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Lohannoconfermatoieriiresponsa-
bilidell’amministrazionecomunale,ri-
badendo come l’intervento sarà effet-
tuatoinproprio dal Comune.Una scel-
ta d’urgenza determinata dai pesanti
danni subiti dal manto stradale in di-
cembre,quandol’anomalacombinazio-
nedigelo,neveepiogge(oltreall’onda-
ta di piena dell’Isonzo che, a Natale,
mise di fatto in crisi l’intero sistema
idricoediscaricodelleacqueintuttoil
centro storico) fece letteralmente
“esplodere” l’asfalto, creando crepe e
buche che sono andate progressiva-
mentedilatandosiinseguitoalleinten-
se precipitazioni delle scorse settima-
ne.

«ComeComuneabbiamoimmediata-
mente presentato alla Regione una ri-
chiestadicontributostraordinario,pa-
ri a circa 300 mila euro, per risanare la
viabilitàdellalocalitàSaleti,viaLungo
IsonzoedellecentralivieBattistie,ap-
punto,Dante.Quest’ultimaèindubbia-
mente la strada nelle condizioni peg-
giorienonèpiùpossibileattendereol-
tre. Si sta valutando come intervenire,
ovvero se esista la possibilità di effet-
tuare da subito un intervento definiti-
vo,mainalternativailComune,aspese
proprie,interverràconunariasfaltatu-
ra-tampone al fine di rendere nuova-
mente praticabile la via in attesa di un
secondo, e più consistente, intervento
grazie al finanziamento della Regio-
ne».

Un problema che, tuttavia, non ri-
guardasoltantolasedestradale,maan-
che i marciapiedi su entrambi i lati.
«Conlosfaldamentodell’asfaltohanno
ceduto anche i marciapiedi e questo
comportaunproblemadisicurezzaan-
che per i pedoni. In questo caso, tutta-
via, il Comune può fare ben poco, in
quanto per ripristinarli i costi salgono
sensibilmente».

Problematiche similari, anche se
con disagi minori, per la parallela via
della Campagnola: «Non siamo fortu-
natamente ai livelli di via Dante, ma
anche qui l’asfalto ha subíto danni e si
stariflettendosuldafarsi,comedel re-
sto per via Battisti». (ma.ce.)

MONFALCONE. La mancata esposi-
zionedellacartellonisticarelativagliora-
ri di apertura e chiusura e al divieto di
fumo, la mancanza delcosidetto pianodi
autocontrollo, basato sul rispetto delle
procedureprevistedalsistemaHaccp,la
presenza nel locale di avventori oltre il
previstoorariodichiusuraeilnonrispet-
to della normativa relativa all’assunzio-
nedeilavoratorisonoleviolazioniriscon-
trate dalla polizia di Monfalcone nel cor-
so di alcuni controlli a esercizi pubblici
cittadini.

Uno, in particolare, il locale in cui so-
no state accertate le violazioni (e di cui
non sono state fornite specifiche indica-
zioni), mentre in un secondo esercizio è
stata riscontrata la mancanza del piano
di autocontrollo. La verifica è stata effet-
tuatanell’ambitodeicollaudatiservizidi

controllo del territorio fortemente voluti
dal Questore di Gorizia, nel corso della
serata di venerdì.

L’operazioneèstatacondottadalper-
sonaledellocaleCommissariatodipoli-
zia,unitamentealpersonaledell’Azien-
dasanitaria,all’Ispettoratodel lavoroe
allapoliziamunicipale,attraversoleor-
maiconsolidatesinergiesviluppatenel-
l’ambito della prevenzione. L’articola-
ta attività aveva quale obiettivo il con-
trollo di alcuni esercizi pubblici e ha
portato all’ identificazione di 47 avven-
torieall’accertamentoesuccessivacon-
testazionediillecitiamministrativiere-
lative sanzioni per un totale complessi-
vo di alcune migliaia di euro, nonché
alla conseguente imposizione di pre-
scrizioni volte a sanare le violazioni di
seguito specificate. (c.v.)

GRADISCA.Lamusicacario-
ca attraverso le canzoni di
un’istituzione come il chitarri-
staLuizBonfaelecomposizioni
diunodeipadridellamusicapo-
polare brasiliana comeTom Jo-
bim, con richiami anche ai più
grandiautoribrasilianideglian-
ni 60.

Sarà questa la colonna sono-
ra del secondo appuntamento
con “Saturday... wine & music
live”, il programma articolato
in sette serate organizzato dal-
l’enotecaregionale“LaSerenis-
sima” di Gradisca in collabora-
zione con l’associazione italia-

na sommelier del Friuli Vene-
ziaGiuliache,questasera,salu-
terà la seconda tappa.

Un binomio tra musica e pro-
dottitipiciregionalichehafatto
immediatamente registrare un
buonsuccessodipubbliconella
serata d’apertura dello scorso
27 febbraio, dedicata al blues.

Anche nello spettacolo in
programma stasera sarà il trio
composto da Daniele D’Agaro
(saxtenore e clarinetto), Denis
Biasion (chitarra classica) e
Romano Tedesco (contrabbas-
so) a esibirsi dal vivo nei sette-
centeschi locali dell’enoteca
di via Battisti.

Qui, a partire dalle 20, verrà
servito anche il menu, per l’oc-
casione tipicamente brasiliano
e accompagnato dai migliori vi-
ni regionali e da distillati.

Leprenotazionisonoobbliga-
toria e vincolate (per informa-
zioni, è possibile contattare lo
0481-99598).

Il prossimo appuntamento
con i sabati in musica gradisca-
nisiterràsabato13marzo,quan-
do a esibirsi dal vivo sarà il duo
composto dalla cantante Lore-
na Favot e dal pianista Bruno
Cesselli, in una suggestiva sera-
tadedicataaipiùgrandisucces-
si degli anni 60 di Mina. (ma.ce.)

TURRIACO.Festadelladonnaalle11nel-
lasalaconsiliareaTurriaco.IllocaleCircolo
delPdproponeperilsecondoannoconsecu-
tivounconcertoalfemminile.Saràilquartet-
to vocale di soli donne “Vocinconsuete”, al
secolo Elisa Ulian, Annalisa Ponton, Chiara
De Santi, Lucia Mattiussi, a proporre arran-
giamenti del grande repertorio jazz, passan-
do attraverso la musica tradizionale cubana
per arrivare alle suggestive sonorità moder-
neeallaliberaimprovvisazionedellecompo-
zioni originali di Annalisa Ponton.

“Dedicatoa...”.questoilnomedell’iniziati-
va, si propone non solo di offrire al pubblico
un appuntamento musicale di grande quali-
tàeampiagodibilità,maanchedipromuove-
reun’attivitàdisolidarietà sociale:achiusu-
radelconcerto,infatti,saràladottoressaMa-
ria Luisa Frigo, presidente del Comitato
Onlus di Monfalcone dell’Andos a illustrare
brevemente l’importante azione di informa-
zioneesensibilizzazione,svoltadaquestaas-
sociazione,alserviziodellacomunitàfemmi-
nile e, in particolare, delle donne operate al
seno,interminidisostegnoriabilitativo,assi-
stenzaeprevenzione.Epropriol’Andosèsta-
taindividuatadalCircoloPdcomebeneficia-
ria delle offerte per le mimose che saranno
distribuite dai volontari in piazza Libertà a
Turriacotra oggi e domani.Anche nelcomu-
ne di Fogliano Redipuglia domani pomerig-

gioalle18siterràunamanifestazionededica-
ta a “Visioni al femminile”, organizzata dal
Comune in collaborazione con l’associazio-
ne musicale Il Melogramma. L’evento, che
nascedallavolontàdidarvoceallacreatività
femminileespressaattraversol’arte,lamusi-
ca, la poesia e la manualità, vedrà la parteci-
pazionediben50artiste.Momentidi musica
con “Note di Laura Belviso” si alterneranno
aletturedi poesiedi LoredanaLancisi, Itala
Furlan e Laura De ponte ed estratti di rac-
conti,mentrefaràdacornicel’esposizionedi
ricami,quadri,mobilirestauratiealtripicco-
limanufatti.L’appuntamentodunqueèfissa-
tonellabibliotecacomunalediviaMadonni-
na.

Oggidalle10alle12.30ilPddiMonfalcone
organizza un banchetto in piazza in cui ver-
ranno offerte delle mimose e un volantino
relativoallafestadellaDonna.«Nellagiorna-
ta in cui si ricordano i sacrifici delle donne
lavoratrici e si riafferma il diritto all’ugua-
glianza, alla pari dignità, all’autodetermina-
zionedelledonne,quest’annoilPddiMonfal-
cone – si legge sul volantino – ha deciso di
ricordare Neda Agha Soltan, rimasta uccisa
durante i violenti scontri seguiti alla rivolu-
zioneverde iranianadel2009.Abbiamoscel-
toquestagiovanedonnacomesimboloevoce
di democrazia, libertà e uguaglianza, valori
ancoraogginegatiinmoltipaesidelmondo».

Festa della donna: le iniziative
a Turriaco e Monfalcone

Bocche cucite per il mo-
mento a palazzo Torriani do-
pol’interventodeigenitoride-
gli scolari gradiscani che la-
mentanocostitroppoaltiperi
sevizi relativi a mensa e scuo-
labus.L’assessoreall’istruzio-
nePaoloBressanannunciain-
fatti che la giunta comunale
intendesìconfrontarsisull’ar-
gomento, ma in un summit a
tre fra amministratori, diri-
genti dell’Istituto comprensi-
vo e comitato per le mense
chedovrebbeessereconvoca-
to a breve. L’argomento tiene
banco sin dall’inizio dell’an-
no scolastico 2009/10: risale a

ottobre la prima protesta dei
genitori,chetramiteunsitoin-
ternet fecero esplodere tutto
ilpropriomalcontento.Inpar-
ticolare si chiedeva conto al
Comune del fatto che il costo
per l’utilizzo dello Scuolabus
sia lo stesso sia per gli alunni
delleelementarichefrequen-
tano il tempo ordinario sia
perquantihannosceltoiltem-
po pieno. Quanto alle mense,
la lamentela verte sulla diffe-
renza di prezzo, nonostante a
offrire il servizio sia la stessa
società, fra i bambini della
scuola primaria (4,50 euro a
pasto, cioè 90 euro al mese) e

quelli della scuola dell'infan-
zia, che invece pagano 58 eu-
roal mese, comprensividico-
lazione e pranzo. “Ogni scelta
èstataconcordatacongliorga-
nipreposti,dagliorganismidi
rappresentanza dei genitori,
agli uffici scolastici, allo stes-
so comitato per le mense nei
due istituti cittadini” dissero
all’epocadapalazzoTorriani,
spiegando i motivi del prezzo
“una tantum” dello scuola-
bus:perarrivareallacopertu-
ra degli ingenti costi annuali
del servizio, alle famiglie non
viene chiesta una vera e pro-
pria tariffa, ma una quota

d’iscrizione unica per tutti.
Molteplici invece le ragioni
che, secondo gli uffici comu-
nali,portanoaunadifferenza
così ampia di prezzo per le il
servizio mensa fra la scuola
primaria e quella dell’infan-
zia.Ragionichenonhannoaf-
fatto convinto i genitori, che
inquesti giornisono tornati a
far sentire le proprie ragioni
con una lettera (94 i firmata-
ri) in cui si chiedono spiega-
zioni dettagliate all’ammini-
strazionecomunale,anchein
virtù della differenze riscon-
trate con le tariffe dei paesi
limitrofi. (gi.pi.)

GRADISCA.LacarreggiatadiviaDantesa-
ràoggettofrabrevediuninterventodiriasfal-
tatura «perché attualmente la superficie si
presentaincondizionichesonoobiettivamen-
teinaccettabiliperunaviadelcentrostoricoe
perché non garantisce un’autentica condizio-
ne di sicurezza».

Eurogroup, c’è l’accordo
per la cassa integrazione

Monfalcone

MONFALCONE.Fincantieri,lasua
importanzaeilsuopeso,pesoeconomi-
co, visto che rappresenta il 52% del Pil
provincialeecheaoggi,qualemaggior
industria del territorio, rappresenta
un volano fondamentale per l’econo-
mia generale, ma anche peso sociale,
visto che il sistema degli appalti, adot-
tatodal1989,hauninnegabileimpatto
suMonfalconeesulmandamentomon-
falconese: sono stati questi gli argo-
mentibasesucuisièarticolatalasedu-
tamonotematicadelconsigliocomuna-
le di Monfalcone, a cui hanno parteci-
pato i rappresentanti sindacali della
Rsu di Stabilimento e delle segreterie
provincialidiFim,FiomeUilm.Sedu-
tachesièampliatapoiatemicollegati,
quali l’integrazione dei lavoratori im-
migrati, il rapporto fra competitività e
legalità, la sicurezza sul lavoro e la ne-
cessità di arrivare alla concretizzazio-
nedelcentrodieccellenzaperlemalat-
tie asbestocorrelate.

«La preoccupazione non nasce dal
volerindividuareinFincantierilacau-
sa di tutti i mali. Fincantieri è grande
nel bene e nel male e spesso resta in-
trappolatanelsistemadegliappalti,si-
stemaincuicisonodellefallechepos-

sonocreareproblemisiaperl’azienda,
sia per la collettività. Così come dimo-
strato dalla vicenda della Euronavi-
mont, impresa rivelatasi inesistente.
Fincantieri certo rispetta tutte le nor-
me esistenti, ma crediamo – ha detto il
segretario provinciale Fiom, Thomas
Casottointervenendoinmeritoagliap-
palti – che sia necessario far fronte co-
mune per capire come intervenire, al-
largando il tavolo del confronto e cer-
cando nuovi metodi di controllo e di
monitoraggio».

E che esistano situazioni al limite a
cuinonbisognaarrivareèstatosottoli-
neatoanchedalsegretarioprovinciale
Fim, Gianpiero Turus. «Da anni il sin-
dacato denuncia certe realtà. Ci sono
situazioni da studiare assieme al-
l’azienda. Le nuove commesse ci dan-
nonuoveopportunità,maoccorrepen-
sareadessoatrovaresoluzioneperché
ilsistemadegliappaltisiaqualificato»
ha detto, mentre Andrea Holier rap-
presentanteUilm nella Rsu ha spiega-
to come sia diversa ancora diversa la
condizione in cui lavorano dipendenti
diretti e indiretti e come occorre inve-
ce garantire a tutti uguale tutela.

MauroBrumatdellaFiom,alpropo-
sito, ha ricordato l’esistenza di uno

sportello dedicato ai lavoratori delle
ditte, a cui arrivano segnalazioni di si-
tuazioni scorrette e attraverso cui si
cerca «di dare a tutti uguali diritti». Il
coordinatore Fiom nella Rsu, Moreno
Luxich, partendo dall’importante te-
ma della sicurezza sul lavoro e dalla
necessità di pretendere che «tutti i la-
voratoridellanavibianchesianotratta-
ti in modo dignitoso», ha parlato della
contrattazione di primo e secondo li-
vello. «Parte delle maestranze sono in
situazionidiricattabilità,chefannoco-
secontroquantoprevistodagliaccordi
per paura di perdere il lavoro» ha det-
to. In merito all’amianto e alle recenti
affermazionidell’amministratoredele-
gatoFincantieri,GiuseppeBonohaos-
servatoche «è troppo semplicistico di-
re che sono passati troppi anni e che
nonèilcasodicercaredelleresponsa-
bilità. Quella dell’amianto è una guer-
ra che porta morti ogni giorno e tanti
lavoratorihannopaura.C’èlacertifica-
zione dell’azienda che dice come
l’amianto sia stato usato fino al 1989,
quella della Contarp fino al 1988, ma i
lavoratori parlano di amianto usato fi-
no alle soglie della normativa che l’ha
messo fuori legge».

Cristina Visintini

Gradisca: bocche cucite per ora a Palazzo Torriani dopo la protesta dei genitori che lamentano prezzi elevati

Summit a breve su mense e scuolabus

Gradisca. Il manto stradale si è deteriorato precocemente in dicembre per l’anomala combinazione di gelo, neve e pioggia

Asfaltatura in arrivo per via Dante
Il Comune procederà d’urgenza per risolvere il problema delle buche

Monfalcone, controlli della polizia
nei locali pubblici: fioccano le multe

Ritmi brasiliani all’enoteca Serenissima
stasera per gli appuntamenti “vino-musicali”

MONFALCONE.Continuaa
far parlare l’operazione con-
dotta lo scorso 7 febbraio dai
carabinieri della provincia di
Gorizia, con la partecipazione
dicircauncentinaiodimilitari
efinalizzataallaricercadipro-
ve di un’attività di spaccio di
sostanze stupefacenti, opera-
zione che ha visto perquisizio-
nidomiciliariacasadi27ragaz-
zi trai17e23annieil lororela-
tivo controllo sanitario al-
l’ospedale di Monfalcone.

Nel corso di una conferenza
stampa convocata davanti al
prontosoccorsodelSanPolo,il
consiglierecomunaledelparti-
todeiVerdidelComunediTri-
este,AlfredoRaccovelli,eilco-
ordinatoreregionaledelParti-
to radicale, Marco Gentili, as-
sieme a Mauro Bussani del
CentroBassaSoglianhannoco-
municatocherelativamenteal-
l’operazione,oltreall’interven-
todellaCamerapenalediGori-
zia, sono stati presentati un
espostoaiprocuratoricapodei
tribunali di Trieste, Michele

DallaCosta,ediGorizia,Cateri-
naAiello,maancheun’interro-
gazione parlamentare al mini-
stero della Difesa, a nome dei
senatori Radicali, Marco Per-
duca e Donatella Porretti.

Nell’interrogazioneinParla-
mento,comehaspiegatoGenti-
li, viene sottolineato come
l’operazionesiastata«un’intol-
lerabileviolazionedell’habeas
corpus, degna del più buio Me-
dioevo e non di uno Stato di di-
ritto quale l’Italia dice di esse-
re. La salvaguardia del corpo
come garanzia della libertà in-
dividuale e il limite del potere
pubblico e statale sono stati
completamente disattesi du-
rantel’intervento svolto da più
di cento militari del’Arma, sot-
to la direzione del colonnello
Roberto Zuliani comandante
dellacasermadiGorizia.Lodi-
mostra il sequestro – ha detto –
compiuto dagli stessi agenti,
che si è tradotto in qualche
grammo dihascisc e un paio di
pasticche,oltrea 6personede-
nunciate per il reato di cessio-
nedisostanzee21segnalatial-

la Prefettura quali assuntori.
La legge proibizionista è inuti-
le, non migliora la situazione
edèinapplicabileperchél’uni-
cacosachesipuòfareèun’azio-
ne dimostrativa e preventiva.
Non può essere efficace visto
chesonomilioniiconsumatori
dellecosidettedrogheequindi
dovrebberoesserearrestatitut-
ti. È una legge che deve essere
cancellata».

Raccovelli ha evidenziato
anchecomesianostatepresen-
tatedellesegnalazionialdiret-
tore sanitario dell’Ass 2, Gian-
ni Cortiula al direttore sanita-
riodelSanPolo,AndreaGardi-
nieallapresidentedell’ordine
dei medici della Provincia di
Gorizia, Roberta Chersevan in
meritoalla legittimitàdegliac-
certamentisanitari.«Intendia-
mo sottolineare – ha spiegato –
che, secondo la normativa vi-
gente, il titolare della ricezio-
ne del consenso per sottoporsi
ad accertamento debba essere
unsanitarioenonuncarabinie-
re. Ci chiediamo se il persona-
ledelprontosoccorsoabbiave-

rificato la volontarietà piena e
assolutadeigiovani inquestio-
neasottoporsiagliaccertamen-
ti, e inoltre non si comprende
come si possa configurare un
intervento di urgenza, visto
che il caso in questione, non
può certamente rispecchiare
unasituazionedirischioperla
salute del singolo. Invitiamo i
soggetti politici a esprimersi
nel merito e prendere posizio-
ne, visto che la cosa potrebbe
ripetersi».

Mauro Bussani ha invece ri-
cordato che i genitori di alcuni
ragazziavrebbero preferitoes-
sere convocati al comando dei
carabinieri per sapere ciò che
riguardavailorofigli,senzado-
ver subire una tale aizone re-
pressiva.Hainoltrecomunica-
to che il prossimo 16 marzo, in
occasionedellaprimaudienza
del processo Operazione Blu
(che lo scorso anno aveva visto
laperquisizione del Drop In di
Monfalcone e l’arresto di quat-
tri ragazzi) è stato organizzato
unpresidiodavantialTribuna-
le di Gorizia. (cr.v.)

Monfalcone. Presentato anche un esposto ai procuratori capo dei Tribunali di Gorizia e Trieste

Operazione antidroga, echi in Parlamento
MONFALCONE. Non si fermano i

ladri dei videopoker. Dopo il furto di
lunedì sera al bar del Circolo Roma-
nadiviaValentinis,questavoltaisoli-
ti ignoti hanno preso di mira il Bar Al
Dado di via Monti a Monfalcone. Or-
mai consueto il modus operandi: i la-
driattendonoilbuiodellanotte,forza-
no un ingresso e una volta dentro il
locale, prendono di mira i videogio-
chi e le macchine cambia soldi che
vengono forzate e vuotate. Al di là del
bottinoin denarocontante, iderubati
devonofareiconticonidanniarreca-
ti agli ingressi forzati e ai videogiochi
e con la rabbia di veder violato il loro
locale.AncheperilbarAlDado,ilfur-
to è stato scoperto solo il mattino al
momento della riapertura dell’attivi-
tà. Ai proprietari non è rimasto altro
dafarechesporgeredenunciaallefor-
ze dell’ordine, che hanno avviato le
indagini per risalire ai responsabili
del furto. A questo punto, comunque,
sembra lecito supporre che si tratti
sempredellestessepersone,chestan-
nooperandoconprecisionequasichi-
rurgica, entrando in azione nei locali
incuisannodipotertrovaredeivideo-
giochi e quindi del denaro contante.

Blitz ladresco
nel bar “Al Dado”

Gradisca: le condizioni pessime in cui versa
la superficie asfaltata di via Dante

MONFALCONE.Èstatofirma-
to dall’azienda e dai sindacati
deimetalmeccanicil’accordosul
ricorso alla cassa integrazione
straordinaria a zero ore per un
anno per la quasi totalità dei di-
pendenti dello stabilimento Eu-
rogroup,cheproducetravisalda-
te soprattutto per la cantieristi-
ca.L’ntesasaràsottopostamarte-
dìalvagliodellaDirezioneregio-
nalelavoroe,seapprovata,trove-
ràattuazione giàapartiredagio-
vedì. La Cigsè statarichiesta per

«evento imprevisto e improvvi-
so», ovvero per il calo degli ordi-
niediconseguenzadelfatturato,
così come spiegato dalla società
nel corso dell’incontro con le se-
greterieprovincialidelleorganiz-
zazioni di categoria e Rsu nella
sededell’assindustriadiGorizia.
Le parti hanno deciso di incon-
trarsiognitremesipereffettuare
una verifica dei carichi di lavoro
e quindi della gestione della Ci-
gs. Sono gli stessi sindacati a evi-
denziare che la cassa integrazio-

ne straordinaria non è il prelu-
dioatagli,masaràutilizzataase-
condadeicarichidilavoro.LaCi-
gs è stata richiesta a partire da
giovedì prossimo, per un massi-
modi86dipendenticheneipros-
simi mesi dovrebbero rimanere
a casa 1 o 2 giorni alla settimana,
fattasalvalarotazionedella“cas-
sa”.Perunaquindicinadilavora-
tori, le cui mansioni imporranno
periodi di esclusione dal lavoro
più lunghi, l’azienda si è impe-
gnata a garantire almeno un me-

se di lavoro continuativo nel cor-
so dell’anno in cui sarà aperta la
cassaintegrazione,cosìdagaran-
tire anche a questi addetti un’in-
tegrazionedelreddito.L’azienda
anticiperà il trattamento di Cigs
ehaconcordatol’avviodicorsidi
formazioneinsaldaturaecarpen-
teriaperidipendenti incassain-
tegrazione. La maggiore qualifi-
cazione dei lavoratori diretti do-
vrebbe consentire, stando al-
l’azienda,dieliminaredeltuttoil
ricorso alla ditta esterna.

Un’immagine della sede dell’Assindustria di Gorizia dove
si è svolto l’incontro sulla situazione dell’Eurogroup

Monfalcone. E’ una delle questioni su cui si è incentrata la seduta monotematica del consiglio comunale con i rappresentanti Rsu, Fim, Fiom e Uilm

Fincantieri, l’appello dei sindacati: «Fronte comune sugli appalti»
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