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Graveincidente,ierimatti-
na,sullastatale305traMaria-
noeilbiviodiAngoris,inloca-
litàVillaOrbadiCormòns,al-
l’altezza dell’enoteca Il canti-
niere. Per cause che sono an-
cora in corso di accertamen-
to, una moto Tenerife, guida-
ta da Davide Tunini, nato nel
1977 e residente a Dolegna
del Collio, si è scontrata fron-
talmente con un’Alfa Romeo
condottadaBrunoLuisa,clas-
se1944,che risiedeaBorgna-
no.

Loscontro è stato piuttosto
violentoeadaverelapeggioè
stato il giovane motociclista
che nell’impatto è stato sbal-
zato dalla sella della moto
perunadozzinadimetrie,ca-
dendosull’asfalto,hariporta-
to serie ferite. Le sue condi-
zioni sono gravi, anche se pa-
re non essere in pericolo di
vita. Nessuna conseguenza,
invece, per l’automobilista
che è fortunatamente uscito
illeso.

Sulpostodell’incidenteso-
no subito giunti i soccorsi: è
prima intervenuta un’auto-
ambulanzaconlaguardiame-
dicaegli infermieri,chehan-
notempestivamenteprestato
leprimecurealTunini.Èsta-
to poi chiamato l’elisoccorso,
che ha atterrato in un campo
adiacente al luogo del sini-
stro e che ha successivamen-
te trasportato il ferito al-
l’ospedalediCattinaraaTrie-
ste.

Irilievidell’incidentesono
stati eseguiti dalla polizia
stradale di Monfalcone, coa-
diuvatadaunaVolantediGo-
riziaedaicarabinieri.Daipri-
mi rilievi, sembra che il Lui-
sa, che proveniva da Maria-
no, si sia fermato all’altezza
del Cantiniere per effettuare
lamanovradisvoltaasinistra
in direzione di via Bellini,
una laterale alla statale 305,
che porta nel centro abitato

di Borgnano. In quel momen-
to, sopraggiungeva dall’altra
direzioneDavideTuniniche,
infasedisorpassodiunfurgo-
ne, si è improvvisamente tro-
vato di fronte l’Alfa Romeo.

Loscontrotraiduemezziè
stato inevitabile e, come det-

to, il Tunini, sobbalzato dalla
moto, è stato scaraventato a
terra,mentrelaTenerifeèri-
masta incastrata nella parte
sinistra dell’automobile. I
due mezzi hanno riportato
danni notevoli.

L’impatto ha subito richia-

matol’attenzionedegliavven-
tori dell’enoteca che si sono
trovati davanti a una scena
drammatica e hanno subito
chiamato i soccorsi. L’inci-
dente è avvenuto intorno alle
11, in un’orain cui lastataleè
sempremoltotrafficata.Ciso-

no state delle inevitabili con-
seguenze sulla circolazione,
dato che le forze dell’ordine
hannobloccatoil trafficolun-
go la strada a Mariano, in
prossimità di piazza Munici-
pioealbiviodiAngoris,facen-
dodeviareilpassaggiodeive-

icoliinaltredirezioni.Unasi-
tuazioneduratacircadueore
finoa quando ipompieri egli
operatori di Friuli Venezia
Giuliastradenonhannoprov-
veduto a ripulire e sistemare
la carreggiata.

Marco Silvestri

Oggi, dalle 9, all’auditorium di via Roma, si
svolgerà il 2º Convegno regionale dell’Anusca
(Associazionenazionaleufficialidistatocivile

e d’anagrafe) dedicato al-
l’Election day del 6 e del 7
giugno prossimi. Saranno
oltre duecento gli addetti
ailavoricheparteciperan-
noal convegno.La giorna-
tasiapriràconisalutidel-
l’assessore comunale Ser-
gio Cosma (nella foto), del-

l’assessore regionale Federica Seganti e del
presidente nazionale Anusca, Paride Gullini.

Microcredito. Messi a disposizione 420 mila euro a beneficio di giovani

Provincia, fondi agli imprenditori
Il progetto aiuterà
fino a un massimo
di 25 soggetti under 35

Radicali

La Provincia mette a
disposizione dei giovani
che desiderano diventare
imprenditori 420 mila euro.
Dopo il successo ottenuto lo
scorso anno, torna con una
cifra ben più consistente
l’iniziativa di microcredito
voluta dall’amministrazione.
Due sono i segnali che l’ente
intende mandare con il
progetto: si vuole da un lato
manifestare fiducia nei
confronti degli under 35
isontini, dall’altro dare una
scossa alla situazione
economica in un momento
difficile per tutti.
L’iniziativa è diretta
principalmente a
disoccupati, ma in seconda
istanza sarà ampliabile
anche ad altri giovani, che
avranno appunto la
possibilità di beneficiare di

un notevole sostegno per
avviare attività
imprenditoriali. Il progetto
aiuterà fino a un massimo di
25 giovani, rigorosamente al
di sotto dei 35 anni, che
potranno richiedere 30 mila
euro ciascuno, di cui un
terzo a fondo perduto.

Rispetto al 2008, è prevista
una grande novità: la
possibilità di richiedere
aiuto alla Provincia è estesa
infatti anche a chi ha già
aperto un’attività
imprenditoriale, a patto che
questo sia avvenuto da
meno di un anno.

Il bando che illustrerà tutte
le modalità per richiedere
all’amministrazione
provinciale un
finanziamento sarà reso
noto e diffuso verso la metà
di aprile, con la possibilità
di beneficiare degli
stanziamenti fino al 30
agosto. L’anno scorso, per la
prima edizione del progetto
di microcredito, la
Provincia ha stanziato per i
giovani imprenditori una
cifra inferiore: si trattava
infatti di 150.000 euro,
accessibili con le stesse
modalità previste per il
2009. Il consistente aumento
delle disponibilità

finanziarie è la più concreta
attestazione del successo
ottenuto dall’iniziativa,
tanto più in un momento
critico come quello attuale.
«Puntiamo a mettere in
campo un’azione di forte
rilancio, stanziando una
grossa somma che avevamo
a disposizione: in questo
momento economico
particolare si vuole così
dare un segnale di fiducia
nei confronti dei giovani e
rispondere alla situazione
di crisi», ha rimarcato ieri
mattina l’assessore
provinciale alle Politiche
del lavoro, Alfredo Pascolin,
affiancato nella
presentazione dell’iniziativa
da Elena Ciancia,
dell’ufficio provinciale
competente. (f.s.)

Ieri mattina, come preannunciato, il
segretario dell’Associazione radicale
Trasparenza è partecipazione di Gorizia
Pietro Pipi e il tesoriere Lorenzo Cenni
hanno depositato nelle mani del segretario
generale del Comune di Gorizia una
petizione popolare corredata da 243 firme
di cittadini goriziani volta a istituire il
registro, pubblico, gratuito e telematico, dei
testamenti biologici presso il Comune di
Gorizia.
«Su un tema del genere – si legge in una
nota a firma di Lorenzo Cenni, tesoriere di
Trasparenza è partecipazione – non ci
aspettiamo davvero un comportamento
burocratico del sindaco Romoli. Certo, può
lasciare marcire la petizione sulla sua
scrivania per 30 giorni per poi passare la
“patata bollente” ad altri. Ma davanti a un
tema politico come questo, chiediamo a
Romoli di usarci la cortesia istituzionale
usata a tutti i soggetti che hanno proposto
petizioni e quindi di riceverci per un
confronto puntuale sul tema. Non possiamo
credere e non vogliamo accettare che il
nostro sindaco trovi il tempo per tutti, ma
non per i radicali, trovi il tempo per
decidere dei fiori della piazza e non per il
testamento biologico. Nel sottolineare la
soddisfazione per il risultato raggiunto,
l’associazione radicale di Gorizia seguirà
con grande attenzione l’evolversi della
procedura prevista dallo statuto, memore
delle gravi irregolarità verificatesi con la
petizione riguardante l’elezione diretta del
difensore civico, che hanno costretto, a suo
tempo, il segretario Pietro Pipi a
denunciare il presidente del consiglio
comunale, Rinaldo Roldo».
«Se la legalità statutaria non verrà
rispettata, i radicali goriziani sono pronti –
conclude lo stesso Cenni nella nota fatta
pervenire agli organi di informazione – ad
adottare anche stumenti di lotta
non-violenta e di dialogo con gli organi
comunali».

Anusca, convegno
sull’Election day

Ieri,aridossodelsum-
mit tra il presidente del-
la Regione, Renzo Ton-
do, e il sindaco, Ettore
Romoli, riunitisi per de-
finire le iniziative tese a
configurare Gorizia qua-
le Polo internazionale
della Regione, si è tenu-
to un incontro fra due
funzionari del servizio
rapporticomunitariein-
tegrazione europea e al-
cunidipendenticomuna-
li.Lariunione,coordina-
ta dal portavoce del sin-
daco, era finalizzata alla
redazionediunprogram-
ma completo da presen-
tareallaprossimariunio-
ne del comitato organiz-
zativo dell’Assemblea
delle regioni d’Europa
(Are) per supportare la
candidatura di Gorizia
quale sede della Sum-
mer school 2010.

La manifestazione è
un forum annuale dedi-
cato a temi rilevanti nel-

l’ambito dello sviluppo
regionale, che si dovreb-
be svolgere in agosto del
prossimo anno e vedreb-
be la partecipazione di
circa cento giovani e di
altrettantiamministrato-
ri locali provenienti da
tutta Europa. Nel corso
delle prossime settima-
ne, il gruppo di lavoro,
composto da funzionari
regionaliecomunali,do-
vràeffettuaredeisopral-
luoghinellediverseloca-
tionindividuateperospi-
tare i partecipanti, non-
ché dettagliare un pro-
gramma contenente i te-
midell’incontro.Èneces-
sario presentare entro
giugnounarelazionenel-
laqualevengaevidenzia-
ta la capacità di Gorizia
di ospitare agevolmente
la Summer school, le cui
sessionidilavoropotran-
nosvolgersinelnuovissi-
mo conference center di
via D’Alviano.

SeiresidentiinprovinciadiGoriziaappliche-
rannoilpacchettoediliziaideatorecentemente
dalgoverno,arriverannonellecassedell’erario
quasicinquemilionidieuro,cuiseneaggiungo-
nooltre175.000dicuibeneficerannoleammini-
strazioni comunali.

Secondo la ricerca effettuata da Il Sole 24
ore, ricorrendo ai dati dell’Agenzia del territo-
rio e dell’Istat, l’Isontino è 22esimo in Italia per
spesa media per unità immobiliare: in pratica
gli ampliamenti e i sopralzi comporteranno sul
nostroterritoriol’esborsodi37.923europercia-
scuna abitazione. Secondo l’indagine, i poten-
zialibeneficiaridellemisureediliziesononella
nostraprovincia31.673,tenendocontodellevil-
letteodellepiccolepalazzine,alnetto diquelle
locate. In base a quella che si presume sarà la

spesamediaperl’ingrandimentodelleabitazio-
ni, siavrà un gettito fiscale aggiuntivonotevole:
la parte più consistente è ovviamente rappre-
sentata dall’Iva, che si calcola sarà pari a
4.804.544 euro, a cui si aggiungono altri 176.090
euro che andranno nelle casse comunali sotto
forma di Ici e Tarsu.

Adeterminareilsuccessodelpacchettoedili-
ziasaràsenzadubbio l’accoglienzariservataal-
lenovitàdaigoriziani,nelsensochetuttodipen-
deràdall’entusiasmoconcuisaràaccoltalapro-
posta governativa volta al rilancio economico.
Bisogna inoltre tener presente che al momento
nel pacchetto non sonoconsiderati lavori come
ledemolizionielericostruzioni,cheinunsecon-
do momento potrebbero comportare un’altra
dote aggiuntiva tutt’altro che trascurabile.

SeSalernoèinvettaallaclassificachecorre-
da la ricerca, con 46.665 euro di spesa per unità
immobiliare, e Pesaro è l’ultima, con 25.590 eu-
ro, la primaprovincia del Friuli Venezia Giulia
che si incontra è Udine. Questa è sesta, con
118.318 potenziali beneficiari e con un esborso
di 41.901 euro: l’Iva ammonta a 19.830.528 euro,
letasselocalia732.977.Glialtriduecapoluoghi
dellaregionesitrovanodecisamentepiùinbas-
so.Pordenoneè91esima,con63.691beneficiari
e una spesa media di 29.331 euro, che fa arriva-
re l’Iva a 7.472.426 euro e le tasse locali a
278.090.Triesteèinvece97esima,con47.569uni-
tà immobiliari situate in ville o piccole palazzi-
ne e con un esborso medio di 28.428 euro: in
questo caso dai lavori il fisco incasserà
5.409.146 euro, il Comune altri 208.780. (f.s.)

La ricerca è stata effettuata da un noto quotidiano economico nazionale: i potenziali beneficiari delle misure adottate dal governo sono 31 mila 673

Cinque milioni nelle casse dell’erario col Piano casa
La provincia di Gorizia risulta 22ª in Italia in base alla spesa media prevista per unità immobiliare

Travolto in moto, è grave
Un 32enne si è scontrato con un’auto vicino a Mariano

I pompieri e gli operatori di Friuli Venezia Giulia
strade hanno provveduto a ripulire
e a sistemare la carreggiata

Lo scontro è stato piuttosto violento e ad avere la peggio
è stato il giovane motociclista, sbalzato nell’impatto
dalla sella della moto per una dozzina di metri

IL FERITO
Davide Tunini
elitrasportato
a Cattinara

L’assessore provinciale
al lavoro, Alfredo Pascolin

Depositate 243 firme
per il registro pubblico
dei testamenti biologici

L’iniziativa

Ieri in municipio si è tenuto un summit

Summer school 2010 a Gorizia
i tecnici studiano una relazione

File disordinate, perso-
neaccalcateaglisportellie
unagenerale confusione: è
questo il quadro che si è
presentato a chi si è recato
al Cup dell’ospedale negli
ultimi giorni. La ragione è
semplice, essendosi tratta-
to di un guasto che ha bloc-
cato il sistema eliminaco-
de.

Da venerdì scorso il sof-
tware che consente di met-
tere ordine tra gli utenti in
attesadiaccedereallospor-
telloèguasto,quindisièdo-
vuti ricorrere alla gestione
manuale.I tecnicisonosta-
ti tempestivamente avvisa-
ti e si sono messi al lavoro,
perciòl’auspicioècheleco-
se tornino alla normalità il
primapossibile,manelfrat-
tempononrestachearmar-
sidipazienza.Venerdìmat-
tina,ilsistemahacomincia-
toadareiprimisegnidice-
dimento,finoaandarecom-
pletamente in tilt.

Normalmente è suffi-
cienteprendereuntaglian-
do numerato dalle apposi-
te macchinette e mettersi
in fila, attendendo che sui
display appaia appunto il
proprio numero prima di

presentarsi allo sportello.
Dopo il caos generale che
si è verificato in un primo
momento, ieriglioperatori
delCuphannorisoltoilpro-
blemachiamandoinumeri
a voce, oppure ricorrendo
al comando manuale. Una
situazione tutt’altro che fa-
cile da gestire, visto che le
procedure si sono inevita-
bilmenteallungate,metten-
doaduraprovalapazienza
sia dell’utenza che degli
stessi addetti ai lavori.

Dal Cup ospedaliero as-
sicuranocomunquediesse-
re al corrente del guasto e
diaveravvisatochididove-
re, in modo da porvi rime-
dio in breve tempo. Con il
trasferimento dell’ospeda-
le nella sede di via Fatebe-
nefratelli è stato cambiato
ancheilsistemaeliminaco-
de, ricorrendo a un’appa-
recchiatura tecnologica-
mente all’avanguardia ri-
spettoa quella cheera usa-
ta nel vecchio nosocomio.
Si tratta dello stesso pro-
grammaconcuiunaquindi-
cina di giorni fa è stato ag-
giornato l’analogo servizio
nell’ospedale di Monfalco-
ne. (f.s.)

Il Cup assicura: guasto riparato a breve

Bloccato in ospedale
il sistema eliminacode

Confusione agli sportelli

Un giovanissimo centauro
goriziano è rimasto ferito, in
modofortunatamentenongra-
ve, inunincidentestradaleac-
cadutoieriinviaAlfieri.Sitrat-
ta di un sedicenne, B.C. le sue
iniziali,chesitrovavainsellaa
una motocicletta che, per cau-
se ancora in fase di accerta-
mento,sièscontrataconunau-
tocarro: il ragazzo è finito pro-
iettato sull’asfalto battendo
violentemente una spalla e ri-
portando una frattura alla cla-
vicola e un trauma toracico.

Le sue condizioni, comun-

que, non preoccupano. L’inci-
dente si è verificato nella tar-
da mattinata di ieri, verso le
13.15.Ancoratuttadaricostrui-
reladinamicadelsinistro,ma,
da quanto si è potuto appren-
dere,ilsedicennestavapercor-
rendo via Alfieri, proveniente
daviaDuca d’Aosta,quando si
è scontrato con un autocarro
Fiat Doblò, condotto dal 65en-
ne goriziano L.V., e in seguito
all’impatto il giovane è finito
sull’asfalto.Nelloscontrosono
rimaste danneggiate anche
due automobili che si trovava-

no ferme in sosta sul lato della
carreggiata.

Il ragazzo è stato subito soc-
corso dal personale sanitario
del 118 e poi trasportato in au-
toambulanza all’ospedale di
viaFatebenefratelli.Glioppor-
tuni accertamenti hanno per-
messo di evidenziare la frattu-
ra di una clavicola oltre a un
trauma toracico. Il sedicenne
è stato quindi trattenuto in or-
topedia: la prognosi è di circa
20 giorni. Sul luogo dell’inci-
dente per i rilievi è intervenu-
ta la Polizia stradale.

Incidente, ferito un ragazzo
In via Alfieri

Sono stati rinvenuti e depositati al
Comando dei vigili urbani i seguenti
oggetti: n. 54/2009 telefono cellulare,
n. 57/2009 chiave con telecomando, n.
58/2009 carta Sim per cellulare, n.
64/2009 telefono cellulare, n. 65/2009
telefonocellulare,n.66/2009velocipe-
de, n. 68/2009 telefono cellulare, n.
70/2009 lettore mp3, n. 73/2009 passeg-
gino per bambini, n. 74/2009 telefono,
n.76/2009monilivari,n.77/2009telefo-
no cellulare, n. 78/2009 telefono cellu-
lare, 81/2009 portadocumenti con do-
cumenti,n.82/2009dueorologidapol-
so.

Gli oggetti sono a disposizione di
chiunquepossadimostrarediesserne
il legittimo proprietario.

Oggetti smarriti
dai vigili urbani

MessaggeroVeneto
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