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Il sindaco. «Auspico
che l’intervento
venga effettuato
subito, ovvero entro
il pomeriggio di
oggi, perché non
credo si possa
continuare ancora a
giocare. Alla signora
Elsa sono stati
offerti più volte
alcuni servizi
assistenziali».

L’altolà. Oltre a
intimarle il pagamento
di una multa per
avere infranto le
regole costruendo la
tenda di fortuna sulla
panchina, i vigili le
hanno ordinato di
smantellarla entro 24
ore: la donna si è
rifiutata: «Allora mi
rivolgerò all’avvocato»

Senondovessefarlolatendasarebbe
smontata direttamente dagli operai del
Comune. Elsa, però, da come ha accolto
ieri i due vigili urbani, rifiutandosi, pe-
raltro, di ricevere la notifica, non sem-
braaverealcunaintenzionedi“smobili-
tare”, al punto che, come detto, ha an-
nunciato che farà presentare ricorso
dal suo avvocato, di cui peraltro non ha
voluto rivelare il nome. Anche per ciò
cheriguardalamulta, chedovrebbe pa-
gare entro 60 giorni versando al Comu-
ne 200 euro, ha reagito negativamente,
sostenendo di non avere soldi.

La“macchina”pubblica,però,siègià
messainmotoedifficilmenteElsapotrà
impedire lo smantellamento della ten-
da. «Anche se non ha voluto firmare la
ricevuta della notifica, quest’ultima
mantiene intatta tutta la sua efficacia –
spiegailcomandantedellaPoliziamuni-
cipale, Marco Muzzatti – e quindi la si-
gnora è tenuta a rispettare gli obblighi
in essa contenuti». Muzzatti conferma
cheElsa dovrà eliminare la tenda entro
24ore,ovveroentrole15dioggi,minuto
più minuto meno, e anche l’eventuale
ricorsononriusciràcomunqueablocca-
re l’intervento di demolizione. Bisogna
peraltrovedereseilComuneriterràpe-
rentorioilterminecontenutonellanoti-
ficaeagiràdiconseguenza,inviandosu-
bito una squadra di operai, oppure se
aspetterà ancora.

A questo proposito è intervenuto la
stessosindaco,EttoreRomoli:«Auspico
chel’intervento venga effettuato subito,
ovvero entro il pomeriggio di oggi – ha
affermato il primo cittadino –, perché
non credo si possa continuare ancora a
giocare. Alla signora Elsa sono stati of-
fertipiùvolte,elosarannoancora,alcu-
niserviziassistenziali,fracuiilricovero
in una struttura protetta, e lei ha sem-
prerifiutato,siaquandosonointervenu-
tigliassistentisocialisia quandohanno
cercatodiconvincerlaaltrepersone,fra
cui anche consiglieri dell’opposizione.
Adesso è venuto il momento di mettere
la parola fine a questa vicenda infinita,
per cui spero che, entro il pomeriggio,
quella tenda ai giardini non ci sia più».

Dopomesiemesidi commenti,prese
di posizione e polemiche, si dovrebbe
essere arrivati alla fase conclusiva di
questa storia, cominciata con l’arrivo di
Elsa, una clochard originaria della Sar-
degna, per la precisione di Sassari, nei
Giardini pubblici. La donna ha costrui-
toquiunasuacasadifortuna,realizzan-
do una sorta di capanna con al centro
una panchina.

Fin da subito sono arrivate proteste
da parte dei frequentatori dei giardini,
ma anche prese di posizione a suo favo-
re. In sostanza, la città siè divisain due:
da una parte chi riteneva indecorosa
nonsoltantolatenda,maanchelostesso
sistemadivitadiElsa,senzaserviziigie-
nicie,dall’altra, chiinveceritenevache
la clochard avesse il diritto sia di rima-
nere lì sia di vivere come le pareva. La
scorsasettimana, dopo una lunga gesta-
zione, il sindaco ha firmato l’ordinanza
«perildecorodelleareepubblichecitta-
dine»,chedavailvialiberaallosgombe-
ro. Oggi, quindi, dovrebbe consumarsi
l’ultimo atto della storia.

Patrizia Artico

Continua
l’operazione
trasparenza

Non si è capito bene se volesse
tentare un colpo ladresco o
semplicemente sfogare la
rabbia accumulata per un
qualche motivo misterioso o
vincere la noia di una serata
monotona; fatto sta che ha
preso a pedate la porta
d’ingresso dell’ufficio del
Circolo tennis Zaccarelli di
viale XX settembre,
rimediando ferite lacero
contuse all’arto. Protagonista
del “fragoroso” episodio,
accaduto domenica sera, poco
prima delle 23, un
quarantatreenne goriziano di
cui i Carabinieri si sono limitati
a fornire le sole iniziali, D. G.
L’uomo, come si è detto, oltre
che essersi ferito a un piede, si

è visto pure denunciare
all’autorità giudiziaria per
danneggiamento.
Questa, in sintesi, la vicenda:
alcuni avventori del bar
annesso al Circolo del tennis,
verso le 23, hanno sentito un
rumore di vetri infranti.
Qualcuno si è subito allertato
telefonando ai Carabinieri. In
una manciata di minuti, una
pattuglia del nucleo operativo e
radiomobile è giunta in viale
XX settembre e ha iniziato
immediatamente un accurato
sopralluogo che ha dato esito
positivo. Dietro una pianta,
infatti, nascosto dalla
vegetazione, c’era D. G., che, a
quanto si è saputo, ai militari
dell’Arma non è riuscito a
spiegare il suo gesto.

Tre giorni di protesta sul confine
contro la sospensione di Schengen

Assistenza infermieristi-
ca e riabilitativa, servizio di
animazione e attività ausi-
liariedi igieneepulizia. So-
nosoloalcunideiservizidel-
lacasadiriposo“Culot”col-
legati alla gara d’appalto

successivo.
Unmonteoreche,inalcu-

ni periodi dell’anno, ad
esempioinestate,ladittado-
vrà essere in grado di au-
mentare ulteriormente. Chi
vincerà l’appalto dovrà an-
che fornire il personale per

La curiosità

Anche la Provincia, come i
Comuni e tutte le altre istitu-
zioni pubbliche, ha inserito
nel suo sito l’elenco dei diri-
genti con i rispettivi stipendi,
legati alle retribuzioni del
2008, nel rispetto delle norme
sulla trasparenza degli enti.

Nei giorni scorsi abbiamo
pubblicatoidatirelativialCo-
mune di Gorizia e, oggi, “sbir-
ciamo”fraquellidellaProvin-
cia.Andandoinordinealfabe-
tico troviamo subito l’avvoca-
to Renato Armaroli, dirigente
del settore lavoro e welfare,
che ha percepito, l’anno scor-
so,91milaeurolordicomples-
sivi.Segue il dottor Lucio Bel-
trame, dirigente di risorse, bi-
lancio e programmazione, la
cui retribuzione è stata di 89
mila euro, mentre poco meno
ha percepito la dirigente del
settore lavori e mobilità, l’av-
vocato Lara Carlot.

Il responsabile della dire-
zione sviluppo territoriale e
ambiente, l’ingegner Flavio
Gabrielcig ha percepito, inve-
ce,88mila euro,mentreildot-
tor Antonio De Stefano, diri-
gente della segreteria genera-
le, ha “incassato” 93 mila eu-
ro. Infine la dottoressa Anna
DelBiancolacuiretribuzione
èstatadi16milaeuro,masolo

perché ha iniziato il servizio
solo a metà ottobre.

Sull’operazione trasparen-
za per i dirigenti degli enti
pubblici interviene il segreta-
riodeiRadicali,Pietro Pipi, il
quale, affermando che «il
provvedimento è importante
ancheper il suo portato cultu-
rale,inquanto,essendoicitta-
dini il vero datore di lavoro
dei dipendenti pubblici, non
può esistere la violazione del-
laprivacy,comesostienequal-
cuno», sottolinea che «a fron-
tediottimirisultati, idirigenti
e tutti i dipendenti, nessuno
escluso, hanno il diritto di es-

sere ben pagati».
Riferendosi, in particolare,

ai dirigenti comunali, Pipi so-
stieneche«peravereveratra-
sparenza vorremmoche, oltre
allecifredeglistipendiedelle
loroassenze,sulsitodeglienti
fossero presenti le schede di
valutazione, per leggere quali
e quanto obiettivi gestionali
del Peg, hanno centrato i diri-
gentistessi.Perquantoriguar-
da la Provincia, «ci piacereb-
be sapere, non essendo pre-
sente un nucleo di valutazio-
ne esterno, chi valuta il loro
rendimento».

Infine, il segretario dei Ra-
dicali fa un appello sia al sin-
daco sia al presidente della
Provincia.«Ciauguriamoche,
siaRomolisiaGherghettapre-
tendanochetutteleloroparte-
cipate, vedi consorzio univer-
sitario, si conformino a questi
standardminimiditrasparen-
za,chegiàdaannidovrebbero
far parte del corretto compor-
tamentodell’enteneiconfron-
ti dei cittadini che, come det-
to, pagano il personale degli
enti pubblici con le loro tasse
e hanno, quindi, il diritto non
solo di conoscere gli stipendi
diquestiprofessionistieditut-
ti gli altri dipendenti, ma an-
che il lavoro svolto». (p.a.)

RETRIBUZIONI

Anche Gorizia avrà il suo G8. Si
tratterà,inrealtà,diGo8-9-10,ovvero
diunaseriediconversazionisulcon-
fine che avranno luogo da domani a
venerdì,alle20.30,nellatendadeipo-
poli nel piazzale della Transalpina.
Artefice dell’iniziativa è il gruppo di
lavorocontrolasospensionedegliac-
cordi di Schengen, che intende farsi
portavoce del disagio dei cittadini
contrari al ripristino dei controlli al
confine con la Slovenia.

Il gruppo di lavoro comprende
rappresentantidivari schieramenti,
come Rifondazione, Forum, Verdi e
Sinistra critica, sollecitati dalle se-
gnalazionidicittadini infastiditidal-
l’obbligodiesibireidocumentiaiva-
lichi. La decisione di chiudere le
frontiere per tre settimane in conco-
mitanzaconilG8dell’Aquilaègiudi-
cata «assurda, inefficace e costosa,
oltre che fonte di complicazioni per
gli italiani e gli sloveni. Basta pensa-
reailavoratorichequotidianamente

attraversano il confine, costretti a
perdere tempo stando in fila per esi-
bire i documenti alla polizia».

Lafinalitàdiquellachesaràun’as-
semblea popolare è principalmente
ribadirecheGoriziaeNuovaGorizia
non soltanto sanno collaborare, «ma
sono anche stufe di subire scelte im-
poste dall’alto». In piazza Transalpi-
nasarannoaffrontativariargomenti,
alla presenza di portavoce di nume-
rose associazioni e realtà che opera-
no in campo culturale e sociale. Si
parleràdipaceediguerraconRaffa-
ele Salinari, Andrea Bellavite, Eleo-
noraSartorieGaetanoDato,chepre-
senterannoil libro“Marcondironde-
ro”. Con il medico Marino Andolina
sarannoesaminatelerelazioniinter-
nazionali e con Pierluigi Dipiazza e
Adalberto Chimera della Caritas di
migrazioni e cultura, inoltre, saran-
no approfondite tematiche come
l’ambiente, l’economia, la cultura, la
sicurezza, i diritti e la libertà.

Francesca Santoro

Un milione e mezzo per la casa di riposo
Pubblicato il bando per fornire assistenza infermieristica e riabilitativa

Caso clochard. Elsa non vuole sborsare un soldo né andarsene, anzi, intende passare al contrattacco: «Dirò al mio avvocato che presenti ricorso»

Comune pronto a smontare la tenda
I vigili entreranno in azione oggi: ieri hanno intimato alla donna di pagare 200 euro di multa

«Diròalmioavvocatochepresentiricorso»:con
questeparoleElsa,laclocharddeigiardinipubbli-
ci, ha accolto la notifica, presentatale ieri alle
15.01daduevigiliurbani,concui,oltreaintimarle
il pagamento di una multa per avere infranto le
regoleimpostedall’ordinanzasindacalecostruen-
do la tenda di fortuna sulla panchina, le viene im-
posto di smantellarla entro 24 ore.

Prende a pedate la porta d’ingresso
del Circolo Zaccarelli, denunciato dai Cc

Sul posto sono intervenuti
gli uomini dell’Arma

Provincia, Armaroli guida la classifica
(91 mila euro) dei dirigenti più pagati

Pietro Pipi
(nella foto)

è il tesoriere
dei Radicali

goriziani

Andrea Bellavite, consigliere
comunale del Forum

Piazza Transalpina quartier generale

Gara d’appalto
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predisposta dal Comune di
Gorizia, il cui bando è stato
pubblicato nei giorni scorsi
sul sito.

l’assistenza riabilitativa,
per un monte ore di 1.300
orel’annoeilpersonaleper
l’assistenzadi base alla per-
Complessivamentelaspe-

sa sarà di 1.543.981 euro e
comprenderàilperiodoche
va dal primo ottobre di que-
st’anno al 30 novembre del
2011. La ditta che vincerà
l’appalto dovrà fornire alla
casa di riposo tutto il perso-
nalenecessariopergaranti-
re agli anziani ospiti l’assi-
stenza richiesta, a partire
dal responsabile del gover-
no assistenziale che avrà il
compito di raccordarsi con
il Comune «per la coerente

ed armonica resa di tutti i
servizi,gliinterventielepre-
stazioni erogate dalla casa
diriposo,conparticolareri-
ferimento alla gestione del-
la giornata tipo e della setti-
mana tipo».

Perquantoriguardal’assi-

stenzainfermieristica,ladit-
tadovràgarantire un monte
ore settimanale complessi-
vo non inferiore a 146 ore di
assistenza infermieristica,
dicui 70 da svolgere nel tur-
no di notte, precisamente
dalle21finoalle7delgiorno

sona che dovrà essere assi-
curatoinestatee durantele
festività natalizie, periodi
in cui la ditta dovrà garanti-
re, complessivamente, l’ef-
fettuazione di almeno 260
turni.

Gli operatori assegnati a
questoserviziodovrannoef-
fettuareattivitàsociosanita-
riefinalizzate«alsoddisfaci-
mento dei bisogni primari
della persona, attinenti, tra
l’altro, la cura e l’igiene del-
l’ospite». (p.a.)


