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Ungiudiziobasato«sudati
eloquenti–haprecisatol’ono-
revoleZamparutti–, acomin-
ciare da quelli della sezione
Ciedi Gradisca,dove sonoat-
tualmentetrattenute193per-
sone, praticamente piena ca-
pienza visto che un’area è at-
tualmentechiusaperconsen-
tirelavoridiristrutturazione.
Di questi clandestini 177 pro-
vengono dalcircuitocarcera-
rio, rendendo palese la “spe-
cializzazione”diquestastrut-
tura, e il 90% circa proviene
da Paesi dell’area magrebi-
na. Altro dato estremamente
rilevante che ci hanno comu-
nicato è che annualmente so-
no circa 1.200-1.300 le perso-
ne che entrano nel circuito
del Cie di Gradisca, ma quel-
leeffettivamenterimpatriate
sono, sempre annualmente,
circa200: è l’evidenza del fal-
limentodellepolitichemigra-
toriedelgoverno,senzaconsi-
derare il fatto che trattiene
qui dentro per sei mesi una
persona per poi essere co-
strettoarilasciarla,semplice-
mente con un foglio di via.
Questo succede perché i con-
solati non riconoscono que-
stepersonecomepropricitta-
dini. Vuol dire che immetti
nellasocietàuna persona an-
cor più “incattivita” nei con-

fronti dello Stato, si alimenta
soltanto un circolo vizioso,
non si risolve assolutamente
ilproblemadellaclandestini-
tà, anzi, lo si aggrava: è il ser-
pente che si morde la coda,
non ci sono uscite. È una nor-
mativasemplicementedema-
gogica».

Sulle condizioni della
struttura, invece, la Zampa-
rutti riconosce che «nel Cie
di Gradisca la permanenza è
decisamente meno traumati-
ca che altrove. Diciamo che è
garantita la decenza e anche
ilclimachevisirespiraème-
no teso che in altre struttu-
re».

DiversalasituazionealCa-
ra, «decisamente più tran-
quilla,malìcisonorichieden-
ti asilo, persone che hanno
una prospettiva, una speran-
za, vivono diversamente que-
sta permanenza».

LaZamparuttihaintesoin-
fine precisare l’entità della
“diaria” riconosciuta agli im-
migrati: «Gli ospiti del Cara
ricevono 3,5 euro al giorno,
da spendere esclusivamente
all’interno della struttura,
nonfuori,mentrenelCieogni
immigrato ha diritto a 5 siga-
rette al giorno ea una scheda
telefonica di 5 euro ogni 10
giorni». (ma.ce.)

Venerdì sciopero:
i servizi garantiti
dal Comune

Ronchi
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MONFALCONE. Un nuovo sogget-
topoliticosiè costituitonelMonfalco-
nese.

È stato infatti fondato il Circolo del
Mandamento dell’Italia dei valori,
che,inunavisionedacittàcomuneag-
gregagliaderentialpartitodiMonfal-
cone,RonchideiLegionarieStaranza-
no. Quella della città comune è uno
dei progetti che l’Idv intenderà porta-
re avanti tra le sue prossime proposte
locali.Propostechegiàhannoiniziato
a prendere forma nell’assemblea de-
gli iscritti che haelettopresidentedel
Circolo,SandroRanieri,giàvicesegre-
tarioprovincialeechehannol’obietti-
vodioffrirealterritorioprogettiepro-
grammi ben concreti, attenti ad aiuta-
re l’economia locale, ad iniziare dal
Terziario, come a sostenere le fasce
piùdebolidellasocietà,aridaredeco-
roaMonfalconeesostenerelavivibili-
tà in città come nei comuni limitrofi.

Una politica di generale di rilancio
dellaqualitàdella vitae diproiezione
verso il futuro. L’obiettivo non nasco-
sto è quello di poter far pesare queste
idee nel concreto, attraverso un suc-
cessoelettoralealleprossimeammini-
strative che consolidi quell’otto per
cento di voti già raggiunto nel manda-
mento alle scorse elezioni europee.
Come affermato sia dal coordinatore
regionaledell’Idv,PaoloBassi, siadal
consigliere regionale Enio Agnola,
presenti alla fondazione del Circolo
monfalconese, alla base della presen-
za politica dell’Italia dei Valori «ci so-
nolemanipulitedipersoneediammi-
nistratoriche–affermanoirappresen-
tantidelpartito–nonsiportanodietro
situazione compromissorie o “inciu-
ci” di vario tipo».

L’assemblea, presieduta dal segre-
tarioprovincialedell’Idv,UgoLuterot-
ti, ha poi provveduto a raccogliere le
candidature degli iscritti che parteci-
perannoalCongressodell’ItaliadiVa-
lori che si terrà a Roma agli inizi del
prossimofebbraioechesanciràlatra-
sformazione della formazione da mo-
vimento,legatofinoraallaListaDiPie-
tro, in partito vero e proprio.

Nelfrattempo,SandroRanieri,dot-
toreinFisioterapia,exdipendenteFs
e presidente del Dopolavoro ferrovia-
rioisontino,organizzeràilCircolocon
uno staff di cittadini rappresentativi
dei vari aspetti della società del mon-
falconese e renderà pienamente ope-
rativa la sua sede nel capoluogo man-
damentale, in viaBattisti 12. Italiadei
valori di Monfalcone ha registrato pe-
rò già una defezione, quella di Bruno
Bonetti, già consigliere comunale dei
Ds, poi passato nelle file dei Cittadini
per il Presidente e quindi aderente a
Idv.Bonetticomunicailritirodall’atti-
vità politica per motivi personali, ma
anche per divergenze sulle strategie
del partito, che ha illustrato nel corso
del congresso costitutivo.

«Alle mie dimissioni dal comitato
provincialedell’Idvsonoseguitequel-
ledalpartitoedaldipartimentonazio-
nale della logistica e trasporti in cui
recentemente ero stato inserito».

MONFALCONE. In
occasione dello sciopero
proclamato per l’intera
giornata del prossimo 11
dicembre,
l’amministrazione
comunale di Monfalcone
garantirà alcuni servizi
essenziali.
Tra questi: stato civile
(limitatamente al
raccoglimento delle
registrazioni di nascita e
morte); servizi cimiteriali
(limitatamente al
trasporto, ricevimento e
inumazione delle salme);
residenza per anziani ad
utenza diversificata,
nonché assistenza
domiciliare (servizio di
pronto intervento e di
assistenza, anche
domiciliare, per
assicurare la tutela
fisica, la confezione, la
distribuzione e
somministrazione del
vitto a persone non
autosufficienti); servizio
attinente alla rete
stradale (Squadra di
pronto intervento in
reperibilità 24 ore su 24);
polizia municipale
(limitatamente allo
svolgimento delle
prestazioni minime
riguardanti attività
richiesta dall’Autorità
giudiziaria e interventi
in caso di trattamenti
sanitari obbligatori;
attività di rilevazione
relativa all’infortunistica
stradale; attività di
pronto intervento;
attività della centrale
operativa).

Monfalcone. Il sindaco Pizzolitto ha firmato l’ordinanza che sarà valida per tutto il periodo natalizio e fino al 6 gennaio

Fuochi d’artificio e petardi vietati, multe a chi sgarra

GRADISCA.Dotaretuttigliedifi-
cicomunaliepubblicidelcentrosto-
rico era, almeno a livello di indiriz-
zo, un progetto varato già dalla pre-
cedente giunta (con la futuribile op-
zionediestendereilprovvedimento
anche ai negozi e agli esercizi pub-
blici), ma il capitolo inaugurale del
piano di abbattimento delle barrie-
re architettoniche nel “cuore”della
Fortezzaèandatoinarchiviosolola
scorsa settimana, quando l’ingresso
principale (in via Ciotti) della sede
municipaledipalazzoTorrianièsta-
to dotato del nuovo scivolo per disa-
bili. Una struttura andata a sostitui-
requellaprovvisoriacollocatasubi-
to dopo il completamento dei lavori

di riqualificazione in “prima via” e
chesicaratterizza,oltrecheneldise-
gno,anchenellasceltadeimateriali
che, come da indicazioni della So-
vrintendenza ai beni architettonici,
risultano architettonicamente com-
patibileconl’urbanisticadiviaCiot-
ti.«Loscivolohailbasamentodipie-
tra arenaria, la stessa utilizzata per
ripavimentareviaCiotti–hannopre-
cisato i responsabili dell’ufficio tec-
nicocomunale–,èdotatodiduegra-
dini e un pianerottolo, anch’essi di
pietra, e si sviluppa su una superfi-
cie semicircolare, che gli consente
di avere un impatto visivo più dolce
sull’urbanistica della via. La peda-
na e i passamani, invece, sono stati

realizzati in ferro brunito antiscivo-
lo».

Solo il primo passo per l’abbatti-
mento delle barriere architettoni-
chenellasedemunicipale,vistoche
alvagliodeitecnicicomunalic’èan-
che una soluzione per lo scivolo in-
terno, quello da corte padre Marco
d’Aviano.«Un’ipotesiesistegià,pro-
gettualmentesimilareaquellaadot-
tata per l’ingresso su via Ciotti, ma
primadimettervimanosiattenderà
il completamento dei lavori di ripa-
vimentazionediviaBergamas,dove
inuovimarciapiediverrannorealiz-
zati incorporando apposite pedane
per l’accesso al Comune da parte
dei diversamente abili». (ma.ce.)

Muncipio, installato lo scivolo per disabiliLucciolata, raccolti 1.050 euro

Gradisca. Il deputato radicale ha visitato la struttura assieme a Sergio D’Elia e Marzia Paoluzzi. Resa nota la diaria ricevuta dagli immigrati

Gli ospiti del Cie sono quasi tutti ex carcerati
Zamparutti: «È evidente il fallimento delle politiche di contrasto all’immigrazione»

GRADISCA. Il Cie (Centro d’identificazione ed espulsione)
di Gradisca, «sulla base dei dati fornitici, è l’evidenza del falli-
mento delle attuali politiche di contrasto dell’immigrazione
clandestina». Ad affermarlo è stato ieri il deputato radicale
Elisabetta Zamparutti, che nel pomeriggio ha visitato la strut-
turadiviaUdineassiemeall’exonorevoleSergioD’Elia,segre-
tario dell’associazione “Nessuno tocchi Caino”, e Marzia Pao-
luzzi, segretario dell’associazione dei Radicali di Gorizia.

Monfalcone. Le proposte

Fondato il circolo
del mandamento

dell’Italia dei valori

GRADISCA. Mai più un
“doppio Natale”. Lo auspica
l’amministrazione comunale,
che in una nota esprime il pro-
priopuntodivistasullapromo-
zione di due calendari distinti
in occasione delle manifesta-
zioni natalizie, il “Natale in
Fortezza”dellaProloco(incol-
laborazione con lo stesso Co-
mune di Gradisca) e “Gradi-
sca... il Natale” proposto dal-
l’associazionecittadina“Gradi-
sca è...”. «Spiace constatare
che,nonostanteiripetutiinviti
dapartedell’Amministrazione
comunale per la compilazione
di un unico calendario – si leg-
ge nel testo – si sia ingenerata
inevitabilmente una doppia
programmazione chein futuro
vogliamo evitare».

Il Comune interviene inol-
tre per lanciare un messaggio
distensivo nei confronti dei
commerciantidiviaDante,de-
lusiperloscarsocoinvolgimen-
to riscontrato in occasione del
recente Chocofest: «Per l’am-
ministrazione comunale non
esistono “figli e figliastri” – af-
fermanoapalazzoTorriani - in
quanto l’illuminazione natali-
ziaposataèlamedesimaintut-
te le vie del centro storico, con

l’eccezione della Piazza, valo-
rizzatainmodoparticolaregra-
zie a contributi mirati erogati
dallaRegioneinoccasionedel-
la riapertura. L’aspetto del
mancato coinvolgimento ri-
guarda esclusivamente i rap-
portiinternitraleassociazioni
e gli operatori economici, e
nonècorrettocoinvolgerel’am-
ministrazione comunale, sem-
preprontaasupportarneleva-
rie proposte».

Amministrazione che con-
cludeilproprio interventocon
unaltromessaggiobenpreciso
ai commercianti: «È tempo di
accettare la sfida del rinnova-
mento attraverso programmi
imprenditoriali coraggiosi, co-
sìcomevincenteecoraggiosaè
stata la sfida contro il tempo
che abbiamo intrapreso per
riaprirePiazzaUnità,venendo
incontro proprio alle esigenze
degli operatori commerciali».

Proseguonointantoleinizia-
tivedi“NataleinFortezza”:og-
gialle11.30alpalazzoMontedi
pietàaperitivoinmusicaepre-
sentazione del libro “A tavola
con... la Storia del territorio”,
del giornalista Silvano Bertos-
si.

Giuseppe Pisano

Gradisca

Comune: bocciata la doppia
manifestazione natalizia

MONFALCONE. Il sindaco
Gianfranco Pizzolitto ha
firmato l’ordinanza che sarà
valida sino al prossimo 6
gennaio con la quale è fatto
assoluto divieto di accendere
fuochi, giochi pirici,
mortaretti, petardi e qualsiasi
materiale che possa anche
soltanto potenzialmente
causare incomodo, disturbo o
pericolo per le persone
nell’area del centro urbano.
Ne è interessato il perimetro
individuato fra via Fratelli
Rosselli, via Duca d’Aosta, via
Oberdan, piazza Cavour, via
Plinio, via Colleoni, salita
Granatieri, via Serenissima,

salita Mocenigo e viale San
Marco. L’ordinanza del
sindaco ha efficacia
immediata.
Il provvedimento tiene conto
del fatto che nel periodo
natalizio sono previste una
serie di manifestazioni
nell’area di Piazza della
Repubblica e zone limitrofe
che richiamano numerosi
cittadini e che l’utilizzo di
petardi e mortaretti causi
anche il disturbo acustico in
particolare nelle zone
residenziali, ma anche motivo
di pericolo.
La violazione del norma
comporterà una sanzione da

30 a 200, euro, fatto salvo il
fatto che il comportamento
tenuto non comporti anche
reato.
Il sindaco ha dato incarico alla
polizia municipale ed agli altri
organi di polizia giudiziaria di
vigilare affinché sia rispettata
l’ordinanza.
Il provvedimento è stato
assunto dal sindaco anche in
considerazione
dell’assunzione delle nuove
deleghe del vivere civile e
della sicurezza e del fatto che
già da alcuni pomeriggi dei
ragazzi si stavano divertendo a
far scoppiare dei piccoli botti,
con disagio dei cittadini.

RONCHI. Arriva anche que-
st’anno “Aspettando Natale
2009” la manifestazione natali-
zia organizzata dalla Pro loco
conilpatrociniodelComunedi
Ronchi, in collaborazione con i
commercianti,associazionicul-
turaliesportivedellacittadina.

Domenicadalle9.30alle19il
centro, tra via Roma, via Duca
d’Aosta, parco Excelsior, largo
Petrarca,saràchiusoaltraffico
per consentire l’allestimento
di mercatini e stand espositivi
ed enograstronomici. Alle 10 è
previstainviaRomal’apertura
del “Mercatino delle pulci” e
del “Fai da te” e l’esposizione
dei lavori artistici degli alunni
delle scuole elementari, men-

trenelparcoExcelsiorsaranno
aperti il chiosco della Pro loco,
con prodotti tipici, il palatenda
conmostrediartigianatoartisti-
co locale e la mostra dei vigili
del fuoco di Gorizia.

In via Duca d’Aosta ci sarà
l’esposizionedeimezzideivigi-
lidelfuocodiGorizia,diNuova
Gorizia e della squadra comu-
nale di Protezione civile oltre
alla possibilità di degustare vi-
nidiCormònseprosciutto,pre-
sentati dal gruppo “Chei dal
Tajut”diCormòns.Alle10.45se-
guirà in via Duca d’Aosta la di-
mostrazione dei vigili del Fuo-
co di Gorizia e di Nuova Gori-
zia, dalle 11 alle 17 in via Duca
d’Aosta musica tradizionale
con gli “Amici della musica”,

mentre alle 11 la Banda civica
“Città di Monfalcone” sfilerà
da piazza Unità a parco Excel-
sioreritornoealle11.30nelpar-
co Excelsior spettacolo per
bambini “giocoleria, acrobati-
ca,fachirismo,magiaemangia-
fuoco”acuradella“compagnia
del Carro di Staranzano”. Alle
12.30 e alle 16.30 in via Duca
d’Aosta il “Gruppo folcloristico
Polentars” di Verzegnis offrirà
la degustazione di “polente e
formadi”,alle14inlargoPetrar-
ca esposizione lavori artistici
deglialunnidellascuolamedia
e alle 15 nel parco Excelsior,
nelpalatenda,esibizionedelco-
rodivocibianche“Lenotealle-
gre” di Ronchi dei Legionari e
del coro giovanile “Vocincoro”

dell’Itas “D’Annunzio” e del-
l’Isa “Max Fagiani” di Gorizia.

Non mancherà dalle 15 alle
17.30 lo spettacolo di strada del
gruppo “Messaggeri del sorri-
so” con giocolieri, trampolieri
emangiafuoco,dapiazzaUnità
a largo Petrarca; alle 16 la ban-
da“Kras” di Doberdò delLago,
sfilerà da piazza Unità a largo
Petrarca e alle 16.30 da “la Ma-
riuta” degustazioni e musica
con“iSonadoridellaMariuta”.
In largo Petrarca dalle 16.30, a
cura dei commercianti fronti-
sti, degustazione di prodotti ti-
pici;alle 16.30invia Roma,con
icommerciantidellazona“Par-
co Excelsior”, degustazione
prodotti tipici e alle 19.30 chiu-
sura della manifestazione.

“Aspettando Natale”, ecco il menù
SAN CANZIAN. Nel qua-

dro della settimana europea
perlariduzionedeirifiuti,ar-
chiviatalaprimagiornatadel-
l’iniziativa “Ridurre si può”
svoltosi sabato 28 a San Can-
zian d’Isonzo, alcuni volonta-
ri di Legambiente si sono ri-
trovatiinviaCapitellodelCri-
stoaStaranzanoperunapuli-
zia dei margini della strada,
stradaincuispessosinotaim-
mondizia che vi giace abban-
donata.

Sorprendente è stata la
quantità di rifiuti trovati, so-
prattuttonel fossatoadiacen-
te alla piscina comunale, tra
cui una notevole quantità di
rifiuti riciclabili (bottiglie di
plastica e lattine), tanto da ri-

chiedere l’intervento comu-
naleperiltrasportodelmate-
rialeraccolto.Alterminedel-
lamattinatasonostatiallinea-
ti ben sette sacchi di rifiuti,
due dei quali di materiali av-
viati al riciclaggio, oltre ad
una ventina di contenitori di
vetro.

«Un panorama che pur-
troppo si ripete ogni anno in
varie zone del territorio» ha
commentato uno dei passan-
ti, parlando con i volontari,
che hanno notato come pur-
troppo ci sono ancora perso-
ne che, rischiando sanzioni
severe,sidivertonoadabban-
donareipropririfiutidoveca-
pita, insozzando il territorio
dituttiepenalizzando,anche

economicamente tutta la co-
munità.

«Per rendere più chiaro,
anche visivamente, il danno
ambientale e paesaggistico
che ne deriva, facciamo alcu-
ni esempi per ricordare –
spieganoiresponsabilidiLe-
gambiente – quanto dura la
permanenzadialcunetipolo-
giedirifiutoquandovengono
abbandonate nell’ambiente:
sigarette con filtro 2 anni,
giornale 3/12 mesi, fazzoletti
dicarta3mesi,gommadama-
sticare 5 anni, lattine di allu-
minio 10/100 anni, busta di
plastica 100/1.000 anni, vetro
4.000 anni, accendino 100 an-
ni, polistirolo e card telefoni-
ca 1.000 anni».

Staranzano: raccolti sette sacchi
di rifiuti in via Capitello del Cristo

GRADISCA. È positivo il
bilancio finale dell’edizione
2009 della tradizionale Luc-
ciolata benefica, promossa e
organizzata dal circolo Acli
“Boscarol”,incollaborazione
con l’Unione ciclistica gradi-
scanaealtrientieassociazio-
ni cittadini. Grazie alla gene-
rositàdeigradiscanisonosta-
tiraccolti1.050euro,unasom-
madipocosuperiorerispetto
a quella raccolta nel 2008.

La Lucciolata di quest’an-
no ha registrato un cambia-
mento di percorso rispetto al
solito, a causa dei lavori che
hannointeressatopiazzaUni-

tà e via Bergamas: partenza
dal Mercaduzzo e passaggi
lungo viale Regina Elena, via
Dante,viaBattistieviaCiotti,
conarrivonellasalaconsilia-
redipalazzoTorrianiperisa-
luti di rito da parte degli am-
ministratori comunali e del
presidente del circolo Acli
Egidio Barbiero, il quale ha
ringraziato i presenti per la
partecipazione entusiasta e
ha espresso la propria inten-
zionediproseguireconilmas-
simoimpegnol’attivitàporta-
ta avanti per lunghi anni dal
suopredecessore Renzo Rai-
mondi.

Dal direttivo del circolo
Acliancheilsentitoringrazia-
mento ai privati che hanno
contribuito all’allestimento
delbuffetfinaleeainegozian-
ti cittadini per la consueta e
generosa collaborazione al-
l’iniziativa. Il ricavato della
Lucciolataèstatodevolutoco-
me consuetudine all’associa-
zione Via di Natale, sorta a
Pordenone nel 1977 per ini-
ziativadialcunicittadini,con
loscopod’impegnarsisul ter-
renodellasolidarietà, identi-
ficando nella malattia del
cancrolabattagliadacombat-
tere. (gi.pi.)
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