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«I dati che ci sono stati mo-
stratisonotutt’altrocherassi-
curanti e confermano le no-
strepreoccupazionisull’enti-
tà della presenza di formal-
deidenellazonanorddiGori-
zia. Ma a renderci a dir poco
dispiaciuti è anche il fatto
che ci sia stato detto dall’am-
ministrazione comunale che
per diversi giorni il cannone
ottico non ha funzionato per
ragioni legate a disguidi, se
non addirittura a negligenze,
che potrebberoa questo pun-
toavercompromessolavalen-
za stessa del monitoraggio».

Questi i concetti espressi
ieridalportavocedelcomita-
tocontrol’inquinamentotran-
sfrontaliero della zona nord
della città Gianni Marega in
seguito all’incontro svoltosi
l’altro giorno in Comune nel-
l’ambitodelqualel’assessore
all’ambiente e vicesindaco
Alessandro Bon ha mostrato
ai rappresentati del comitato
(oltreaMaregac’eranoanche
Attilio Della Porta e Roberto
Fuccaro) gli attesissimi dati
relativi ai rilevamenti dei li-
velli di formaldeide nella zo-
na di Montesanto cominciati
inottobre conilcannone otti-
copreso in affitto da Comune
eProvincia.Sitrattavadidati
che negli auspici avrebbero
dovuto fornire riscontri indi-

cativi capaci di affermare in
via oggettiva quali siano i li-
velli di formaldeide presenti
nella zona nord della città e
in grado di fornire indicazio-
ni sul presunto rapporto cau-
sa effetto tra la presenza di
formaldeide e l’attività della

fonderia Livarna di Salcano
grazie al confronto tra i dati
rilevatinelperiododiattività
dello stabilimentoe in quello
dichiusura,acavallodellefe-
stività natalizie. “Da quanto
ci è stato fatto capire, invece,
–hasottolineatoMarega–pro-

prioinquelperiodocriticoso-
no mancati i rilevamenti e
quindisaràdifattoimpossibi-
lepoterconfrontareidatisul-
la formaldeide rilevati con lo
stabilimentooperanteequel-
liregistratidurantelostopal-
la produzione, confronto che

avrebbe permesso di farci
un’ideasuqualesial’influsso
dell’attivitàdellaLivarnasul-
la presenza di formaldeide
nella zona. Credo che il no-
stro disappunto sia legittimo
anche perché pare proprio,
daquantoci èstato detto,che

con un po’ più di attenzione
sarebbestatopossibilelimita-
requesti“buchi”nellafasedi
rilevazione”. A questo punto,
insomma, il rischio secondo
Marega è che il monitoraggio
del cannone ottico si riveli
un’occasione perduta anche
sel’attivitàdelsofisticatoeco-
stosomacchinariohaconsen-
titosenonaltrodifornireuna
serie nutrita di dati sui livelli
di formaldeide, dati che co-
prono un periodo che va da
novembreagennaio(precisa-
mente sono contemplati i pe-
riodi dal 14 al 20 novembre,
dal 29 novembre al 24 dicem-
breedal15al23gennaio).“So-
no numeri non rassicuranti –
laprecisazionediMarega–vi-
sto che evidenziano picchi
che toccano 0,1 ppg quando a
nostro giudizio, siccome, nel
2004laformaldeideèstatadi-
chiarata sostanza certamen-
te cancerogena dallo Iarc,
l’Agenzia internazionale per
la ricerca sul cancro, l’unico
limite tollerabile dev’essere
lo zero e non certo il limite di
sogliadi0,3ppmindicatodal-
l’AmericanConferenceofGo-
vernmentalIndustrialHygie-
nist (il Dipartimento di pre-
venzione Usa) al quale conti-
nuaafareriferimentoladitta
che elabora i dati rilevati dal
cannone ottico a Gorizia”.

Piero Tallandini

Parla Gianni Marega, portavoce del Comitato contro l’inquinamento della zona nord, dopo un incontro con l’assessore comunale all’Ambiente Bon

«Formaldeide, i dati non rassicurano»
Il cannone ottico ha rilevato una seppur minima percentuale della sostanza a Montesanto

Ma alcuni “buchi” nella fase dei rilevamenti hanno impedito di effettuare dei raffronti

Il nuovo regolamento
per i taxi, volto a moderniz-
zare e a rendere più effica-
ce il servizio ha ricevuto
ventivotiinconsigliocomu-
nale, raccogliendo adesio-
ni anche da parte di alcuni
componentidell’opposizio-
ne. Un ampio consenso che
però non è stato sufficiente
afar approvareil provvedi-
mentoche,cometuttiirego-
lamenti, ha bisogno di ven-
t’uno voti per poter essere
varato. “Si è trattato di un
incidente di percorso – mi-
nimizza l’assessore al com-
mercio Claudio Cressati – e
sono certo che nella prossi-
ma seduta ci saranno sicu-
ramentetuttiivotinecessa-
ri”.Bisogneràattenderean-
coraunpo’,dunque,perve-
dere applicate anche a Go-
rizia le nuove regole intro-
dotte dal decreto Bersani
che,oltreafavorirel’attiva-
zione di nuove licenze, nel
capoluogo isontino ne sono
giàprontedueinpiù,conla
trasformazione di quelle

già libere per l’autonoleg-
gio,agevolal’accessoalser-
vizio.Nelnuovoregolamen-
to, infatti, sono previste le
reperibilità notturne e la
possibilità anche di intro-
durredeicostifissiperper-

corsidefiniti,unodeiquali,
ad esempio potrebbe esse-
requellodallacittàall’aero-
porto di Ronchi e vicever-
sa. Inoltre sarà realizzato
unparcheggioinpiùpresso
l’ospedale civile. Insomma

un servizio taxi all’altezza
delleesigenzedeicittadini.
L’approvazione del regola-
mento sarà sicuramente ri-
proposta in uno dei prossi-
miconsiglicomunali.Nella
seduta di giovedì, peraltro,
è stato affrontato anche un
altro interessante tema,
quello dell’attività del di-
fensore civico comunale,
carica rivestita a Gorizia,
da Marino Marin.

E’ stato proprio quest’ul-
timo a illustrare i compiti
deldifensorecivicoearen-
dere noti ai presenti i dati
relativial2006.Fralesegna-
lazioni più diffuse, sicura-
mente quelle riguardanti i
problemi dell’illuminazio-
ne su alcune strade cittadi-
ne,fracuiquellediviaOrti-
gara e via Pasubio, e quelli
dei marciapiedi sconnessi.
Al difensore civico si sono
rivolti anche alcuni multa-
ti, ai quali Marin ha fornito
tutteleinformazionineces-
sarie lasciando però agli
stessi la scelta se presenta-
re ricorso o meno. (p.a.)

«Chistadistruggendol’uni-
tà del centro - sinistra?».

È quanto sichiede Rifon-
dazione comunista in una
nota, a firma dell’assessore
comunale Gianluca Pinto e
delcapogruppoinconsiglio
comunale Ottavio Romano.

«È veramente sorpren-
dente leggere il consigliere
regionale della Margherita
Brussa – afferma il Prc – in-
vocare per Gorizia l’unità
del centro-sinistra. A chi si
rivolge,infatti,Brussa?Èin-
fatti a tutti evidente che è
propriolaMargheritadiGo-
rizia (o meglio, quella sua
parte che ha vinto di un sof-
fio il congresso) che sta di-
struggendo l’unità del cen-
tro-sinistra cittadino, con i
suoi assurdi diktat ed i suoi
immotivati veti personali
verso il sindaco uscente. Si
tratta–proseguelanota–di

una minoranza del centro-
sinistra goriziano che si è
del tutto estraniata dal re-
sto della coalizione e che
ora pretende di imporre a
tutti gli altri il suo punto di
vista. Dovrebbe essere que-
sta minoranza, casomai, a

prendere atto del fatto che
quasi tutte le forze del cen-
tro-sinistra goriziano, e an-
che altri autorevoli espo-
nentidellaMargheritastes-
sa, ritengono logica e natu-
rale la ricandidatura del
sindacouscente.Selofaces-

se, allora sì che avrebbe a
cuorel’unitàdelcentro-sini-
stra».

«Altrimenti – afferma an-
cora Rifondazione – non si
addossiadaltrilecolpepro-
prie!Èaltrettantoevidente,
infatti, che il Prc non potrà

maiappoggiareunfantoma-
tico candidato sindaco del-
la Margherita 1 (sul cui no-
me misterioso, peraltro,
nessunohamaiavutolagen-
tilezza di chiederci la no-
stra opinione: forse si ritie-
ne che il loro candidato ab-

bia una sorta di investitura
divinachenessunopuòcon-
testare). E se malaugurata-
menteBrancatidovessede-
cidere di ritirarsi, credia-
mo che non ci resterebbe
checorrere da soli. Se inve-
ceciònonavverrà,èeviden-

te che Rifondazione Comu-
nista continuerà coerente-
mente a sostenere il sinda-
co Brancati, come abbiamo
fatto per cinque anni in
giuntaedinconsigliocomu-
nale. Altri casomai si inter-
roghino sulla coerenza di
chi pure è rimasto fino al-
l’ultimo nella maggioranza
consiliare e si tiene ben
strette le nomine e gli im-
portanti incarichi decisi
dal sindaco, e poi all’ultimo
secondo gli volta le spalle».

«Invitiamo quindi Vitto-
rio Brancati a tenere duro
– concludono i rifondatori
–,cosìcomeinvitiamotutte
leforzepoliticheelesingo-
le personalità che lo so-
stengonoanoncedereairi-
cattieadandarefinoinfon-
do, perché la vittoria del
centro-sinistra a guida
Brancati è ancora possibi-
le, basta volerlo».

LA “SCOPERTA” DI COSMA

Taxi, al regolamento manca un voto
La delibera dovrà essere ridiscussa dal consiglio comunale

NUOVE NORME

Da oggi per i correntisti BancoPosta di Gorizia
e provincia inviare raccomandate, lettere e tele-
grammionlineèancorapiùsemplice.Conlenuo-
vemodalitàdipagamento,tuttiititolaridiBanco-
Posta online e BancoPostaImpresa online posso-
no addebitare direttamente sul proprio conto il
costodelserviziodicorrispondenzaonlinedispo-
nibilesulsitowww.poste.itevitandocosìl’utilizzo
delle carte di credito. Con i servizi di Corrispon-
denzaonlinenonèpiùnecessariorecarsiall’uffi-
ciopostale:èsufficienteunsemplice clicdalpro-
priopersonalcomputerperspedirefatture,solle-
citi di pagamento, partecipazioni a gare, azioni
legali, tramite raccomandata, posta prioritaria e

telegramma, 24 ore al giorno 365 giorni l’anno.
Poste Italiane provvederà direttamente alla

stampa e all’imbustamento della corrispondenza
che verrà recapitata in forma cartacea dal porta-
lettere. Gli standard di consegna sono gli stessi
della raccomandata, della posta prioritaria e del
telegramma nazionale.

Laricevuta della spedizione, con valenzalega-
le, sarà inviata all’indirizzo di posta elettronica
“postemail”chePosteItalianeoffregratuitamen-
te ai propri clienti.

Maggiori informazionisonodisponibili sulsito
Internetwww.poste.itechiamandoilnumerogra-
tuito di Poste Italiane 803 160.

Il Comune crea uno
spazio riservato ai cani
ma nessuno lo sa. A
“scoprire” questo nuo-
voservizioèstatoilcon-
sigliere comunale del-
la Fiamma tricolore,
Sergio Cosma.

«A fianco della pale-
stra della Valletta del
Cornoèstatorealizzato
un recinto per cani il
cuicostoècirca13mila
500 euro, come si ap-
prende dalla determi-
nadirigenzialedeiSer-
vizi ambientali del 27
febbraio, in cui si parla
della fornitura e posa
in opera di un’area ri-
servata allo sgamba-
mentodeicaninonmor-
daci.Certoè –aggiunge
Cosma – che non mi
sembra, francamente,
il luogo più ideale per
questo tipo di attività».

Il consigliere della
Fiamma tricolore pre-
annunciache,sullaque-
stione, farà sicuramen-
te un’interrogazione al
sindaco, Vittorio Bran-
cati e all’assessore al-

l’ambiente, Alessandro
Bon.

Va comunque ricor-
dato che aree di questo
genere specifiche per i
quattrozampe cittadi-
ni, erano state previste
già nel regolamento
per la tutela degli ani-
mali approvato un paio
d’anni fa. L’unico pro-
blemaerarappresenta-
to dalle aree su cui rea-
lizzare queste zone su
cui far correre i cani.
Adessoperò,ledifficol-
tàsembrano esseresta-
te risolte visto che, nel-
la Valletta del Corno, è
“spuntato” questo pra-
to recintato per cani
non mordaci. E’ strano,
però, che l’iniziativa
non sia stata pubbliciz-
zatavistochebenpochi
sembrano conoscere la
sua esistenza ed è un
peccato,visto che, sicu-
ramente ci sono molte
persone che da anni at-
tendono che venga rea-
lizzato uno spazio at-
trezzato specifico per
far correre i propri ca-
ni. (p.a.)

Rifondazione: è la Margherita 1
che distrugge il centro-sinistra

LA POLEMICA

Il panorama giovanile
goriziano si arricchisce di
unanuovarealtà.Ènatoin-
fatti il “Tavolo dei giovani
per l’Unione”, un’iniziati-
va promossa da Giovani
della Margherita, Sinistra
giovanile (affiliata ai Ds),
Giovanicomunisti,Federa-
zione dei giovani socialisti
e Italia dei Valori Giovani,
volta a coinvolgere gli ade-
renti a queste formazioni,
nonché tutte le ragazze e i
ragazzi non iscritti ma che
siriconoscononell’areapo-
litica del centro-sinistra.

Conilprimoincontro, lo
scorsomercoledì, i giovani
dell’Unione hanno comin-
ciato a confrontarsi esami-
nando tematiche ed argo-
menticheinteressanolavi-
ta dei giovani di Gorizia.
Molto spesso il mondo del-
lapoliticavienevistocome
lontano dalle nuove gene-
razioni, che troppo spesso
sisentonoestraneealleisti-
tuzioni e ai partiti.

Proprioperquestogliin-
contri, con cadenza setti-
manale, del “Tavolo dei
giovani per l’Unione” si
concentreranno ad affron-
tare i temi del quotidiano,
quelli su cui le istituzioni
più vicine al cittadino pos-
sono davvero incidere.

Un momento dell’animato dibattito svoltosi al centro Margotti Il cannone ottico per diversi giorni, “misteriosamente”, non ha funzionato

LasedediGoriziadell’Asso-
ciazione socio-culturale “Pan-
tarhei”proseguelesueiniziati-
ve,occupandosiquestavoltadi
salute. Infatti sabato prossimo,
17marzo,alle18nellaSalacon-
siliaredellaProvincia,incorso
Italia 55 si terrà un incontro
daltitolo:“Lapostura...natura-
lecomelavita:comeconoscer-
la”, tenuto dal dottor Giovanni
Muzzolon, presidente della
Felcon (Federazione europea
laureati chiropratici naturali-
sti) e dell’Istituto di Medicina
naturale integrata.

L’incontro si inserisce nel

progetto “Movimento natura-
le”, promosso dall’Associazio-
ne Panta rhei e dalla Felcon,
che si propone di valorizzare il
raggiungimento di salute ed ef-
ficienza globali, utilizzando di-
sciplineassolutamentenatura-
li. La chiropratica, disciplina
che si rivolge a ogni fascia di
età, ha tre funzioni: di preven-
zione, di terapia e di riabilita-
zione, per rimuovere le cause
alla base di molti sintomi dolo-
rosi.L’osteopatiatrattalediver-
se patologie utilizzando meto-
dologie naturali, nella convin-
zione che l’organismo abbia in

sestessotuttociòcheènecessa-
rio per prevenire le malattie.
La naturopatia, infine, ricerca
il benessere dell’individuo, in-
segnando a conoscere meglio e
a valorizzare il proprio corpo e
le sue potenzialità.

L’incontro di sabato prossi-
mo intende aiutarci a conosce-
re il nostro organismo. Inoltre
si parlerà anche del professio-
nista della chiropratica, della
sua costante formazione, an-
che universitaria, per sostitui-
re, quando la patologia lo per-
mette, i farmaci e gli interventi
chirurgici.

Chiropratica, osteopatia, naturopatia:
un incontro per conoscerle meglio

I rimedi della medicina naturale al centro di un’iniziativa di Panta rhei

BancoPosta, ecco la corrispondenza on-line

IlgruppodiForzaItaliaGiovanidellapro-
vincia di Gorizia invita la cittadinanza all’in-
contro con il professor Carlo Pelanda che si
terrà oggi nell’auditorium Fogar, in corso
Verdi 4, alle 17.30. Questa è la prima iniziati-
vaorganizzata esclusivamente dai giovanidi
Forza Italia che, dopo mesi d’intenso lavoro,
hanno costituito un gruppo di oltre 40 perso-
ne determinato a portare il proprio attivo
contributo al dibattito politico e alla crescita
culturale di Gorizia.

IlprofessorPelanda,notoeditorialistadei
quotidiani Il Giornale, Libero e Il Foglio, è
docente di Politica ed Economia internazio-
nale all’Università americana della Georgia
e condirettore del Centro per lo studio dei
temiglobali nellastessa università. Èinoltre
autoredinumerosilibriesaggisuitemiquali
democrazia,economia,politicaesocietà.Ta-
li temi verranno trattati nella conferenza, al-
l’interno della quale sarà anche presentata
la sua ultima opera, “La grande alleanza”.

Pelanda a Forza Italia giovani

Cani, spunta un recinto
nella Valletta del Corno

«O con Brancati
a correremo
da soli»

Nuova iniziativa

Unione:
un “tavolo”
dei giovani

L’associazioneradicale
di Gorizia “Partecipazio-
ne e trasparenza” lancia
lasuaprimabattagliapoli-
tica, con l’intento, come
spiega in una nota Petro
Pipi, di portare a cono-
scenza dei cittadini l’esi-
stenza, il ruolo, le compe-
tenze ma anche l’operato
elaremunerazionedeldi-
fensore civico della città
di Gorizia e di raccogliere
almeno200firmeperchie-
dere al Comune di conse-
gnareaicittadini ilpotere
di elezione diretta del di-
fensore civico attualmen-
te “nominato” dai partiti.

Oggi, alle 9.15, all’hotel
Dante,avràluogolaconfe-
renza stampa di avvio del-
l’iniziativa, dopodiché i
Radicali partiranno per
tutto il mese di marzo con
un banchetto situato sotto
iporticidicorsoVerdiper
laraccoltadelle200firme.

Raccolta firme dei radicali

«Elezione diretta
del difensore civico»

MessaggeroVeneto

SABATO 10 MARZO 2007 IIICRONACA DI GORIZIA


