
Erminio Tuzzi, in un in-
controconalcunirappresen-
tanti del volontariato socia-
leediorganizzazioninopro-
fit, svoltosi nella sede della
lista civica Per Gorizia, ha affermato
chepensionati,anzianiecategoriebi-
sognose sono persone e come perso-
ne hanno diritto di vivere la propria
vita con dignità e decoro. L'attenzio-
nedell'entelocale,pertanto,deveco-
niugare gli aspetti socio-assistenzia-
li,conquellieconomici(derivantian-
che da tariffe comunali) e con quelli
derivantidaun bisognopiù specifico
e mirato. Il bisogno della casa, la ne-
cessitàdinuoveopportunitàdiaggre-
gazione e socializzazione, il creare
percorsi facilitati di accesso ai vari
servizi devono essere monitorati co-
stantementeperdare,inaccordocon
altri Enti, opportune risposte. Le ca-
tegorie bisognose racchiudono varie
e molteplici esigenze di aiuto alle
quali va data una risposta coerente.

«L'aspettativadivitavapotenziata
ecurata:inuntempodovelaricchez-
za d'esperienza degli anziani è certa-
menteunesempioperlenuovegene-
razioni, ribadiamo con forza – affer-
ma Tuzzi – che le necessità di queste
categorie di persone va risolta in un
contesto familiare. In questo campo
laburocraziasenonproprioelimina-
ta va certamente ridotta al minimo
indispensabile.Attenzioneparticola-
re e mirata va posta verso le persone
disabili».

PER GORIZIA

Tuzzi: «Maggiore
attenzione
verso i disabili»

Isettecandidatieranosta-
ti invitati a prendere un im-
pegno pubblico, sbilancian-
dosisuprioritàesoluzionia
propositodeitreargomenti.
Eccezionalmente è stato in-
vitato a esprimersi per pri-
moGiulioMosetti,inquanto
«suo malgrado diretto suc-
cessore di Brancati».

L’avvocato ha fatto subito
un chiarimento: «Dire che
rappresento la continuità
con il sindaco uscente non
credosialaverità.Dauncer-
to punto di vista, infatti, nel
congresso della Margherita
ho scelto una via diversa.
Ma visto che ho fatto delle
critiche a Brancati è giusto
che mi trovi dietro a questo
tavolo a rispondere alle do-
mande». Ha poi risposto al-
la domanda: «Quello che
coinvolgetuttiè ilproblema
dell’inquinamento, perché
lepoliticheambientali sono
il punto di partenza per tut-
te le altre cose. Per tutto pe-
ròcivuoleunmetodocondi-
viso, perché se si impongo-
no le decisioni i risultati so-
no quelli sotto gli occhi di
tutti».

Sconvolgendo l’ordine di
intervento fino a quel mo-
mentorispettato,hapoipre-
so la parola Andrea Bellavi-
te, che ha affrontato punto
per punto: «Ho espresso i
mieidubbisullefotocamere

in tempi non sospetti, chia-
rendochel’obiettivodelCo-
munedeveesserel’annulla-
mento delle multe. La rac-
coltadifferenziatavarivista
rispettandotreconcetti:l’in-
formazione, la concertazio-
ne, l’introduzionedeicasso-
nettidicasa.Per l’ambiente
èovviochemiimpegnopub-
blicamenteatrovareunaso-
luzione per la Livarna e a
mettere mano alle piste ci-
clabili, soprattuttopercrea-

reuncollegamentotraGori-
zia e Lucinico».

ControcorrenteèstataDo-
natella Gironcoli, che ha
espresso qualcheperplessi-
tàsulcasoLivarna:«Misem-
bra che la questione sia sta-
taunpo’gonfiataperlacam-
pagna elettorale, in fondo è
stato dimostrato che la for-
maldeide è più concentrata
altrove che a Montesanto. E
poiaquestadomandaèchia-
rochetuttidaremo lastessa
risposta, cioè che ci impe-
gneremo con la Slovenia,
cherescinderemoilcontrat-
to per le fotocamere e rive-
dremol’attuazionedellarac-
colta differenziata».

Dopo aver lanciato l’idea
di un termovalorizzatore,

utile soprattutto per gli im-
piantisportivi,ErminioTuz-
zihainveceribaditol’impor-
tanzadeldialogoperrisolve-
re i problemi relativi all’in-
quinamento: «In Comune
abbiamo verbali, protocolli
d’intesa, accordi scritti per
il Corno e l’Isonzo. Io sono
per l’apertura, ma quello
che non vogliamo succeda è
che si applichi la fiaba del
lupo che accusa l’agnello di
inquinargli l’acqua per ave-
re un pretesto per mangiar-
selo».

La soluzione alle fotoca-
mereèdicaratterelegislati-
vo per Ettore Romoli, men-
tre per la raccolta differen-
ziata si tratta di fare un pas-
so indietro: «Se si fosse co-

minciata la sperimentazio-
ne nei piccoli centri avrem-
mocapitoledifficoltàedevi-
tato i problemi grossolani.
Orasitrattaditornareindie-
tro, per alleviare i disagi e
incrementare la raccolta.
Solo così si potranno dimi-
nuire le tariffe, visto che il
sistemaerastatopresentato
come un toccasana e invece
ora – ha aggiunto – si parla
divantaggiperil lungoperi-
odo».

PerLivarnaeCornohaag-
giunto:«Iproblemiambien-
tali non devono essere cau-
sa di attrito internazionale,
maoggettodiunadiscussio-
neserena.Sitrattaquindidi
intervenire con le autorità
slovene». Luigi Ferone si è
concentrato invece sulla
questionedellefotocamere,
ammettendo di essersi ap-
passionato all’argomento:
«Non posso credere che
14.000 siano prima impazzi-
tiepoisianostatimiracolati
e non ci siano stati inciden-
ti. Non ho fiducia nei ricor-
si,pensochelasoluzionemi-
gliore sia legislativa, visto
che il problema non riguar-
da solo Gorizia».

Ha chiuso la carrellata di
interventi Gianni Glessi,
che ritiene i tre problemi
egualmenteimportanti:«So-
no tre scenari che hanno in
comuneilfattochenonsico-
nosce l’assassino. Per quan-
to riguarda l’ambiente, è at-
testatochelaLivarnainqui-
na.Bisogna porre su un pia-
no serio la questione con gli
amicisloveni,perchéfinora
non è stato fatto marketing
dell’informazione».

Francesca Santoro

Cinque candidati sindaco su
sette(nonc’eranoAndreaBella-
vite ed Erminio Tuzzi), hanno
partecipato all'atteso confron-
to all'americana promosso dall'
associazione radicale di Gori-
zia "Trasparenza è partecipa-
zione", svoltosi ieri mattina all'
Hotel Dante.

Ildibattito,moderatodalpre-
sidente dell'associazione Pie-
tro Pipi, è stato suddiviso in
duetranche.Dieciiminutiadi-
sposizione di ciascun candida-
to per esprimere le sue propo-
ste sui temi dell'accessibilità e
della riduzione dei costi della
macchinacomunaleealtrettan-
ti nella seconda parte per defi-
nire i criteri di scelta nelle no-
mine e le misure per la gestio-
ne delle partecipate. Un'impo-
stazione che seguiremo nel ri-
portareilpensierodeicandida-
ti, in ordine di allocuzione.

DonatelladeGironcoli.Ridu-
zione da 6 a 8 degli assessorati,
eliminazione del city manager,
limitazione degli incarichi
esterni e valorizzazione delle
professionalità interne, è la ri-
cetta della candidata dei Citta-
dini del presidente per ridurre
gli sprechi della macchina co-
munale. Nell'ottica della tra-

sparenza invece propone la
pubblicazione on line dei dati
analitici dei bilanci, in modo
chesianointuitivamentefruibi-
li e la codificazione di precisi
criteri di competenza e profes-
sionalità per le nomine. "«osì si
eviteràlacacciatadiottimidiri-
genti per pura vendetta politi-
ca o per sistemare amici e vici-

ni».
Giovanni Glessi. Il lato oscu-

ro della macchina comunale,
secondo il candidato di Proget-
toNord-est,sievincedaunase-
riedifattori: l'Urp(Ufficiorela-
zioni con il pubblico) si trova sì
al pianoterra, ma «è nascosto»,
«l'unicosindacoanon avereun
e-mailpubblicaèquellodiGori-

zia», la trasmissione in diretta
televisiva dei consigli comuna-
linonèmaistatarealizzata.Tut-
tecosedacambiare,perGlessi,
chehaaltresìauspicatolaridu-
zione del numero di consigli di
quartiereesemmailaloromag-
giore qualificazione per dare
«più sostanza e omogeneità al-
le proposte».

Giulio Mosetti. Per l'avvoca-
to dell'Ulivo, basterebbe appli-
care le normative già vigenti
per migliorare l'efficienza del-
la pubblica amministrazione e
ridurre gli sprechi. «La legge
stessa prevede la pubblicazio-
neonlinedeiflussidocumenta-
li, delle delibere e delle deter-
mine. Ed è quanto mi impegno
afare sesaròeletto». Il sindaco
dovrebbepalesareilsuorispet-
to per le regole anche nelle no-
mine, scegliendo in base alla
competenzaevincolandoilpre-
scelto ad un obiettivo da rag-
giungere secondo il principio
dell'obbligazione di risultato,
penaildecadimentodall'incari-
co.

Ettore Romoli. I costi della
politica sono necessari sola-
mente nella misura in cui pro-
ducano un risultato proficuo è
lasintesipropostadalcandida-

to della Cdl allargata. «Seguirò
i criteri del merito e della com-
petenza per le nomine e mi im-
pegnoaimmettereonlineiflus-
si documentali nel più breve
tempopossibile».Sulleparteci-
pate, Romoli ha suggerito la
parziale privatizzazione della
Sdag («ma il 51% dovrà comun-
que rimanere al comune di Go-
rizia») e la via delle grandi ag-
gregazioni sulla scia di Gutty
perIrisspaperampliareilbaci-
no d'utenza della multiutility
isontina.

Luigi Ferone. Il consigliere
regionale del partito dei Pen-
sionati ha previsto il taglio dei
consiglieri comunali (da 40 a
30), dei consigli di quartiere,
delleconsulenzeesterne.Sìall'
accessibilità del comune attra-
verso i media (tv, internet) per-
ché«bisognaconoscere perde-
liberare, influire e decidere».
Il sindaco non deve essere «le-
gato mani e piedi» nella distri-
buzione degli incarichi dalle
aspettative di determinati par-
titi, correnti, coalizioni e «il co-
mune deve garantire per la no-
mina: alla guida delle parteci-
patedevonoessereposteleper-
sone più competenti e produr-
re benefici per la collettività».

Ilaria Purassanta

In un confronto all’americana organizzato dall’associazione radicale Trasparenza e partecipazione

Il “decalogo” dei candidati
Rimarcati dai sette aspiranti i punti principali dei programmi

C Sos Rosa, associazione di donne per
le donne, che da sette anni è attiva sul
territorio dell’Alto isontino e gestisce il
Centro antiviolenza della città, invita i
candidati e le candidate alla carica di
sindaco a un incontro nella sede di via
Baiamonti 22 (Centro polivalente) per
un confronto su idee, proposte, impegni
estrategieperaffrontareilproblemadel-
la violenza su donne e minori, emergen-
za concreta anche a Gorizia, che richie-
de risposte mirate e urgenti. L’incontro
è fissato per oggi, alle 12.
C La Società filologica friulana infor-
ma che giovedì, alle 15, nella sede gori-
ziana di via Bellini 3, sarà indetto un in-
contro-dibattito con tutti i candidati sin-
daco sul tema “Tutela delle minoranze
linguistiche: idee e progetti per il nuovo
mandato”.
C Oggi, alle 20.30, al Polivalente, il can-
didato sindaco del centro-destra Ettore
Romoli incontrerà gli abitanti del quar-
tiere di San Rocco-Sant’Anna.
C Piazza Sant’Antonio è un luogo della
memoriaperGorizia: spaziochesiapre,
ai piedi del colle del castello e a pochi
passidalduomo,dovesorgevailchiostro
di un convento francescano e su cui si
affacciano il palazzo dei nobili Strassol-
do (attuale hotel Entourage) e la Schö
nhaus o “Casa bella” dei Lantieri, con
unadelleanticheportedellacittà.Nelle
case che circondano quella piazza tante
donnehannoabitato,lavorato,amato.Di
alcune, celebri – Maria Teresa Carlotta
di Francia, per esempio, figlia di Maria
Antonietta o Luisa Lantieri, che conob-
be Goethe e affascinò Casanova – cono-
sciamolevicende.Tantestorienellasto-
ria, quindi, che le candidate delle liste
uniteperAndrea Bellavite sindaco invi-
tanoa condividere giovedì, alle 17, nella
piazza Sant’Antonio. Le canzoni di Ga-
briella Gabrielli, una visita guidata con-
dottadaLuciaPillon,gli interventidelle
candidate, le riflessioni di Mariarosaria
Di Dato sulle pari opportunità fra uomi-
ni e donne come premessa per una città
amica delle donne e rispettosa, alcune
letture di scrittrici daranno l’idea di ciò
cheintendiamoper“formazioneperma-
nente delle persone”: cultura come di-
vertimento, aggiornamento, formazione
umanistica, educazione alla pace, alla
parità dei diritti e delle opportunità. È
unodeipunti del programma di Bellavi-
te, fruttodellecompetenzeditantecitta-
dine e cittadini uniti dalla passione, au-
tentica, per la democrazia.
C IcittadinielecittadinedellalistaPro-
getto Gorizia invitano quanti sentono il
bisogno di fermarsi a riflettere a un in-
contro sul tema “Fede e politica”, oggi,
alle 18, nella sala Pietro Cocolin di via
Seminario.InterventideiprofessoriPie-
roBiasiol,GabriellaBurba,MicheleCas-
sese.ModeratoredonLorenzoBoscarol.
C LalistaPerLucinicoorganizzaunin-
contro con gli elettori per domani, alle
21, in casa Pre Pieri Mosetti. Nel corso
dellariunionesaràillustratoilprogram-
ma della lista per il consiglio di quartie-
re.
C Alle 12.30 di oggi, al gazebo di corso
Italia,lacandidatasindacoDonatellaGi-
roncoli illustrerà alla cittadinanza
l’esperienza di successo del Comune di
Trivignano nella gestione della raccolta
differenziata e dei taxi bus per anziani.
C Alle 17.30 di oggi, al punto d’incontro
del bar ex Morocco del candidato sinda-
co Ettore Romoli, si terrà una conferen-
za stampa per presentare il libro “Il ma-
nifesto della donna” del consigliere re-
gionale Alessandra Battellino. Saranno
presenti, oltre al candidato sindaco Ro-
moliealconsigliereAlessandraBattelli-
no, laprofessoressa MariaAdelaideBri-
guccia e l’avvocato Monica Bassanese
(candidato indipendente del movimen-
toGoriziacittànostra, lista ForzaItalia),
la quale introdurrà e presenterà il bre-
ve, ma significativo saggio.
C La sezione isontina del Wwf ha orga-
nizzato per domani un dibattito pubbli-
co con i candidato sindaco per far cono-
scere alla cittadinanza come intendano
affrontarealcunetematicheambientali.
L’appuntamento è alle 17, nel palazzo
della Provincia.

L’AGENDA

Tutti concordi nel voler trovare un rimedio al problema delle multe per il passaggio con il rosso: «Le fotocamere vanno eliminate»
Sui rifiuti c’è chi si impegna a rivedere le modalità per la raccolta porta a porta, magari con l’introduzione dei cassonetti di casa

«Fare di più per l’ambiente»
Gli aspiranti sindaco: subito una soluzione contro l’inquinamento

Sono stati circa duecento
i partecipanti al confronto

fra gli aspiranti alla poltrona
di primo cittadino: l’incontro

ha resgitrato anche
qualche momento di tensione

Lemulte peripassaggicon ilrosso, la raccoltadifferenziata
e iproblemi ambientali non potevano non essere portati all’at-
tenzionedeicandidatinelconfrontopromossoda“Gorizia-Eu-
ropa”.Perquantoinevitabili,itreargomentihannoperòdiviso
i sette protagonisti del confronto, sia sul fronte delle possibili
soluzionisia sull’importanza che è stata ed è tuttora attribuita
loro nel corso della campagna elettorale.

Il tavolo dei sette aspiranti alla carica di primo cittadino
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