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Sono circa 800 i commercianti di
Gorizia associati all’Ascom e tutti
hanno aderito all’iniziativa “Shop
and stop. Al tuo parcheggio pensia-
monoi”cheportalafirmadelComu-
ne, della multiservizi Iris e, appun-
to, dell’associazione commercianti:
si tratta della messa in vendita di 20
mila ticket per un’ora di parcheggio
ciascuno che i titolari dei negozi po-
tranno acquistare a 50
centesimi l’uno all’A-
scom per fare un omag-
gio ai propri clienti più
affezionati.

«L’ideaè nata per in-
centivare le persone a
fare un giro per la città
e a dare un’occhiata al-
levetrineinunmomen-
to importante per il
commercio come le fe-
stività natalizie – ha di-
chiarato l’assessore comunale De
Martino – ed è riuscita a concretiz-
zarsi grazie all’impegno degli attori
coinvolti,ognunoperilpropriosetto-
re di competenza».

IlComune, infatti, harinunciato a
partedelleentratederivantidaipar-
cheggi;l’Iris,inqualitàdientegesto-
redellesoste,hamessoadisposizio-

neiproprioperatoriperlavigilanza
el’Ascomhafattoaderireall’iniziati-
vatuttiisuoiassociati.Ibiglietti,che
consentirannociascunoun’oradiso-
sta, saranno utilizzabili da lunedì
prossimo(18dicembre)finoal15feb-
braio secondo determinate modali-
tà: l’automobilista dovrà, infatti, in-
dicarvi la data, l’orario di inizio del-
la sosta, la targa del veicolo e, ovvia-

mente, esporlo sul cru-
scotto, pena l’incorrere
in una sanzione ammi-
nistrativa.

«Abbiamo ritenuto
chequestainiziativapo-
tesse dare un impulso
benefico al commercio
goriziano che attual-
mente non versa nelle
sue condizioni migliori
– ha affermato il presi-
dente dell’Ascom Pio

Traini – ed è per questo che coprirà
sia il periodo natalizio che quello
successivo dei saldi di fine stagio-
ne».

Due mesi all’insegna dello shop-
ping di cui i cittadini, a differenza
degli anni scorsi, potranno godere
appieno evitando o quanto meno ri-
ducendoleaffannosecorseaiparco-
metri.

Ilprovvedimentodilimi-
tazionedeltrafficoveicola-
reistituitodallarecenteor-
dinanza dell’amministra-
zione comunale con lo stop
alla circolazione di auto
diesel pre Euro 2, vetture a
benzina e ciclomotori pre
Euro 1 nelle fasce orarie
dalle 8.30 alle 12.30 e dalle
14.30 alle 17.30 non convin-
ce il Wwf che chiede l’ado-
zionedi provvedimenti più
severi per combattere l’in-
quinamento,
comprese le
targhe alter-
ne, in modo
da abbassare
drasticamen-
te i livelli di
smog e polve-
risottilieren-
dere più vivi-
bile la città.

«I provve-
dimentiadot-
tati dal Comune per conte-
nereilivellidipolverisotti-
linonhannoottenutoeffet-
ti sul fronte dell’abbatti-
mentodellepericolosepol-
veri – afferma Claudio
Freddi, coordinatore del
Gruppo Wwf di Gorizia -.
Certoènecessarioattende-
re il prossimo mercoledì,
quando scatterà nuova-
mente il divieto di circola-
zioneperleautopreEuro1
e per le diesel pre Euro 2,
per verificare la reale por-
tatadiquestoprovvedimen-
to.Noicrediamocheafron-
te dell’attuale situazione,
siano necessari provvedi-
menti più severi come au-
mentarelegiornatedilimi-
tazione del traffico privato
ai mezzi più inquinanti o,
in caso di particolare peri-
colosità, ripristinare,come
ai tempi dell’austerity, la
circolazione a targhe alter-
ne». «Ciò dovrebbe trovare
tutti i cittadini d’accordo –
puntualizza l’esponente
delWwf-,nevadellasalute

di tutti ed in particolar mo-
do di quella di anziani e
bambini, i più esposti alle
pericolosità dell’inquina-
mento urbano. Invitiamo
quindi l’amministrazione
comunaleaporreinessere
tutti quegli accorgimenti
necessari a ridurre la pre-
senzadipolverisottiliincit-
tà,senzaaccontentarsidiri-
portare i valori leggermen-
te al di sotto delle soglie di
legge.Serveabbassarlidra-

sticamente».
Per quan-

to attiene al-
la pericolosi-
tà dell’inqui-
namento at-
mosferico da
polveri sotti-
li, Freddi ri-
corda come
la Procura
della Repub-
blicadiFiren-

ze abbia ipotizzato a carico
delPresidentedellaRegio-
ne Toscana, del sindaco di
Firenzeedialtrisindacied
assessori comunali di altre
cittàtoscane,ilreatodidan-
no ambientale ed omissio-
ne d’ufficio, per non aver
predispostounpianoperri-
durre l’inquinamento at-
mosferico.

«Anche in Veneto – ag-
giunge l’esponente del
Wwf - lo smog è stato ogget-
to d’inchiesta e alla Procu-
ra di Venezia è aperto un
fascicolo nei confronti di
pubblici amministratori
pernonaverfattoabbastan-
zapersalvaguardareicitta-
dinidall’inquinamentodel-
l’aria.Nonvorremmocerto
che anche i nostri ammini-
stratori finissero sotto in-
chiesta e probabilmente
non esistonoattualmente a
Gorizia gli estremi per una
simile azione da parte del-
la locale Procura, ma que-
sto dimostra quanto il pro-
blema sia reale, pressante
e di interesse generale».

«A fronte di 30 mila auto-
vetture immatricolate a Go-
rizia al 2004, a cui vanno
sommate quelle dei pendo-
lari e dei cittadini sloveni,
visonocirca1500stalliblu–
ha dichiarato ieri in confe-
renzastampal’assessoreco-
munale De Martino –. Se si
considera,inoltre,chealcu-
nisonoimpegnatidacantie-
riechecorsoVerdiepiazza
Vittoria saranno occupati
per tutto il periodo delle fe-
stenatalizieappareeviden-
te che gli spazi dedicati ai
parcheggi sono piuttosto ri-
dotti».

Anche per andare incon-
tro alle effettive difficoltà
degli automobilisti a trova-
re parcheggio, oltre che per
incoraggiare i cittadini a fa-
re i propri acquisti a Gori-
zia,è nata dunque l’iniziati-
va “Shop and stop. Al tuo
parcheggio pensiamo noi”
intrapresa dal Comune di
Gorizia, dall’Iris e dall’A-
scom.

Si tratta, come ha spiega-
to l’assessore De Martino,
di una sorta di compromes-
so tra due ipotesi estreme:
quella di liberare quanti
più stalli possibile e quella,
invece,che vanella direzio-
ne opposta.

«Liberare gli spazi alla
lunga non si rivelerebbe
senz’altro la soluzione mi-
gliore–haaggiuntoDeMar-
tino–Glispaziliberi,infatti,
sarebbero occupati per ore
dalla stessa autovettura im-
pedendo, di fatto, qualsiasi
rotazione tra automobili di-
verse,attualmenteassicura-
taproprio dallapresenzadi
stalli blu a pagamento».

L’ipotesi del ticket omag-
gioideataperquestefestivi-
tà natalizie, invece, accon-
tentaiclientideinegoziche
possono godere di un’ora di
shopping senza l’ansia del
parcometro, ma, soprattut-
to,consentel’utilizzointelli-
gente degli spazi del centro
cittadino.

De Martino

«Utilizzo
intelligente
degli spazi»

IL COMMENTO

Vouk, la Provincia subito disponibile
ad avviare un tavolo per gli esuberi

L’assemblea dei lavoratori convocata per mercoledì

Con lo slogan “Grazie Wel-
by per il tuo coraggio, la tua
generosità, la tua forza” si
svolgeranno oggi in moltissi-
mepiazzed’Italiadelleveglie
di sensibilizzazione “per e
con Piergiorgio Welby”. An-
che Gorizia sarà tra queste, e
tutti quanti vorranno dimo-
strare la propria solidarietà
siritroverannoalle21inpiaz-
za Municipio.

«Si accenderanno delle
candele – spiegano Pietro Pi-
pieLorenzoCenniperiRadi-
cali italiani –per laveglia del
diritto alla vita e la vita del
diritto».

Anche il gruppo consiliare
di Sinistra democratica, in
unanota,hainvitatolacittadi-
nanzagoriziana,chegiàinal-
tre occasioni ha avuto modo
di esprimere il proprio alto
sensodiresponsabilitàesen-
sibilità per i diritti civili, a
partecipare alla veglia.

«Siamo convinti – afferma
Ales Waltritsch –, che gli au-
spici espressi dal presidente
dello Stato Giorgio Napolita-
no siano al più presto al cen-
tro dell’attenzione del parla-
mento italiano. È necessario
unimpegnoforte,straordina-
rio e immediato del Parla-
mento, con il concorso indi-
spensabiledelmondoscienti-
fico,perarrivareadapprova-
re una normativa efficace e
ragionevole sul tema dell’ac-
canimento terapeutico e sul-
l’eutanasia (equiparata oggi
nel nostro Paese all’omicidio
volontario). Per dimostrare
la propria solidarietà ed il
proprio interesse invitiamo
quindi tutti a presenziare al-
lavegliaeafirmarelapetizio-
ne al Parlamento affinché le
istituzionirealizzinoun’inda-
gine conoscitiva sulla consi-
stenza del fenomeno nel no-
stro Paese».
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“LA QUALITÀ 
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ALTR OV E”

Consentiranno ciascuno un’ora di parcheggio gratis dal 18 dicembre al 15 febbraio

Soste blu, ventimila ticket
in omaggio ai clienti dei negozi

L’iniziativa
lanciata da Comune

Ascom e Iris
per dare

un impulso
al commercio

Smog, Freddi (Wwf):
misure più severe

Anche la circolazione a targhe alterne

TRAFFICO

Non convince
lo stop

alle vecchie
auto per un
giorno la
settimana

«Siamoprontiadattivare
untavoloperlaVouk, insie-
measindacati,aziendaeCo-
mune di Gorizia e siamo al-
trettantoprontiafareilmas-
simo per attivare ogni tipo
diiniziativapermessadagli
strumenticheabbiamoadi-
sposizione per sostenere i
lavoratori che sono stati di-
chiarati in esubero».

L’assessore provinciale
allavoroMarinoVisintinha
subito raccolto la richiesta
di Fim, Fiom e Uilm, a far
partire un tavolo per verifi-
care le possibilità di avvia-
reazionidiriqualificazione
professionale ed eventuale
ricollocamentoperi35lavo-
ratori della Vouk che, dal
maggio del 2007, saranno

collocatiincassaintegrazio-
ne straordinaria per un an-
no, in seguito al drastico ri-
dimensionamento dell’atti-
vitàdellostabilimentomec-
canotessile di via don Bo-
sco.

Visintin, però, precisa
chelaProvincianonsioccu-
perà delle trattative sulla
riorganizzazione aziendale
«che spetta - spiega l’espo-
nente provinciale - esclusi-
vamente alla proprietà e al
sindacato».

L’annuncio degli esuberi
era stato dato - come il Mes-
saggeroVenetohaanticipa-
to nell’edizione di ieri - nel
corso dell’incontro fra la
proprietà e i sindacati, du-
ranteilqualeèstatopresen-
tatoilpianoindustrialeche
prevede, peraltro, il poten-
ziamento dell’altro stabili-
mentodicarpenterialegge-
ra, la Newton di via Gregor-
cic, con la realizzazione di
un altro capannone.

E oggi, gli stessi sindaca-

ti, insiemealleRsu,presen-
ti a loro volta all’incontro,
confermanolavolontàdiat-
tivarsineiconfrontidell’am-
ministrazione provinciale,
con la presenza del Comu-
ne di Gorizia, per attivare
un tavolo di confronto «per
gestire le ricadute occupa-
zionali negative sulla base
di un documento sottoscrit-
tonelcorsodellariunionee
che,insintesi,prevedel’im-
pegno a mantenere comun-
que, a Gorizia, un presidio

che opererà nel meccano
tessile; l’impegno a mante-
nere e a rafforzare le attivi-
tàeleprospettivedellacar-
penteria;l’usodituttigliam-
mortizzatorisocialidisponi-
biliatuttiilivelli; ilcoinvol-
gimento dell’amministra-
zione provinciale per l’uti-
lizzo degli strumenti per la
riqualificazione professio-
nale interna e la ricolloca-
zione di esuberi nell’ambi-
to di aziende locali e la pos-
sibilità di avviare forme di
incentivazioni all’esodo vo-
lontario».

I sindacati Fim, Fiom e
Uilm, annunciano quindi
che «per i necessari appro-
fondimenti si terrà un’as-
semblearetribuitamercole-
dì prossimo alle 13».

Una veglia per Welby
davanti al municipio

Da radicali e Sinistra democratica un invito a partecipare

MessaggeroVeneto
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