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«AncheilComunediGoriziapro-
muova una corretta informazione
per favorire la partecipazione alle
prossime votazioni dei cittadini di
altri paesi comunitari residenti a
Gorizia».

Achiederloèilse-
gretariodeiRadica-
li, Pietro Pipi, par-
tendodalfattocheè
stata emanata una
circolare dal com-
petente ministero
in cui si recepisce
ladirettivacomuni-
tariachedàlapossi-
bilitàdivotareatut-
ti i cittadini del-
l’Unione europea,
anche se residenti
in Stati diversi da
quello di apparte-
nenza, a patto che si trovino comun-
que in territorio comunitario.

«Inunmomentodicacciaallestre-
ghe nei confronti dei cittadini stra-
nieri,inparticolareromeni–haaffer-
mato Pipi – sarebbe molto importan-

techesiattuasseroazionivolteafavo-
rirelarealeintegrazionedelleperso-
ne che vivono nelle varie città italia-
ne, fra cui Gorizia, attraverso anche
la loro partecipazione alle prossime
elezioni europee. Chiediamo, quin-

di,cheilsindacoRo-
moli attui una cam-
pagna di informa-
zione nei confronti
di questi cittadini,
invitandoli a rivol-
gersiagliufficielet-
torali per poter ef-
fettuaretutteleope-
razioni necessarie
per poter votare,
operazioni che do-
vrannoessereeffet-
tuato entro il 9 mar-
zo, ovvero tre mesi
prima del voto».

«Inalcuni comuni – ha osservato
infine l’esponente radicale – man-
dano una lettera a tutti i cittadini
interessati e credo che una cosa
analoga possa essere fatta anche a
Gorizia». (p.a.)

Le meraviglie di Gorizia saranno
ospitate dalla prestigiosa vetrina della
Borsa internazionale del turismo. An-
che quest’anno, il capoluogo isontino si
presenterà a giornalisti del settore, ad-
dettiailavoriecuriosinellacornicedel-
laBitdi Milano, inprogramma dal19al
22febbraio.OspitatadaisalonidiFiera
Milano,lamanifestazioneinternaziona-
le–cheloscorsoannocoinvolseesposi-
tori e relatori provenienti da 152 paesi
con oltre 150 mila visitatori – punta a
radunare operatori turistici, agenti di
viaggio, aziende e ditte di promozione
turistica o comunque legate all’indotto
disettore,alfinedilanciareadunosser-
vatorio qualificato l’offerta turistica di
singole realtà di tutto il mondo. Il tema
centralediquest’annosarà“Globalizza-
zioneeturismo.Rischieopportunitàdi
una sfida senza confini”.

Gorizia, con il suo giacimento gastro-
nomico, in verità è già stata presentata
al grande pubblico la scorsa settimana
daunbellissimoarticolodiFabrizioRa-
imondi su “Panorama Travel”, un nu-
mero dedicato in gran parte proprio al-
la Bit. Due gli appuntamenti che ve-
dranno Gorizia protagonista.

Oggi, alle 12.30, presso lo stand del
Friuli Venezia Giulia (Padiglione 1) il
sindaco del capoluogo isontino Ettore
Romoli e il suo omologo, Gianfranco
Pizzolitto, primo cittadino di Monfalco-
ne, terranno una conferenza stampa
congiunta per presentare le attività e
gliappuntamenticulturalidelleduecit-
tà per il 2009.

Domani sarà presentata in maniera
originale una delle kermesse gastrono-
miche di maggior richiamo nel Nor-
dest, un appuntamento ormai consoli-
datodelSettembregoriziano.Alle10.30
saràpresentata, infatti, lanuovaedizio-
ne di Gusti di frontiera, che si terrà a
Gorizia il prossimo settembre. Un au-
tentico laboratorio, dal titolo “Gustare
il territorio - Un assaggio di Gusti di
frontiera”,chesiarticoleràindueinten-
si momenti: alla presentazione dell’as-
sessore al parco culturale Antonio De-
vetag seguirà una ricca e imperdibile
degustazione di piatti tipici della tradi-
zione goriziana e non solo: un gustoso
primo, la jota, accompagnata dal Mer-
lot di Castel San Mauro, i fasolari della
lagunaconlaRibollagialladi Primosic
e ildolce gorizianoper antonomasia, la
Gubana, abbinata al Moscato rosa di
Marco Felluga. Come digestivo, infine,
l’amaro Pelinkovac di Abuja, storica
azienda del capoluogo isontino, fonda-
ta nel lontano 1899.

Considerato che sono in corso
di svolgimento i tradizionali fe-
steggiamenti e manifestazioni
del Carnevale, il sindaco Romoli
ierihafirmatol’ordinanzacheso-
spende la cosiddetta “antischia-
mazzi”nelleseratedaoggiamar-
tedì compreso.

Entrano,infatti,nelvivogliap-
puntamenti del Carnevale gori-
ziano2009.Dopolagrandesfilata
didomenicascorsa,numeroseal-
tre iniziative concorreranno nei
prossimigiorniacreareunclima
di festa nelle strade della nostra
città.Oggi il quartiereMontesan-
to-Piazzutta, in collaborazione
con il club Amici del taieto, orga-
nizzailCarnevaleinpiazza:dalle
14.30, con partenza da piazza Ca-
vour, sfilata di maschere, gruppi
e carretti per le vie del centro,
confestafinaleinpiazzaDeAmi-
cis, con le premiazioni delle mi-
gliori maschere e dei gruppi più
numerosi e la sfilata conclusiva
sulpalcoappositamenteattrezza-
to, in collaborazione con il Comi-

tato Gorizia festeggiamenti e il
Centro per la conservazione e la
valorizzazione delle tradizioni
popolari di Borgo San Rocco.

Sabato grasso alle 15 prevede
un altro appuntamento storico
delle feste carnascialesche del-
l’Isontino: i saloni dell’Ugg ospi-

teranno il Carnevale di Cuore
amico, organizzato dall’omoni-
maassociazione. Inserata,apar-
tire dalle 22, all’ex Fly di piazza
Municipio, musica e divertimen-
to con il Carnival Party - Back to
the Future dedicato ai più giova-
ni: saranno ben cinque i dj che si

alternerannoallaconsolle:djMa-
riano,AndrewF,djFake,djKar-
mine e, da M2O radio dj Ross fa-
ranno ballare fino a tarda notte i
partecipanti.

Domani saranno i bambini gli
assoluti protagonisti: nella sala
dell’Ugg,animazioniegiochicon
Antonyeisuoidodicipappagalli,
che offriranno un gustoso spetta-
colo. Da non perdere il tradizio-
naleconcorsoperlapiùbellama-
scherina.

Anche il martedì grasso sarà
all’insegna dei bimbi e delle loro
famiglie: ilcastello faràdacorni-
ce a una magica festa dal sapore
medievale,con“morbidicombat-
timenti”,lamacchina“frullabam-
bini”, i mangiafuoco e i maghi.
Un pomeriggio tra atmosfere an-
tiche, dolci e spettacoli con lo
sfondo del maniero, che per un
giorno, dalle 14.30, diventerà Ca-
stello incantato, grazie alle ani-
mazioni di Molino Rosenkranz.
Lostessogiorno,alKulturnidom
siterràil Carnevaledeibambini.

Sono cominciati già ieri
mattina gli interventi da
partedeglioperaidell’am-
ministrazione comunale
all’esterno del palazzo di
giustizia di via Nazario
Sauronecessari inseguito
al cedimento del cornicio-
ne che ha richiesto l’inter-
vento dei vigili del fuoco
per la temporanea messa
insicurezzaeperlavaluta-
zionestaticaindispensabi-
le per prevenire ulteriori
cadute di calcinacci dopo
quellachegiovedìmattina
ha visto vittima un malca-
pitato passante.

Come abbiamo riferito
ieri, un 57enne goriziano,
dopo essere stato colpito
dal calcinaccio, era stato
soccorso dai sanitari del
118 e sottoposto alle cure
delcasoall’ospedaledivia
Fatebenefratelli.Ieri,dun-
que,ilavorisonocomincia-
tieintantoiltrattodelmar-
ciapiede interessato dalla
caduta dei calcinacci di
giovedì mattina rimane

transennato, con la conse-
guente eliminazione di al-
cuni stalli di sosta.

A installare le barriere
temporanee erano stati i
vigili del fuoco, che aveva-
no dovuto lavorare per ol-
tre un’ora prima di mette-
re in sicurezza il cornicio-
ne della sede del Tribuna-
le.

Ancora da quantificare
il costo degli interventi di
manutenzione necessari,
mal’unicacertezzaèchea
farsi carico delle spese sa-
ràlastessaamministrazio-
nemunicipaleepoiloSta-
to provvederà al rimborso
con una tempistica, peral-
tro, alquanto nebulosa.

Nell’arco di soli tre an-
ni, ovvero dal 2005 al 2007,
l’amministrazione comu-
nale goriziana ha speso
ben 1.300.000 euro per le
spese di manutenzione
del vecchio palazzo di giu-
stiziadiviaSauroedalmi-
nistero sono stati rimbor-
satisoltanto700milaeuro.

Ma per un intervento globale di ristrutturazione la tempistica è nebulosa: intanto è il Comune ad accollarsi la spesa

Tribunale, primi lavori urgenti
Dopo che l’altra mattina una caduta di calcinacci aveva colpito un passante

Transennato il tratto di marciapiede interessato l’altro giorno dalla caduta di calcinacci

Il mio intervento non era indi-
scriminatamente critico nei con-
fronti dei consiglieri di maggio-
ranza. Alcuni di loro, tuttavia, so-
no troppo affaccendati in altri in-
carichi che reputano più impor-
tanti. È un dato di fatto che a cau-
sa dell’assenza ingiustificata di
dieci consiglieri di maggioranza,
traiquali ilvicesindacoGentilee
l’assessoreDevetag,èandataabu-
calariunionedelconsigliocomu-
nale di martedì. Altro dato di fat-
to: tale abnorme numero di defe-
zioni ha impedito all’aula di di-
scutere e votare la mia proposta
diridurredel50%iltettodispesa

di 200.000 euro per consulenze
esterne in modo da valorizzare il
personale interno e destinare in-
vece tali risorse, soprattutto in
tempi di crisi come questi, per
erogareserviziaicittadini.Quan-
toall’affermazione,fattadaSarto-
ri, secondo il quale la maggioran-
za«sistaimpegnandoquotidiana-
mente nello sforzo di risolvere le
diverse problematiche presenti
nella nostra città», i cittadini non
senesonoaccorti.Semmai,molte
problematiche sono invece state
causate proprio dalle loro politi-
che inadeguate. Una su tutte, la
crisi degli esercizi commerciali

causata da una gestione dilettan-
tisticaeapprossimativadella“vi-
cenda schiamazzi”.

Tornandoai200.000eurobutta-
tiinstudieconsulenze,invitoSar-
toriaimpegnarsiinaulaedacon-
vincereisuoiavotarelaproposta
di dimezzamento di tali sprechi,
quando finalmente potrà essere
discussa in consiglio e sempre
che non venga nuovamente sabo-
tataconassenzestrategichenelle
fila della maggioranza. Per quan-
to attiene, infine, alle richieste
dai quartieri, solo per fare un
esempioafrontediunanecessità
di interventi per manutenzioni

straordinarie nelle scuole mater-
nequantificatain230.000euro, la
giunta Romoli intende spender-
nenel2009solamente30.000,alla
faccia della sicurezza. Forse i
200.000 in consulenze andrebbe-
ro più utilmente impiegati pro-
prio per mettere in sicurezza le
vetrateeperripristinarelerecin-
zioni dei giardinidelle scuole do-
vegiocanoinostribimbi.Attendo
fiducioso in aula il tuo voto, e del
resto della maggioranza, alla mia
mozione.

Federico Portelli
capogruppo Ulivo-Pd in consiglio

comunale di Gorizia

«Dimezziamo le consulenze esterne»
Portelli (Pd): quei soldi vadano in manutenzione straordinaria delle materne per la sicurezza dei bimbi

LA REPLICA

Sta già suscitando non poco malu-
more il rincaro delle marche da bol-
lo che scatta oggi in seguito al decre-
to, emanato dal Capo dipartimento
delMinisterodellaGiustizia,chepor-
ta ad un aumento mediamente pari
al 15 per cento rispetto al prezzo dei
valori bollati praticato fino a ieri.

Malumore che serpeggia in parti-
colare tra i legali anche per la que-
stione relativa alla disponibilità di
nuovi “tagli” delle marche da bollo.

Daoggiilrilasciodiunacopiasem-
plice di un atto processuale costa
0,88euroanziché0,77sel’attoinque-
stione è di meno di 4 pagine, 1,77 e
non1,55searrivaa10pagine,3,54da
3,10 (se lepagine sonodaundici a20,
7,09 invece di 6,20 per gli atti proces-
suali con almeno 21 e fino a 50 pagi-
ne, 14.60, con un aumento addirittu-
ra di 1,77 euro, per atti da 51 a 100
pagine.

Triplicatigli importiperilrilascio
d’urgenza, quello entro due giorni
dalla richiesta.

Aumentano i costi anche per otte-
nere la certificazione di conformità
con valori che triplicano, anche in
questocaso,per lerichieste d’urgen-
za.

Perchisperadirisparmiarericor-
rendoallenuovetecnologienessuna
illusione: aumentano i costi anche
per i diritti di copie su supporti ma-
gnetici visto che una copia su com-
pactdiscdiattigiudiziaricostaades-
so 295,16 euro.

Ilproblemadelladisponibilitàdei
nuovi tagli è stato posto in risalto già
neigiorniscorsidalleCamerepenali
e oggi, quando scatteranno i rincari,
verràvalutatalasituazioneesivedrà
se ci saranno eventuali disagi.

Malumore fra i legali

Da oggi rincarano
le marche da bollo:

+15 per cento

È una reazione “agrodolce” quella
del capogruppo degli Autotrasporta-
tori dell’Unione degli industriali del-
la Provincia di Gorizia, Erminio Gia-
nesini, alla notizia che il costo del ga-
solio sloveno si può dedurre.

«Ora che il ministero delle finanze
ha avvalorato quanto sostenuto fin
dall’inizio dall’Unione degli indu-
striali – sottolinea Gianesini – confer-
ma che la deducibilità del costo del
gasolio acquistato in Slovenia è con-
sentita dalla normativa fiscale italia-
na».

«Ciò che dispiace – sottolinea Gia-
nesini–ècheasuotemposisonoleva-
te voci contrarie alla deducibilità,
espresse anche da numerosi soggetti,
che hanno portato molti autotraspor-
tatoria non effettuare il rifornimento

digasolioinSlovenia,cosacheavreb-
be avuto come conseguenza un sensi-
bilissimorisparmioneicostidicarbu-
rante». Gli fa eco il vicedirettore del-
l’Unione industriali, Giorgio Bres-
san: «Da sempre, cioè dal momento
della sottoscrizione della convenzio-
neconlaCompagniaslovena“Petrol”
– che comporta un considerevole
scontodelprezzodelgasolio–risalen-
te a marzo dello scorso anno, sapeva-
mo di essere nel giusto e che il costo
del gasolio fosse deducibile».

«Infatti gli esperti dell’Associazio-
ne – continua Bressan – hanno sem-
presostenutocheesisteunnessocau-
sale tra costo di acquisto ed attività
esercitatadall’impresa,nelnostroca-
so l’autotrasporto, ed è irrilevante il
luogoincuiilgasoliovieneacquistato

econsumato».Questatesierastataso-
stenuta anche dal consulenti di Asso-
nime e ora completamente avvalora-
ta dallo stesso ministero delle finan-
ze.ContinuailCapogruppoGianesini
rimarcandoche,aseguitodellascom-
parsa della Zona franca, il comparto
dell’autotrasporto goriziano aveva ri-
cevuto opportune garanzie in merito
a strumenti agevolativi che andasse-
ro a compensarne la perdita. «Nono-
stante ciò – evidenzia il Capogruppo
Gianesini – siamo ancora in attesa
cheleIstituzionisiattivinocompleta-
mente;nelfrattemposièulteriormen-
teaggravataquellacrisidanoigiàpre-
vista da tempo».

Infatti l’ultima rilevazione dei dati
da parte della Motorizzazione civile
evidenzia in modo a dir poco allar-

mante, lo scenario dell’autotrasporto
isontinoconuntrendnegativocostan-
tenegliultimi10anniechehaportato
imprese artigiane ed industriali da
un numero di 409 nel 1999 alle attuali
284imprese.Afrontediquestoscena-
rio – e non dimenticando che il com-
parto (circa 1.500 addetti consideran-
doanchel’indotto)èsemprestatouna
realtàconsistentedelmondoprodutti-
vo goriziano – oramai si sprecano le
chiusure di aziende con la logica ri-
percussione in tema di perdita di po-
sti di lavoro. Il capogruppo, solidale
con le categorie che maggiormente
hanno risentito della scomparsa del-
la Zona franca, e dell’attuale crisi, ri-
vendica anche per l’autotrasporto
«untrattamentoe un’attenzionepari-
teticaaquellariservataallealtrereal-
tà produttive»t.

Gianesini: a suo tempo l’avevamo detto, peccato che solo ora il ministero della Finanze abbia avvalorato la nostra tesi

Il costo del gasolio “sloveno” si può dedurre

Due gli appuntamenti clou

Bit, oggi e domani
anche Gorizia

sarà protagonista

«Far votare i comunitari»
Pipi (Radicali): il Comune dovrebbe promuovere

una corretta informazione per favorire la partecipazione

Il segretario dei Radicali, Pietro Pipi

IlCentrodiEcologiaTe-
orica e Applicata di Gori-
zia organizza per il 26 feb-
braio,alle10,nellasalaAs-
sociazioneallevatoridiCo-
droipo, un seminario tec-
nico per la diffusione e la
divulgazione delle risul-
tanzederivantidallesperi-
mentazioniericerchecon-
dotte nell’ambito del pro-
getto denominato “Speri-
mentazione e controllo di
tecnologie avanzate e in-
novative per lo sfrutta-
mento di fonti energeti-
che rinnovabili nel setto-
redell’agricolturainregio-
ne Friuli Venezia Giulia”,
finanziato dalla Regione.

A chiusura del semina-
rio, l’assessore regionale
Violino, presenterà la po-
sizione della Regione nei
confronti dello sviluppo
dellefiliereagro-energeti-
che locali.

IL 26 FEBBRAIO

Seminario
tecnico
del Ceta

Fino a martedì, in occasione del carnevale. Questo pomeriggio è in programma la Festa in piazza

Sospesa l’ordinanza anti-schiamazzi

Un’immagine
di repertorio
relativa a una
passata
edizione della
manifestazione

MessaggeroVeneto
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