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Confermata la riduzione delle cucine
«Non abbiamo aumentato

l’Ire, ovvero l’ex addizionale
Irpef,cherimanelapiùbassa
in Friuli Venezia Giulia fra i
capoluoghi – ha sottolineato
–, ovvero l’1 per mille, contro
l’8 di Trieste. Abbiamo inol-
tre ridottodell’1,33% l’Ici sul-
la prima casa, grazie al prov-
vedimento della Finanziaria
nazionale e l’aumento delle
tariffeè statopari soltantoal-
l’inflazione programmata».

Rigoreedequità.Sonoque-
ste le definizioni che il primo
cittadino ha anche usato per
illustrare le ca-
ratteristichedel
documento con-
tabile, che pa-
reggiasuunaci-
fra totale di 194
milioni394mila
euro, di cui 136
milioni circa
per gli investi-
mentie40milio-
ni per le spese
correnti.

«Per quanto riguarda que-
ste ultime, con cui dobbiamo
coprire anche le iniziative in
diversi settori, come la cultu-
ra o i contributi alle associa-
zioni, purtroppo l’autonomia
dispesaèpraticamenteinesi-
stente – ha evidenziato il sin-
daco–,perchélespesefisse,a
partire dal personale, copro-
nogran parte della cifra, por-
tandosiviaquasi27milionidi
euro».

Maggioranza“allargata”.Il
votopositivoalbilancioèarri-
vatoanchedapartedell’espo-
nente della lista civica “Per
Gorizia”, Maurizio Gualdi,
che ha specificato che il con-
sensodaluiespressoeraano-
me di tutto il gruppo, ovvero
anche di Erminio Tuzzi, in
quelmomentoassente.Ilcen-
tro-destra,inognicaso,sareb-
beriuscitoadapprovareilbi-
lancio anche senza il voto ag-
giuntivo della lista civica, in
quantolamaggioranzaèrima-
sta in aula, a differenza di al-
treoccasioni,quasialcomple-
to, riuscendo a mettere insie-
me 24 voti.

I cerchi di Romoli. Illu-
strandolastrategiadelsuogo-
verno, Romoli ha affermato
che «la nostra città non è in
decadenza, ma paga miopia
nellestrategiedipossibilesvi-
luppoeinefficacianelleazio-
ni amministrative di chi ci ha
preceduto.Matrincerarsidie-

tro l’ineluttabile non è nel
mio carattere e intendo ope-
rare,assiemeallamaggioran-
za che mi sostiene, operare
suunaseriediobiettivipoliti-
ci e strategici che potremmo
definire a cerchi concentri-
ci».

Il primo riguarda la crea-
zione di nuove sinergie tra le
forze che operano a Gorizia,
il secondo è rappresentato
«dal nostro secolare ruolo di
capoluogo provinciale, che
compete a Gorizia per storia,
tradizione e legge», il terzo è

ilrafforzamento
delruolodiGori-
zia nell’ambito
del Friuli Vene-
zia Giulia, il
quarto riguarda
i rapporti con la
vicina Slovenia
e con le vicine
realtà austria-
che.

Opposizione
all’attacco. Diversi gli emen-
damentialbilancioe gliordi-
ni del giorno presentati dai
gruppi di minoranza, molti
dei quali sono stati fatti pro-
pridallagiunta,alcuniconal-
cune modifiche. Il consiglie-
re del Pd, Federico Portelli,
si è dichiarato soddisfatto
«per l’accoglimento degli or-
dini del giorno da parte della
giunta Romoli, volti alla pro-
mozione della trasparenza
neiprezzialconsumoeafavo-
rirelavenditadirettadeipro-
dotti ortofrutticoli anche in
mercati rionali a prezzi fissa-
tidalproduttore,saltandoco-
sìl’interacatenadistributiva.
Inoltre, c’è stato l’impegno a
soddisfare le richieste dei
quartieri di Lucinico, San-
t’Andrea, Straccis e Piuma».

Sempre in tema di ordini
del giorno, la consigliera co-
munale del Forum, Anna Di
Gianantonio, ne evidenzia
due. Il primo che impegna
l’amministrazione comunale
a porsi come obiettivo la pro-
mozionedel turismo scolasti-
coeaindividuareunastruttu-
ra che potrebbe fungere da
ostelloperglistudentiegliin-
segnanti a costi abbordabili;
il secondo che impegna l’am-
ministrazione a considerare
attentamente l’economicità
dell’affidamentoaditteester-
ne dei servizi riguardanti il
welfare.

Patrizia Artico

Dev’essere stata davve-
roappassionanteladiscus-
sionesulbilancio,vistoche
è finita alle 4.10 del matti-
no, ovviamente. Nonostan-
tel’orario,benpochiconsi-
glieri hanno “mollato” la
presa: su 40, più il sindaco,
36 sonorimasti in aula fino
alla fine per votare il docu-
mento.Ec’èchi,dopolafa-
ticacciaèarrivatoacasaal-
le4.30,sognandosolounba-
gnocaldissimoperpoiinfi-
larsia letto ehatrovato, in-
vece, il riscaldamento gua-
sto. Qualcun altro, invece,
è rientrato nel proprio ap-
partamento, sempre alle
4.30, solo per rilassarsi un
po’ e mangiare qualcosa.
Poi,unbuoncaffèdoppioe
via di nuovo per recarsi al
lavoro che iniziava alle 6.
Molti i consiglieri che han-
nodormitopochissimoper
impegni di lavoro, ma han-
no recuperato ieri sera an-
dandoadormirealle20,co-
me le classiche galline.

Arriva anche in provin-
ciadiGorizia,da quest’an-
no, la semplificazione del-
le procedure per l’assun-
zione di stagionali nel set-
tore agricolo, come per
esempio i vendemmiatori.
Ad annunciarlo sono stati
ildeputatodelPd,Alessan-
dro Maran, e il consigliere
regionale, sempre del Pd,
Mirio Bolzan, che hanno
fatto una vera e propria
battaglia per inserire an-
cheil territorioisontinoin
questo provvedimento del
governo Prodi. Lo scorso
anno, infatti, quando ilmi-
nistro del Lavoro, Cesare
Damiano,venneaGorizia,
cifuunveroepropriopres-
singperfarglicapirelane-
cessitàdiestenderelasem-
plificazione sperimentale
delle procedure anche in
questa provincia, dove so-
nopresenti,inparticolare,
i vendemmiatori stagiona-
li: «Il ministro Damiano
haannunciatochelospeci-
ficodecretosaràpubblica-
toagiornisullaGazzettauf-
ficiale–hannospiegatoie-
ri Maran e Bolzan – e il 28
marzo sarà sottoscritta la

convenzione fra la Regio-
ne, l’Inps e l’Inail e, quin-
di, questo strumento sem-
plificativo per l’assunzio-
ne di stagionali sarà atti-
vo». È stato, quindi, illu-
strato il funzionamento
delle nuove norme speri-
mentalicheintroduconoil
cosiddetto voucher. In so-
stanza, i datori di lavoro,
come per esempio i titola-
ri di aziende vitivinicole,
che vorranno ricorrere a
prestazioni di lavoro occa-
sionali di tipo accessorio,
come per esempio i ven-
demmiatori, dovranno ac-
quistare uno o più carnet
di buoni, ognuno dei quali
costa 10 euro, secondo la
mediaorariadelleretribu-
zioni nel 2007, nelle riven-
diteautorizzatedelconces-
sionario, cioè l’Inps.

Questi buoni verranno,
quindi, utilizzati per paga-
relaprestazioneailavora-
tori che si recheranno,
quindi,all’Inpsa“cambia-
re” il buono in denaro. Il
compenso sarà esente da
imposizione fiscale e non
inciderà sullo stato di di-
soccupazione. (p.a.)

I PUNTI DI CONTRASTO

Unafortesensibilitàverso
le attese dei cittadini, un'al-
trettanto forte indipendenza
e la capacità di formulare
proposte innovative e ade-
guate alle esigenze della co-
munità: queste sono le carat-
teristiche della lista "Cittadi-
ni per il Presidente" ricorda-
te ieri alla presentazione dei
suoicandidatialconsigliore-
gionalenonsolodalvicepre-
sidente dell'associazione
"Una Regione in Comune"
Umberto Miniussi ma dallo
stesso Riccardo Illy che, pur
non potendo essere presen-
te,nonhavolutofarmancare
il suo saluto. Tre donne e tre
uomini provenienti da am-
bienti ed esperienze diversi,
maaccomunatidaldesiderio
diridareaGoriziaeall'Isonti-
no un ruolo da protagonista.

Questa volontà si traduce
inproposteconcretediverse,
a seconda della sensibilità
del singolo candidato: pensa

alfuturodeigiovaniLauraGere-
on, ingegnere chimico di Grado
ma anche mamma di un bimbo
per il quale vuole un futuro pie-
nodiprospettive.BrunoBonetti,
giàconsigliere comunale a Mon-
falcone,ha a cuore le potenziali-
tà turistiche del territorio. Mara
Gallas, ex professoressa e presi-
de marianese ricorda invece:

«Per tanti anni ho toccato con
mano i problemi dei ragazzi di-
versamente abili e delle loro fa-
miglie ed è per loro che voglio
portare avanti progetti concre-
ti».Edeccoiduegoriziani:Fran-
coSturzi,giàvicepresidentedel-
la Provincia, ha deciso di rimet-
tersi in gioco. «Orapiùchemaiè
necessario riportare un equili-

brio in regione - ha affermato -.
Nonèunaquestionedicampani-
lismo, ma solo di ridare un peso
aGoriziaeall'Isontino».E'molto
orientatasulladimensioneeuro-
pea Donatella Gironcoli, inse-
gnante e consigliere comunale,
convinta che esistano degli stru-
menticomeilGect(Gruppoeuro-
peo di cooperazione territoria-
le),con cui potersvilupparepro-
gettisulterritorio,inreteconAu-
stria e Slovenia: «Sarebbe bello
essere i primi ad attuare uno
strumento così importante, ma-
gari sviluppando a Gorizia degli
impianti wellness mettendoli in
rete con quelli dei paesi vicini».

Ilconsigliereregionaleuscen-
teMaurizioPasellihaevidenzia-
to infine come la mancanza di
progettisiailveroproblemadel-
la politica attuale. «Vogliamo
che entro il 2015 il Friuli-Vene-
zia Giulia diventi la migliore re-
gionesiadalpuntodivistaattrat-
tivochecomequalitàdellavita».

Eleonora Sartori

La nuova Suzuki Splash ti libera dalle preoccupazioni con fresca semplicità. È confortevole: con una posizione di guida alta e comoda come la tua poltrona preferita.
Sicura: ABS con EBD, airbag frontali, laterali e dispositivi di sicurezza per bambini. Pratica: mille vani segreti e il comodo bagagliaio modulabile offrono spazio
per tutto, anche per i tuoi sogni. E poi: cerchi in lega da 15’’, impianto hi-fi con lettore CD+M P3, aria condizionata, filtro anti-polline e fendinebbia. Tutto di serie.
Scopri la freschezza di un’auto piccola, ma grande. Tuffati in Splash!

Consumi ciclo combinato: da 4,5 a 5,9 l /100 km
Emissioni CO2: da 120 a 142 g/km www.suzuki.it
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IN PRONTA CONSEGNA!

«Tutelate le “tasche” dei cittadini»
Romoli: bilancio approvato all’insegna del motto “rigore ed equità”

Qui sopra, il sindaco Ettore
Romoli; a fianco il consogliere
del Pd Federico Portelli in
un’immagine d’archivio e un
grafico che riassume i dati
salienti del bilancio

«Questo, per prima cosa, è un bilancio che non mette le
mani nelle tasche dei cittadini»: così il sindaco, Ettore Ro-
moli,hadefinitoilbilanciodiprevisioneperil2008,appro-
vato nell’ultima seduta del consiglio comunale con 25 voti
favorevoli e 11 contrari, dopo una maratona durata dieci
ore.

CONSIGLIO
COMUNALE

A favore del documento contabile si è schierata
anche la Lista civica di Tuzzi e Gualdi

25 i voti favorevoli,
11 i contrari

Fatti propri (con
modifiche) diversi

emendamenti
dell’opposizione

«Holettolanotadelleghi-
staFedericoRazzinisulpre-
sunto“flop”diVeltroniaGo-
rizia e mi è venuto sincera-
mentedasorridere».Comin-
ciacosìunareplicadelcoor-
dinatore provinciale del Pd
Omar Greco secondo il qua-
le «se questi sono gli argo-
menti che la destra di que-
sta provincia vuole utilizza-
re in campagna elettorale,
non credo francamente an-
drà molto lontano».

«Secondo il ragionamen-
todiRazzini–notaGreco–il
flop sarebbe rappresentato
dall’averriempitoinognior-
dine di posti il teatro Verdi
(chesfiorai700 postiasede-
re) con gente rimasta in pie-
di dentro il teatro e più di
200 persone rimaste fuori
sotto la pioggia ad ascoltare
l’interventodiVeltroni.Que-
sto si configurerebbe come
un fallimento?».

«Capisco – aggiunge
l’esponentedelPd–ilnervo-
sismo di Razzini che non
avendo argomenti politici

cerca di metterla sulla rissa
e di cavalcare l’antipolitica,
stampandomanifesticheat-
taccanola “casta”,di cui lui,
peraltro, è espressione da
piùdi vent’anni,però atutto
c’è un limite e credo cha da-
vantiall’evidenzasiainutile
affannarsi a coprirla. La ve-
rità, che la Lega evidente-
mente comincia a percepi-
re,ècheilPartitodemocrati-
co ha cominciato a parlare
alNorddelPaese, aqueice-
ti produttivi da sempre cul-
turalmente refrattari alla
proposta politica del vec-
chiocentro-sinistraequindi
Razzini, vedendosi insidia-
toilpropriofortinoelettora-
le, giustamente si preoccu-
paereagisce(male)alfortis-
simo segnale che arriva da
Goriziaedatuttelecittàtoc-
catedaVeltroni.Mabisogne-
rebbeaverestileeunaquan-
tità sufficiente di onestà in-
tellettualeperammetterela
grandecapacitàdimobilita-
zionecheilPdinquestapro-
vincia riesce a esprimere».

Greco: Veltroni parla
al Nord del paese

Anchel’associazionera-
dicale“Trasparenzaèpar-
tecipazione”sostieneilpo-
polo tibetano. Il sodalizio
gorizianosaràpresenteog-
gi pomeriggio nei giardini
pubblici con un banchet-
to,da cuidalle 16.30 in poi
saràpossibile avere infor-
mazionisulTibet.L’inizia-
tivasiproponenon solodi
farrifletteresullasituazio-
ne drammatica del Tibet,
ma intende anche essere
un tributo a Enrico Fasa-
na, docente universitario
scomparsoneigiorniscor-
simoltonotoancheaGori-
ziaperaverinsegnatoalla
facoltàdiScienzeinterna-

zionali e diplomatiche.
Inoltre il professore è sta-
totracolorocheneglianni
scorsipiùsisonoimpegna-
ti per far diventare l’ate-
neo di via Alviano un polo
d’eccellenza e proprio as-
sieme all’attuale segreta-
rio di “Trasparenza è par-
tecipazione”, Pietro Pipi,
ha organizzato nel 1996 la
visita del Dalai Lama in
città.

La duplice iniziativa,
chequindi servirà a rende-
re merito a chi ha creduto
nelle potenzialità di Gori-
zia, è stata presentata ieri
in Provincia da Lorenzo
Cenni, tesorieredel sodali-
zio radicale.

L’iniziativa vuol essere anche un tributo a Fasana

Banchetto radicale ai Giardini
per sostenere le causa del Tibet

MARATONA FINO ALL’ALBA

Sediversiemendamentieor-
dini del giorno dell’opposizio-
ne sono stati accolti, alcuni so-
nostati, invecebocciati dal sin-
daco Romoli.

Fra questi, quello presenta-
to dal consigliere del Forum
perGorizia,MarcoMarincic,ri-
guardante l’ipotizzato accorpa-
mento delle 15 cucine che oggi
preparanoipastipergliscolari
degliistituticomunaliedialtre
strutture pubbliche. Marincic
ha chiesto che questi accorpa-
menti non abbiano luogo, ma il
sindacoRomoliharispostoche
questa era una promessa che
nonpotevafare.«Sesichiedeil
mantenimentodei livelli quali-
tatividel serviziomensasonoil
primo a essere d’accordo – ha
affermato il primo cittadino –
ma se si vuole, invece, evitare
gli accorpamenti delle cucine,
nonlosono.Unabuonaammini-
strazione,infatti,puntaaridur-
relespesechesipossonoridur-

re mantenendo la stessa quali-
tàneiservizierogati.Edèquan-
to intendiamo fare con le tante
cucine attive, che assorbono
molte risorse che potrebbero
essere impegnate diversamen-
te. Quindi siamo intenzionati a
studiare la loro possibile ridu-
zione». Alcuni consiglieri della
minoranza, peraltro, hanno
messo in luce alcune “dimenti-
canze” nel bilancio. Lo stesso
Marincic ha posto la questione
del mancato inserimento nel
documentocontabilediunavo-
ce riguardante contributi e tra-
sferimenti da parte di organi-
smi comunitari e internaziona-
li. «Si rischia di far perdere co-
sì a Gorizia importanti risorse
proprio nella fase d’avvio della
nuova programmazione comu-
nitaria 2007-2013 – ha afferma-
to Marincic –, anche conside-
randoche,comenonmaiinpas-
sato, la città si trova inserita in
benottopossibililineedifinan-

ziamento per la cooperazione
territoriale. Le opportunità ci
sono eccome – ha concluso –
mancano solo idee e progetti
concretipercoglierle».Ilconsi-
gliere del Partito democratico,
Daniele Orzan, invece, ha sco-
perto che «l’amministrazione
comunale non era a conoscen-
za del fatto che ci sono oltre 29
mila euro, derivanti dalla rac-
colta del 5 per mille alla quale
avevanopartecipato1.084sotto-
scrittori, che il Comune aveva
richiestoperfinanziareilrecu-
pero delle case per anziani di
via Campagnuzza».

Accolto, anche l’emenda-
mentopresentatodaiconsiglie-
ri Bozidar Tabaj e Federico
PortellidelPd,perl’inserimen-
to in bilancio del contributo re-
gionale per la riqualificazione
del quartiere di Sant’Andrea
chel’amministrazionecomuna-
lesiera“dimenticata”diinseri-
re. (p.a.)

A buon fine la “battaglia” di Maran e Bolzan

Procedure più semplici
per gli “stagionali”
nel lavoro agricolo

«Gorizia sia protagonista»
Presentata la squadra dei “Cittadini” per le Regionali
Due i goriziani: Donatella Gironcoli e Franco Sturzi

I candidati alle Regionali dei “Cittadini per il presidente”

MessaggeroVeneto
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