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In alto, un momento dell’intenso pomeriggio del Pd
ai banchetti allestiti davanti al Fogar; a sinistra, l’intervento
del segretario comunale Cingolani

Dopodomani, mercoledì
23 settembre, con inizio alle
17, è convocata la riunione
da parte della commissione
regionale dell’amianto pre-
senziata da Mauro Melato
nellasededellacircoscrizio-
ne di Piedimonte-Podgora.
Lariunioneèaportechiuse.
Alle 18.30 il consiglio circo-
scrizionale di Piedimonte si
incontreràconlacommissio-
ne per discutere del proble-
ma dell’amianto.

Ilpresidentedelconsiglio
di quartiere, Walter Ban-
delj, coglierà l’occasione
perforniretuttaladocumen-
tazione in suo possesso (con
tanto di fotografie) dopo che
per anni il problema del de-
grado dell’area dell’ex Coto-
nificio e della presenza in
quelsitodiamiantoerastato
sollevato in più circostanze
da parte dello stesso Ban-
delj. «Stiamo ancora aspet-
tando–hadichiarato lostes-
so presidente del consiglio
circoscrizionale – il control-
lodell’Aziendasanitariache
era stato annunciato già da
tempo. Per ora confidiamo
nell’attenzione della com-
missionee,quindi,dellaRe-
gione».

«Difendiamo la provincia di Gorizia»
di PIERO TALLANDINI

Un totale di 325 votanti su
627 iscritti: questo il dato ri-
guardantel’affluenzaalleele-
zioni per scegliere i rappre-
sentantiallaconvenzionepro-
vincialeeregionaledelParti-
to democratico.

Si è votato, esprimendo la
preferenzasoloperunadelle
liste collegate con i candidati
alla segreteria, dalle 17.30 al-
le 21, all’auditorium Fogar di
corso Verdi. Nell’ambito del-
la convention, per la presen-
tazione delle varie mozioni
erano presenti Debora Ser-
racchiani(suamozione),Ales-
sandroMaran(mozioneFran-
ceschini), Carlo Pegorer (mo-
zioniMartineseBersani),Fla-
vio Petroni (mozioni Marino
e Carloni). Inoltre nel corso
della convention ci sono stati
anche altri interventi, dal se-
gretario comunale del Parti-
todemocraticodiGoriziaGiu-
seppe Cingolani (Serracchia-
ni-Franceschini)alconsiglie-
re regionale Giorgio Brando-
lin (Martines-Bersani).

E’ proprio nell’arco del di-
battito così come a margine
della convention si sono deli-
neate abbastanze nettamen-
teleattualidivergenzechein
questo momento agitano il
Partito democratico. Partico-
larmentecriticheleparoledi
Laura Fasiolo e Marco Rota,
entrambi schierati, come
Brandolinchehaparlatodel-
l’importanza di un Pd che ab-
bia fondamenta davvero soli-
de, per Martines e Bersani.
Una convention «monopoliz-
zata, anche a livello di tempi-
stica e di organizzazione del
dibattito - hanno detto -, a fa-
vorediSerracchiani-France-
schini». «Quanto alla Serrac-
chiani-hasottolineatoLaura
Fasiolo -credo servirebbe un
po’piùdiumiltà.Capiscoche
voglia sfruttare il grande suc-
cesso centrato alle Europee,
un po’ per caso, un po’ grazie
alle sue indubbie qualità, ma
ora siamo davanti a una evi-
dente sovraesposizione. Co-
me può pensare di fare bene
il segretario regionale, di es-

sere sul territorio, se deve
svolgerelasuafunzionedieu-
roparlamentare? Non penso
abbia il dono dell’ubiquità. Il
rischio è che una volta nomi-
nata segretario deleghi trop-
po ai soli noti». «Questo è un
momento nel quale al Pd ser-

ve una guida autorevole per
costituire un’alternativa cre-
dibile a Berlusconi, occorro-
no sobrietà e rigore nell’azio-
ne di governo - ha osservato
Rota -. Ho l’impressione che
in questa convention sia pre-
valsa la logica del votare con-

troqualcuno,nonperqualcu-
no».

Laquestione della presun-
ta incompatibilità tra il ruolo
di europarlamentare e di se-
gretario regionale è stata
“smontata” nel suo interven-
to dal segretario comunale

Cingolani: «Qui siamo al pa-
pà che fuma e dice al figlio di
nonfumare.Martinesèasses-
sore comunale a Udine con
deleghe numerose e impor-
tanti quindi ritengo che non
abbia molto tempo libero.
Quanto alla Serrachiani non

dimentichiamoche leriunio-
ni dell’europarlamento si
svolgonoconunacadenzatut-
t’altro che serrata e quindi
avrebbe tutto il tempo per ri-
coprire anche sul territorio
l’incarico di segretario. Per
Gorizia e tutto il Friuli Vene-

ziaGiuliaavereunsegretario
regionale europarlamentare
sarebbe una risorsa immen-
sa, pensiamo a quanto sono i
finanziamenti europei che
perdiamo ogni anno perchè
non sappiamo neppure della
loro esistenza. E poi sarebbe

un vantaggio per Gorizia, che
corre il rischio di restare
schiacciata tra Udine e Trie-
ste. In questo senso ci vuole
un segretario super partes,
conunavisioneeuropea,non
un assessore del Comune di
Udine».

ELEZIONI PD x
Soddisfazione per il consistente numero di iscritti che ha espresso la propria preferenza
Le voci critiche: «Appuntamento monopolizzato dalle mozioni Serracchiani-Franceschini»

Con una determinazione
dirigenziale del Comune, è
stato approvato l’aggiorna-
mento della graduatoria dei
beneficiari del bando per il
restauro delle facciate (nella
tabella a fianco la situazione
aggiornata a settembre).

Tutto è partito dal 2008,
quandofrail13ottobreeil12
dicembre,ilComunediGori-
zia aveva raccolto le doman-
dediammissionealcontribu-
to“unatantum”perilrestau-
ro delle facciate di edifici
che affacciano su spazi pub-
blici della città. Per favorire
la riqualificazione urbana,
l’amministrazionecomunale
guidata dal sindaco, Ettore
Romoli,aveva,infatti,appro-
vato una delibera consiliare
per un finanziamento com-
plessivo di 100 mila euro con
il relativo bando. Tra le do-
mande pervenute è stata da-
ta priorità a quelle relative
ad interventi per i quali era
già stata presentata doman-
da nel 2003, ma per i quali
nonerastatoconcessoil con-
tributo.

Successivamente è stata
data priorità agli interventi
relativiallazonaomogeneaA
(il castello e la città antica),
quindi alla zona omogenea B
(edifici del patrimonio) e an-
cora agli edifici di impianto
recente collocati all’interno
della zona omogenea B.

Così,agennaiodiquest’an-
no, il Comune ha assegnato
congraduatoriai100milaeu-
ro complessivi di contributo
stanziati per il restauro delle
facciate degli edifici del cen-

trostorico della città. Abene-
ficiareditalecontributodove-
vano essere 23 cittadini gori-
ziani,afrontediben38richie-
stecomplessive, cinque delle
quali escluse dalla graduato-
ria in quanto non in possesso
dei requisiti richiesti.

L’attuale aggiornamento
fa seguito ad una precedente
determinazione dirigenziale
che, lo scorso maggio, aveva
già portato a una nuova gra-
duatoria sulla scorta del-
l’esclusionediunsoggettobe-
neficiario. La nuova disponi-
bilità finanziaria è sopravve-
nutapermancanzadellapre-
sentazione della documenta-
zione entro i termini (l’avvio
dei lavori entro sei mesi) da
partedi seisoggettiammessi.
Quindi,inseguitoataliesclu-
sioni, in graduatoria ci sono
tre nuovi beneficiari.

Ricordiamo, infine, che il
Comune interviene con un
contributoperleoperedirifa-
cimento totale dell’intonaca-
tura e del rivestimento ester-
no degli edifici, sia in favore
di persone fisiche proprieta-
rie di edifici (o parte degli
stessi) sia di imprese, per le
sedi in cui esercitano la pro-
pria attività (a esempio un
esercizio commerciale) con
l’esclusione delle aziende
che operano nel settore edile
e delle società di capitali.

Non sono, invece, ammes-
si al finanziamento gli inter-
venti che già fruiscono di al-
tricontribuitipubbliciequel-
liche hanno giàfruito inpas-
sato di questo specifico con-
tributo.

L’amministrazione interviene con un contributo per le opere di rifacimento totale dell’intonacatura e del rivestimento esterno degli edifici. Tre altri beneficiari

Nuova graduatoria per i fondi destinati al restauro delle facciate
Il provvedimento del Comune vuole incentivare la riqualificazione urbana: finanziamento di 100 mila euro

Programma intenso per la tappa
isontina della visita in Friuli
Venezia Giulia di Pierluigi Bersani.
Il candidato candidato per l’elezione
del segretario nazionale del Partito
democratico sarà in regione
mercoledì prossimo, 23 settembre, e
nella nostra provincia incontrerà,
alle 15, le Rsu Fincantieri mentre,
alle 16, è previsto un incontro
pubblico con i cittadini e le cittadine
che si terrà presso la sala
conferenze dell’aeroporto (1º piano).
I sostenitori della “mozione
Bersani” potranno poi liberamente
votarlo (non serve essere iscritti al
partito) in occasione delle primarie
del 25 ottobre presso i seggi che

verranno allestiti in ogni comune.
«Abbiamo tutti la responsabilità di
costruire uno strumento utile
all’Italia e agli interessi e ai valori
che vogliamo rappresentare – ha
spiegato Bersani –. Il compito dei
candidati è quello di dire con
chiarezza se ci sia qualcosa da
correggere di ciò che abbiamo fatto
fin qui e che cosa ci sia da
correggere per guardare avanti e
dare nuova forza al nostro grande
progetto. Le candidature non sono
contrapposizioni: sono diverse
proposte che si sottopongono agli
iscritti e ai cittadini elettori». In
regione, la candidatura di Bersani è
sostenuta da Enzo Martines,

vicesindaco di Udine e candidato
alla segreteria regionale del Pd. «Un
partito è una comunità di
protagonisti – sono le parole di
Bersani –. Alla fine del nostro
percorso dovremo dire parole chiare
e nuove all’Italia e avviare un ciclo
politico che porti ad una alternativa
di governo. Questo è il nostro
compito, questa è la nostra
responsabilità. Comunque la
pensiate, voglio salutarvi tutti con
grande amicizia e solidarietà e
augurarvi (e augurarci) buon
lavoro». L’appuntamento con tutti i
sostenitori è quindi alle 16, sala
conferenze aeroporto di Ronchi dei
Legionari (1º piano).

E Bersani sarà nell’Isontino dopodomani

Convention, bene l’affluenza:
sono in tutto 325 i votanti, ma
non mancano le polemiche

TRE LISTE IN CAMPO

Mazziniani
e Radicali contro

il Vaticano

Commissione
a Piedimonte
per l’amianto

Il caso

«DarioFranceschiniincarnalospiritooriginarioeauten-
ticodelPartitodemocraticoeDeboraSerracchianihaavuto
una straordinaria investitura popolare». Questo il parere
espresso ieri dal deputato del Pd Ivano Strizzolo presente
ieriaGoriziapersostenerelacandidaturadiFranceschinie
Serracchiani alla carica di segretario nazionale e regionale
del partito. «Così il Partito democratico può rappresentare
un’alternativa davvero credibile alla destra», ha sottolinea-
to l’onorevole Strizzolo ponendo anche in evidenza l’impor-
tanzadelruolocheilterritoriogorizianoricoprenegliequili-
bri politici invitando tutto il Pd a battersi per valorizzarne il
ruolo.

«Questo è un territorio che costituisce il collante della
realtà regionale e credo che tutto il partito debba alzare la
voce ed essere unito nel difendere sopravvivenza della pro-
vincia di Gorizia che qualcuno, come la Lega, vorrebbe
smembrare,cancellandolaespartendoneilterritoriofraTri-
este e Udine». (p.t.)

Ivano Strizzolo
ieri a Gorizia

Il deputatoStrizzolo

IeriiRadicaliel’Associazione
mazziniana hanno ricordato la
presa di Porta Pia a Roma e la
fine del potere temporale della
Chiesa con la deposizione di una
corona alla lapide che ricorda
l’evento.LorenzoCennidell’asso-
ciazione radicale “Trasparenza
èpartecipazione”eDarioDrufu-
ca dell’Associazione mazziniana
hannoconcordato«sullanecessi-
tà di difendere lo Stato laico dal-
la continua ingerenza del potere
clericaleedelVaticano,ingeren-
za – è stato detto – che si manife-
sta con il condizionamento eser-
citato su larga parte della classe
politicaitaliana.Talecondiziona-
mento si traduce nello stravolgi-
mentodipropostedileggeadife-
sa dei diritti civili (testamento
biologico) nell’approvazione di
leggi restrittive delle libertà per-
sonali e illiberali (legge 40 sulla
fecondazione assistita) e nell’at-
tacco di leggi civili già presenti
nel nostro ordinamento (legge
sull’interruzione della gravidan-
za), per non parlare – hanno di-
chiaratoancora – delle pressioni
esercitate contro la pillola del
giorno dopo, contro la Ru486 e a
favoredel finanziamento pubbli-
codellescuoleprivatenonprevi-
sto dalla Costituzione».

«È emersa la necessità – si è
convenuto– dimegliocoordinar-
sicontutteleforzelaichegorizia-
ne a difesa delle conquiste di li-
bertà e per dare maggior risalto
ogni anno alla commemorazio-
ne». In apertura della cerimonia
èstatorivolto uncommosso salu-
to ai militari italiani caduti a Ka-
bul.Eranopresenti,inoltre,irap-
presentanti dell’Uaar, il genera-
le Netti per l’Associazione arti-
glieri e il consigliere comunale
Portelli del Pd.

L’incontro

Messaggerodellunedi
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