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Tutti i progetti e le azio-
ni dell’esecutivo provin-
ciale in ambito di pianifi-
cazioneeconomicae lavo-
ro siano prima obbligato-
riamente concordati con
lacommissionecompeten-
te.Èquestalarichiestafor-
te espressa, l’altro pome-
riggio, nell’ambito della
riunionedelconsigliopro-
vinciale di Gorizia, dal
consigliere del Partito de-
mocratico, nonché presi-
dentepropriodellasecon-
da commissione consilia-
re (quella operativa nel
settore eco-
nomiaelavo-
ro), Paolo
Mezzorana
(nella foto).

Non una
presadiposi-
zione critica
neiconfronti
della giunta
– come ha te-
nutoasottoli-
nearelostes-
so Mezzora-
na –, ma
un’iniziativa
che, secondo
il presidente
della com-
missione,ap-
pare indi-
spensabile
in un perio-
do di crisi
sempre più
p r o f o n d a
per l’econo-
miaeil siste-
ma produtti-
vo di Gorizia e dell’Isonti-
no, con centinaia di posti
di lavoro a rischio e nella
consapevolezza che le dif-
ficoltà potrebbero essere
destinate ad accrescersi
ulteriormente nei prossi-
mi mesi.

Di qui la necessità per
Mezzorana di coinvolgere
la commissione per piani-
ficare gli interventi del-
l’amministrazioneprovin-
ciale a sostengo dell’eco-
nomia e dei lavoratori, a
cominciare magari dal-
l’istituzionediunfondo di

solidarietà per aiutare le
famiglie più in difficoltà.

«Inquestomomentoco-
sì difficile – spiega Mezzo-
rana – non possiamo asso-
lutamente pensare di ti-
rarci indietro. L’ammini-
strazione provinciale de-
ve dare risposte concrete
e tempestive alla crisi che
tantilavoratorielelorofa-
miglie stanno vivendo a
Gorizia e nell’Isontino.
Per questo – continua – è
indispensabile fare gioco
di squadra, e dunque tutti
i progetti e le iniziative

cheriguarda-
no economia
e lavoro deb-
bono essere
concordati
dalla giunta
con la secon-
da commis-
sioneelasua
presidenza».

Aggiunge
che«bisogna
partiredasu-
bito, perché
la situazione
è grave ed è
destinata a
peggiorare.
Serve un
maggioreim-
pulsodapar-
te della mag-
gioranza alla
commissio-
ne economia
e anche a li-
vellodibilan-
cio bisogna
capire che

nonsipuòrisparmiaresul
frontedel lavoro,mainve-
stire, spostare risorse in
questosettore,cercaremo-
di concreti in cui aiutare
le famiglie, per stabilizza-
re l’occupazione».

«Una delle idee priori-
tarie–concludel’esponen-
te del Pd – potrebbe esse-
re quella del fondo di soli-
darietà e in tal senso già
martedì (domani, ndr) ci
sarà un incontro con l’as-
sessore provinciale alle
Politiche del lavoro Mari-
no Visintin».

Mercoledì, con inizio alle
21, in via San Michele 38, si
terrà la tradizionale veglia
diNataledellaComunitàAr-
cobaleno e della Comunità
cristiana di base, alla quale
sono invitati tutti i cittadini.

Il tema di quest’anno è
particolarmenteimpegnati-
vo e si inserisce in un perio-
do difficile per la storia del
mondoeperlavitadellano-
stra città: “Germogli di spe-
ranza testimoniati da tante
mani che si uniscono e da
tanti piedi che si affaticano
nella gioia di un cammino
comune verso la Pace nella
Giustizia”.Lariflessionesa-
ràguidata dal gruppo “Ami-
ci dell’Arcobaleno”.

Si vuole pensare a tante
esperienzediminoranzecri-
tiche capaci di nutrire il de-
siderio di fare festa per la
vitachenasceediscambiar-
si degli “auguri” che siano

espressione di un cammino
di crescita culturale e spiri-
tuale, di una consapevolez-
za profonda dei valori etici,
politici,spiritualiereligiosi
su cui costruire “un nuovo
mondo possibile”.

«L’annunciodelNatale–

sileggeinunanota–procla-
ma “pace agli uomini di
buona volontà”, ma può
contenere un sapore ama-
rodicontraddizionesevie-
ne pronunciato nelle litur-
gie cristiane senza tener
contodellanonpiccolapar-

te di responsabilità che lo
stesso mondo cristiano ha
avuto e continua ad avere
nellesituazionidinonacco-
glienza dello straniero, di
ingiustizia, di oppressione
ediguerracheinsanguina-
no il mondo a partire dalla

stessa terra di Gesù».
Coni più autentici auguri

dibuon Natale a tutti, la Co-
munità Arcobaleno e la Co-
munità cristiana di base vo-
glionoancheesprimerevici-
nanzaeamiciziaachipasse-
rà questi giorni nella solitu-
dine e nella lontananza dal-
lapropriafamiglia.Inmodo
particolare esprimono pie-
na solidarietà e condivisio-
ne nei confronti delle paro-
le e delle azioni di don Pao-
loZuttionedeglialtriopera-
tori della Caritas goriziana
che, inquestigiornidi festa,
sopperiscono alle carenze
dell’istituzione pubblica
nel rispondere alle esigen-
zedelle persone provenien-
ti da tutto il mondo richie-
dentiasilo«perlequali–co-
meperGesùlanottedelpri-
mo Natale – non sembra es-
sercialcun“ostello”nelqua-
le alloggiare».

Si è conclusa con il risulta-
tocheavevaauspicatola“bat-
taglia”controiparadossidel-
la burocrazia, che ha visto
protagonista negli ultimi me-
si il goriziano Mario Volta –
notoin cittàancheperessere
il presidente dell’Associazio-
ne per la tutela dei diritti dei
cittadini “Tudici” – il quale,
come avevamo riferito nelle
settimanescorse,avevaingag-
giatounvero eproprio“brac-
cio di ferro” con la pubblica
amministrazione per vedersi
riconosciuto il “diritto di non
pagare”.

Volta si era visto chiedere
il versamento di un’imposta
di registro pari a 168 euro a
corredo di una richiesta al-
l’ufficio tavolare di Gorizia
per la semplice cancellazio-
ne di un diritto d’ipoteca: eu-
ro 168 cui si aggiungevano al-
tri 18 da pagare per i “diritti
tavolari”.Ma Volta nonaveva
intenzione di sborsarli quei
168 euro, «perché il decreto
Bersani del 2007 – era la tesi
del goriziano – esclude oneri
per il debitore e dunque per

lacancellazioned’ufficionul-
la sarebbe dovuto dal debito-
re stesso».

Di qui la decisione di per-
correre altre strade dopoche
né all’Agenzia delle entrate
néagliuffici localiedel terri-
torio aveva potuto trovare
adeguate risposte in merito
alquesitorelativoallasoprat-
tassadi168eurorichiestadal
Tavolare: il presidente del-
l’associazioneTudicisierari-
volto al garante del contri-
buente del Friuli Venezia
Giulia. Lo stesso garante ave-
vaaccertatocheeffettivamen-
teilcasoGoriziaapparivape-
culiare, visto che in altri uffi-
cidovevigeilsistemaTavola-
re, come per esempio a Tren-
to, per la cancellazione del-
l’ipotecavieneesclusivamen-
te richiesto il versamento dei
diritti tavolari (che a Gorizia
ammontano, come detto, a 18
euro)senz’alcunatassadi168
eurodapagareinpiù.PoiVol-
ta aveva inviato un esposto al
difensore civico regionale
chiedendounpronunciamen-
to sulla questione.

Infine, ecco quello che co-
stituisceilveroeproprio“epi-
logo”conunacomunicazione
datata19dicembredelgaran-
tedelcontribuenteperlaRe-
gione Friuli Venezia Giulia
indirizzata anche all’ufficio
tavolaredelcapoluogoisonti-
no, sottoscritta dal presiden-
te Augusto Marinelli: «Come
già direttamente comunicato
dall’Agenzia delle entrate di
Gorizia – si legge nella nota
sottoscritta dal dottor Mari-
nelli–,quest’ultimahaconve-
nuto sul fatto che la procedu-
ra di cancellazione delle ipo-
teche ai sensi dell’articolo 13
del decreto di legge numero
7/2007 non è soggetta al paga-
mento di tributi. Analogo pa-

rere – continua la missiva del
garante del contribuente – è
stato espresso dalla Direzio-
neregionale dell’Agenzia del
territoriolaqualehafattopre-
senteche,adettoprincipio,si
attengono tutti i propri uffici
nelle località in cui è vigente
il sistema di Conservatoria
dei registri immobiliari per i
servizi di pubblicità immobi-
liare».

Insomma, Volta aveva ra-
gione a non voler pagare:
«Certo che a questo punto –
chiosailpresidentedell’asso-
ciazione Tudici – non si può
non pensare ai goriziani che,
nonostante non fosse dovuta,
si sono sentiti chiedere il pa-
gamento di quella tassa».

È stata prorogata fino al
primo febbraio 2009 la mo-
stra“MarcelloFogolinoaGo-
rizia. Ricostruzione di un ca-
polavoro disperso”, promos-
sa dalla Fondazione Carigo
coniMuseiprovinciali,visita-
bilenellasededipalazzodel-
la Torre, con ingresso gratui-
to,damartedìavenerdìdalle
10alle13edalle16alle19eil
sabatoeladomenicaconora-
rio continuato dalle 10 alle
19.

Il mese di gennaio offrirà
dunque maggiore spazio per
approfondire il percorso

espositivo e i contenuti della
mostra, che la Fondazione
Carigo ha voluto promuove-
reinomaggioaungrandema-
estrodelRinascimentovene-
toefriulano,MarcelloFogoli-
no,dicuisonostaterestaura-
te e ricomposte le tavole li-

gneecommissionate, intorno
al 1540, dal nobile goriziano
Gaspare Lantieri. E proprio
in questa prospettiva la Fon-
dazionepromuoverà,aparti-
re dall’8 gennaio, diversi
eventie momenti di incontro
sui temi dischiusi dalla mo-

stra di Gorizia: in particola-
re,giovedì8,nellasalaconfe-
renze di palazzo della Torre,
sede della Fondazione Cari-
go, si terrà, in anteprima na-
zionale, un’originale Lectu-
ra Dantis, dedicata al tema
dell’amore nella “Divina
Commedia”, ideata e realiz-
zata da Davide Sciuto e da
PierPaolo Sovran.

La performance sarà pre-
sentata innanzi tutto a Gori-
zia e subito dopo, partendo
dal Canal Grande, nel palaz-
zo Ca’ Corner di Venezia, e
proseguendo a Padova, nel-

l’anticopalazzo Zacco-Arme-
ni di Prato della Valle, in al-
tre città italiane. Si tratta di
un originale itinerario di let-
tura, orientato verso la ricer-
ca di alcuni fondamentali si-
gnificati che Dante attribui-
sce all’“Amore”, all’interno
di una cornice in cui risalta-
noleimmaginidelleartifigu-
rative (pittura e scultura), la
dizione e l’anima del belcan-
toitaliano, interpretatadalla
voce del celebre soprano Ce-
ciliaFusco, tra lepiùraffina-
tedelcanto liriconelmondo,
definita dal compositore

Francesco Siciliani la “Eleo-
nora Duse del fraseggio”, ac-
compagnata dal pianista Lu-
ca Cigaina.

Proseguonointantolevisi-
teguidateallamostra,propo-
ste con ingresso gratuito: si
sono svolte sabato e domeni-
ca appena trascorsi e si ripe-
terannoneiprossimifineset-
timana. Per ulteriori infor-
mazioni,gliinteressatiposso-
no rivolgersi alla Fondazio-
ne (via Carducci 2, Gorizia),
telefono 0481 537111, fax
0481 534354, sito web info@
fondazionecarigo.it.

Polveri sottili registrate
anche nei giorni festivi

Nuova gestione per la
“Corte sconta”. Il locale, uno
dei più pittoreschi e affasci-
nanti di Gorizia, sito in via
Rastello, è stato inaugurato
ierimattina.Lafestasièpro-
tratta per tutta la giornata,
con l’accompagnamento di
alcuni musicisti. Sulla porta
d’ingresso,LionelloMenichi-
no, oltre quindici anni di
esperienza nella gestione di
locali notturni, accoglieva
con un sorriso e un calice di
buon vino gli ospiti e i curio-
si.

«Piùcheenotecaladefini-
rei vineria – ha spiegato il
nuovo gestore –, i clienti tro-
verannodanoiun’accoglien-
za calorosa, un ambiente
tranquillo e raffinato e una
vasta scelta di buoni vini del
Collio e di bollicine, oltre a
tantespecialità perstuzzica-
re l’appetito». Fino a genna-
io sarà proposto il ristorante

soltantoacena:nell’eventua-
litàsipotrà,prenotando,otte-
nere dei posti anche a pran-
zo. Il cuoco è una garanzia:
Francesco, chef gradese,
che si è già fatto apprezzare
al Giardinetto di Cormòns.

Le pietanze? Neanche a dir-
lo: cucinadi pesce, ma su or-
dinazione si potrà gustare
qualsiasi specialità. Tra le
novità della “Corte sconta”,
quando saranno terminati i
lavori di sistemazione di via
Rastellochedovrebberopar-
tire a breve, si affaccerà sul-
la strada caratteristica una
caffetteria.

Adessoil localeantistante
èadibitoagalleriad’arte.In-
sommatre locali inuno, sen-
za contare l’ampio giardino
interno che offre frescura
nella calde giornate estive.
Menichino ha sottolineato
chesarannopromossianche
concerti con musica dal vivo
neifinesettimanaperanima-
re il locale. L’orario di aper-
tura sarà dalle 10 del matti-
noamezzanotte.Poiilporto-
nechiuderà.Chisaràcomun-
quedentroallocale,potràri-
manere ancora. Il giorno di
chiusura è il lunedì. (ila.p.)

Mutilati:
non accettate

quelle richieste

Mezzorana (Pd):
non possiamo
tirarci indietro

Gennaio
offrirà dunque
maggiore
spazio per
approfondire
il percorso
espositivo
della mostra

CARIGO

LA TRADIZIONE

Raccolta fondi, l’Aism ringrazia

Passoinavantinellage-
stionedapartedell’ammi-
nistrazione municipale
del problema dello smog
e,inparticolare,dellepol-
veri sottili a Gorizia, feno-
meno che, come è noto, si
verifica negli ultimi anni
con frequenza crescente
anche nel capoluogo ison-
tino, dove pure i livelli di
inquinamento atmosferi-
co sono solitamente anco-
ra inferiori, almeno me-
diamente, rispetto a quel-
li che si riscontrano negli
altricapoluoghidiprovin-
ciadelFriuliVeneziaGiu-
lia.

IlComunehainfattiisti-
tuito unservizio di reperi-
bilitàcheconsentedigesti-
re il problema polveri sot-

tiliancheneigiorni festivi
edifarfronte,quindi,quo-
tidianamenteall’evoluzio-
ne del fenomeno per veri-
ficare se si registrano, da
partedellecentralinediri-
levamentodell’Arpadislo-
cate nel territorio munici-
pale,deglisforamentidel-
la soglia d’attenzione del-
leparticellesospesecheè
fissata a quota 50 micro-
grammi per metro cubo.
«In questo modo – sottoli-
nea l’assessore comunale
all’ambiente, Francesco
Del Sordi – siamo più pre-
parati a intervenire. Tra
l’altro,stiamogiàguardan-
do al prossimo futuro
quando andrà disposta
una revisione dell’attuale
Pac».

Goriziano vince il braccio di ferro con l’Ufficio tavolare che aveva preteso l’imposta

Non si pagano 168 euro
per cancellare l’ipoteca

È stato il Garante regionale del contribuente a dare ragione al goriziano

Riaperta la “Corte sconta”
Il locale di via Rastello è uno dei più pittoreschi
Saranno organizzati concerti nei fine settimana

Titolare e chef del locale

L’Associazionemutila-
ti e invalidi del lavoro,
cheha sede in viaCador-
na 13, intende avvisare i
soci e i cittadini che non
hanullaachevederecon
quanti, negli ultimi gior-
nieapprofittandodelpe-
riodo delle feste, chiedo-
no contributi o offerte in
denaro a favore degli in-
validi. Per cui invitano
gli stessi soci e i cittadini
a non accettare tali ri-
chieste e a rivolgersi, nel
casoloritenesserooppor-
tuno, alle forze dell’ordi-
ne.

È polemica tra i radicali e
l’amministrazione
comunale. Lo spunto per
l’attacco critico dei
radicali nei confronti
della sede municipale è
quanto accaduto l’altro
giorno, quando era in
programma una
manifestazione in corso
Italia, all’altezza del
numero civico 74.
Ricorreva l’anniversario
della morte di Piergiorgio
Welby e in tutta Italia i
radicali hanno allestito
tavoli informativi sul
testamento biologico, sul
diritto del malato

all’autodeterminazione e
di solidarietà verso
Beppino Englaro, papà di
Eluana: «Anche a Gorizia
– sottolinea il leader
radicale cittadino, Pietro
Pippi – l’associazione
radicale “Trasparenza è
partecipazione” ha
chiesto e ottenuto il
permesso per manifestare,
ma il Comune ha concesso
lo stesso spazio a radicali
e a espositori commerciali
del mercatino natalizio».
«Chi ne ha fatto le spese?
Chi ha dovuto sloggiare? I
radicali, chiaro. Si può
condividere o meno la

battaglia radicale sui
diritti civili, ma – a detta
dello stesso Pippi – tutti
dovrebbero difendere il
diritto costituzionale a
manifestare liberamente.
Ci siamo messi all’angolo
della via, ma siamo stati
trattati come i “soliti
rompiscatole”. Ciò mi
sembra decisamente
preoccupante per chi ha a
cuore la legalità e i diritti
costituzionali».
L’affondo dei radicali non
turba più di tanto il
Comune. «Come al solito
Pippi fa di una goccia una
cascata – chiosa il

vicesindaco e assessore
alla Polizia municipale,
Fabio Gentile –. Non mi
pare proprio il caso di
polemizzare per una cosa
del genere visto che, tanto
per essere chiari, l’altro
giorno era in programma
anche un’iniziativa del
Popolo della libertà e
siccome c’erano le
bancarelle ci siamo
tranquillamente spostati
di qualche metro. Senza
nessun problema. È
quello che – conclude
l’assessore comunale –
avrebbero potuto fare
tranquillamente anche i
radicali».

Radicali: «Ci hanno fatto sloggiare»
Pippi: i nostri spazi occupati da espositori commerciali. Gentile: macché

Intervenendo in sede di
dibattito della legge finan-
ziariaregionale,ilconsiglie-
redelPd,FrancoBrussa,ha
affermato che, «nonostante
le ambizioni dei vari Valen-
ti, Marin, Razzini e com-
pany, per la seconda volta
nella storia della Regione,
laprovincia diGorizia si ve-
de esclusa dalla giunta re-
gionale. Una provincia che
– sottolinea Brussa – nono-
stante le promesse elettora-
lidiTondodiallocarvilaDi-
rezioneregionaledellepoli-
tiche comunitarie, è ancora
privadiunaDirezioneregio-
nale.Unaprovinciacui l’as-
sessoreall’AgricolturaVioli-

no intende anche sottrarre
gli uffici dell’Ersa».

«Unaprovinciache–con-
tinua – anche in questa fi-
nanziaria vede assegnate
quote di finanziamento di
gran lunga inferiori di quel-
le che sono non solo le sue
potenzialitàincamposocia-
le, culturale, economico, lo-
gistico, ma che viene anche
penalizzata rispetto al sua
vocazione internazionale e
che relega il suo capoluogo
a un ruolo marginale nello
scacchiereregionaledimen-
ticando che Gorizia conti-
nuaadessere, punto dirife-
rimentonellaconvivenzaci-
vile tra culture ed etnie di-

verse, come lo è stata anche
quando il confine ne aveva
umiliatoilsuoterritorioedi-
viso le sue famiglie».

«È questo un gravissimo
errore culturale, prima che
politico – sottolinea ancora
l’esponente del Partito De-
mocratico–chepesaepese-
rànelleprospettiveinterna-
zionalidellaregione.Sidàa
Klagenfurt il ruolo di sede
temporaneadell’Euroregio-
ne, ma si dimentica, colpe-
volmente, che Gorizia, più
chealtrecittà, rappresente-
rebbe la sintesi vera del si-
gnificato proprio dell’Euro-
regione che si va costruen-
do».

Brussa (Pd) contro il centro-destra:
«Gorizia è ancora più marginale»

«Crisi del lavoro,
la Provincia deve
dare risposte»

Prorogata la rassegna su Fogolino
con un’anteprima nazionale su Dante
Si tratta di una serata di letture-concerto con il soprano Fusco

Ricco calendario
di eventi
per la mostra

Veglia di Natale della Comunità Arcobaleno
L’appuntamento è per mercoledì nella sede di via San Michele ed è aperto a tutti i cittadini

Lasezionedell’Associazioneitalianasclero-
si multipla (Aism), con sede in piazzale Ritter,
vuole ringraziare tutte le persone che, nel cor-
sodell’anno, lesono statevicino.«Ciriferiamo
a coloro i quali – si legge in una nota– ci hanno
regalatodeltempopreziosoperpresenziareai
banchettidiraccoltafondiperlemanifestazio-
ninazionali“Unamelaperlavita”e“Lagarde-
nia dell’Aism” e anche, semplicemente, alle
persone che ci hanno regalato un sorriso ve-
nendo ai nostri banchetti a dare il loro contri-
buto, a salutarci e farci sentire meno soli».

«Desideriamo anche esprimere la nostra
riconoscenza – continua l’Aism – ai donatori
istituzionalieprivatiche,nel2008,nonhanno
mancato di farci pervenire il loro generoso
contributo, quali istituti bancari e ammini-
strazionicomunali.Nello specifico, vogliamo
ringraziarelaFondazioneCassadirisparmio
diGoriziachecipermettedigarantire lacon-
tinuità del supporto psicologico a favore dei
nostriassistiti. Un grazieva anche alle perso-
ne che generosamente ci hanno dimostrato
affetto e fiducia».

Messaggerodellunedi
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