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Entro metà gennaio saran-
noindettelegareperl’ultima-
zione di piazza Vittoria: nella
sedutadellagiuntacomunale
diieriilavoridiriqualificazio-
ne del cuore del centro stori-
co hanno fatto quindi un pas-
so avanti decisivo. Su propo-
stadel sindacoEttore Romoli
l’esecutivohainfattiapprova-
to gli elaborati definitivi dei
progetti riguardanti la realiz-
zazione dell’impianto di illu-
minazione, degli arredi urba-
ni, come piante e panchine,
dei pili portabandiera e di al-
tre opere che consentiranno
di ultimare la valorizzazione
dell’area.

L’obiettivo, come già di-
chiarato dal primo cittadino
nellescorsesettimane,èdire-
stituire la piazza alla città en-
tro giugno.

In gennaio sarà dato, quin-
di, il via alle procedure per
l’appalto dei lavori, annuncia
Romoli:«Entrolametàdigen-
naiotuttelegaresannoindet-
te. Per quella riguardante le
opere murarie ci sarà anzi da
aspettare ancora meno: da
quanto mi è stato riferito dal
dirigente dell’Ufficio tecnico
comunale entro domani sa-
rannospeditelelettered’invi-
to alle imprese per il comple-
tamento definitivodella pavi-
mentazione. Il primo cantie-
re, tenuto conto dei consueti
tempi burocratici, dovrebbe
aprireentrofebbraio,perfini-
reentrometàgiugno.L’auspi-
cioèdiriconsegnarelapiazza
finita prima dell’estate, an-
chese,vistiiprecedenti,ème-
glio evitare previsioni certe».

Civorràancoraunpo’dipa-
zienza per l’altra consistente
tranche della riqualificazio-
ne di piazza Vittoria, ovvero
per la sistemazione della gal-

leriaBombielarealizzazione
dell’ascensore per la risalita
al castello. Spiega il sindaco:
«L’ufficiotecnico sta lavoran-
do per cercare di semplifica-
re e velocizzare al massimo
anchequestapartedegliinter-
venti, che si presenta un po’
più problematica. Se non ci
fossero stati i problemi che
hanno poi portato all’apertu-
ra di un contenzioso con l’im-
presa che aveva vinto l’appal-
tocomplessivoperlariqualifi-
cazione non saremmo arriva-
tiaquestopunto,perciò oggi i
lavori sarebbero in dirittura
d’arrivo. A pagare per questa
situazione è stata, ovviamen-
te,tuttalacittà,commercianti
in primis: questi si sono ritro-
vati con una piazza sistemata
solamenteametà,conuncan-

tiere ancora aperto a qualche
anno di distanza dall’avvio.
Purtroppo, a fronte di proget-
ti che sono andati avanti “co-
me treni”,ovvero viaRastello
e piazza Sant’Antonio, altri
hannosubitoritardiimputabi-
li a problemi con le imprese.
Rientra in quest’ultima cate-
goria anche via Garibaldi, in
ogni caso si è trattato di ritar-
di a cui abbiamo cercato di
porrerimedioutilizzandotut-
ti gli strumenti tecnici a no-
stra disposizione».

Nell’attesa che i lavori ri-
prendano, si comincia a pen-
sare anche al futuro della
piazzariqualificata.Comegià
ribadito in altre occasioni, il
sindaco intende dar vita a un
tavolo di lavoro tra tutti i sog-
getti coinvolti: «Non si tratta

diinventarenulla,madiapri-
re una riflessione a più voci
per individuare le iniziative
più idonee per far diventare
lapiazzasiaunluogod’incon-
trosiauncuorecommerciale,
in grado di rappresentare un
elementoulteriorediattrazio-
ne.Riapriremodagennaioun
confrontocon icommercianti
ma anche con le altre catego-
rie: il dialogo dovrà essere al-
largatoatuttoilcentrostorico
cittadino,ancheinconsidera-
zionedelfattochenel2010sa-
rà attivata la prima, vera, iso-
la pedonale della città. Una
“rivoluzione” che dovrà rap-
presentare un elemento posi-
tivo e non uno svantaggio,
aspettosucuidovremolavora-
re tutti assieme».

Francesca Santoro

Voci e strumenti da sballo:
oggi s’accendono i riflettori
sul “Fvg Gospel Mass Choir”

Siavvicinanoilavoridiriqualifica-
zione della piazza di Sant’Andrea,
che prevedono la sistemazione degli
spazi in modo tale da trasformare
quello che di fatto è diventato un in-
crocio in un’area realmente fruibile
dai cittadini. L’iter del progetto di ri-
qualificazioneèinfattiarrivatoall’ul-
tima tappa, visto che la giunta comu-
nalehaapprovatoieril’elaboratoese-
cutivodeilavori, attochepermetterà
all’ufficiotecnicodelComunedipro-
cedere con l’indizione della gara
d’appalto. Pur considerando tutte le
procedure collegate e i vari adempi-
menti a cui provvedere, il cantiere

dei lavori dovrebbe essere avviato in
aprile: unabella notizia per la comu-
nitàdiSant’Andrea,chedaannichie-
de la sistemazione della sua piazza,
punto in cui s’intrecciano le diverse
attività della comunità e su cui si af-
facciano numerose realtà commer-
ciali. Proprio per la valenza che la ri-
qualificazione ha per i residenti, il
progettoèstatooggettoneimesiscor-
sidiunaccesodibattito,tantodaesse-

re al centro anche di un’assemblea
pubblicaconicittadini.Ilvivacecon-
frontochehaportatoallescelteattua-
li prevede il ridimensionamento del
numerodeiparcheggi,manonlaloro
eliminazione. I posti auto che rimar-
ranno a disposizione degli abitanti
della zona e dei clienti delle attività
commerciali saranno inseriti in un
contesto completamente riqualifica-
to, sianellaparte centraledella piaz-

za sia sul suo retro.
Saranno utilizzati per la riqualifi-

cazione materiali di pregio che, an-
chesottol’aspettoestetico,renderan-
nopiùgradevoleeaccoglientelapiaz-
za.Ilcostocomplessivodell’interven-
toèdi600milaeuro,finanziatigrazie
a un contributo regionale ventenna-
le.Ilprogettoèoperadell’associazio-
ne temporanea d’imprese costituita
tra Asstecaa professionisti associati,

in qualità di capogruppo, da Mp Set-
tanta, da 3S studio associato e dai go-
riziani Di Dato e Meninno, in qualità
di mandanti. «Non posso che essere
soddisfatto per la conclusione del-
l’iter progettuale di quest’importan-
telavoro»,harimarcatodopolagiun-
tailsindaco,EttoreRomoli.Ehapro-
seguito: «L’intervento consentirà al
quartiere di Sant’Andrea di avere
una piazza riqualificata. Mi sento di
ricordare che i finanziamenti furono
ottenuti, a suo tempo, dal compianto
consigliere regionale Mirko Spaca-
pan, in uno dei suoi ultimi interventi
a favore di Gorizia». (f.s.)

Gorizia sposa il suggestivo go-
spel. Per la prima volta l’ensemble
di altissimo livello “Fvg Gospel
Mass Choir” si esibirà oggi, alle 17,
nellalocationaltrettantosuggestiva
di piazza Vittoria.

Tutto è pronto per accogliere la
formazione e rendere il capoluogo
isontino un fattore di richiamo per
lealtreprovinceeperiterritoricon-
finanti. Il coro, fondato nel 2003 dal
maestroRudyFantinedalcantante
Alessandro Pozzetto, farà sognare i
goriziani grazie a voci e strumenti
chesirifannoaicontenuti,allostile
ealreper-
torio dei
cori Go-
spel mo-
d e r n i
america-
ni. Il piat-
to forte è,
natural-
mente, lo
spiritoim-
provvisa-
to e il ri-
corso ai
ritmi co-
me funk,
soul, r’n’b, pop, jazz, rock o latino/
americano.L’ensemblevanta15co-
risti/solistie4musicisti(pianoforte/
tastiere, chitarra, basso e batteria).

Snocciolaparoledielogiol’asses-
sore alla cultura, Antonio Deveteg
che si dice «entusiasta che Gorizia
possa essere la cornice ideale per
un’esibizionechesiannunciadifor-
te pathos e carica emotiva».

Lequalitàdelcorosonostaterico-
nosciute anche in recensioni entu-
siastiche a opera di Mario Luzzatto
Fegiz (Corriere della Sera) e degli
HarlemGospelChoir(Usa).Ilreper-
torio è composto da spirituals (fra
cui When the Saints go marchin’ in,
Down by the riverside), gospel (Oh,

Happyday), brani di Contemporary
Christian (We worship You, Joyful
eccetera), pop (Every breath you
take), Rock (Bohemian Rhapsody e
altre), brani natalizi (Happy Xmas,
Silent night).

E,poichéilNataleaGoriziaède-
clinatoanchedaunospecialeimpe-
gno nel sociale, finalizzato alla pro-
mozione e all’aiuto di categorie
svantaggiate, non poteva mancare
l’FvgGospelChoircheassociaall’at-
tivitàconcertisticailprogettobene-
fico di assistenza e recupero dei
bambini di strada e delle loro fami-

glieadAd-
dis Abeba
(Etiopia)
curatodal-
la Child
Minders
Associa-
tion. La
formazio-
nesi èesi-
bita an-
che all’in-
terno del-
lacomuni-
tà di recu-
pero sale-

siana per tossicodipendenti “La
Viarte” di Santa Maria laLonga e si
proponeassiemealla Comunitàdel
Melograno per concerti in favore
delle persone disabili.

Santa KlausVillage. Ultimo gior-
no,intanto,incorsoVerdi,dallamat-
tina alla sera, per far incontrare i
più piccoli con l’omino bianco e ne-
ro. Babbo Natale – all’interno della
programmazionecuratadaAscom–
riaprelasuaparticolarissimaBotte-
gaperospitaretutticoloroche,dota-
ti di curiosità e creatività, vorranno
intraprendereilcamminodicostru-
zione di oggetti in legno – e non solo
–conelfiefollettiedesprimerecosì
il loro desiderio sotto l’albero.

L’associazioneradicaleTraspa-
renzaèpartecipazionepresenterà
unadenunciaperomissionidiatti
d’ufficio nei confronti del presi-
dente della Provincia di Gorizia
Enrico Gherghetta, al quale sono
state rivolte il 15 settembre le ri-
chiestedelsodalizioperdibattere
in consiglio provinciale il proble-
ma del registro per i testamenti
biologici. Nessuna risposta.

Il termine per dibattere una
proposta presentata tramite peti-
zione popolare è di 30 giorni se-
condo lo statuto provinciale an-
che se Gherghetta non rischia al-
cuna sanzione, visto che non sono
previste dal regolamento attuati-
vo.

Lohannoannunciatoierimatti-
na Pietro Pipi e Lorenzo Cenni,

membri dell’associazione radica-
le di Gorizia, che hanno presenta-
toun’altraraccoltafirmeallaPro-
vincia di Gorizia.

IlcasusbellistavoltaèilsitoIn-
ternetdelConsorzio perlo svilup-
po del Polo universitario: sono 72
le firme raccolte, ma ne sarebbe
bastataunavistochelostatutodel-
la Provincia non prevede un nu-
mero minimo di firme. I radicali,
in sostanza, chiedono il ripristino
della legalità nel sito Internet.

IlConsorzioèunasocietàparte-
cipata da enti pubblici quali Co-
mune,ProvinciaeCameradiCom-
mercio. Per legge sul suo portale
dovrebberoesserepresenti:curri-
culum vitae degli amministratori
e dei dirigenti, retribuzioni del
cda e dei dirigenti, eventuali pre-

mi produttività e relativi progetti
e obiettivi raggiunti, bilancio, atti
diindirizzo,attidiimpegnodispe-
sa, indirizzo mail.

«Tutto questo manca – ha sotto-
lineatoPietroPipi–laresponsabi-
lità gestionale della vicenda del
conference center, sotto gli occhi
di tutti, è secondo noi al 100% del
Consorzio universitario. Chiari-
sco che non si tratta di una batta-
glia ad personam, ma semplice-
mentevogliamosaperequalisono
statiimeritidiquestepersoneper
figurare nel cda. Diffidiamo della
soluzione mistico-misteriosa di
Gherghetta che ha ventilato un
piano segreto nei cassetti. Che ci
dicaqualèquesta fantomaticaso-
luzione.Vogliamopersonecompe-
tentichemeritanoecherendicon-

tanocontrasparenzailloroopera-
to. Ora invece c’è silenzio su tut-
to».

Pipi ha inoltre osservato che
fra la maggioranza di centrosini-
stra in Provincia e quella di cen-
trodestra in comune non vi sono
chiare differenze. «Perlomeno in
Comune hanno discusso del regi-
strosul testamento biologico, sep-
purconritardoedopounadenun-
cia per omissione di atti d’ufficio
del presidente dell’assise civica
Roldo–haconclusoPipi–.LaPro-
vinciainvecesiètrinceratadietro
il silenzio. Esistono in Italia Pro-
vince che hanno adottato il regi-
stro.Vuoldire chenon ci sono dif-
ficoltà tecniche ma che manca la
volontà politica».

Ilaria Purassanta

Altro che gelo e neve, anche in una
giornata qualunque la stazione ferro-
viaria di Gorizia è isolata.

Ne sanno qualcosa i pendolari che
ieri pomeriggio hanno cercato di rag-
giungere Udine, costretti ad attende-
reper oresulla banchina e quel che è
peggiosenzaneancheaveredelucida-
zionisulleragionidell’assenzadicon-
vogli.

Trenitaliacontinuaquindiaessere
nell’occhio del ciclone, vista la poca
considerazione riservata agli utenti
della linea isontina.

È comprensibile la rabbia dei viag-
giatori, che prima hanno visto elimi-
nareun convoglio,per poisapere che
quellosuccessivoviaggiavaconpiùdi
un’oradiritardo.Perl’esattezzaèsta-

to soppresso il treno delle 17.22 per
Udine,cosìlepersoneinattesahanno
pensatodiripiegaresuquellosucces-
sivo,previstoper17.56condestinazio-
ne Udine-Venezia.

Diquest’ultimoèstatoperòannun-
ciato un ritardo di oltre un’ora, cosa
chehafattosaltareipianiaitantipas-
seggeri stipati in stazione. A nulla è
servitochiederechiarimentisuidisa-
gi, perché neanche il personale pre-
sente è riuscito a dare spiegazioni.

Il risultato è stato che Gorizia ieri
pomeriggio è rimasta tagliata fuori
per qualche ora, senza una ragione
particolare. Paradossalmente il gior-
no prima, quando persistevano anco-
ra neve e ghiaccio, i treni hanno viag-
giato senza ritardi né problemi. (f.s.)

Sant’Andrea avrà la nuova piazza
Approvato il progetto di riqualificazione. I lavori partiranno in aprile

Entro metà gennaio saranno indette le gare di appalto per completare i lavori. Via libera anche al piano per gli arredi

Piazza Vittoria sarà pronta in giugno
col nuovo impianto di illuminazione

Fervono a Sant’Anna i
preparativi per i festeggiamenti
di Natale, che saranno
all’insegna della tradizione.
La sera della Vigilia la messa di
mezzanotte sarà officiata dal
parroco, don Diego Bertogna,
assieme a don Domingo Soqia,
sacerdote originario dell’Angola,
laureando in Teologia morale a
Roma, e al diacono Mario Gatta.
Durante la liturgia sarà collocata
come di consueto la statua del
Bambin Gesù nel presepio
realizzato dal gruppo scout
Agesci della parrocchia, con
l’accompagnamento musicale
della corale a voci miste diretta
dalla carismatica professoressa
Manuela Marussi con il maestro
Corrado Thomann all’organo.
Al termine della celebrazione il
Comitato culturale ricreativo e
sportivo del borgo organizzerà
un momento di festa per i
presenti, offrendo vin brûlé,
cioccolata calda, panettoni e
pandori, come sfondo dello
scambio degli auguri natalizi.
Il giorno di Natale sono previste
celebrazioni della messa alle 8 e
alle 10.30, oltre a quella
vespertina delle 19.
Proseguono intanto i preparativi
per la mostra concorso presepi,
che si terrà dal 2 al 6 gennaio
nell’ala del battistero della
chiesa.
Si tratterà di un’iniziativa unica
per il suo genere a Gorizia,
poiché il verdetto finale non si
basa sulla valutazione delle
realizzazioni conservate tra le
pareti di casa bensì, di quelle
condivise con gli altri. La
rassegna, quest’anno alla sesta
edizione, rientra nel Giro
presepi del Friuli Venezia
Giulia.
Il Comitato organizzatore invita
a partecipare con qualsiasi
riproduzione della natività, dalle
realizzazioni artigianali a quelle
acquistate e di carattere
affettivo.
Le iscrizioni sono aperte fino al
31 dicembre, mandando un
messaggio al 347 1606725 o
scrivendo a
mostraconcorso-presepi@email.
it.
Tutte le informazioni sono
disponibili sul sito Internet
www.mostraconcorsopresepi.
wordpress.com. (f.s.)

Dicembregoriziano

Sant’Anna, proseguono
i preparativi per allestire
il concorso dei presepi

Aspettando Natale

Il presidente della Provincia avrebbe snobbato la proposta di occuparsi in consiglio del registro per i testamenti biologici

I radicali vogliono denunciare Gherghetta

Come hanno funzionato
sulterritorioprovincialestru-
menticomel’Agenda21?Que-
stounodeiquesitiaiqualido-
vrà rispondere il nuovo pro-
getto lanciato dall’assessora-
to provinciale all’ambiente,
incollaborazioneconilLabo-
ratorio di ricerca economica
e manageriale dell’Universi-
tà di Udine, ospitato dal cen-
tro polifunzionale di palazzo
Alvarez in via Diaz.

Un’iniziativa che punta a
rafforzare e rendere sempre
più capillare l’ascolto inclu-
dendo,nelledecisionipubbli-
che, tutti i soggetti coinvolti.
Oggetto dell’analisi saranno
unaseriediprogetti inattoin

provincia:afaredaapripista,
saranno il sistema dell’Agen-
da 21 attivo a Sagrado e le va-
lutazioni sul tracciato del-
l’elettrodotto KB 1909, che
fungeranno da casi pilota.
Unavoltastrutturatalameto-
dologia di ricerca, saranno
postisottolalented’ingrandi-
mentodellaboratoriouniver-
sitario l’Agenda 21 di Monfal-
cone e Cormòns, il progetto
Carso 2014+, il Piano provin-
ciale rifiuti e – esulando dal-
l’ambitoambientale–unpro-
gettosullepoliticheattivedel
lavoro e il Forum giovani.

«Progetti realizzati grazie
aprocessidecisionaliparteci-
pativi e non calati dall’alto –
come ha sottolineato in fase

di presentazione l’assessore
provincialeall’ambiente,Ma-
ra Cernic –. Crediamo nella
partecipazione e nel coinvol-
gimento nelle scelte che ri-
guardanolepersoneeilterri-
torio.

Per questo abbiamo voluto
affidarciall’Universitàperre-
alizzare questo genere di ri-
cercaapplicata.Inquestama-
niera intendiamo anche in-
tensificareirapportidicolla-
borazione già esistenti con
una realtà attiva sul territo-
rio come quella dell’ateneo
friulano».L’analisi,basatasu
triangolazionididatiderivati
da documenti e da interviste
semi-strutturate a operatori
cheabbianoesperienzadiret-

ta nei processi, durerà all’in-
circa un anno e mezzo e sarà
coordinatadaungruppodila-
voro composto da funzionari
della Provincia (guidati dalla
Cernic) e docenti universita-
ri.

Per l’Università di Udine
seguiranno il progetto i pro-
fessori Francesco Marangon,
Luca Brusati, Paolo Fedele e
ildottor MarioIanniello. Alla
ricerca, che prenderà spunto
anchedaletteraturascientifi-
caacarattereinternazionale,
parteciperanno attivamente
studenti e tirocinanti del cor-
sodi laureainRelazionipub-
bliche, che ha sede proprio
nel capoluogo isontino.

Christian Seu

Agenda 21, via alla ricerca universitaria
Il progetto

Treni soppressi, disagi per gli utenti
Nuovoregolamento

MessaggeroVeneto
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