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Ilgraveincidentesièverifica-
to poco dopo le 5 all’altezza, in
linea d’aria, del supermercato
Ipercoop“Isonzo”,apochedeci-
ne di metri di distanza dallo
svincolo che conduce al centro
abitatodiGradisca.Il33ennedi
Romans si trovava al volante
della sua auto, una Alfa Romeo
75, ed era diretto verso Gorizia
per recarsi sul posto di lavoro
quando, all’improvviso, ha per-
so il controllo della vettura. Per
gli agenti della Polizia stradale
diGorizianonèstatofacilerico-
struire le cause del sinistro e
l’esatta dinamica, ma non è
escluso che l’Alfa Romeo, priva
dicontrollo,siaandataasbatte-
re contro il guardrail. Non sem-
brano esserci dubbi, invece, sul
fattochesisiatrattatodiuninci-
dente“autonomo”,senzailcoin-
volgimento,cioè,dialtriveicoli.

Fatto sta che l’auto a bordo
della quale viaggiava il 33enne
di Romans è finita ruote al-
l’aria, cappottandosi ad alta ve-

locità, e poi fermandosi sul-
l’asfalto,semidistrutta.Ladina-
mica dell’incidente è stata tale
daproiettarefuoridall’abitaco-
lo il Tempo finito riverso sulla
carreggiata, privo di sensi. Sul
luogo del sinistro, assieme agli
agenti della Stradale, sono im-

mediatamente giunti i sanitari
del 118 e i vigili del fuoco del
comando provinciale. Il perso-
nale del pronto intervento ha
provveduto a prestare le prime
urgenti cure al 33enne automo-
bilista le cui condizioni sono
parsesubitodecisamentegravi.

Sul posto è stato richiesto an-
che l’intervento dell’eliambu-
lanza per il trasporto immedia-
to all’ospedale di Cattinara.
L’elicotteroèstatofattoatterra-
re proprio nel parcheggio del
centro commerciale “Isonzo”.
Quindi l’eliambulanza ha prov-

veduto a trasportare il Tempo
al nosocomio triestino dove il
33ennesitrovatuttoraricovera-
to in prognosi riservata. Le sue
condizioni sono considerate al
momento gravi.

I vigili del fuoco hanno dovu-
tolavorarealungo, dalle5di ie-

rimattina,perrimettereinsicu-
rezza la zona del raccordo Gori-
zia-Villesse interessata dall’in-
cidente.Finoalle6.30il traffico
è stato deviato con uscita obbli-
gatoriaaGradiscaperchiprove-
niva da Villesse.

Piero Tallandini

L’incidente si è verificato all’alba di ieri sul raccordo, all’altezza di Gradisca. L’uomo ha perso il controllo della vettura che è andata a sbattere contro il guardrail

Auto si rovescia, 33enne gravissimo
È ricoverato in prognosi riservata a Cattinara
dove è stato trasferito con l’elicottero del 118

L’Ufficioscolasticopro-
vinciale resterà chiuso il
30 aprile. Il personale po-
trà fruire di un giorno di
ferie o di riposo compen-
sativooppurepotràrecuperarela
giornata entro il mese di giugno.

DISPOSIZIONE

Cominceranno oggi le ce-
rimonie di commemorazio-
nedel25aprile:i62annidel-
laLiberazionesarannoricor-
datimomentidiriflessionee
conladeposizionedicorone
d’alloroaimonumentiaiCa-
duti diGorizia. Alle 8di que-
stamattinal’assessorecomu-
nale Oliviero Furlan rende-
rà omaggio alla lapide nel
cortile della casa circonda-
riale di via Barzellini, per
proseguirealle8.10nelpiaz-
zale delle Milizie del castel-
lo,alle8.25alcimiterodiPiu-
maealle8.45inquellodiLu-
cinico.Alle 9 invece il sinda-
co, Vittorio Brancati, depor-
ràunacoronaallalapideeal
monumento ai deportati in
GermanianelpiazzaleMarti-
ri della libertà, alle 9.15 al
monumento del parco della
Rimembranza, alle 9.40 alle
tombedeipartigianiedeide-
portatialcimiterocentralee
alle10allasinagoga.Allece-
rimonie interverranno an-
che i rappresentanti della
RegioneedellaProvincia,ol-
tre al direttivo dell’Anpi.

Alle10.30didomani,ilpre-
fettoRobertoDeLorenzode-

porrà una corona d’alloro al
monumento ai Caduti del
parco della Rimembranza.
Interverranno le autorità ci-
vili e militari e le delegazio-
nidelleassociazionicombat-
tentistiche e d’arma. Sem-
predomanientieassociazio-
niproporrannodellecerimo-

nieneivariquartiericittadi-
ni. Alle 9 a Piuma il saluto
del presidente del consiglio
circoscrizionale, Lorenzo
Persoglia e di Silvino Palet-
to dell’Anpi, sarà preceduto
dalle recitedegli alunni del-
lacircoscrizioneedall’esibi-
zionedel corodi SanMauro.

Alle 10 ci sarà la comme-
morazione davanti al monu-
mento di Piedimonte, alla
presenza dei delegati slove-
ni, del presidente del parla-
mentino Valter Bandelj e
del coro Podgora. Alle 11 in-
vece sarà reso omaggio al
monumentodiSant’Andrea,
poi ci si sposterà alla casa
Budal,perilsalutodelpresi-
dente del consiglio di quar-
tiere Mario Brescia, di Brai-
nike di Zavadlav. Infine alle
11.45aLucinico,periniziati-
vadiMarioMernidell’Avlsa-
rà deposta una corona alla
targa posta in piazza San
Giorgio.Seguirà alle 12.30la
distribuzione del rancioalla
baita alpina. Le commemo-
razioni proseguiranno ve-
nerdì, anche per ricordare
la battaglia delle fabbriche.

Dopo il saluto dei rappre-
sentantidiCgil,CisleUil,al-
le 10.30 alla ex Safog e alla
Carrarosaràdepostaunaco-
rona al cippo ai Caduti il 30
aprile 1945 nella battaglia
con i cetnici. Oltre alle auto-
rità, interverrà una delega-
zionedelconsigliocircoscri-
zionale di Straccis.

Ad esporre le istanze del-
l’associazione commercianti
è il referente della zona, Be-
niamino Ursic, il quale atten-
dechel’UfficiotecnicodelCo-
munedefiniscaladatadell’im-
portanteriunionechedovreb-
be avviare la collaborazione
operativa fra gli operatori e
l’enteperlimitareilpiùpossi-
bile gli inevitabili disagi che
l’intervento, lacuiduratasarà
dicircadueanniemezzo,por-
terà a negozianti e operatori
della zona.

«Noi siamo pronti per con-
frontarci–ribadisceUrsic–at-
tendiamo solo un segnale dal

Comune. Abbiamo già appro-
fondito l’argomento al nostro
interno e definito le richieste
che intendiamo avanzare ai
tecnici comunali, all’impresa
ealdirettoredeilavori–rimar-
ca – e, fra queste, che i lavori
prendano il via dalla galleria

Bombimentrel’areacentrale,
quella oggi adibita a parcheg-
gio, venga lasciata per ultima
per consentire la presenza di
un’area di sosta il più a lungo
possibile».

Oltre alla questione relati-
vaall’organizzazione dei lavo-

ri,icommerciantiaffronteran-
no nell’incontro anche un al-
trotemaimportante,quellore-
lativo agli sgravi fiscali per il
calo del lavoro che subiranno
nell’arcodelperiodoincuisa-
rannoeffettuatiilavoricheoc-
cuperanno progressivamente

tutta la piazza.
«Chiediamo semplicemen-

te che si attui quanto già fatto
a Cormòns in seguito ai lavori
nellapiazzaprincipaledelpa-
ese – spiega Ursic – ovvero
che, il Comune certifichi for-
malmentelostatodidisagioin

cui si troveranno i commer-
cianti in seguito ai lavori, per
consentirci di allegare tale
certificazionealladichiarazio-
ne dei redditi. Questo ci per-
metterà di essere esonerati
dall’applicazione degli studi
disettorechee,quindi,diotte-

nere degli sgravi fiscali, asso-
lutamente necessari per riu-
scireareggereladiminuzione
cui andrà incontro l’attività
dei vari operatori economici
presenti in questa zona».

L’Ascom,peraltro,comean-
nunciato più volte, chiederà

anchechevengasubitoistitui-
toilcomitatomistoformatoda
rappresentanti dei commer-
cianti, dell’Ufficio tecnico co-
munale e dell’impresa per af-
frontare in tempo reale even-
tuali problemi che dovessero
nascere durante l’esecuzione
dei lavori. Un metodo già spe-
rimentatoconsuccessoduran-
te l’intervento di qualche an-
no fa in via Rastello, riguar-
dante il rifacimento delle reti
diluce,acquaegas.E,apropo-
sitodiviaRastello,Ursicespri-
me forte preoccupazione, alla
luce del fatto che i lavori di ri-
qualificazione avrebbero do-
vuto cominciare già un paio
d’anni fa e, invece, si è ancora
alla fase progettuale.

«Da quanto sappiamo man-
ca ancora la gran parte dei fi-
nanziamentinecessari–sotto-
linea Ursic – e, quindi, siamo
ancorainaltomare.Èdavvero
una storia infinita». (p.a.)

Sollecitate l’istituzione di un comitato fra esercenti, tecnici e impresa e un’attestazione al fine di ottenere sgravi fiscali

«Lavori in piazza Vittoria dalla galleria»
Richiesta formulata dai commercianti al Comune, presto un incontro

Ufficio scolastico
provinciale
chiuso lunedì

PREMIO

Liberazione, omaggio ai Caduti
Diversi gli appuntamenti promossi da enti locali e associazioni

La cerimonia dello scorso anno al parco della Rimembranza

CERIMONIE

«Ci chiediamo in che azioni si concretizzano i
soldispesi daivariassessorati allaPaceo daicon-
siglieriallademocrazia.Ciauguriamoperòchegli
attuali candidati sindaco trovino il modo di dar
voceallabattagliaperlamoratoriauniversaledel-
la pena capitale».

Così Pietro Pipi, componente del comitato na-
zionaledelpartitoradicaleesegretarioprovincia-
le dell’associazione Trasparenza è partecipazio-
ne,hamotivatolapresenzadelbanchettoinforma-
tivo posto ieri ai giardini pubblici. Per rendere
megliol’idea,Pipihafattoricorsoaungestoprovo-
catorio, dal momento che si è presentato con un
cappio al collo: «Chi ha perplessità sulla pena di
mortedovrebbeprovarematerialmentecosasigni-
fica tirare la corda al collo di una persona. Solo

così riuscirebbe ad assumersi la responsabilità
delpropriogesto».Lasceltadipresenziareincittà
proprio ieri non è stata casuale, dal momento che
aBruxelleseraprevista lariunione incui ilconsi-
gliodeiministridegliesterieuropeidovevaespri-
mersisullaquestione.Sulle motivazionidelparti-
toradicalePipispiega:«Puressendoesclusidalla
campagnaelettoraleriteniamocheilnostroimpe-
gnopossaservireamigliorareilrapportotraistitu-
zioni e cittadini. Preferiamo impegnarci in una
battaglia che richiede di essere in prima linea: se
èveroche puòsalvarelavitaalpeggiorcriminale,
paradossalmentequestalottapuòdiventareilsim-
bolo di un modo nuovo di fare politica. Per questo
l’auspicioècheicandidatialleamministrativedi-
ano voce al nostro impegno». (f.s.)

Giornata dei giochi al Baiamonti

Si è spento ad appena
41 anni il goriziano Paolo
Dommarco. Nell’arco del-
l’ultimo decennio, Dom-
marco era stato un espo-
nente di rilievo nel pano-
rama politico locale del
centro sinistra. A partire
dal 1997 aveva ricoperto
un ruolo importante nel-
l’ambitoprimadelcomita-
to comunale del Pds e poi
nel direttivo comunale
dell’Ulivoederastatocan-
didato anche alle elezioni
provinciali.

Sempre nelle file del
centro sinistra, Paolo

Dommarcoerastatopresi-
dente del circolo diessino
“Rinascita”. Negli ultimi
tempi, invece, il suoimpe-
gnopoliticosieraprogres-
sivamente diradato. Dom-
marco lavorava a Trieste
nella segreteria della se-
de universitaria del capo-
luogo regionale. Paolo
Dommarco lascia un fra-
tello, Mauro, che risiede a
Gorizia. Questa mattina, a
partire dalle 12, sono in
programma le esequie
che saranno officiate nel-
la cappella dell’ospedale
civile goriziano.

Anche un goriziano e un
monfalconese riceveranno
la stella al merito del lavo-
ro, onorificenza con cui il
presidente della repubbli-
ca rende merito ai dipen-
denti di imprese pubbliche
e private che nella propria
vita si siano distinti per la-
boriosità e perizia. La ceri-
monia in cui Gianni Pasco-
late Mario Albanese avran-
no l’importante riconosci-
mento avrà luogo martedì
1ºmaggio,alle10.30,allaCa-
meradicommercio diTrie-
ste.Nato a Gorizia nel 1949,
Gianni Pascolat si è diplo-
mato all’Iti “Galilei” come
perito meccanico. Dopo es-
sere stato per due anni in
Marina, ha lavorato alla
Genca per un periodo,
aziendacheproducevacar-
toni. Ha avuto anche dei
contratti a tempo determi-
natoallePoste,perpoiesse-
re assunto alla Adani, fab-
bricanotaanchecomeInte-
co, che aveva sede nella zo-
na industriale e che produ-
cevacaldaieetermoconvet-
tori. Nel 1976 è passato alla
Umg,poidiventataPhnein-

fine Carraro, dove è rima-
sto per trent’anni, fino al
momento in cui è andato in
pensioneloscorsogennaio.
Pascolat non nasconde il
piacereperilriconoscimen-
to:«Dopo tanti anni di lavo-
ro,èsenzadubbiounabella
soddisfazione. Sapere che
l’aziendahafattoladoman-
da per il riconoscimento e
che questa è stata accolta è
per me motivo di orgoglio».

È stato invece per oltre
quarant’anniall’Ansaldosi-
stemi industriali Mario Al-
banese, triestino classe
1937. Assunto nel 1962 a
quelle che allora erano
chiamate Officine elet-
tromeccaniche triestine di
Monfalcone, nel 1970 è sta-
to promosso capo-ufficio
calcolo delle macchine a
corrente continua, nel 1980
è diventato dirigente
d’azienda e del 1982 è stato
nominatoresponsabiledel-
l’ufficio progettazione. Alla
fine del 1992 è andato in
pensione,ma un annodopo
èstatocontattatodalladitta
per continuare a collabora-
re. (f.s.)

IL CASO

Durante il direttivo della
Fillea-Cgil di Gorizia, svolto-
sineigiorniscorsi,èstatoelet-
to segretario generale della
categoria Enrico Coceani in
sostituzione di Gianni Moset-
ti,passatoadaltroincaricoal-
l’interno della Cgil. Coceani,
elettoall’unanimitàdaldiret-
tivo di categoria, è stato per
molti anni delegato sindaca-
le alla Carraro di Gorizia e
proviene dalla Fiom Cgil do-
ve ricopriva l’incarico di fun-
zionario e membro della se-
greteria provinciale dei me-
talmeccanici.

Obiettivo prioritario del
nuovosegretariatosaràquel-
lo della sicurezza sui luoghi
di lavoro, argomento dram-
maticamenteinprimopiano
in questi giorni a livello na-
zionale, ma non secondario
nella provincia di Gorizia
nellaqualesièverificatopo-
cotempofal’infortunio mor-
tale di un lavoratore mem-
bro del direttivo provinciale
della Fillea di Gorizia. In se-
condo luogo, saranno prese
inesametuttequelledifficol-
tàdialcuneaziendedelcom-
parto legno, suscettibili di
sfociare in crisi strutturali,
con ripercussioni sull’orga-
nico delle stesse.

L’elicottero del 118

Un33ennediRomans,GabrieleTempo,sitrovaricoverato
in gravi condizioni all’ospedale di Cattinara dopo essere ri-
masto ferito in un incidente stradale accaduto, nelle prime
ore di ieri mattina, sul raccordo Gorizia-Villesse all’altezza
dello svincolo per Gradisca. L’uomo, per cause attualmente
ancora in fase di accertamento da parte della Polstrada, ha
perso il controllo della propria auto che è finita ruote al-
l’aria.

I rilievi dell’incidente sono stati effettuati dalla Polstrada

In seguito alle recenti dispo-
sizioni regionali, sono disponi-
biliinuovimoduliperpresenta-
re le domande per la riduzione
delle rette d’iscrizione E delle
speseditrasportoeperl’acqui-
sto dei libri di testo. È quindi
obbligatoriopresentare nuova-
menteledomande,fattocheva-
le anche per coloro i quali ab-
bianogiàcompilatoeconsegna-
toimoduli.Diseguitosiindica-
nolescadenzeeinuovilimitidi
reddito che dovranno essere
certificati in baseall’ultima di-
chiarazione dei redditi relati-
vaall’anno2005(manonsecon-

do la certificazione Isee) e le
nuovescadenze. Per quantori-
guarda la Legge regionale 2
aprile 1991, relativa agli asse-
gni di studio a favore di alunni
residentiinFriuliVeneziaGiu-
lia e iscritti a scuole dell'obbli-
goe secondarienon statali,pa-
rificate o paritarie, istituite
senzafinedi lucro, lascadenza
èil31maggioeicontributiver-
ranno erogati in base alle se-
guenti fasce di reddito: 1)
28.485,63euro,2)28.485,64euro
e42.728,44 euro, 3) tra42.728,45
euro e 56.971,26 euro. È previ-
staanchelariduzioneperifigli

a carico di 2.739,00 euro.
PerlaLeggeregionalerelati-

vaaicontributiperspeseditra-
sporto scolastico e acquisto li-
bri di testo a favore di studenti
iscritti alla scuola secondaria
superiore, il termine per pre-
sentare le domande scade il 15
giugno. Il limite di reddito per
l’accesso è di 38.473,70 euro ed
è prevista la riduzione per i fi-
gli a carico dell’importo di
2.599,57 euro. È possibile com-
pilareledomandeonlinediret-
tamente dal sito della Regione
(www.regione.fvg.it)nellasezio-
ne “Istruzione e cultura”.

Proroga per i contributi scolastici:
sono disponibili i nuovi moduli
Per legge è obbligatorio ripresentare le domande

Radicali contro la pena di morte

Circa duecento bambini delle
scuole elementari
parteciperanno stamani, dalle
9.30 alle 12, alla “Giornata dei
giochi” promossa dalla
Protezione civile di Gorizia per
sensibilizzare i giovani
sull’importante ruolo svolto dalle
squadre di volontari. Alla
“Giornata dei giochi”, che si
svolgerà negli spazi all’aperto del
complesso sportivo Baiamonti di

Gorizia, parteciperanno 12
scuole. La novità, rispetto agli
anni passati è che, oltre alle
classi di Gorizia, Mossa, San
Lorenzo, Cormòns e Ronchi,
saranno presenti anche gruppi
sloveni, croati e austriaci. Tutto è
nato dal rapporto di
collaborazione con la città
gemellata di Klagenfurt che ha
rinsaldato in questi ultimi anni
la cooperazione con Gorizia.

Stamane i funerali nell’obitorio dell’ospedale

A 41 anni è morto Dommarco
Politico di rilievo di Pds e Ulivo

Stella al merito del lavoro
a Pascolat e Albanese

L’ingresso
della galleria
Bombi:
è polemica
sui lavori

IniziodeilavoridallagalleriaBombi,istituzio-
neimmediatadiuncomitatolocalemistofracom-
merciantitecnicicomunalieimpresaeattestazio-
nedelComuneperotteneresgravifiscaliagliope-
ratorieconomici.Sonoquestelerichiestechel’A-
scomfaràalComunenell’attesoincontroperl’or-
ganizzazionedeilavoridiriqualificazionedipiaz-
za Vittoria che dovrebbero iniziare entro maggio.

L’intervento
comincerà
a maggio

Eletto all’unanimità

Fillea-Cgil:
Coceani

segretario

MessaggeroVeneto
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