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AncheErminioTuzzihafesteggiatolafinedellacampagnaelettora-
le,masenzamanifestazioniinpiazza.Hapreferitocoinvolgerecandi-
datiesostenitoriinunmomentoconviviale,facendounbrindisinella

sededellalistacivica“PerGo-
rizia”, in via Rastello.

Affiancato dai propri sup-
porter, ha colto l’occasione
perribadireilproprioottimi-
smo per le elezioni: «Abbia-
mo deciso di chiudere in bel-
lezzaconunbrindisibeneau-
gurante, nella convinzione
chesaremonoiadarrivareal
ballottaggio visto che il cen-
tro-sinistra si presenta spac-
cato». Ha poi ricordato l’im-
pegnoconcuilalistacivicasi
è costantemente dedicata al-
la città: «Abbiamo fatto un
percorso lungo cinque anni e

ci aspettiamo che i cittadini ci diano il loro appoggio per il nostro
lavoro. Penso che sia questa la cosa più importante, non l’arrivo dei
big, che da soli non bastano a creare consenso. Questa volta abbiamo
voluto correre alle amministrative non da soli, ma assieme ad altre
dueliste,ovveroaiPopolariUdeureall’Italiadimezzo,perchévoglia-
mo rappresentare il centro moderato». (f.s.)

Sièchiusaieriseraall’hotelWesternPalacelacampagnaelettora-
ledei Cittadini per Gorizia in appoggio alla prima candidata sindaco
donna della storia del capoluogo isontino, Donatella Gironcoli.

In ossequio alla connota-
zione femminile della lista,
incarnatainprimisdallastes-
sacandidataasindaco,l’ospi-
teillustredellaseratadichiu-
sura non poteva che essere
una donna, l’assessore regio-
naleMichelaDelPiero,titola-
re deireferati delle finanze e
delle pari opportunità.
L’esponente dell’esecutivo
regionale è intervenuta ieri
seraperesprimereilproprio
appoggio alla candidatura di
DonatellaGironcolieperpar-
tecipareauninteressantedi-
battitosul temadella presen-

za delle donne in un mondo dalla forte connotazione maschile come
la politica. Nel corso dell’incontro sono intervenuti Laura Fasiolo
dellacommissioneregionalepariopportunità,ilconsigliereregiona-
le dei Cittadini per il presidente Maurizio Paselli, tutti i candidati al
consiglio comunaleche fanno parte della lista dei Cittadiniper Gori-
zia oltre ovviamente alla candidata sindaco Donatella Gironcoli.

FESTAAL PALACE

EttoreRomolihapuntatosullespecia-
litàenogastronomiche,AndreaBellavite
sulla musica. Entrambi i candidati han-
no deciso però di chiudere la campagna
elettoraleconunafestainpiazza,coinvol-
gendoelettoriecomponentidellerispet-
tive liste. Il leader del centro-destra ha
sceltodiorganizzareunaseratainpiazza
Sant’Antonio, con gazebo e grigliate,
mentre quello del centrosinistra ha ani-
mato le vie del centro con un corteo, ac-
compagnato da tre complessi musicali. I
preparativi in piazza Sant’Antonio si so-
no iniziati fin dal primo pomeriggio, per
allestire gli stand e predisporre sedie e
tavoli. Il più indaffarato è stato il senato-
re Francesco Moro della Lega Nord, che
hapresosulseriol’incaricodicuocoeha
cominciatopertempoadaffettarelever-
dureperilsugoconcuicondire lapasta.

Non sono stati comunque da meno i
rappresentanti delle otto liste dello
schieramentodicentro-destra:c’èchiha
aiutato a montare i gazebo, chi ha siste-
matolegriglie,chihafattoscortadibirre
e di bibite.

La piazza ha cominciato a riempirsi
alle20,giusto il tempoperinegoziantidi
abbassare le saracinesche e per gli altri
dilasciareipostidilavoro.Nonèmanca-
tol’accompagnamentomusicale,acuiha
provveduto Carlo Marzaroli. Per tutta la
serata sono stati offerti arrosticini, spe-
cialitàallagriglia,affettati,formaggiepa-
sta appunto, tutto molto apprezzato dai
numerosicittadiniche hannopartecipa-
to alla serata. Ritenendo che la campa-
gna elettorale sia stata sufficientemente
lunga e che finora sia stato detto abba-
stanza, si è limitato a un breve discorso
Ettore Romoli,che ha più che altro volu-
to ringraziare gli elettori per il sostegno.
Hanno voluto essere al suo fianco per la
chiusuradellacampagnaelettoralepoli-
tici di tutta la regione e non solo, arrivati
alla spicciolata nel corso della serata.
Tra gli altri ha brindato con il candidato
del centrodestra il senatore Roberto An-
tonione,invitatoaprendereparteallafe-
sta assieme al sindaco triestino Roberto
DiPiazza,aipresidentidelle provincedi
Udine e Pordenone, Strassoldo e De An-
na,aiparlamentariMenia,Collino,Colla-
vini,SaroeTondo.Eranopresentiovvia-
mente anche i rappresentanti delle liste
che sostengono la candidatura di Romo-
li, quindi, al di là di Forza Italia, Gorizia
tricolore di Sergio Cosma, Alleanza na-
zionale,laLegaNord,ilNuovoPsi,ilpar-
tito repubblicano, l’Udc e laDemocrazia
cristiana per le autonomie.

Bellavite ha invece preferito una ma-

nifestazione itinerante, non meno festo-
sa da quella organizzata da Romoli per i
suoi sostenitori.

L’originale corteo ha preso le mosse
dallacorteDarkoBratina,inpiazzaVitto-
ria, per dirigersi verso i Giardini pubbli-
ci, dopo aver percorso a ritmo di musica
viaRastello, piazza Cavour, via Marconi,
viaMazzini,piazzaMunicipio,viaSauro,
viaXXIVmaggio,corsoItaliaecorsoVer-
di.Bentresonostatiicomplessichehan-
no scandito quella che non a caso è stata
chiamata passeggiata musicale, cioè i
Folketitrai,gliAudoridadLocaeiRadio
Zastava. «Ciò che mi ha spinto a intra-
prenderequestopercorsoèl’intimacon-
vinzionecheassiemesipossonorealizza-
re tante cose, e ne ho avuta l’ennesima
riprovadallediversesollecitazioniepro-
postechemisonoarrivatedatanticittadi-
ni»,haesorditoBellavite,rivolgendosiai
tanti candidati e ai goriziani che hanno
partecipato alla passeggiata musicale.
Ha poi colto l’occasione per ribadire la
sua concezione di politica: «Sono sem-
prestatoconvintocheilconfrontoaperto

e leale tra pensieri anche differenti pos-
sagenerareideenuove,sprigionarequel-
l’energiapositivachedeveessereallaba-
sediunapoliticachesiaun“uscireinsie-
medaiproblemi”.Eccoperchéilmiopro-
getto politico vuole riuscire a coniugare
democrazia partecipata e democrazia
rappresentativa. Sono sempre stato
estraneo alla politica dei proclami e ri-
tengo che un candidato sindaco non do-
vrebbe cimentarsi in promesse difficil-
mente realizzabili, perciò la mia campa-
gna elettorale è stata caratterizzata da
grandiidealità,lesoledacuipossonosca-
turire progetti operativi seri e anche le
risorseper poterliattuare». Ha ancheri-
marcato l’importanza della posizione di

Gorizia: «Affermare che è la cultura la
verasfidaperun’amministrazionelungi-
mirante non significa essere idealisti,
perché solo dalla cultura può nascere il
benessere.Ilbenesseresenzaconsapevo-
lezzaèsterileeporta alladivisionedagli
altri.LaveraricchezzadiGoriziastanel-
la sua posizione geografica e nell’essere
stata ed essere crogiolo di culture diver-
se. Le motivazioni che hanno portato la
città a dimenticare la sua vera natura di
pontetraleculturesonolegatealletrage-
die che hanno accompagnato la storia
del suo confine, vicende che non vanno
dimenticate, ma superate per permette-
re a tutti, italiani, sloveni, friulani e non
solo,di guardare assieme al futuro». Pri-

ma di lasciare nuovamente il palco ai
gruppi musicali per la conclusione della
festa, Bellavite ha fatto una precisazio-
ne:«Sonoquiperchéevidentementepos-
soesserequi,nelsensochelamiapresen-
za è pienamente legittima, come attesta-
todallostudiolegaleGabriellidiTrieste.
Èstataun’esperienzaunicaguidareque-
sta coalizione che non è monocolore, ma
addirittura arcobaleno, visto che ci sono
dentro il blu, il rosso, il verde e il rosa».

Un saluto a candidati ed elettori è sta-
torivoltoanchedai rappresentantidelle
cinquelistechecorronoassiemeaBella-
vite, cioè Anna Di Gianantonio (Forum
perGorizia),BernardoDeSantis(Proget-
toGorizia),FabianaRea(Listarosa),Ste-
faniaAtti(Goriziademocratica)eGianlu-
ca Pinto (Rifondazione comunista).

In definitiva, visto che Giulio Mosetti,
la Gironcoli e Tuzzi hanno a loro volta
datovitaavarieiniziative,gliuniciachiu-
dere“senzaclamori”lacampagnaeletto-
rale sono stati Luigi Ferone e Gianni
Glessi.

Francesca Santoro

Sprint finale tra feste, incontri e comizi
Ecco come i candidati sindaco hanno trascorso l’ultima giornata della campagna elettorale

L’ex sindaco ha ribadito il suo ottimismo per l’esito delle elezioni

Tuzzi, un brindisi in allegria
con tutti i candidati in via Rastello

In appoggio alla prima candidata sindaco di Gorizia, Donatella Gironcoli

Politica “in rosa”, la Del Piero
all’incontro finale dei Cittadini

Alcune immagini della festa che ha concluso la
campagna elettorale di Andrea Bellavite. Una sorta
di “corteo musicale” si è snodato da piazza
Vittoria fino ai giardini dove si sono tenuti i
discorsi ufficiali da parte del sacerdote e dei
capilista dei raggruppamenti che sostengono la sua
candidatura

I radicali gorizianidaranno il loroappog-
gio ai candidati di Forza Italia Dario Obizzi
e Silvana Romano, «gli unici – spiega Pie-
tro Pipi, membro del Comitato nazionale
Radicali italiani e segretario dell’Associa-
zione radicale di Gorizia “Trasparenza è
partecipazione” – ad aver aderito al no-
stro appello».

«Il Partito radicale – afferma Pipi – è
molte cose: è laico, liberista, libertario, li-
berale (perfino libertino), è antiproibizioni-
sta, anticlericale, non-violento... insom-
ma davvero tante cose ma di certo non è
una confessione, non è un clan e pertanto
non da ordini, non impone istruzioni di
voto. Dove possibile teniamo viva la Rosa
la Pugno, qui in Friuli lo Sdi ha cercato di
recidere questo fiore della libertà ma noi
continuiamo a darle acqua come possia-
mo».

«Incredibile dictu et auditu, tra liste di
ogni sorta – ha aggiunto Pipi – non è pre-
sente una lista radicale e per far valere le
nostre istanzeabbiamoelaboratouncodi-
cediauto-regolamentazioneper la buona
e sana amministrazione rintracciabile sul
sito www.trasparenzaradicale.it.».

«Tra le centinaia di candidati, in questo
esercito capitanato da 7 generali molti dei
quali politicamente inconsistenti e ammi-
nistrativamente analfabeti, a oggi – si leg-
ge ancora nella nota dei radicali – solo
l’avvocato Dario Obizzi e la presidente del
quartiere Centro Silvana Romano hanno
aderito formalmente, e non a chiacchiere,
al nostro appello. Laicamente, radical-
mente e convintamente va a loro il nostro
grazie e la nostra attenzione al momento
del voto e sicuramente dopo il voto per-
ché faremo di loro i nostri interlocutori pri-
vilegiati, i nostri “consiglieri di fiducia”poi-
ché avendo firmato il nostro appello si
sono, seppur parzialmente, riconosciuti
in noi e noi in loro».

«È questa – così si conclude la nota –
l’unica formadi votodiscambioche i radi-
cali praticano: niente favori personali, ma
impegni pubblici da mantenere».

Manifestazioni in piazza
sia per Romoli che per Bellavite

Festa in piazza Sant’Antonio per le liste che
appoggiano il candidato sindaco della Cdl allargata
Ettore Romoli, al centro, assieme a Di Piazza

Soltanto Glessi e Ferone non hanno
organizzato alcun tipo di kermesse

Il candidato della Cdl
allargata ha puntato

sulle specialità
enogastronomiche

Il sacerdote
ha dato vita a una

passeggiata musicale
culminata ai giardini

IL VOTO A GORIZIA

DICHIARAZIONE DI VOTO

Pipi (Radicali):
appoggiamo Obizzi
e Silvana Romano
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