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Un’altra iniziativa dei sindacati contro il progetto di accorpamento scelto dalla giunta

Mense, personale convocato
Oggi assemblea pubblica con i lavoratori del Comune

«Attualmente la Provincia incamera
circa 270 mila euro l’anno – spiega Del
Sordi –, soldi che finiscono per pesare,
ovviamente, sulle bollette delle fami-
glie goriziane».

Questoprelievo,previstodaunaspe-
cificalegge, la504del ’92,dovrebbeser-
vire, in teoria, alla Provincia per attua-
reunaseried’interventirelativialsetto-
re rifiuti che vanno dalla promozione
informativa ai cittadini sulla raccolta
differenziata, ad azioni di bonifica dei
siti inquinati. «In realtà – rimarca l’as-
sessore –, da quanto ci risulta nulla di
ciò è stato fatto negli ultimi anni e dal
2002aoggiigorizianihannoversatonel-
le casse della Provincia circa un milio-
neemezzodieurosenzariceverealcun-
ché in cambio. Chiediamo, quindi, con
forza al presidente Gherghetta la ridu-
zione all’1% dei prelievi dando un con-
tributo al contenimento dei costi che le
famiglie del capoluogo pagano per la
raccolta e lo smaltimento dei rifiuti».

Ciòanche per il fatto che «il Comune
–comesottolineaDelSordi–hacompiu-
to negli ultimi sei mesi uno sforzo non
indifferente per cercare di ridurre le
spese, pur non avendo grandi strumen-
tiasuadisposizione,vistochel’entecit-
tadino non ha la facoltà d’intervenire
sull’organizzazioneoperativadelservi-
zio. Nonostante ciò, siamo riusciti a ri-
durre di circa 500 mila euro i costi e
chiediamo alla Provincia, che invece
hacompetenzespecifichesull’imposta-
zione del sistema di raccolta e, soprat-
tutto di smaltimento, di fare la sua par-
te».

Viene,quindi,ricordatochespettaal-
la Provincia la realizzazione del piano
delsettore«enon sipuònonmettere in
evidenza che questo ente ha frenato
considerevolmenteogniformadipossi-
bilesmaltimento autonomo,proibendo
l’utilizzolarealizzazioned’inceneritori
e di discariche e rendendo il territorio
isontino completamente dipendente,
di fatto, da altre aree».

L’amministrazione comunale gori-
ziana,dunque,chiedecheanchelaPro-
vinciadiaunsostegno concretoalla po-
litica di contenimento delle spese per
losmaltimentodeirifiutirinunciandoa
una “fetta” dei 270 mila euro che inca-
meraannualmentegrazieallatassapre-
vistadallalegge,tassache,peròpotreb-
beessereridottadi4puntipercentuali.
Se il presidente Gherghetta dovesse
aderire a questa richiesta del Comune,
le bollette dei goriziani sarebbero più
leggere, anche se ovviamente non di
molto, visto che, in ogni caso, anche nel
2008sonoprevistiaumentidellatariffa,
aumenti che, rispetto alle previsioni,
dovrebbero essere più contenuti.

DelSordiricorda,infatti,chelagiun-
ta Romoli «ha ereditato dall’ammini-
strazioneBrancatiun“debito”,risalen-
te al 2006, che prevedeva incrementi
per le bollette di oltre il 10% nel 2008 e
di una percentuale analoga nel 2008 e
soltanto grazie a un intenso lavoro con
Iris siamo riusciti a ridurre quest’au-
mento».

Patrizia Artico

Critiche anche a Iris:
troppe richieste inevase

Sullavicendadell’accorpa-
mentodelle cucine isindaca-
timobilitanotuttiidipenden-
ti comunali. I segretari pro-
vinciali della Cgil-Funzione
pubblica,LucaManià,ediCi-
sl-Funzione pubblica, Massi-
moBevilacqua,hannoconvo-
catoperquestamattina,infat-
ti, un’assemblea pubblica
con il personale del Comune,
alqualesaràspiegatalasitua-
zione relativa al futuro dei
cuochi nel caso in cui andas-
se in porto l’accorpamento
delle cucine scolastiche.

«Findasubitosiperderan-
no dodici posti di lavoro – ri-
badisconoBvilacquaeManià
–, in quanto non sarà più at-
tuato il turnover dei trime-
strali e, in prospettiva, è pre-
vedibile che i cuochi che non
andranno in pensione saran-
nosostituiticonulterioriper-
dite di personale. È un’ipote-
sichenonpossiamoassoluta-

menteavallareechiederemo
atutto ilpersonaledelComu-
ne di mobilitarsi che tutelare
questi posti di lavoro. Anche
perché–proseguono–cisono
tutte le premesse perché, nel
medio termine, si arrivi a
un’esternalizzazione del ser-
vizio,cosachesiattuerà,mol-
to probabilmente, anche nel
servizio scuolabus e nella ca-
sa di riposo».

Un altro appuntamento
odierno è quello promosso
dai genitori e, nella fattispe-
cie,delcomitato“Mangiarsa-
no”,presiedutodaFrancesca
Bortoli, che ha convocato un
incontro per questa sera nel

circolo del tennis di Campa-
gnuzza, incontro in cui sarà
fatto ilpunto della situazione
sullaraccoltadi firmeriguar-
danti la petizione in cui si
chiedelarevocadelladelibe-
rachedàgli indirizziperl’ac-
corpamento delle cucine.

Sull’altro versante la giun-
ta Romoli sembra decisa ad
andare avanti per la sua stra-
da,nellaconvinzionechel’ac-
corpamentodellecucinecon-
tinuerà a garantire la qualità
deipastiportandocontestual-
mente un risparmio conside-
revole per le casse comunali
e in un periodo come quello
attuale, che vede anche i Co-

muni tirare la cinghia, la ra-
zionalizzazione dei servizi
viene considerata indispen-
sabile.

Va, peraltro, ricordato che
Goriziaèunodeipochicomu-
nirimasti,inprovinciaeinre-
gione, ad avere una cucina
per ogni scuola materna, in
quanto, nella maggior parte
deipaesi,ilservizioèstatada
tempo affidata a una ditta
esterna. Ciò per il fatto che i
costiperilmantenimentodel-
lecucinevenivanoconsidera-
ti insostenibili.

A Gorizia, invece, come
hanno evidenziato più volte
sia il sindaco, Ettore Romoli,
sia l’assessore all’Istruzione,
Silvana Romano, il servizio
non sarà affidato all’esterno,
in quanto i pasti verranno
sempre cucinati dai cuochi
comunali in due centri cottu-
ra e poi trasportati in tempo
reale, in appositi contenitori
termici,nellaaltrescuoledel-
la città. (p.a.)

Scoppia la polemica sulla gestione della raccolta differenziata: «L’amministrazione provinciale ha frenato ogni forma di possibile smaltimento autonomo»

Rifiuti, il Comune attacca la Provincia
L’assessore Del Sordi: l’ente di Gherghetta riduca dal 5 all’1 per cento il prelievo sulla tassa. Così le bollette diminuiranno
In un anno 270 mila euro sono destinati alla bonifica di siti inquinanti. «Ma così non avviene»

L’assessoreDelSordi,dauna
parte, sollecita la Provincia a ri-
durreilprelievosuirifiutie,dal-
l’altra, apre una polemica con
Iris, accusando la multiservizi
di nondare risposte sollecite al-
le richieste del Comune. «Non
ci sembra di pretendere la luna
se chiediamo di non attendere
mesi e mesi per avere a disposi-
zione dati o atti che ci servono
siapercapiremeglioepiùindet-
tagliolacomplessaorganizzazio-
ne del servizio di raccolta e di
smaltimento dei rifiuti sia per
realizzareinterventipermiglio-
rarloeaumentareleinformazio-
ni e la sensibilità della gente».

Fra le tante risposte manca-
te, una riguarda le informazioni
richiestedalComunesulpercor-
so che i rifiuti fanno per essere
riciclati:«Sonodaticheciservo-
noperrealizzare undépliant da
inviareintuttelefamiglie–spie-
gaDel Sordi–, informandole co-
sì con precisione sulla strada
che compiono i rifiuti una volta
raccolti da Iris, spiegando, per
esempio, in che cosa viene tra-
sformata una bottiglia vuota di
plastica. L’obiettivo è quello di
sensibilizzare ulteriormente le
famigliesullanecessitàdirealiz-
zare la differenziata. Soltanto

che non riusciamo ad andare
avanti – attacca l’assessore –,
perché dagli uffici di Iris, dopo
diversimesidirichiesteedisol-
leciti, non è ancora arrivato al-
cunché».

DelSordinonscaricalacolpa
sul presidente che, a suo avviso,
«fa quello che può e, infatti, per
ottenere qualcosa dobbiamo ri-
volgerci direttamente a lui, ma
non ritengo giusto rompergli le
scatole per ogni cosa, soprattut-
to quando si tratta di richieste
che potrebbero, senz’alcun pro-
blema, essere assolte dagli uffi-
ci». Del Sordi affronta quindi
un’ultima questione, sempre
nell’ottica di ridurre i costi del
servizio: «Tutti concordano sul
fatto che l’appaltounico pertut-
tol’Isontinoabbatterebbesensi-
bilmenteicosti–evidenzia–,sol-
tantochequest’appaltononsi fa
perché ci sono alcuni Comuni
che fanno resistenza».

«Ebbene, a questo punto, per
nonperderealtrotempoefarpa-
gare alla gente questi ritardi, ri-
tengoche sidebba andareavan-
ticoniComunichesonod’accor-
do: chi ci sta ci sta e gli altri fac-
ciano quello che vogliono. Non
possiamo pagare noi per loro».
(p.a.)

Per i genitori il servizio non va modificato

IL CASO

«Ilcontenimentodellebollettedeirifiutipas-
sa anche attraverso la riduzione della tassa ap-
plicatadallaProvinciadiGorizia».Adaffermar-
loèl’assessoreall’Ambiente,FrancescoDelSor-
di, evidenziando che l’ente guidato da Enrico
Gherghettaapplicailmassimodelprelievopre-
visto, ovvero il 5%, mentre si potrebbe ridurre
tale percentuale al minimo, vale a dire all’1%.

Escono soddisfatti i Radicali
dall’incontro, avuto ieri con il
sindaco, Ettore Romoli, sul
difensore civico. «Non abbiamo
preso il tè con un vecchio amico,
ma – si legge in una nota fatta
pervenire alla stampa da parte
degli stessi radicali goriziani –
abbiamo incontrato il primo
cittadino che, senza “inciuciare”
con noi, ha mostrato
disponibilità al confronto
politico. I fatti – rimarca il
comunicato – parleranno da
soli».
Romoli si è dichiarato contrario
all’elezione diretta del difensore
civico in quanto, secondo lui, si
formerebbe una sorta di
anti-sindaco, riprendendo

posizioni simili a quelle di una
certa opposizione. «Tuttavia,
riconoscendo il valore politico e
culturale dell'iniziativa radicale –
continua la nota –, si è dichiarato
disponibile a un dibattito
pubblico utile ad aprire un
confronto allargato e
partecipato».
Particolarmente positiva è stata
giudicata dai Radicali la
disponibilità del primo cittadino
a concedere l’autorizzazione per
autenticare le firme ai
dipendenti comunali nel caso si
vada a un referendum consultivo
impegnandosi, fra l’altro, «a
rispettare l’esito del voto
popolare, qualunque – conclude
il comunicato – esso fosse».

Dc, Romoli incontra i radicali

Nuova riunione
voluta
dai genitori

Fogliano Redipuglia

Oggi 27 giugno a Fogliano

ore 18.30

Sala Bianca / Largo Donatori di Sangue
espone

Cinzia Clemente
Inaugurazione ore 18.30

ore 20.30

Chiesa Santa Elisabetta

Concerto d’Organo
(Nacchini 1730)

M aestro Luca Scandali
di Ancona

info: IAT 0481 489139
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