
[MV/GORIZIA/GOB  <in edizione MV - GORIZIA - 2 - 27/10/07>]   Autore: CORPIE   Data bozzino: 26/10/07    22.20

L’iniziativa di protesta è
stataindettainsegnodiprote-
sta nei confronti della Finan-
ziaria e del governo, e per il
mancato rinnovo del contrat-
to. I disagi sono stati peraltro
contenuti,siaperchégliuten-
ti erano stati avvertiti dello
stato di agitazione sia perché
tutte le strutture sanitarie
hanno garantito
le urgenze. La
necessità di ga-
rantire comun-
que il funziona-
mentodeirepar-
ti, insomma, ha
superatol’“effet-
tobracciaincro-
ciate”, Il pronto
soccorso, poi,
ha lavorato an-
che ieri a pieno
regime ancheper continuare
afarfronte,oltrecheapatolo-
gie di vario genere, ai virus
preinfluenzali pericolosi so-
prattutto per gli anziani.

È stata poi nutrita la dele-
gazionedegli infermieriede-
gli operatori sanitari di Gori-
ziaedell’Isontinochehapar-
tecipato alla manifestazione
nazionale di protesta svoltasi
aRomaperfarsentirelavoce
diuncompartochestadando
molto più di quanto non rice-
va:soprattuttointerminisala-
riali, con un contratto scadu-
to,inbuonasostanza,pratica-
mente due volte. Quello in vi-
gore ha cessato la propria va-
liditàdueanni fa, il chesigni-
fica che, oltre a essere scadu-
to il testo fondamentale che
disciplinairapportidilavoro
nelsettore,èscadutoancheil
cosiddetto“biennioeconomi-

co”.Lerisorsemessea dispo-
sizione dalla Finanziaria so-
no state giudicate “risibili”.

Il calendario degli sciope-
ri, particolarmente fitto in
questo periodo, proseguirà
oggiconlascuola.Sarannoin
sciopero, questa mattina, do-
centi,ausiliari,amministrati-
vi e tecnici Ata. Sarà natural-

mente tutta da
verificare l’ade-
sione, ma il “sa-
bato di lotta”
promette aule
chiuse in diver-
si istituti.

Anche il com-
partodellascuo-
la ha scelto la
piazza contro la
Finanziaria-ca-
pestro del 2008,

sottolebandieresindacaliFl-
Cgil, Cisl scuola, Uil scuola,
frange sindacali autonome e
Gilda.Iconfederalihannorot-
togliindugi,decidendodiop-
porsiallepolitichealribasso,
dopoaverfirmatoilcontratto
di lavoro 2006-2007. Una ma-
nifestazione si svolgerà oggi
nella capitale, con un corteo
che si snoderà da piazza Boc-
ca della verità a piazza Navo-
na.

Le ragioni della mobilita-
zione sono la mancata coper-
tura economica del contratto
di lavoro 2008-2009, l’assenza
d’interventi fiscali a favore
del personale dipendente e
l’insufficiente copertura fi-
nanziaria per pagare sup-
plenze brevi e straordinario.

«Un contratto-povertà, na-
tovecchio»,rincaranoladose
i Cobas, pronti a bissare lo
sciopero il 9 novembre.

Sono state una cinquantina
le persone che si sono rivolte,
ieri, all’ambulatorio dell’Ass in
via Mazzini dove ha preso il via
la campagna antinfluenzale.
Unnumerononelevatissimo,si-
curamente inferiore a quello
degli anni scorsi anche perchè
la partenza delle vaccinazioni
non era stata segnalata da al-
cun tipo di comunicato stampa
da parte dell’Azienda sanita-
ria.Lagenteinsommahaappre-
sochedaieripotevafarsivacci-
nareperlopiùdaiproprimedi-
cidi famiglia,aicuiambulatori
le persone anziane o a rischio
possono far capo in alternativa
alle strutture dell’Ass.

L’arrivo dell’epidemia in-
fluenzalecomeogniannoèpre-
visto a cavallo fra dicembre e

gennaio ma l’esperienza inse-
gna che il virus può fare la sua
comparsa anche in ritardo, in
febbraio con strascichi addirit-
turafinoamarzo.Lavaccinazio-
negratuitaperprevenireilcon-
tagioèfortementeraccomanda-
ta dal Ministero della Salute a
tuttigliover65eallepersonedi
tutte le età affette da patologie
croniche e debilitanti che au-
mentanoilrischiodigravicom-
plicazioni a seguito dell’in-
fluenza.

Il siero che viene inoculato
con una semplice puntura è in
gradodiconferireunaprotezio-
nestimataattornoal70-90%ne-
gli adulti sani, ma anche negli
anzianienegliammalatisièdi-
mostrato efficace, limitandone
il ricorso all’ospedalizzazione

(finoal60%)eriducendoneide-
cessi (fino all’80%). La vaccina-
zione è sconsigliata solo a chi è
allergico alle proteine dell’uo-
vo e va rinviata, in accordo col
medicodifiducia,incasodima-
lattie febbrili o del sistema im-
munitario.

Il ministero della Salute ha
indicatonel75%deisoggettiul-
trasessantacinquenni e delle
categorie a rischio l’obiettivo
della copertura vaccinale. Lo
scorsoannonellanostraprovin-
cia sono stati vaccinati 23 mila
292over65(il68,6%deiresiden-
ti). Complessivamente, a pre-
munirsicontrol’influenzasono
state circa 30 mila persone.

Questiglioraridegliambula-
toridelDipartimentodipreven-
zione dell’Azienda sanitaria fi-
no a venerdì 16 novembre.

Gorizia(viaMazzini7):da lu-
nedì a venerdì dalle 11 alle 13;
Gradisca (via Fleming 1): lune-
dì 29 ottobre, 5 e 12 novembre
dalle 9.30 alle 11.30; Cormons
(vialeVeneziaGiulia74):marte-
dì 30 ottobre, 6 e 13 novembre
dalle 9.30 alle 11.30; Monfalco-
ne (via Galvani 1): da lunedì a
venerdì dalle 8.30 alle 10; Gra-
do (via Buonarroti 10): lunedì
dalle 11.30 alle 12.30 e giovedì
dalle 14.30 alle 16.

Nel corso della campagna di
vaccinazione antinfluenzale
vieneoffertagratuitamentean-
che la vaccinazione antipneu-
mococcicaaover65ecategorie
a rischio per la prevenzione di
malattiecomelapolmoniteela
meningitecausateappuntodal-
lo pnuemococco.

«La medesima prassi – ri-
marcal’Ascom–èstatasegui-
ta anche per la Regione, che
hasubitocomunicatol’impos-
sibilità del presidente, Ric-
cardo Illy, a partecipare al-
l’incontro, informando però,
per tempo, che, sarebbe stato
sostituito dall’assessore alle
attività produttive, Enrico
Bertossi. La Provincia, inve-
ce – evidenziano i vertici del-
l’Associazione commercianti
-,nonostante ripetuti contatti
telefonici non ha mai confer-
mato alcun tipo di presenza
affermandosoloche“seilpre-
sidente non ci sarà mandere-
mo qualcun altro”, senza mai
specificare chi».

I rappresentanti del-

l’Ascom continuano, quindi,
sostenendo che «solo il gior-
no dell’inaugurazione della
sede l’amministrazione pro-
vincialehacomunicatolapre-
senzadell’assessore Visintin.
Inoltre, al tavolo dei relatori
neanche il presidente della
Camera di commercio, Emi-
lio Sgarlata, ha portato un sa-
luto istituzionale, nonostante
rappresenti tutto il comparto
produttivo della provincia
ma, capendo la situazione,
non ha fatto alcun tipo di ri-
mostranza e ha partecipato
con spirito costruttivo al-
l’evento».

Si rimarca, peraltro che
«senzaalcun dubbio, se laco-
municazionedellapartecipa-

zionedell’assessorefossesta-
ta comunicata con il dovero-
so anticipo anche il rappre-
sentante della Provincia
avrebbe avuto la possibilità
diportareiproprisaluti.Pur-
troppocosì non è stato e, visti
i tempi molto stretti, per po-

ter svolgere la conferenza di
presentazionenonsièpotuto
procedere altrimenti».

In merito alle accuse di
mancanza di dialogo, rivolte
all’AscomdaVisintin,sisotto-
linea che «da mesi l’associa-
zionechiedeallaProvinciaal-

cuni appuntamenti per pre-
sentare progetti di carattere
provinciale,richiesteformula-
teripetutamentema,allequa-
li, nessuno ha mai risposto».
Viene quindi fatto notare che
«la nostra Srl Terziaria colla-
borafattivamenteeattivamen-
te da tempo al progetto Re-
start per il reinserimento nel
mondo del lavoro, progetto di
cui la Provincia stessa è pro-
motrice».

«Infine – questa la conclu-
sione – sottolineaiamo che, in
sede,non èmaigiuntadall’as-
sessore Visintin alcun tipo di
sollecitazioneperunincontro
ufficialeconiverticiassociati-
vieconsiderando chedovreb-
beessere l’amministrazionea
disposizione della società e
non il contrario ci chiediamo
qualesialacolpaanoiimputa-
bile visto e considerato che
contuttiglialtrientipubblicii
rapporti sono frequenti e col-
laborativi». (p.a.)

LetrestudentessedelSid,Scienzeinter-
nazionali e diplomatiche di Gorizia, sele-
zionate dall'associazione dei radicali e da
Nessunotocchi Caino,che monitoreranno
dal Palazzo di vetro di New York l'anda-
mentodelladiscussionesullamoratoriain-
ternazionale alla esecuzioni capitali, pro-
durranno dispacci settimanali, che saran-
nocomunicatidalpresidentedellaProvin-
cia di Gorizia, Enrico Gherghetta, ogni lu-
nedì, sotto il totem contro la pena di morte
all'ingresso del palazzo provinciale.

L'annuncioè stato dato ieri pomeriggio,
alla conferenza stampa organizzata il sala
giuntadalpresidente dell'associazionera-
dicale goriziana, Pietro Pipi, per fare il
punto sulle iniziative finora realizzate. La
novarese Alessia Cogliandro, laureatasi
giovedì in Scienze diplomatiche, partirà
per New york domenica. Grazie all'impe-
gno finanziario della Provincia, le tre stu-
dentesse potranno effettuare uno stage
presso una organizzazione non governati-
va in un momento cruciale per l'umanità:
ladiscussioneepoivotazionesullamorato-
riadelleesecuzionicapitali,uneventoche
potrebbe rappresentare una svolta epoca-
le.PietroPipihasottolineatochelaProvin-
cia è l'unico ente locale che finora ha sup-
portato l'impegno dei radicali e di Nessu-
no tocchi Caino in questa battaglia ed ha
criticato l'assenza del Comune. Pipi ha
chiesto al consigliere comunale del Fo-
rum per Gorizia, Andrea Bellavite, di pro-
muovere la causa in seno all'assise civica,
affinchè voti un ordine del giorno a favore
della moratoria.

«Esserecontrarialla pena di morte non
è una prerogativa della Sinistra - ha affer-
mato Gherghetta - non capisco perchè il
consiglio comunale di Gorizia non si sia
ancorapronunciato».Pipihainoltreauspi-
cato il fattivo intervento della Fondazione
Carigoasostegnodelleiniziativeintalsen-
so.Bellavitehaespressoplausoperlaposi-
zione dell'ente provinciale, fulcro di una
serieimpressionante di incontrie iniziati-
ve, con relatori da tutto il mondo, che si
inseriscono armoniosamente in un mes-
saggio di pace e fratellanza universale at-
torno alla manifestazione Perugia-Assisi.

Unamaggiorregolamenta-
zionedelpassaggiodeimezzi
pesanti e più controlli della
velocità. Sono queste le due
richieste che il consiglio cir-
coscrizionalediSant’Andrea
ha rivolto al vicesindaco, Fa-
bio Gentile, e al comandante
dellaPolizia municipale, Pa-
olo Paesini, approfittando
della loro presenza alla riu-
nionesvoltasineigiorniscor-
si.

La duplice istanza è stata
accolta dai due ospiti, che
hanno assicurato di provve-
deresiaintensificandolapre-
senza di vigili sia miglioran-
dolasegnaleticaorizzontale.

Presuppostodellariunioneè
stata la considerazione che
via San Michele e via Tabaj
sonotralepiù frequentatedi
Gorizia, quindi bisogna cer-
carediattenuareidisagicau-
satidalpassaggiodimezzipe-
santi. È stato convenuto pri-

ma di tutto di assicurare una
maggior assistenza agli auto-
trasportatori, spiega il presi-
dente del consiglio circoscri-
zionale, Mario Brescia.

«Lacircolazione deimezzi
pesantiandrebberegolamen-
tata, nel senso che serve una
segnaletica orizzontale più
precisa rispetto a quella at-
tuale. Per esempio via Tabaj
sarebbevietataaicamion,ep-
purecipassanolostesso,così
come accade in via San Mi-
cheleindiscesa.Bisognereb-
be dare le giuste indicazioni
agli autotrasportatori, dal
momento che sono per lo più
stranieri.Senzadubbioquan-
dosaràcompletatala56bisil

trafficosaràalleviato,quindi
auspichiamo che non si deb-
ba attendere molto. Essendo
stradecosìfrequentateabbia-
mo chiesto una maggior pre-
senzadellaPoliziamunicipa-
le,dal momentochesononu-
merosi gli automobilisti che
esagerano con la velocità».

Nelcorsodella riunione si
èparlatoanchedellanecessi-
tàdiasfaltarealcunevie:«Es-
sendolevieSanMicheleeTa-
bajtralestradepiùtrafficate
diGorizia,andrebberotratta-
te come tali, quindi bisogne-
rebbecurarne la copertura e
l’aspetto. Inoltre, visto che la
Regione ha pagato al Comu-
ne una quota del trasporto

dellaghiaiadopoilavoridel-
l’Isonzo, chiederemo se sarà
possibile reinvestire i fondi
nel quartiere: in particolare
vorremmochesiprovvedaal-
l’asfaltaturadellaprimapar-
te di via del Carso».

Il consiglio circoscriziona-
le attende ora l’esito di una
garacheèstataindettaperla
messaanormadeigiochidel-
le scuole e degli asili. Per i
prossimi mesi sono in pro-
gramma riunioni a cui inter-
verranno gli assessori comu-
nalicon le altre competenze:
per cominciare a metà no-
vembre è prevista la parteci-
pazione di Dario Baresi, con
delega all’urbanistica. (f.s.)

Tonino il “Brasiliano”,
“nonno”Lepore, il “capita-
no”, ma anche e soprattut-
to,d’orainpoi,dottorToni-
no Lepore. A 45 anni, una
delle istituzioni dell’hoc-
keysupista,epiùingenera-
le dello sport goriziano, ha
centrato la vittoria più su-
data e, probabilmente,
quella che gli darà più sod-
disfazione: l’ex capitano,
cinto in passato anche del-
lamagliaazzurra,haconse-
guitoieripomeriggiolalau-
rea triennale in Relazioni
pubbliche discutendo nel-
la sede di palazzo Alvarez
unatesidaltitolo“Fiducia,
qualità e sicurezza in sani-
tà:ilcasodell’Aziendasani-

taria Isontina”, relatore, il
professor Massimo Panzi-
ni. Un’approfondita e inte-
ressante analisi incentrata
sul ruolo della comunica-
zione nell’ambito della
“macchina” amministrati-
va e gestionale della sanità
isontina.

Un traguardo accademi-
co particolarmente signifi-
cativo, visto che Lepore è
riuscito a laurearsi conci-
liando lo studio e gli impe-
gni di lavoro (da dodici an-
ni lavora come stimato tec-
nicoradiologonell’ospeda-
le civile di via Vittorio Ve-
neto). Al neodottore le più
vivecongratulazionidapar-
te del Messaggero Veneto.

Le sale operatorie sono rimaste chiuse tranne che per le urgenze. Deserto anche il laboratorio di analisi

Comparto sanità in sciopero
disagi contenuti per gli utenti

Saleoperatoriechiuse tranneche per leurgenze, puntopre-
lievi per gli esami del sangue deserto, visite e prestazioni spe-
cialisticherinviateadaltradata.Questoloscenarioesibitoieri
anche dall’ospedale di Gorizia in occasione dello sciopero di
otto ore del pubblico impiego proclamato dai sindacati e al
quale l’adesione, com’era peraltro ampiamente previsto, è sta-
ta massiccia.

Rinviate anche
visite ed esami

specialistici
Oggi le agitazioni
continueranno
con la scuola

Via alla vaccinazione antinfluenzale
È partita ieri all’Ass, un po’ in sordina, la campagna di prevenzione

I CONSIGLI

«Misonogiunte,negliulti-
mi tempi, numerose richie-
sted’informazioni,da parte
dimoltigenitori,ancheison-
tini, affidatari di figli mino-
ricondisagioeconomico,ri-
guardo l’applicazione del-
l’articolo9bisdellaleggere-
gionale sulla famiglia», di-
ce il consigliere regionale
di Forza Italia, Gaetano Va-
lenti.«Alpunto–aggiunge–
che ho presentato un’inter-
rogazione al presidente Illy
e all’assessore Beltrame al

fine di sapere come proce-
dalaleggeeperqualemoti-
vo,aoltrediecimesidall’en-
trata in vigore dell’articolo,
non si sappia ancora come
funzioni».

«La risposta che ho rice-
vuto dall’assessore, ovvero
cheilregolamentosaràope-
rativo dal prossimo 2 no-
vembre, non mi ha soddi-
sfatto affatto per due moti-
vi:ilsensodell’articoloèsta-
to stravolto in quanto fatto
rientrare ora nel reddito di

base di cittadinanza e non
più nella legge a sostegno
dellafamiglia,cosadavvero
inaccettabile, e poi il nu-
cleofamiliarebisognosodo-
vrà, per percepire quest’as-
segno di mantenimento,
avere un reddito sotto la so-
glia dei 5 mila euro. Inaudi-
to, in quanto questo asse-
gno, inizialmente, doveva
essere dato ai genitori affi-
dataridiunfigliominorein-
dipendentementedalreddi-
to da loro percepito».

Allaluceditaliconsidera-
zioni,ilconsigliereregiona-
le del partito di Berlusconi
tiene a precisare: «Perciò
michiedocomemaiunaleg-
genatapertutelareladigni-
tà e il decoro dei figli mino-
ri, atta a prevenire situazio-
ni di disagio sociale ed eco-
nomico,siastatatrasforma-
tain questamaniera. Inten-
dopertantoportareavanti–
sottolinea l’ex sindaco –
una battaglia per innalzare
lacifradei5milaeuroeper

ridareilsensoinizialeditu-
tela della dignità e decoro
che sicuramente al livello
dei5milaeurovengonome-
no».

«Hoilsospetto,eanziqua-
si la certezza, che siamo
giunti a questo punto per-
chéla giunta guidata da Illy
attiva più una politica d’im-
magine e comunicazione
che di risposte concrete –
concludeValenti–allereali
necessitàdeicittadinidella
nostra regione».

«Una “bufala” gli interventi per i minori»
Valenti: inaudito stabilire un reddito inferiore a 5 mila euro per avere diritto agli aiuti

Gaetano Valenti

Botta e risposta con l’assessore Visintin che non aveva parlato all’inaugurazione della sede

«Avevamo invitato la Provincia»
Ascom: non ci è mai stato detto chi sarebbe venuto alla cerimonia

Un momento
della cerimonia
con la quale
è stata
inaugurata
la sede
dell’Ascom

Arriva a stretto giro di posta la re-
plicadell’Associazionecommercian-
ti all’assessore al lavoro, Marino Vi-
sintin, che aveva protestato perché il
rappresentantedellaProvinciadiGo-
rizia non era stato invitato a parlare,
«neppure per portare un saluto», alla
cerimonia per l’inaugurazione della

nuovasede,avvenutanellamattinata
di giovedì scorso. «La nostra associa-
zioneavevainvitato ilpresidentedel-
la Provincia, Enrico Gherghetta, tra-
miteletterainviataconcongruoanti-
cipo – si replica -, visto l’alto numero
diautoritàcoinvolteegliaspetti logi-
stici».

«Le sollecitazioni
rimangono sempre
senza risposta»

Pena di morte:
Comune criticato

Sant’Andrea: basta camion
Il Cdq chiede una regolamentazione del passaggio

Il presidente
Mario Brescia

QUARTIERI

Dall’uncinetto alla raccolta di treni-
ni.Sonotantissimiipassatempipratica-
tiancheaGoriziael’assessorecomuna-
le Sergio Cosma vorrebbe “raccontar-
ne” alcuni attraverso una mostra che si
svolgerà durante il periodo natalizio in
uno spazio coperto concesso apposita-
mente dal Comune alle persone che
aderiranno all’iniziativa. Ad esporre le
loro opere non saranno, quindi, questa
voltagliartistipiùomenonotimagente
sconosciuta che però, crea con le pro-
priemani,duranteil tempolibero,ope-
re altrettanto importanti.

“Invito, quindi, chiunque abbia un
passatempo particolare, i cui “prodot-
ti” possano essere esposti, a rivolgersi
alComune–questoilmessaggiodell’as-
sessoreCosma-,telefonandoalnumero
0481-383408echiedendodiClaudia,ov-
vero la dipendente che raccoglierà le
adesioni per la mostra dei passatempi,
fornendo anche le informazioni del ca-
so”.

Con questa iniziativa l’assessore ha
l’obiettivodifarconoscereunmondodi
cuinonsisamolto,quellodeipassatem-
pi,appunto,favorendoanchel’incontro
fra persone che operano magari nello
stesso campo.

Come detto il Comune metterà a di-
sposizione un proprio spazio coperto e
custodito, dove sarà allestita la mostra
che sarà organizzata nell’ambito del
programmadellamanifestazionidiNa-
tale.

Dall'uncinetto alla raccolta di treni-
ni.Sonotantissimiipassatempipratica-
ti anche a Gorizia e. "Spesso da questi
hobby amatoriali, coltivati il più delle
voltefralemuradomesticheesconodei
veri e propri capolavori - rimarca l'as-
sessore Cosma - e mi piacerebbe che,
ancheaGorizia,cosìcom'èstatofattoin
altri comuni, si potessero ammirare
queste opere realizzate con tanta cura
durante il tempo libero".

Come si sa la varietà dei passatempi
è vastissima, c'è chi lavora a maglia e
chi, invece, realizza le navi in bottiglia.
Ma ci sono anche i patiti delle collezio-
ni, dalle bambole ai modellini automo-
bilistici. Sarebbe davvero interessante
che alla mostra ci fosse un ampio spac-
catodiquestoparticolaremomentodel-
la vita quotidiana dei cittadini, ma tut-
to, in questo caso, dipenderà dalle ade-
sioni. (p.a.)

LA NOVITÀ

Cosma: a Natale
ci sarà la mostra
dei passatempi

Il “mago” dell’hockey
è diventato dottore

LA CURIOSITA’

MessaggeroVeneto
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