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A Gorizia sarà l’autunno dei
referendum. A lanciare la sta-
gione delle consultazioni popo-
lari sono due “gruppi” che que-
sto tipo di iniziativa ce l’hanno
nelDna,ovveroi“Verdidelgior-
no”e i Radicali, che hanno pre-
sentato ieri ben cinque quesiti
referendari per i quali sarà av-
viata la necessaria raccolta di
firme a partire dal 1º ottobre.

In sintesi, gli argomenti che
saranno presi in considerazio-
nedaireferendumsono:l’elimi-
nazione del comitato dei garan-
ti, l’eliminazione del quorum
per la validità del referendum,
l’introduzionedideliberedica-
rattere popolare, l’elezione di-
rettadeldifensorecivicoe,sicu-
ramente il più provocatorio, la
revoca della delibera riguar-
dante i lavori di recupero e di
riqualificazioneurbanadipiaz-
za Sant’Antonio.

Ipromotori,pertutti icinque
quesiti, sono Renato Fiorelli,
PietroPipi,MarziaPauluzzi,Lo-
rena Vuga e Guido Trani, tutti

presenti ieri all’illustrazione
dell’iniziativa.È statoFiorellia
spiegare le motivazioni riguar-
danti il referendum senz’altro
piùparticolare,ovveroquellori-
guardante piazza Sant’Antonio.
«Siamo consapevoli che, detto
così,il99%deicittadinisarebbe
contrario a bloccare i lavori di
piazzaSant’Antonio,masepen-
sano che questi lavori costeran-
nooltreun milione 300 mila eu-
ro che potrebbero essere spesi
per altre cose ben più urgenti e
fondamentali per la vita dei go-
riziani, sicuramente ci riflette-
ranno su – questo è il ragiona-
mento di Fiorelli –. Ogni giorno
parliamo delle enormi difficol-
tàdellefamiglie,chenonarriva-
no alla quarta settimana, dei
problemideglianzianiediquel-
li dei giovani. Mentre diciamo

questo, però, da una parte si
operano tagli sulle mense dei
bambini e, dall’altra, invece, si
spendeoltre unmilione dieuro
persistemarepiazzaSant’Anto-
nio, sicuramente fra i più begli
angoli di Gorizia, lasciandola
però aperta al traffico, ovvero
senza valorizzarla veramente.
Noinonsiamo,inognicaso,con-
tro la riqualificazione delle
piazzeedellestrade,macisono
oggi altri problemi basilari da
risolvere, per i quali è utile uti-
lizzare questi soldi».

Fiorelli ha illustrato anche i
referendumriguardantil’elimi-
nazione del comitato dei garan-
ti, «un organismo assolutamen-
te anacronistico, visto che i ga-
ranti sono nominati dalla mag-
gioranzaditurnoeaquesta,per
forza di cose, devono risponde-

re»el’eliminazionedelquorum
per la validità del referendum,
visto che oggi bisogna raggiun-
gere il 50% degli elettori.

Pietro Pipi, invece, ha illu-
stratoiquesitiriguardantil’ele-
zione diretta del difensore civi-
co, ricordando, peraltro, che
l’attuale amministrazione co-
munaleaveva aperto la nomina
di questa figura alla partecipa-
zione popolare «facendo addi-
rittura presentare un curri-
culumagli interessati, salvopoi
lasciarecaderetuttonell’impas-
se, al punto che oggi non si sa
più nulla di queste elezioni,
senz’alcunrispettoper icittadi-
nicheavevanomandatoilcurri-
culumnéneinostriconfronti,vi-
sto che l’apertura popolare era
stata assicurata dopo le nostre
iniziative». Per ciò che concer-
neleeventualispeseperlecon-
sultazioni, Fiorelli ha proposto
lapresenzagratuitadiconsiglie-
ri comunali e presidenti di con-
siglio di quartiere, come presi-
denti di seggio e scrutatori.

Patrizia Artico

Basta presentarsi,
il servizio
è gratuito

Cosa fare
in caso di risultato
positivo

Altri due prevedono l’abolizione del quorum
per la validità della consultazione

e l’introduzione di delibere di carattere popolare

E’ stato fissato per
domani pomeriggio un
“minivertice” in
Prefettura deciso dopo
l’episodio accaduto, lo
scorso sabato, nell’ex
cotonificio di
Piedimonte: un
ragazzino goriziano di
appena 13 anni era
precipitato da
un’altezza di quasi 5
metri dopo essersi
inoltrato assieme a un
amico, a curiosare, in
uno dei capannoni in
muratura dell’area
dell’ex cotonificio.
Il ragazzino se l’era
cavata con la doppia
frattura dei polsi, ma
quanto accaduto aveva
riproposto in primo
piano il problema della
pericolosità di
quell’area che pur
essendo da anni
dismessa e sottoposta a
divieto di accesso,
presenta una recinzione
che può essere elusa
forse con troppa facilità
e poi, come si è
dimostrato l’altro
sabato, per chi si inoltra
nella zona i pericoli per

la propria incolumità
non mancano.
Di questo parleranno
dunque domani
pomeriggio, alle 16, il
viceprefetto di Gorizia
ed il presidente del
consiglio di quartiere di
Piedimonte, Walter
Bandelj, il quale già nei
giorni scorsi ha chiesto
a più riprese che la
recinzione venga
adeguata affinché
episodi come quelli di
sabato («si è sfiorata la
tragedia», aveva
sottolineato Bandelj)
non si ripetano più.
Contestualmente, il
presidente del consiglio
di quartiere di
Piedimonte è
intenzionato a chiedere
all’amministrazione
comunale un impegno
preciso per favorire
l’avvio di un vero e
proprio progetto di
riqualificazione urbana
della zona dell’ex
cotonificio: «Questa –
ribadisce Bandelj -
sarebbe a nostro avviso
la soluzione ideale per
l’ex cotonificio di
Piedimonte».

IL CASO

E se prendiamo in esame il
primo semestre di quest’anno
la raccolta di lubrificanti usati
ha toccato quota 321 tonnella-
te:considerandocheilmaggior
numero di tonnellate si racco-
glie nel secondo semestre del-
l’anno è verosimile prevedere
che alla fine del 2008 il dato ri-
sulteràsuperioreaquello2007.

I numeri in questione sono
emersi nell’ambito della tappa
goriziana della campagna edu-
cativa itinerante “Circoliamo
2007/2008” del Consorzio obbli-
gatorio degli oli usati con il pa-
trocinio del Comune del capo-
luogoisontino.NellatodelPar-
codella rimembranzachesi af-
facciasucorsoItaliaèstatoalle-
stito il villaggio “Circoliamo”
con un promotruck (in pratica
una sorta di super caravan) at-
trezzato a sala conferenze e al-
trimezzisisupportochesimuo-
vonolungoilterritorionaziona-
lesostandonellepiazze.IeriGo-
rizia è stato l’87esimo capoluo-
go di provincia interessato dal-
l’iniziativachehacomeobietti-
vo quello di avviare una comu-
nicazioneconicittadini,uncon-

frontosulterritoriopercoinvol-
geretutti«ecentrarel’obiettivo
– ha spiegato ieri il vicepresi-
dente del Consorzio obbligato-
rio degli oli usati Antonio Ma-
strostefano–diarrivarearacco-
gliere il 100 per cento dell’olio
lubrificante usato prodotto in
Italia e per farlo abbiamo biso-
gno della collaborazione di tut-
ti, cittadini, amministrazioni
pubblicheeimpreseoltreaira-
gazzi delle scuole».

Da sottolineare che in quasi
25 anni di attività il consorzio
ha raccolto circa 4 milioni di
tonnellatedi olio usato,quanti-
tativi che se dispersi in mare
avrebberoinquinatounasuper-
ficiedi acqua corrispondentea

una volta e mezza quella del
mar Mediterraneo. In valori at-
tuali iprodottiottenutidalla ri-
generazionedell’oliousatohan-
nofattorisparmiareall’Italiaol-
treunmiliardodieurosulleim-
portazioni di petrolio. Nel 2007
ilConsorzioharaccolto215.245
tonnellate di olio lubrificante,
circa il 90 per cento del poten-
zialeraccoglibile.Granpartedi
questequantitàsonostatedesti-
natealprocessodirigenerazio-
neottenendocirca120milaton-
nellate di basi lubrificanti.
«Ora – ha sottolineato Mastro-
stefano – bisogna puntare a
quel 10 per cento restante».

Nel corso della conferenza
stampa di ieri, oltre al vicepre-
sidente del Consorzio, sono in-
tervenuti il responsabile del-
l’iniziativa Alberto Hermanin,
gliassessoricomunaleeprovin-
ciale all’ambiente Francesco
Del Sordi e Mara Cernic i quali
hanno rimarcato l’impegno e
l’interessedelleamministrazio-
ni locali per incentivare la rac-
colta degli oli usati. «È impor-
tante– haevidenziatoMaraCe-
nic – che i cittadini capiscano
chel’oliorigeneratoèqualitati-
vamente pari a quello nuovo».
All’incontro era presente an-
che il presidente dell’Ascom e
dell’associazione benzinai re-
gionale Pio Traini che ha posto
inrilievo le problematiche del-
la categoria. (p.t.)

Motorizzazione
Ufficio trasporti
dal 1º ottobre

BLOCCATO UN 37ENNE

Ubriaco al volante
i carabinieri gli

confiscano l’auto

Riprende la campagna di
screeningmammografico regio-
nale: la Regione ha, infatti, invi-
tato anche quest’anno le donne
delFriuliVeneziaGiuliaaeffet-
tuare i controlli di routine e
l’Aziendasanitaria2Isontinaha
rinforzato l’invito mandando
unaletteraa tutte lenonrispon-
denti. Da martedì al 16 ottobre –
compreso il sabato – dalle 8.30
alle17.30,imedicidell’Ass,coor-
dinati dalla dottoressa Maura
Zottar, saranno a disposizione
della donne della provincia al-
l’ex scuola convitto. È sufficien-
techeledonneconvocatesipre-
sentinoall’appuntamentoesen-
zaaltraformalitàsarannoaccol-
te per effettuare la mammogra-
fia. Il servizio è gratuito e prose-
guirà a Monfalcone dal 14 al 28
novembre.

Perché fare la mammografia.
La mammografia è un esame
semplice e non invasivo: è una
specialeradiografiadedicatain-
teramentealseno.Grazieairag-
gi X, i medici specializzati in
questo settore sono in grado di
riconoscerelapresenzadieven-
tuali tumori al seno e di indiriz-
zare le donne alla migliore tera-
pia. Purtroppo ancora molte
donne non sono sensibili al te-
ma della prevenzione: la paura
di vedersi diagnosticare un tu-
more,purnonavendoalcunsin-

tomo, infatti, è più forte dell’im-
portanza di recarsi a effettuare
l’esame,che èindolore,gratuito
erapido.Purtroppoperò, ilcan-
cro al seno resta la prima causa
dimortedatumorenelledonne.
Ogni anno in Italia si registrano
32milanuovicasi,eogniannosi
registra la morte di 11 mila don-
ne a causa di un cancro al seno.
Nellanostraregionel’incidenza
èancorapiùalta:1.020nuovica-
sidiagnosticati inunanno,e320
donne morte ogni anno a causa
di un tumore al seno. Lo scree-
ning mammografico, così come
applicato, riesce a salvare la vi-
taatantedonne:sistima,da30a
45, ogni anno. Ciò significa che
diagnosticare un tumore nella
sua fase precoce è l’unico siste-
ma per garantire una migliore e

maggiore speranza di vita alle
donne. Non presentarsi allo
screening significa “sciupare”
un’importante risorsa messa a
disposizione alle donne, oltre
che negarsi la possibilità di cu-
rarsimeglioeconmaggioretem-
pestività.Loscreeningmammo-
grafico regionale si applica su
donne tra i 50 e i 69 anni perché
è questa la fascia d’età maggior-
mentearischio:il45%delledon-
ne che contrae un tumore al se-
no, infatti, appartiene a questa
classe di età, mentre il 19 per
cento delle donne è più giovane
(25-49anni)eil36%piùanziano.

Screening positivo: che fare.
A circa tre settimane dalla rea-
lizzazione dell’analisi, le donne
sanericeverannoacasauna let-
tera che conferma la negatività

dell’esame.Alcune donne, inve-
ce, verranno richiamate pochi
giornidopolamammografiaper
ulteriori accertamenti. Il fatto
diessererichiamatenonsignifi-
ca di per se la presenza di un tu-
more:significasolamentechela
conformazionedelproprioseno
necessita di un accertamento
più accurato. I medici del-
l’Aziendaservizi sanitari 2 Ison-
tinahanno a disposizione, infat-
ti, numerosi strumenti per ap-
profondire caso per caso, e un
servizio di supporto, anche psi-
cologico,per ledonne chesi tro-
vanoa dover affrontare accerta-
menti più dettagliati per valuta-
re al meglio il loro stato di salu-
te.Ladonnanonvieneabbando-
nata a se stessa, ma attraverso
unsistemacollaudatovienepor-

tatapasso passo lungo il percor-
so necessario a una valutazione
accurata. «Chiedere alle donne
dipartecipareaunoscreening–
hadichiaratoildirettoregenera-
ledell’Ass2ManuelaBaccarin–
èungrandeattodiresponsabili-
tàedirispettoperlalorosalute.
Parteciparealloscreeningsigni-
fica, da parte delle donne, dare
valoreallapropriasalute. Ilmio
vuole essere un invito a prende-
re parte a questo screening, a
vincerelepropriepaure,atrova-
re il tempo per effettuare l’esa-
meeadarecosìunmessaggiodi
importanza,ediforza,delledon-
ne».

Le donnenon comprese nello
screening. La mammografia è
un esame importante per tutte
le donne: l’Azienda servizi sani-
tari2Isontinametteadisposizio-
ne delle donne della provincia
diGoriziaunarisorsaimportan-
te,in terminidiprevenzionedei
tumoridellamammellaedelcol-
lodell’utero.Ognidonna,infatti,
puòpresentarsiallastrutturadi
prevenzione per ottenere infor-
mazioni,unavisitaeglieventua-
li accertamenti necessari. Ogni
donna può rivolgersi al proprio
medico di medicina generale, o
allastrutturadiprevenzioni(no-
ta come “Centro tumori”) all’in-
ternodell’Ospedale.Informazio-
ni telefoniche al numero 0481
592006.

Iniziativa di Radicali e “Verdi del giorno”. Firme contro il comitato dei garanti e per l’elezione diretta del difensore civico

Sarà l’autunno dei referendum
Uno chiede la revoca dei lavori di recupero e la riqualificazione di piazza Sant’Antonio

Si è aperto ieri anche a Gorizia il
primo week-end con l’obbligo di
esporre le tabelle con i valori
etilometrici delle bevande, pena
chiusure “punitive”, all’esterno
dei locali che propongono
intrattenimento musicale e
intanto sono scattati anche primi
controlli disposti da parte
dell’amministrazione comunale
ed eseguiti dalla polizia
municipale.
Le verifiche non hanno
evidenziato irregolarità ed
evidentemente gli esercenti si
sono adeguati, non si sa quanto
volentieri, alle nuove norme:
«Abbiamo effettuato i primi
controlli – conferma al proposito
l’assessore comunale al

commercio e alla polizia
municipale, Fabio Gentile – e
non sono emersi problemi.
Stando a quanto abbiamo potuto
appurare gli esercenti goriziani
si sono coscienziosamente
adeguati alle normative
riguardanti l’obbligo di esporre
le tabelle».
Tabelle con i valori alcolemici
esposti anche al Fly, l’unica
“discoteca” goriziana che ha
riaperto proprio venerdì sera i
battenti approfittando della
temporanea revoca, in occasione
di “Gusti di frontiera” della
chiusura anticipata dei locali.
Stando agli esercenti, peraltro,
quasi nessuno si ferma a
consultarle.

Tabelle etilometriche nei locali
controlli dei vigili, tutto a posto

Vertice in Prefettura
Si parlerà dello stato dell’ex cotonificio

dopo la caduta di un ragazzo di 13 anni

Cresce la raccolta d’olio usato
Nella provincia di Gorizia. I dati forniti da “Circoliamo”

Nel primo semestre dell’anno raggiunte le 321 tonnellate

Un momento della conferenza

Oltre 170 litri raccolti a Gorizia nel 2007 e 53 raccolti nel
corso dei primi 6 mesi del 2008. Questi i dati, decisamente
positivi,relativiallaraccoltadilubrificantiusatinelterritorio
comunalegoriziano.Complessivamente,nellaprovinciadiGo-
rizia sono state raccolte nel 2007 662 tonnellate di olio usato
(dato in crescita rispetto al 2006).

Un super-caravan
sta girando l’Italia

ai fini di una campagna
educativa. Ieri al parco

c’erano anche
Del Sordi e la Cernic

Dal 1º ottobre l’Ufficio trasporti
saràoperativonellasededellaMo-
torizzazione provinciale. Gli spor-
telli relativi a trasporto agevolato,
transiti e trasporti eccezionali,
agenzie di autopratiche e auto-
scuole, noleggio con conducenti e
trasporto pubblico locale saranno
apertialpubblico,comediconsue-
to,dal lunedì al venerdì, dalle 9 al-
le 12.

I riferimenti telefonici già attivi
permarranno,pertantosarannodi-
sponibili:per i transitieccezionali
il numero 0481 385295, per il tra-
sporto agevolato lo 0481 385280,
perautoscuole,agenziediautopra-
tiche e noleggio con conducenti lo
0481 385209 e per il trasporto pub-
blico locale lo 0481 385273.

Si informa, inoltre, che dalla
stessa data saranno attive nuove
corse della linea urbana 6 di Gori-
zia che consentiranno di raggiun-
gere la sede della Motorizzazione
provinciale di via Trieste dal cen-
trourbano di Goriziae ritorno. Ta-
li corse avranno i seguenti orari:
partenza da corso Verdi, 12 verso
laMotorizzazioneprovinciale8.30,
9.30,10.50, 12.03e 13;partenzadal-
laMotorizzazioneversoilcentrodi
Gorizia 8.55, 9.55, 11.15, 12.28 e
13.25.

NUOVA SEDE

Viaggiava al volante della pro-
pria auto con un tasso alcolemico
di quasi sei volte superiore a quel-
lo tollerato: inevitabile è stata, per
un goriziano, la sequela di provve-
dimenti adottati in questi casi che
vanno dal ritiro dalla patente alla
denuncia per guida in stato di eb-
brezza fino a giungere anche alla
confisca del veicolo.

L’uomo, un 37enne del quale
non sono state rese note le genera-
lità (si tratta peraltro di una perso-
na già conosciuta dagli inquirenti
peralcuniprecedentipenali),èsta-
to fermato da una pattuglia del ra-
diomobile dei carabinieri nella
notte fra venerdì e sabato, per la
precisioneversoletredelmattino,
in corso Verdi, proprio nelle vici-
nanze della caserma che ospita il
Comando provinciale dell’Arma.

Dopoi controlli di rito, i militari
hanno provveduto a sottoporre il
37enne, visibilmente alticcio, al
testdell’etilometro che ha fattose-
gnare un valore di 2,90 (il limite
consentito è 0,50).

Immediatamente, quindi, sono
scattati a carico del goriziano i
provvedimenti sopra citati inclu-
so, come s’è detto, la confisca del-
l’automobile.

Anche quest’anno Regione e Azienda sanitaria hanno invitato le donne a effettuare i controlli di routine

Continua lo screening mammografico
Da martedì le visite riprendono a Gorizia, dal 14 novembre a Monfalcone
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