
ISCRIZIONI A «SO FRESH»

Arte contemporanea,
concorso under 30

ELEZIONI.L’ULTIMOAPPELLODELL’UNICO CANDIDATOGORIZIANO

Komel: «Vorrei far tornare unita la sinistra a Gorizia»
L’esponente di «Sinistra e libertà» chiude la campagna elettorale: «L’Isontino deve esportare cultura e creatività»
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ELEZIONI. OPERAZIONI REGOLARI ALL’UFFICIO ELETTORALE DEL COMUNE

Europee, 30.312 goriziani al voto
Alle urne oggi (15-22) e domani (7-22). Spostate le sedi di alcuni seggi

Oggi alle 11 in municipio a Gorizia
presentazione del 35˚ Torneo notturno di
Calcio - 19 Trofeo Cav. Rosario Vizzari,

che si svolgerà dall'8 giugno al 6 luglio a
Gorizia.

PROMEMORIA

Allestimento delle se-
zioni effettuato, consegne
a presidenti di seggio e
scrutatori impartite, ma-
teriali tutti a disposizio-
ne. In città, come nel re-
sto della Penisola, non re-
sta che attendere le 15 di
oggi per far partire l’ulti-
ma fase di questa tornata
elettorale, quella che per-
metterà ai cittadini di
esprimere la loro prefe-
renza. Ieri, all’ufficio
Elettorale del Comune, è
stato fatto l’ultimo punto
della situazione. «Nessun
intoppo, tutto sta filando
liscio - ha sottolineato
Cristian Lanza, responsa-
bile dell’ufficio -. Ci sia-
mo preparati per tempo».
Gli aventi diritto in città
sono 30.312 (il dato lo ha
reso noto la Prefettura ie-
ri, nel primo pomerig-
gio): di questi, 14.133 so-
no maschi, le restanti
16179 – ovviamente – don-
ne. Per circa 200 di loro
si tratterà del battesimo
del voto, mentre sono
una quarantina gli iscrit-

ti stranieri alle liste gori-
ziane, ovvero i cittadini
di altri paesi europei ma
residenti in città che vote-
ranno per l’appunto qui.
Le urne rimarranno aper-
te oggi fino alle 22. Doma-

ni, le sezioni riapriranno
alle 7 per chiudere sem-
pre alle 22.

Contestualmente, per
chi dovrà richiedere il du-
plicato della scheda elet-
torale, essenziale per vo-

tare (così come il docu-
mento d’identità), rimar-
rà aperto anche lo stesso
ufficio Elettorale con il
seguente orario: oggi, dal-
le 8 alle 22. Domani, dal-
le 7 alle 22. Dopo que-
st’ora, alla chiusura dei
seggi, avranno inizio le
operazioni di scrutinio.
In città i seggi allestiti so-
no 37, tanti quanti le pre-
cedenti elezioni. C’è una
sola differenza.

Quello di via Leoni, (se-
zioni 31 e 32) situato al-
l’interno degli stabili del-
la ex scuola media è stato
trasferito in via Leopardi
3, nell’edificio della scuo-
la elementare. A gestire
le sezioni 154 scrutatori,
37 segretari e altrettanti
presidenti. I primi e i se-
condi percepiranno un as-
segno da 120 euro. I presi-
denti, invece, 150. Per gli
addetti alle sezioni spe-
ciali, quelle dislocate al-
l’ospedale, a villa San
Giusto e all’interno del
carcere, le indennità
scendono rispettivamen-
te a 61 e a 90 euro. Stama-

ne avverrà la consegna
definitiva del materiale
elettorale. Gli addetti di
ciascuna sezione, come
sempre, dovranno prima
inventariarlo per poi met-
terlo a disposizione degli
elettori. Riguardo alle
modalità di voto, va ricor-
dato che per quanto con-
cernee questa tornata gli
elettori, oltre all’indica-
zione del simbolo del par-
tito possono anche indica-
re il cognome di uno o
più candidati (fino a tre
preferenze). «A differen-
za di quanto avviene per
altre consultazioni, come
le amministrative, tradi-
zionalmente più sentite
dalla gente, per queste
elezioni tutta la fase pre-
paratoria si è svolta all’in-
segna della tranquillità -
hanno rimarcato dall’uffi-
cio Elettorale -. Non ab-
biamo ravvisato difficoltà
particolari e siamo con-
vinti che anche le opera-
zioni di voto e il successi-
vo scrutinio si svolgeran-
no nel migliore dei mo-
di». (n.c.)

Due nuove ditte
al mercato coperto
Si sono aggiudicate l’asta
la Pontini di Gorizia
e la Cospalat di Pagnacco

I 20 anni del Sid
Festa e polemiche
Contestano i Radicali:
«I docenti goriziani ignorano
l’appello contro Gheddafi»

SERVIZI PUBBLICI. MIGLIAIA DI PROCESSI AL RALLENTATORE. OLTRE 200 LE CAUSE PENDENTI

Fallimenti, i procedimenti durano quasi 10 anni
Anche nel civile la situazione del Tribunale di Gorizia è pesante. Gli avvocati: «Penalizzati i creditori»

di NICOLA COMELLI

Nove anni, tre mesi e
quattordici giorni. Tanto
dura un procedimento di
fallimento al Tribunale
di Gorizia. Per una volta,
però, non siamo il fanali-
no di coda della regione.
A Prodenone ci battono,
sforando il muro dei 10
anni. Magra consolazio-
ne. A Trieste, ci mettono
meno della metà a esauri-
re un procedimento civi-
le complesso come il falli-
mento: se la sbrigano in
poco più di 4 anni. A Udi-
ne, invece, non vanno ol-

tre i 7 anni e 9 mesi. I da-
ti li ha resi noti la Confar-
tigianato che lamenta,
per questi tempi biblici,
perdite enormi sotto il
profilo economico per le
imprese: perché definire
un fallimento significa ri-
fondere dei creditori, il
più delle volte altre im-
prese, che quindi posso-
no recuperare dei soldi.

«Questo è il vero danno
- commenta Roberto Mari-
nelli, giovane avvocato go-
riziano specializzato nel-
la materia complessa fal-
limentare -. Il problema è
che spesso, dietro a una
causa di fallimento, si svi-

luppano altre cause civi-
li, il più delle volte avan-
zate da chi non si è visto
ricomprendere nel nove-
ro dei creditori. E questo
complica ulteriormente
la faccenda».

Se, a questo, si aggiun-
ge che a occuparsi di falli-
menti è un solo giudice,
che alla fine del 2006,
stando alle rilevazioni
del Ministero della Giusti-
zia, aveva più di 230 cau-
se pendenti, allora il qua-
dro si fa ancora più diffi-
cile. Nell’ultimo anno,
tuttavia, la situazione pa-
re sia lievemente miglio-
rata anche se i numeri so-

no destinati a rimanere
importanti: tra il gennaio
e l’aprile di quest’anno,
sono state aperte 17 nuo-
ve procedure, segno che
la conflittualità in questo
campo è tutto sommato si-
gnificativa. La loro chiu-
sura, qualora i dati della
Confartigianato dovesse-
ro essere confermati nei
prossimi anni, avverrà ap-
pena nel 2018, o giù di lì.
«Come avviene per gli al-
tri procedimenti - sottoli-
nea Paola Camaur, un’al-
tra legale che si occupa
di diritto fallimentare -
anche su questo fronte i
ritardi sono determinati

in buona parte dalle ca-
renze degli organici».

Ad essere coinvolte in
questi procedimenti sono
per lo più imprese edili
e, in qualche caso, i con-
cessionari d’auto. Biso-
gna tenere conto che, con
l’ultima riforma, quella
del 2006, sono stati stabi-
liti criteri quantitativi
precisi per poter accede-
re alla procedura falli-
mentare. Tra questi, figu-
ra il giro d’affari annuale
dell’impresa, che non de-
ve essere inferiore a
200mila euro. Non tutti,
in altre parole, possono
fallire.

Il Tribunale di Gorizia, in difficoltà anche per le cause civili

Seggio goriziano (foto d’archivio)

È scaduto lo scorso lunedì il termi-
ne per partecipare al Concorso pub-
blico per titoli per la copertura di ot-
to posteggi vacanti presso i mercati
(ambulanti) cittadini. Due posti per
vendita di prodotti non alimentari
nel piazzale Donatori Sangue, altri
due in via Cadorna e quattro per pro-
duttori agricoli: uno in Corso Verdi,
uno in via Catterini e due in piazza-
le Casarossa. La domanda di ammis-
sione doveva essere presentata diret-
tamente all’ufficio Protocollo del Co-
mune di Gorizia o spedita a mezzo
raccomandata. Ebbene, sono giunte
all’amministrazione comunale ben
14 domande, di cui 3 da produttori
agricoli e 11 da operatori del settore
non alimentare.

Le graduatorie, riferite ai singoli
settori merceologici, saranno appro-
vate entro il termine di trenta giorni
dalla completa regolarizzazione del-
le domande. La graduatoria finale
sarà approvata con determinazione
dirigenziale; l’ufficio Attività Econo-
miche comunicherà agli interessati
il loro collocamento in graduatoria e
chiederà agli assegnatari di sceglie-
re il posteggio, entro il termine di
dieci giorni dalla data di ricevimen-
to della comunicazione. Ricordia-
mo, infine, che la graduatoria ha va-
lidità di tre anni dalla data di appro-
vazione.

Anche l’asta pubblica per la con-
cessione in uso di vani commerciali
siti nell'ex Mercato Coperto scadeva
lunedì scorso. Il Comune di Gorizia,
infatti, aveva indetto un’asta pubbli-
ca per la concessione in uso di tre va-
ni commerciali liberi siti in corso
Verdi e via Boccaccio presso il Mer-
cato:

Lotto 1: vano n. 26 di mq 18,8, con
canone a base d'asta di Euro 319.03
più IVA mensili

Lotto 2: vano n. 27 di mq 22,8, con
canone a base d'asta di Euro 386.92
più IVA mensili

Lotto 3: vano n. 28 di mq 19,9, con
canone a base d'asta di Euro 337.70
più IVA mensili

L'offerta era ammessa soltanto in
aumento e andava redatta sull'appo-
sito modulo, reperibile sul sito www.
comune.gorizia.it alla sezione Ban-
di, concorsi e relativi avvisi" o pres-
so l'Ufficio Patrimonio. L'apertura
delle offerte è stata mercoledì 3, alle
10 presso la sala riunioni del palaz-
zo municipale. L'assegnazione è av-
venuta sulla base dell'offerta più
vantaggiosa e così i lotti 1 e 2 sono
stati assegnati alla Ditta Pontini Sil-
vio di Gorizia (formaggi, salumi, ali-
mentari vari) che ha offerto per il
primo lotto 438,37 + Iva e per il se-
condo 531,66 + Iva. Il terzo lotto è an-
dato, invece, alla Ditta Cospalat
F.V.G.di Pagnacco (formaggi e lattici-
ni) che ha offerto 450 + Iva.

Infine, sempre lunedì e scaduto
anche il Bando per il rilascio di due
licenze taxi e due sono le domande
pervenute all’Ufficio attività econo-
miche del Comune.

Un concorso, una rassegna, una mostra itineran-
te e un catalogo video: «so fresh!» è tutto questo e
soprattutto è una grande opportunità per video-
maker, registi esordienti e studenti di arti visive
under 30 (italiani e stranieri) di Friuli Venezia
Giulia, Veneto, Slovenia, Croazia e Austria di dare
forma alla creatività tramite l’audiovisivo. Per
iscriversi c’è tempo fino al 20 luglio. Il concorso
premierà le 10 opere audiovisive migliori dedican-
dovi il catalogo e il Dvd so fresh. Le opere migliori
saranno esposte nella galleria comunale d’arte
contemporanea di Monfalcone, alla Stazione Ro-
gers Trieste, alla Spazzapan di Gradisca e alla Gal-
leria di Nova Gorica Mestna Galerija. Per parteci-
pare, è sufficiente avere un’età inferiore ai 30 an-
ni al momento della consegna delle opere, e inol-
trare un lavoro della durata massima di 5 minuti.
Modulo di iscrizione scaricabile dal sito www.ami-
cigalleriaspazzapan.it.

Una campagna elettora-
le per rifondare la sini-
stra a Gorizia. Con questo
spirito Igor Komel, candi-
dato alle europee con la
lista «Sinistra e libertà»,
ha chiuso ieri mattina, al
Kulturni dom la persona-
le esperienza da candida-
to. Ora, non resta che at-
tendere il voto. «Un voto,
però – ha sottolinea – che,
indipendentemente da co-
me andrà a finire, deve
rappresentare l’inizio di
un percorso di recupero
dell’identità della sini-
stra nel Goriziano».

Per farlo, la dimensio-
ne europea sembra esse-
re la strada migliore da
percorrere, unitamente a
quella della cultura. «Mi
ha fatto piacere riscontra-
re un grande interesse at-
torno alla proposta di eli-
minare l’Iva sulle manife-
stazioni e le iniziative cul-
turali in questo territorio
di confine – ha rimarcato
Komel -. Credo che la tra-
dizionale sensibilità del-
l’Isontino verso la cultura
rappresenti una di quelle
ricchezze che noi gorizia-
ni possiamo e dobbiamo

esportare. Si tratta di un
modello positivo sul qua-
le tutti noi, senza distin-
zioni, dobbiamo puntare
con convinzione». Questo,
del resto, è stato lo spiri-
to con il quale Komel ha
interpretato la sua disce-
sa in campo. «Non so se
ce la faremo a toglierci
qualche soddisfazione, an-
che se mi auguro davvero
che la lista possa supera-
re la soglia del 4% - ha ag-
giunto -. Di sicuro, però,
ho notato con grande pia-
cere come questa mia
campagna elettorale ab-

bia destato un’attenzione
che è andata al di là delle
appartenenze politiche.
E questo lo considero già
un successo perché la no-
stra comunità ha bisogno
di ritrovare coesione, con-
dividendo sfide, proble-
mi, soluzioni». Gli ultimi
impegni della campagna
elettorale il candidato di
Sinistra e libertà li ha as-
sunti nei confronti di tre
temi precisi. In primo luo-
go, quello di scongiurare
la chiusura della Prefettu-
ra. In secondo luogo, Ko-
mel ha ribadito l’obietti-
vo di voler ottenere una
maggiore attenzione me-
diatica sull’Isontino. Infi-
ne, l’impegno a promuove-
re un progetto Interreg
per organizzare un festi-
val musicale lungo tutta
la fascia confinaria.Igor Komel candidato alle Europee per Sinistra e libertà

È fissato per le 9 di stamane
l’apertura dell’Alumni day del corso
di laurea in Scienze internazionali
e diplomatiche (Sid), nella storica
sede di via Alviano. Dopo i saluti uf-
ficiali, alle 10 comincerà una tavola
rotonda dedicata ai problemi della
sostenibilità ambientale e della sicu-
rezza energetica.

Si tratta del compleanno della pri-
ma e più prestigiosa presenza del-
l’università a Gorizia.

È possibile però che nei corridoi
dell’ex Seminario minore, se non ad-
dirittura tra le poltroncine della
stessa aula magna, si parli anche
della polemica sollevata nei giorni
scorsi da Pietro Pipi, ex allievo del
Sid e oggi militante radicale, come
lui stesso si definisce.

Quelle lanciate da Pipi sono accu-
se pesanti, non tanto al corso di lau-
rea in sé e a chi in questi anni lo ha
gestito, quanto, piuttosto al Consor-
zio per lo sviluppo universitario.
«Un carrozzone para-pubblico – lo
definisce il militante radicale – volu-
to dalla Provincia con ambizioni
clietelari e cementificatrici».

A finire nel centro del mirino di
Pipi è in particolare l’accordo del
quale «il Consorzio nel 2007 si è fat-
to promotore» con un’università libi-
ca, ovvero del paese governato col
pugno di ferro da Muhammar Ghed-
dafi. «Nessun professore di quello
che continua a chiamarsi corso di
laurea in Scienze internazionali e
diplomatiche – denuncia l’ex allievo
– ha siglato l’appello di centinaia di
docenti universitari italiani per op-
porsi al conferimento ignobile della
laurea ad honorem al dittatore libi-
co in Diritto».

Un atto dovuto a Gorizia più che
altrove quello di boicottare il ricono-
scimento, secondo Pipi, anche per
via della laurea ad honorem conferi-
ta ormai più di dieci anni fa al Da-
lai Lama. Insomma, una serie di pre-
se di posizione forti quelle dell’espo-
nente radicale che certamente fa-
ranno discutere i tanti ex allievi
giunti oggi in città.

Per loro, la facoltà di Scienze poli-
tiche e l’associazione dei laureati al
Sid hanno promosso numerosi even-
ti, formali e informali. Tra questi si
segnalo degli incontri dove gli ex
studenti illustreranno a quanti oggi
si trovano a frequentare le aule gori-
ziane le loro esperienze professiona-
li maturate una volta divenuti dotto-
ri.

In serata, poi, dalle 21.30 in poi
grande feste in Castello, prima con
una cena di gala e poi con l’attesa
serata danzante. (n.c.)

Studenti del Sid di Gorizia

Oggi alle 18 alla libreria Ubik di corso
Verdi 119 a Gorizia premiazione del gioco
«Le tue parole d'amore». Sarà presente
Alberto Venier, lo scrittore veneto che ha

ideato il gioco. Introduzione a cura di
Mariano Beltrame.
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