
Boom di richieste, confermata la borsa della spesa
Continua l’iniziativa del Comune di mettere in vendita a 8,90 euro generi di prima necessità

INIZIATIVA IN COLLABORAZIONE CON L’ASCOM
DISTRIBUITIOGNIFINESETTIMANA200CONTENITORICON10PRODOTTI

Il progetto è ancora lì.
Sul tavolo. Ed è indubbia-
mente quello più comple-
to e quello che presuppo-
ne, al tempo stesso, finan-
ziamenti consistenti.

Torna prepotentemen-
te d’attualità l’ambizioso
progetto di riqualificazio-
ne integrale dell’aeropor-
to Duca d’Aosta elabora-
to dall’associazione Quar-
to Stormo. Perché torna
nuovamente alla ribalta?

Perché oggi è stato convo-
cato il consiglio d’ammi-
nistrazione dell’Aeropor-
to spa: la riunione è pre-
vista per le 18 nella sala
giunta del Comune di Go-
rizia. Il primo punto al-
l’ordine del giorno preve-
de la nomina del
presidente della
Spa che sarà - sal-
vo sorprese del-
l’ultimo minuto -
Dario Danese, di-
rigente della Re-
gione. Non è stato
invece ancora de-
ciso chi siederà
sulla «poltrona» della vi-
cepresidenza. Da ricorda-
re che il Cda dell’aero-
porto risulta essere com-
posto, oltre che da Dane-
se, dall’assessore comu-
nale Francesco Del Sor-
di, dall’architetto Cassia-
no Dall’Antonia, dal co-
mandante Alberto Moret-
ti (ex ufficiale dell’Aero-
nautica militare), da Ste-
fano Tauselli e dall’inge-
gner Emilio Ferrari, que-

st’ultimo in quota Aero-
porto Fvg.

Una volta nominati i
vertici, il cda si occuperà
della «valutazione della
situazione e proposte di
attività». Ed è in quei
frangenti che si parlerà

dello sviluppo dello sca-
lo aeroportuale. Il proget-
to del Quarto Stormo è
molto ambizioso: oltre al-
la revisione della pista e
al recupero degli edifici
esistenti, il sodalizio si
propone di ripristinare i
tre hangar del Quarto
Stormo che sorgevano
sul lato opposto all’attua-
le sede dell’Aeroclub giu-
liano, verso Merna. «Sa-
ranno diversi da quelli

originari che erano alti
25 metri. Le strutture sa-
ranno più basse (10 metri
circa) e nella parte pro-
spiciente prevediamo di
realizzare un mosaico -
spiegano i promotori -
con i numeri delle squa-

driglie». Sono pre-
viste adeguate
strutture anche
per ospitare una
possibile, futura
Università del Vo-
lo, atta a formare
manager multidi-
sciplinari per il fu-
turo dell’aeronau-

tica a scala nazionale.
Senza dimenticare gli
spazi per il tempo libero,
una zona artigianale die-
tro all’attuale sede del-
l’Aeroclub giuliano, un
percorso ciclo-pedonale
attorno al perimetro del-
la pista, una serie di bar,
ristoranti, Air-shop.

«A regime contiamo di
arrivare a 70 mila passeg-
geri all’anno», concludo-
no i promotori. (fra. fa.)

STRADA CHIUSA PER OLTRE DUE ORE

Fuga di gas a Piuma
dopo un incidente

GoriziaCronaca
E-mail: gorizia@ilpiccolo.it

ANCHE L’ASSESSORE DEL SORDI FRA I FUTURI AMMINISTRATORI

Aeroporto spa, Danese verso la presidenza
Oggi si riunisce il cda per la ripartizione delle cariche. Da decidere il vice

Oggi, dalle 9 alle 11, nella sede di via del
Santo 26 del consiglio di circoscrizione di
Montesanto-Piazzutta, a cura di Cuore

amico saranno effettuati controlli della
colesterolemia, della pressione arteriosa e
della glicemia.

Clienti di un supermercato
cittadino in un’immagine
d’archivio. Sopra,
l’assessore comunale
Sergio Cosma da cui è
partita l’idea del «Paniere
della solidarietà»

PROMEMORIA

di FRANCESCO FAIN

Sino a ieri era una spe-
rimentazione. Nulla di
più. Ma visti i numeri-
monstre, l’amministrazio-
ne comunale ha deciso
di confermare «sine die»
il paniere della solidarie-
tà.

Visto che le richieste
d’aiuto al Comune sono
in costante aumento, con-
tinueranno ad essere di-
stribuite nei supermerca-
ti convenzionati e nelle
pescherie del mercato
coperto borse della spe-
sa a prezzo «politico».
Con 8,90 euro si può e si
potrà acquistare, duran-
te la fatidica quarta setti-
mana, una speciale con-
fezione contenente un li-
tro di olio, un pacco di fa-
rina da 1 kg, una confe-
zione di uova, una scato-
la di pomodori pelati e
una di fagioli borlotti, 1
litro di latte a lunga con-
servazione, un pacco di
caffè, una confezione di
biscotti, due pacchi di pa-
sta (spaghetti e corta) e
un kg di riso arboreo/par-
boiled. Prodotti che soli-
tamente verrebbero ven-
duti a un prezzo decisa-
mente superiore a quel-
lo proposto per questa
iniziativa.

«L’attuale congiuntura
economica negativa -
spiega l’assessore comu-
nale Sergio Cosma - ci
ha spinto a continuare in
questa nuova misura di
aiuto nei confronti di
quelle famiglie che fati-
cano a mettere sulla tavo-
la le vivande necessarie
al sostentamento dell’ul-
tima settimana del mese.

Dopo la fase sperimenta-
le, il paniere della solida-
rietà è andato ormai a re-
gime e non cesserà».
Qualche numero: da di-
cembre a marzo sono sta-
te distribuite 200 borse
della spesa cui si aggiun-
gono le 800 borse del pe-
sce distribuite nei mesi
di marzo e aprile. Nume-

ri consistenti e che con-
fermano la bontà dell’ini-
ziativa.

Il Paniere della solida-
rietà, al quale si è affian-
cata la Borsa del pesce,
è ripartito ieri. L’iniziati-
va - che termina sabato
per poi riprendere l’ulti-
ma settimana del mese
prossimo - intende dare

un aiuto concreto alle fa-
miglie e agli anziani in
un momento di particola-
re difficoltà economica:
tutto nasce dall’iniziati-
va dell’assessore Sergio
Cosma di concerto con
l’Ascom. Di recente, una
misura similare è stata
adottata anche dalla Pro-
vincia di Pordenone e,

pur in modalità differen-
ti, dalla Regione Emilia
Romagna.

La speciale borsa del-
la spesa, in vendita a
8,90 euro, è distribuita
nei negozi che aderisco-
no all’iniziativa ed è ac-
quistabile da tutti i clien-
ti degli stessi senza di-
stinzioni di sorta. «Il

cliente non deve presen-
tare alcunché: nè un do-
cumento d’identità, nè
un certificato Isee (o red-
ditometro, ndr). Abbia-
mo pensato di promuove-
re l’iniziativa in questa
maniera perché siamo
consapevoli che i gorizia-
ni sono persone dalla
grandissima dignità e

malsopportano di chiede-
re aiuto presentando do-
cumentazioni che attesta-
no lo stato di indigenza».

Aderiscono al «Panie-
re della solidarietà» il
negozio di alimentari Se-
molic di via Kugy 26, la
Conad di via Locchi 10,
l’A&O di via Cappuccini
11, Komauli di via Don

Bosco 169, Market San-
t’Andrea di via San Mi-
chele, Euromarket di Mo-
setti di via Carducci 41.
Contemporaneamente,
nella pescheria del mer-
cato coperto, allo stesso
prezzo di 8,90 euro, è pos-
sibile acquistare la «Bor-
sa del pesce» che contie-
ne cozze nonchè pesci
scelti fra il pescato della
giornata.

Per informazioni sulle
iniziative è stato attivato
dal Comune di Gorizia
un apposito numero ver-
de, l'800746811.

Sul tavolo i progetti di rilancio
dello scalo: molto articolata
la proposta del Quarto Stormo

RICORSOCONTROLABOCCIATURADEIREFERENDUM

I Radicali trascinano il Comune in Tribunale
VENERDÌ ILTERMINEPERPRESENTARELEDOMANDE

Nuovi contributi taglia-affitti

Tre auto in sosta travol-
te, due delle quali prati-
camente distrutte. Una
colonnina del gas spezza-
ta. La strada chiusa per
oltre due ore a causa del-
le perdite dalla rete me-
tanifera.

Sono gli effetti del-
l’uscita di strada autono-
ma di una Mercedes 350
Sl, alla cui guida c’era il
trentaseienne L.A. origi-
nario di Varallo al Sesia,
in provincia di Vercelli.
L’incidente si è verifica-
to nella notte fra lunedì
e martedì nell’abitato di
Piuma: era da poco pas-
sata l’una quando l’uomo
ha perso improvvisamen-
te il controllo della po-
tente coupè. L’auto è fini-
ta addosso a tre vetture
regolarmente in sosta:
una Fiat 600, una Opel
Meriva e una Fiat Punto.
Le prime due sono state
seriamente danneggiate,
in migliori condizioni la
Punto che era parcheg-
giata qualche metro più

in là. L’auto, completa-
mente fuori controllo, è
finita quindi addosso a
una colonnina del meta-
no: l’ha travolta e nel-
l’aria si è immediatamen-
te diffuso il gas. Soltanto
la sorte ha voluto che nel-
l’urto non si innescasse
alcuna scintilla dal moto-
re della Mercedes, altri-

menti l’incidente avreb-
be avuto pesantissime
conseguenze facilmente
immaginabili.

Subito sono scattati i
soccorsi. Va detto che il
conducente dalla Merce-
des ha rimediato ferite
giudicate non gravi. Ma
il maggiore lavoro per i
soccorritori è stato tam-
ponare la perdita di gas.
È stato un intervento as-
solutamente non banale.
La strada è stata interdet-
ta al traffico sino alle
3.15 proprio per consenti-
re ai tecnici di «incerotta-
re» la colonnina spazzata
via dalla Mercedes. Sul
posto anche gli agenti
della Polstrada che han-
no effettuato i rilievi di
rito.

I vigili del fuoco, inve-
ce, sono intervenuti per
il lavaggio del manto stra-
dale e per rimuovere le
automobili coinvolte nel-
l’incidente. Nonostante
l’ora, sul posto si è forma-
to un capannello di curio-
si (residenti in principal
modo) preoccupati per le
conseguenze che ci sareb-
bero potuto essere a cau-
sa di quella copiosa per-
dita di gas. Ma i tecnici
sono stati precisi e assai
tempestivi nel loro inter-
vento. (fra. fa.)

Una
manifestazio-
ne
aeronautica
al «Duca
d’Aosta»

Il Tribunale di Gorizia ha
fissato per il 30 settembre la
prima udienza del ricorso pre-
sentato dai Radicali contro la
bocciatura da parte del Comu-
ne, o meglio del Comitato dei
garanti, di tre delle cinque
proposte di referendum popo-
lare avanzate nei mesi scorsi.

E’ la prima volta in città
che i promotori di un referen-
dum consultivo comunale de-
cidono di ricorrere contro la
bocciatura dei quesiti. Data
la non particolare complessi-
tà della materia, non è da
escludere che il procedimen-
to giudiziario avviato possa
avere anche tempi ragionevol-

mente brevi. Al punto che il
giudizio di primo grado po-
trebbe persino arrivare già
nella prossima primavera.

I tre referendum oggetto di
ricorso sono relativi alla no-
mina diretta del Difensore ci-
vico, all’abolizione del quo-
rum del 50% degli elettori per
la validità della consultazio-
ne popolare e all’istituzione
di una delibera di iniziativa
popolare. All’epoca, i primi
due vennero bocciati perché,
tra gli altri motivi, avevano se-
condo il Comitato dei garanti
una connotazione di natura
abrogativi, quindi contraria
allo spirito consultivo del re-
ferendum comunale, così co-

me previsto dallo Statuto. Il
terzo quesito, invece, venne
dichiarato inammissibile per-
ché «intende introdurre una
modifica allo Statuto, am-
pliando i già previsti istituti
di consultazione popolare».

Secondo la presidente del-
l’associazione radicale «Tra-
sparenza è partecipazione» si
tratta «di motivazioni para-
dossali e irrazionali che evi-
denziano una certa arroganza
da parte del potere nei con-
fronti della gente comune e
del suo diritto di esprimere il
loro pensiero su determinati
temi d’interesse per la comu-
nità».

Nicola Comelli
Pietro
Pipi

I termini per la presentazio-
ne delle domande per la conces-
sione dei contributi per l’abbat-
timento dei canoni di locazione
pagati nel 2008 scadono vener-
dì alle 12.

Il Comune di Gorizia ricorda
a quanti sono interessati che è
prevista la concessione dei con-
tributi a favore di quanti sono
in possesso dei requisiti previ-
sti a fronte dei canoni di affitto
pagati nel corso dell’anno 2008
per l’abitazione principale non-
chè dei soggetti che mettono a
disposizione alloggi a favore di
locatari meno abbienti.

I relativi bandi erano stati ap-
provati con deliberazione della

giunta guidata dal sindaco Etto-
re Romoli (la numero 81) il 7
aprile 2009.

Tutta la documentazione di
supporto è disponibile agli
sportelli degli uffici del settore
Servizi alla Persona-Politiche
Sociali al Centro sociale poliva-
lente di via Baiamonti 22 (tele-
fono 0481/383446, fax
0481/383171, email: info.sociale@
comune.gorizia.it); all’usciera-
to del palazzo comunale in piaz-
za del Municipio 1; all’Ufficio
relazioni con il pubblico mul-
tiente di via Garibaldi 7 e sul si-
to istituzionale del Comune al-
l’indirizzo web: www. comune.
gorizia.it.

Le domande
in Comune

Ambulanza del 118

Ogi, alle 15.30, nella sala del Consiglio
provinciale Chiara Cristini presenterà il
rapporto 2008 su lavoro femminile e
politiche di conciliazione in Friuli Venezia.

Seguirà, alle 17, lo spettacolo teatrale
«Tutti mi chiamano bionda» di e con
Elena Vesnaver, regia di Maurizio
Silvestri.

� MERCOLEDÌ 27 MAGGIO 2009

14


