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Ziberna e la maggioranza  
di centrodestra al capolinea: 
non hanno più nulla da dire alla città

 Marco Rossi, capogruppo PD in Consiglio comunale 

Dopo la bocciatura dello scioglimento del Consorzio universitario 

 
Il Consiglio comunale ha votato contro la proposta del Sindaco di sciogliere il Consorzio universitario Si è 

così materializzata la debolezza della giunta di centrodestra. Nei fatti, Ziberna non ha più una maggioranza. 
Tra i quattro e i sei consiglieri comunali eletti con il centrodestra hanno più volte sconfessato la linea del 
Sindaco. La bocciatura della proposta di scioglimento del Consorzio Universitario, è l’ennesimo caso di una 
lunga serie di episodi che hanno costellato i tre anni di mandato di Ziberna. Ricordiamo i vani tentativi di 
eleggere un Presidente del Consiglio comunale, con numerosi candidati sonoramente bocciati uno dopo 
l’altro dai veti incrociati dei gruppi consiliari di centrodestra. Ricordiamo le numerose  delibere ritirate dalla 
giunta senza nemmeno arrivare al voto perché già durante la discussione si manifestava la contrarietà di 
ampie parti della maggioranza. Ricordiamo le frequenti  bocciature di delibere: sul consorzio mosaicisti, sulla 
variante 41 al Piano regolatore, sul Piano industriale dell’aeroporto Duca d’Aosta proposto dal consiglio 
d’amministrazione guidato da Ceccherini, costretto poi alle dimissioni. 

Il “caso” del Consorzio Universitario appare come una sentenza definitiva su Ziberna perché era già il 
secondo tentativo della Giunta di arrivare allo scioglimento dell’ente. Lo scioglimento era avversato dal 
Consiglio comunale – al quale la Giunta non aveva saputo chiaramente spiegare per quale motivo sarebbe 
stato più efficace un semplice Tavolo di coordinamento con le università – al punto che a luglio un voto 
trasversale aveva già rinviato la delibera, sospendendone l’approvazione per un approfondimento in 
Commissione. Il voto di ottobre è stato, dunque, una prova di forza del Sindaco. Prova di forza non riuscita, 
con ben 5 voti venuti meno. Ed una discussione costellata da affermazioni pesanti: con consiglieri di 
centrodestra che si sono dichiaratamente smarcati dalla maggioranza - a dimostrazione che non si è trattato 
di un semplice mal di pancia temporaneo- e altri consiglieri che a loro volta hanno attaccato i propri (ormai 
ex) colleghi di maggioranza invocando un chiarimento interno al centrodestra (in alte parole: resa dei conti). 

È evidente che, d’ora in poi, ogni votazione sarà un terno al lotto per la Giunta. 
Passata la primavera che, con l’emergenza Covid, ha ingessato il dibattito politico, mentre Ziberna 

inondava i cittadini con i suoi quotidiani «baci e abbracci» via Whatsapp, il consenso nei confronti della 
Giunta è tornato a sprofondare decisamente. Sì, perché i problemi veri della città restano sul tappeto. Nel 
frattempo, Ziberna si è avventurato in iniziative non contenute nel suo programma elettorale -a cominciare 
dallo scioglimento del Consorzio universitario- forse più motivate dalla volontà di soddisfare la politica 
regionale che non la sua città. Ed il programma resta in larghissima misura inattuato. 

E’ manifesto il declino di un gruppo dirigente di 
Centrodestra che -dopo essersi coperto per dieci 
lunghi anni dietro il prestigio personale del sindaco 
Romoli- ora non ha più nulla da dire alla città, se 
non l’ambizione personale della giunta a 
perpetuare se stessa mandato dopo mandato. Oggi 
è forse venuto il momento che lo stesso sistema 
Gorizia scarichi questa classe dirigente. Il 
centrosinistra ha già ampiamente dimostrato di 
avere idee nuove e più moderne -sull’economia 
(vedi ZES-ZLS), sulla mobilità urbana, sulla cultura, 
sul welfare, sull’urbanistica – e ha acquisito la 
consapevolezza dell’importanza dell’unità al proprio 
interno per dare alla città una nuova maggioranza. 

In Consiglio comunale non è presente ancora una 
maggioranza politica alternativa all’attuale. Non 
avverrà in Consiglio per il meccanismo elettorale 
che non consente. Ma avverrà direttamente nelle 
urne. Di certo è che quella che ha eletto Ziberna 
non c’è più: si è sbriciolata.
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La Regione deve presentare al Governo   
la proposta della ZLS Rafforzata 
  Nostra intervista a Laura Fasiolo   

Le opportunità offerte dalla ZLS Rafforzata investono tutto il sistema economico regionale aumentando la 
capacità attrattiva del territorio. La Zona è la somma di abbattimento della fiscalità e di semplificazione burocratica 
per cui le imprese saranno incentivate ad ampliarsi, innovare, investire nel nostro territorio e questo si tradurrà 
in posti di lavoro e sviluppo. Un’occasione storica per le nostre zone. Non siamo soli, anche il Veneto si muove. 
Infatti un’analoga operazione è in corso nel Polesine e nell’Hinterland di Venezia grazie all’impegno di Regione 
Veneto e di 16 Sindaci dei Comuni coinvolti, sostenuti da Regione e Confindustria di Rovigo e Venezia, che 
costituisce un esempio ed un modello di riferimento viste le analogie con il nostro Territorio. Abbiamo chiesto a 
Laura Fasiolo autrice della proposta lo stato dell’iter per il varo della Zona con a seguito  la conferenza stampa 
della sen. Rojc che ha depositato al riguardo un disegno di legge al Senato.

 
  
  
A che punto è l’iter della proposta tenendo conto che il termine ultimo per presentarla al Governo è 

quello del 31 dicembre. Quali gli atti finora approvati? 
Fondamentale è la delibera bipartisan del 2 luglio, assunta all’unanimità del Consiglio Regionale del FVG, 

con le mozioni dei Cons Reg. Diego Moretti e Diego Bernardis n.181 sulla ZLSR e n. 185, approvate  
all’unanimità dal Consiglio regionale, e il successivo atto n. 1023, assunto anch’esso all’unanimità della Giunta 
Regionale, con cui l’aula di piazza Oberdan ha dato mandato alla giunta Fedriga di rafforzare il pressing 
istituzionale con Roma per attuare urgenti misure di armonizzazione economica attraverso la Zfe (Zona franca 
d’emergenza) e l’istituzione della stessa ZLS Rafforzata. Ma informazioni confortanti lasciano sperare in una 
proroga forse di un anno. In tal caso ci sarà un tempo ragionevole per il compimento dell’operazione. 

 
 Anche il Consiglio comunale di Gorizia è intervenuto. La spinta è diffusa. Ci sono altri Comuni che 

hanno approvato ordini del giorno o mozioni di appoggio all’iniziativa? 
Certamente. C’è un forte interesse e un’ ampia adesione dei Comuni per la richiesta dell’istituzione di una 

ZLS Rafforzata, in particolare dei Comuni di Gorizia, Staranzano, Sagrado, Fogliano, San Pier, Mariano, Farra, 
Dolegna, Gradisca, Romans, Cormons, Capriva, Mossa; altri nodi logistici, come quello di Cervignano, Porto 
Nogaro, San Giorgio e aree viciniori, Aiello per l’Agro Aquileiese, hanno approvato mozioni di adesione alla 
proposta. E altri Comuni si predispongono ad aderire, in primis Monfalcone.  

 
La notizia dell’ingresso del porto d’Amburgo nella piattaforma logistica dello scalo di Trieste è la 

dimostrazione che un sistema coeso e unito attrae investitori.  
Trieste è il porto più strategico del Paese. Gli interessi in gioco  sono soprattutto di carattere economico e 

l’accordo con il colosso Tedesco di Hhla, che entrerà nella Piattaforma Logistica del porto giuliano, è un evento 
che trovo naturale e non mi ha stupito, nè, come ha detto bene D’Agostino, marginalizzerà l’accordo con altri 
interessati, come il colosso cinese. Il porto giuliano è destinato a diventare lo snodo privilegiato delle reti 
logistiche intermodale e portuali tra il Nord e il Sud Europa, tra le Est e l’Ovest del mondo e gli investimenti in 
impianti e tecnologie saranno enormi. Siamo destinati a crescere in misura esponenziale e Gorizia dev’essere 
preparata, sostenuta da uno Stato e da una Regione pensanti. Perciò la ZLSR rappresenta una urgente 
necessità per non essere lasciati ai margini di un processo che sembra guardare oggi in via esclusiva al porto, 
trascurando il ruolo della nostra piattaforma logistica. 

 
Cosa manca ancora?  
Due atti richiedono la massima urgenza .Il primo. La Regione deve predisporre subito un Piano di sviluppo 

Strategico che va presentato contestualmente alla richiesta delle ZLS Rafforzate, ai sensi dell’art. 6 DPCM n. 
12 2018 Regolamento recante istituzione di Zone economiche speciali (ZES/ ZLS Rafforzata). Deve assegnarlo 
presumibilmente alle Camere di Commercio interessate. Sarà fondamentale il contributo dei Sindaci per la 
perimetrazione delle aree di sviluppo e innovazione. Penso ad es. a Gorizia, che dovrebbe includere 
Autoporto, SDAG e Stazione confinaria,  Zona Artigianale Casermette, Zona Consorzio Industriale,  Zona 
Industriale Artigianale Piedimonte, Zona Aeroporto (nelle aree possibili). 

  
E l’altro? 
Sarà successivamente necessaria la costituzione del Soggetto per l’amministrazione dell’area ZLS 

Rafforzata, identificato nel Comitato di Indirizzo presieduto dal presidente dell’Autorità portuale in cui ricade 
l’Area portuale, da un rappresentante della regione, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri e da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, 

  
Chi deve spingere adesso? 
Fondamentale è l’iniziativa del Presidente Fedriga e della sua Giunta. Ho proposto un appello per accelerare 

le operazioni, rivolto a Fedriga.  Un appello che parte dal capoluogo isontino, dai Sindaci e  dalla mozione 
bipartisan approvata all’unanimità dal Consiglio regionale. Un appello bipartisan aperto a tutti, perché Gorizia e 
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Sbarcato in Senato il disegno di legge sulla Zona logistica: 
La sen. Rojc: «Gorizia ce la farà»

Appello al Presidente Fedriga 
Le chiediamo di farsi promotore dell’insediamento del Comitato di Indirizzo presieduto 
dall’Autorità portuale, di attivare le procedure per l’approvazione di un Piano di Sviluppo 
Industriale, per l’individuazione e delimitazione delle aree Industriali e artigianali 
interessate. 

l’Isontino sono un patrimonio di tutti. C’è anche una interrogazione alla Giunta regionale del capogruppo del 
Patto per l’Autonomia “finalizzata a conoscere quali siano le intenzioni della Giunta rispetto all’istituzione della 
ZLS, le modalità con cui si intende procedere e quale sarà l’area territoriale prevista”. Anche il neoeletto 
Presidente provinciale delle ACLI ha parlato di “passaggio fondamentale è l’attuazione in breve tempo della 
Zona”. A Gorizia è stata promossa una pubblica conferenza da cui è emersa l’esigenza di una proposta 
bipartisan di cui sono firmataria, unitamente al deputato Guido Pettarin, Aperta a chi si sentirà di sottoscriverla, 
perché su  questi temi si proceda ove possibile insieme verso un obiettivo comune, il lavoro per le future 
generazioni.  

Se la legge c’è, e si tratta della legge Bilancio, ci rassicura il fatto che comunque la sen. del PD Tatiana 
Rojc abbia depositato in Senato un ulteriore disegno di legge con sostanzialmente i medesimi 
contenuti, che sarà discusso in Commissione e in aula, con la condivisione trasversale di tutte le forze 
politiche.  Per questo stiamo lavorando.  

Il noi è d’obbligo: il sostegno alla mia proposta, seguita a un mio DDL sulle ZES presentato nella precedente 
legislatura, è venuto dal Circolo intero del PD e dal segretario, Franco Perazza, da un gruppo di esperti del 
Circolo, dal capogruppo in Consiglio Comunale  Marco Rossi, dal  Consigliere Regionale Moretti che ha 
presentato in Consiglio  una mozione approvata all’unanimità e poi, a cascata, condivisa da molti Comuni.  

Un grande risultato. Ma la strada è ancora tutta in salita.

 
Il disegno di legge c’è già, ed è stato depositato in Senato, in attesa di essere di-

scusso in commissione e in aula. E c’è anche una condivisione trasversale dell’obiet-
tivo, che pare trovare per una volta le forze politiche di tutto lo schieramento concordi. 
Di qui l’ottimismo sulla possibilità di vedere effettivamente istituita anche a Gorizia e 
nell’Isontino la ZLSR Zona logistica semplificata rafforzata. Ovvero lo strumento che 
potrebbe portare sul territorio una combinazione di semplificazione burocratica e age-
volazioni fiscali per il rilancio dell’economia e il suo sviluppo. 

Un ottimismo manifestato ieri dalla senatrice del PD Tatjana Rojc nel presentare il 
disegno di legge che porta la sua firma, accompagnata da Laura Fasiolo che proprio 
in Senato si era spesa per lo stesso traguardo nella passata legislatura presentando 
un DDL sull’attuazione delle Zone Economiche Speciali , al segretario provinciale e 
a quello comunale dem Diego Moretti e Franco Perazza. Certo, riuscire a portare a termine l’iter per la ZLSR entro la fine 
di questo 2020 appare complicato, fatte salve deroghe significative, per una mera questione di tempi - oltre che di priorità, 
con il governo impegnato soprattutto nell’affrontare l’emergenza sanitaria -, ma il 31 dicembre non sarebbe più la scadenza 
ultima da rispettare, visto che ci sarebbe la possibilità di estendere anche al 2021 quanto previsto dalla Legge di Bilancio 
di quest’anno che, appunto, prevede la possibilità di attivare le Zone logistiche semplificate rafforzate.  

«Non parliamo di uno strumento per dare sollievo a una zona morta, cosa che io non ritengo essere Gorizia e l’Isontino - 
ha sottolineato la senatrice Rojc -. Piuttosto, si tratta di una possibilità di sviluppo per Gorizia, dove c’è modo di creare un 
sistema economico articolato che poggia su zone portuali e retroportuali. Il disegno di legge sarà posto all’attenzione di 
maggioranza e opposizione ma così come è avvenuto in Regione credo che ci potrà essere un riscontro positivo trasversale 
anche a livello nazionale». Un elemento, questo, ricordato anche da Fasiolo, che ha spiegato come «un consenso condiviso 
è già una buona base di partenza per arrivare al risultato», e ha ricordato che se la ZLSR è un obiettivo fortemente voluto 
dal PD, c’è alle sue spalle anche un lavoro di tutti i rappresentanti politici (come ad esempio il deputato Pettarin) «senza la 
volontà di mettere la propria bandierina, ma spendendosi per il bene del territorio». 

Nel disegno di legge presentato dalla sen.  Rojc si parla di una ZLSR istituita a decorrere dal 1 gennaio 2021 per un 
periodo di 7 anni, con gestione affidata a un soggetto giuridico di capitale misto pubblico e privato, promosso dalla Regione. 
Nella Zona logistica semplificata rafforzata - che per il Friuli VG potrebbe coprire un’area complessiva di circa 14 chilometri 
quadrati, anche suddivisi in più particelle lontane tra loro - sarebbero ammesse imprese che svolgono attività logistico-di-
stributiva, industriale o legata a servizi: importazione o deposito di merci, confezionamento, trasformazione, assemblaggio 
e riesportazione. I vantaggi per queste sarebbero molteplici. Per i primi tre anni dalla costituzione della ZLSR si avrebbe la 
riduzione del 30% dell’IRES per i primi otto periodi di imposta (15% per le Piccole e medie imprese), e la riduzione del 30% 
dell’IRAP per i primi cinque periodi d’imposta (50% per le Pmi). Ancora, Riduzione del 50% di IMU e TARI, agevolazioni sui 
contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, disponibilità di terreni a canoni di locazione ridotti e utenze a tariffa age-
volata.  (Marco Bisiach Il Piccolo 20/10/2020) 

Franco Perazza, Tatiana Rojc, Diego 
Moretti, Laura Fasiolo durante la 
conferenza stampa del 19 ottobre
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È crollo demografico nell’Est Europa
Stefano Giantin Il Piccolo 18/08/2020 

Le ragioni? Emigrazione e una denatalità ormai inarrestabile.  
Nel 2100 la crescita zero avrà “cancellato” molte regioni

“Previsioni peggiori - e di molto - di quelle già catastrofiche prodotte in passato da organizzazioni celebri per la loro 
prudenza, come le Nazioni Unite. Che suggeriscono che l’Europa centro-orientale potrebbe di fatto spopolarsi, da qui alla 
fine del secolo. E in maniera decisamente drammatica. 

È quanto ha svelato un recente studio pubblicato dall’autorevole rivista The Lancet, intitolato “Fertility, mortality, 
migration, and population scenarios from 2017 to 2100”, una sorta di nuova “bibbia” sui trend relativi alla popolazione 
mondiale, assai più approfondita di tutte le ricerche precedenti sullo stesso tema. E pessimistica, particolare per l’Europa 
centro-orientale. Anche nello scenario meno catastrofico sviluppato dai ricercatori, infatti, l’Est Europa perderà decine di 
milioni di abitanti nei prossimi ottanta anni – molti di più di quelli stimati in precedenza. Il filo rosso che lega il fenomeno 
dello spopolamento? Emigrazione e denatalità, che “inghiottiranno” milioni di abitanti in tutti i Balcani, da qui al 2100. “ 

Secondo l’analisi pubblicata su Lancet, il crollo demografico produrrà i seguenti effetti: 
 

 
 

in milioni Abitanti Diminuzione

2017 2100 abitanti %

Ucraina  44.6 17.5 -27.1 -60,7%

Polonia  38.3 15.4 -22.9 -59,8%

Romania   19.4 7.7 -11.7 -60,0%

Serbia  7.0 4.1 -2.9 - 58.5%

Bulgaria 7.0 2.6 -4.4 -62,8%

Ungheria 9.7  5.2 -4.5 -46,5%

Croazia 4.2  1.6 -2.6 -61,9%

Bosnia-Erz. 3.4 1.4 -2.0 -58,2%

Slovenia     2.0 1.1 -0.9 -44,4%  

Macedonia 2.1 1.2 -0.9 -41,4%

Montenegro 0.6 0.4 -0.2 -30,1%
138.3 58.2 -80.1      -57.9%

The Lancet è una rivista scientifica 
inglese di ambito medico pubblicata 
settimanalmente dal Lancet 
Publishing Group, edita da Elsevier . 
Fondata nel 1823 è considerata tra le 
prime cinque riviste mediche 
internazionali di maggior impatto nel 
mondo in ambito medico. Nel 2014 il 
Journal Citation Reports la classifica 
al secondo posto tra le riviste di 
medicina subito dopo The New 
England Journal of Medicine.

Il vuoto a est di Gorizia:  
80 milioni di abitanti in meno a fine secolo 

Sulla base dei dati prodotti dalla rivista The Lancet, si desume che nei prossimi decenni si aprirà un vuoto a est di Gorizia,  
dell’Isontino e della nostra Regione se  non interverranno in quegli stati una  fortissima campagna di rafforzamento 
demografico (sostegni alle famiglie ecc. ecc). Ed è evidente che una simile politica trova i mezzi  e la spinta se l’area viene 
interessata da investimenti che creino posti di lavoro, reddito, domanda ecc. In assenza il crollo demografico continuerà e 
si creerà  un enorme buco nero che sarà contrassegnato dalla depressione economica. 

 Ed è anche possibile che da questo vuoto siano attratte popolazioni caratterizzate invece da fortissima natalità, o abitanti 
che scappano da zone di guerre e/o colpite dalla siccità o sovra popolate: in particolare popolazioni medio orientali e sub 
sahariane.  

Questi i possibili scenari  cui Gorizia si troverà di fronte: il miracolo della ripresa demografica ed economica, la depressione 
di una area enorme, l’arrivo massiccio di migranti non europei. 
   Quali le conseguenze? Se non si realizzerà il miracolo della ripresa demografica ed economica  tutta quella parte di attività 
economiche verso l’est europea che caratterizza le nostre aree dovrà essere ripensato. Il dimezzamento della popolazione 
(80,1 milioni di abitanti in meno pari a -57,9% ) di quell’area formata da 11 paesi apre un futuro di grandi preoccupazioni. 
La prospettiva di una Slovenia e di una Croazia che perdono più della  metà dei propri abitanti (da 6.2  a 2.7 milioni) è 
l’aspetto più inquietante per la nostra vicinanza e per gli intensi rapporti non solo economici che ci legano.  Fiume per 
esempio ha perso 15.000 abitanti in 10 anni e il tasso di mortalità è il doppio di quello della natalità. Certo le previsioni sono 
al 2100 fra ottant’anni e la perdita di 80 milioni di abitanti appare un fatto lontanissimo e distante. Ma se pensiamo che è il 
risultato di un trend già in atto da anni e se quel trend  si mantiene costante,   potremo ipotizzare quale scenario avremo  a 
metà strada nel 2060 (-40 milioni di abitanti) e nel 2040 (-20 milioni di abitanti) cioè dopodomani. (m.l.) 
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Per il Mercato coperto solo  
uno spostamento 
temporaneo  
all’ex  mercato all’ingrosso
Nei giorni scorsi è stato presentato uno studio di fattibilità per la  ristrutturazione del Mercato coperto. I lavori 

dureranno tre anni e gli attuali operatori dovranno spostare le loro attività.  Si tratta di un intervento di rilevante portata 
che va oltre la ristrutturazione dell’edificio e che i proponenti, Camera di Commercio e amministrazione comunale, 

presentano come parte di una strategia di rilancio della città. Ovviamente notizie del genere hanno avuto l’effetto di 
preoccupare, come era ovvio, gli operatori del mercato. Abbiamo ascoltato le loro preoccupazioni. Da qui la necessità 
urgente di fare alcune proposte. Finora dal Comune non abbiamo visto alcun serio intervento volto a proporre una 
soluzione chiara e agevolmente percorribile agli operatori, che li vedesse realmente coinvolti nella scelta.  Non entriamo 
nel merito architettonico dell’intervento proposto. Vogliamo qui però evidenziare alcune criticità che tale intervento 
produrrà e come farvi fronte. Per parte nostra qualsiasi soluzione deve partire da questi presupposti: 
1. obiettivo principale deve essere il mantenimento organico del gruppo di operatori  

2. collocazione nell’area del Mercato all’ingrosso con una tensostruttura adeguata e lavori di adeguamento 
del compendio. Tutti gli esercenti potrebbero trovarvi spazio e verrebbe mantenuta la loro complementarietà. E, 
fondamentale, i goriziani manterrebbero le loro abitudini di spesa. 

3. la proposta di un trasferimento temporaneo in via Rastello pur suggestiva appare non praticabile sia per la 
lontananza dalla sede abituale, sia perché disperderebbe il gruppo. 

4. con la soluzione del Mercato all’ingrosso si perderebbero gli stalli per il parcheggio. Ma questi potrebbero essere 
recuperati introducendo un senso unico in via Boccaccio che permetterebbe il parcheggio a pettine lungo tutta 
la via durante i lavori. 

5. blocco/contenimento degli affitti nel nuovo mercato. Un aumento dei canoni potrebbe essere devastante per gli 
attuali operatori.  

6. Ogni soluzione deve essere concordata con gli operatori. 

Ultima osservazione: il Comune parla di tre anni di lavoro. I tempi ci sembrano francamente eccessivi se pensiamo che 
il ponte Morandi l’hanno fatto in poco più di un anno.

Il mercato come centro di vita da salvaguardare

Un progetto adatto alla nostra città? 
Ogni intervento di riqualificazione deve essere calato nella realtà concreta: talvolta, nell’innamorarsi di uno slogan o un 
progetto, si finisce per perdere di vista proprio questa realtà. Quando sentiamo affermare che il mercato coperto ristrutturato 
sarebbe in grado di attirare qualcosa come 50-60 mila turisti all’anno che verrebbero a Gorizia solo per questo motivo, e 
che questo inserirebbe la nostra città nel circuito delle grandi città europee come Budapest, Madrid, Siviglia dotate di 
strutture di questo tipo, bè francamente riteniamo che ci sia il fondato rischio che si vada a ripetere l’errore di andare a 
costruire una cattedrale. Il rischio fondatissimo è che, a lavori conclusi, gli esercenti e le aziende agricole oggi presenti 
nel mercato siano chiamate a sostenere canoni di locazione ben maggiori rispetto a quelli attuali e quindi per loro 
insostenibili: ci troveremmo allora una struttura praticamente vuota. Non vorremmo quindi che, alla fine, si tratti di una 
mera operazione di carattere immobiliare dalle dubbie ricadute.  
Dove non arrivano investitori, arriva la “mano pubblica” 
Ricordiamo anche che, ormai dieci anni, un progetto simile veniva proposto dall’Ascom e si scontrava con l’impossibilità 
di reperire un investitore disposto a sobbarcarsi, in una logica di project financing, l’idea di andare a realizzare una sorta 
di centro commerciale urbano. Anche all’epoca l’idea era rivitalizzare il centro creando una struttura commerciale di 
richiamo   Quello attuale è un intervento molto più ridotto. Eppure resta abbastanza curioso che, laddove risulta irreperibile 
un privato pronto a finanziare l’intervento, si ritenga di intervenire con risorse pubbliche: allora è lecito chiedersi se vi è 
un’analisi adeguatamente fondata dei ritorni dell’investimento. (Marco Rossi)

interrogazione del gruppo consiliare del PD  al Sindaco  

 La rivisitazione dell’edificio va discussa con gli operatori 
E’ noto che la ristrutturazione del mercato coperto di via Boccaccio, comportando l’annunciato trasferimento delle attività 

commerciali per alcuni anni, ha creato grave preoccupazione negli esercenti. Comprendiamo le motivazioni che hanno 
indotto i commercianti a esternare i loro dubbi e timori. 

Sarebbe utile conoscere qual è lo stato dell’arte del progetto di ristrutturazione... 
La struttura potrebbe essere infatti semplicemente risanata nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali e 

quindi chiediamo che si resti nell’ambito del restauro e del risanamento conservativo, più che dare il via a un mega progetto 
di ristrutturazione, garantendo quindi la permanenza degli esercenti durante il risanamento della struttura, come dagli 
stessi richiesto... A concludere, ogni scelta di rivisitazione dell’edificio dovrebbe essere quantomeno discussa se non 
condivisa con i commercianti che lì vi operano, garantendo agli stessi il minor danno economico possibile, anche nel caso 
di necessità di “spostamento” della loro attività durante l’attuazione dei lavori.
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L’amianto: “questione sociale”  
per l’isontino e la regione

Diego Moretti segretario provinciale del PD    

32/34 morti all’anno: un dramma che interessa migliaia di famiglie 

Ogni anno si celebra la giornata mondiale delle vittime dell’amianto. 
È la giornata in cui la parola “amianto” viene messa al centro della nostra azione: lo si fa per parlare delle conseguenze 

mortali sulle persone utilizzatrici e di chi ne veniva in contatto, per ricordare le decine di migliaia di persone morte in nome 
di un profitto fine a sé stesso, per non dimenticare e per essere vicini alle persone esposte che ancora oggi vivono tale si-
tuazione con preoccupazione e paura. 

Il nostro territorio vive da decenni questo dramma che interessa migliaia di famiglie su diversi fronti, da quello delle soffe-
renze personali, ai processi che stanno accertando le responsabilità penali, alla questione dei risarcimenti, fino alla neces-
saria definizione di nuovi percorsi, che ad esempio veda un nuovo impegno dello Stato ad investire in sanità, ricerca, 
prevenzione. Fondamentale, in questo senso, il “fattore tempo”: dai 25-30 anni che sono passati tra le prime conoscenze 
sulla pericolosità del materiale (anni ‘60-’70) e la presa di coscienza generale (fine anni ‘80), fino alla norma che nel 1992 
ne ha previsto il divieto di utilizzo, ha fatto sì che la distanza tra il dire “siamo tutti contro” e le azioni politiche per farlo ha 
generato tra gli esposti una sorte di sfiducia sempre crescente. Questo, per non ripetere gli errori del passato. 

Gli ultimi tempi hanno visto, sul tema amianto, un calo di tensione, motivo per cui è necessario riprendere in mano, da 
parte delle Istituzioni e della politica, alcune questioni ferme da troppo tempo, che di seguito voglio elencare in maniera 
prioritaria: 

riconoscere finalmente (sono passati invano due anni di promesse da parte del Presidente Fedriga e del suo vice ●
Riccardi) al Centro Regionale Unico Amianto - CRUA - operante presso l’Ospedale di San Polo, quel ruolo di riferi-
mento regionale che oggi sta solo nel nome, ma non certo nelle competenze e nelle funzioni, ancora legate ad 
un’Azienda Sanitaria; 
prevedere che la ricerca sull’esposizione all’amianto sia resa strutturale con piani di investimento statale e regionali ●
(in collaborazione con gli Istituti Universitari); 
proporre al GECT GO un progetto transfrontaliero, con fondi europei, che sviluppi la ricerca di nuove tecnologie al-●
ternative all’amianto, nell’ottica di implementare piani di sviluppo economico e sociale in modo sinergico ed efficace 
per il territorio; 
dare un seguito concreto alle linee guida regionali già esistenti, prevedendo verso gli ex esposti una sorveglianza ●
sanitaria “multidisciplinare” con cure, assistenze dignitose, percorsi prioritari (PDTA). In questo senso (considerato 
che l’attuale fase legata all’emergenza virus sta rallentando il monitoraggio di alcune patologie tra cui quelle tumorali 
e che la fase post-COVID dovrà vedere necessariamente una riorganizzazione del SSN e dello stesso sistema sanitario 
regionale nell’ottica del potenziamento della sanità territoriale) nella presa in carico dell’esposto all’amianto va prevista 
l’implementazione di figure sanitarie quali lo psico-oncologo, il pneumologo, il fisioterapista respiratorio, nell’accom-
pagnamento dell’esposto e dei familiari verso un fine vita dignitoso, che operino anche  presso il domicilio del malato.   
applicare ai prodotti sostitutivi dell’amianto - in primis le fibre artificiali vetrose (FAV) - il cosiddetto “principio di pre-●
cauzione”, secondo quanto previsto dalla Sentenza n. 2495 del Consiglio di Stato, sezione V, che ha precisato che 
“…Ogni qualvolta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un’attività potenzialmente pericolosa, l’azione 
dei pubblici poteri deve tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche, 
anche nei casi in cui i danni siano poco conosciuti o solo potenziali”. Giova ricordare, in questo senso, il lavoro svolto 
nei primi anni 2000, grazie ad un accordo tra Fincantieri e organizzazioni sindacali, del team formato da ISPESL, ASS 
2 Isontina, ASL di Venezia, ASUR di Ancona, Fondazione Maugeri, dal quale è stato elaborato il documento INAIL 
delle “buone pratiche” per la prevenzione nelle lavorazioni della coibentazione. Successivamente, nel 2015 - sempre 
sullo stesso tema (FAV) - è stato definito un Documento specifico tra Stato e Regioni, nel 2017 la Regione FVG ha or-
ganizzato una giornata di studio a Monfalcone, nel febbraio del 2018 la Giunta regionale ha approvato il Piano regionale 
amianto, tuttora vigente. Necessario quindi, per una fattiva prevenzione, riferirsi alle buone pratiche INAIL e al cosid-
detto “principio di precauzione”; 
prevedere, a maggior ragione in questa fase di ripresa e recrudescenza del COVID-19, accurati controlli sanitari agli ●
esposti amianto da parte del CRUA di San Polo. 

 
      Per la gran parte, gli esposti di oggi, sono coloro che hanno contribuito a ricostruire il nostro Paese, hanno lottato per i 
diritti e la dignità di ciascuno di noi, hanno costituito una parte importante della nostra Società: glielo dobbiamo, sono i nostri 
padri. Persone, storie, un patrimonio umano immenso, che ogni giorno perdiamo in modo definitivo: i numeri attuali - 32/34 

morti all’anno, 1 ogni 11 giorni (con il picco previsto verso il 2025/2030), ci dicono che un intero paese sparirà. Cosa deve 
ancora succedere perché ciò sia considerata emergenza?  Gli elementi sopra evidenziati diventano centrali, misurando su 
questi temi l’impegno sull’amianto: il resto sono slogan, monumenti, targhe e medaglie. Dopo quello che Monfalcone e il 
territorio isontino hanno pagato in termini di sofferenze e lutti per l’amianto, va superato questo assordante oblio. 

Ecco perché diventa quanto mai urgente che le istituzioni, gli enti locali, il sindacato, i partiti, il mondo del volontariato, il 
mondo sanitario e quello universitario si ritrovino insieme e facciano sì che lo slogan “mai più amianto” diventi una 

“QUESTIONE SOCIALE” per l’isontino e tutto il Friuli Venezia Giulia.
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Kanal: il cementificio Salonit  
osservato speciale 

L’impegno congiunto di PD e Socialni Demokrati

Collaborazione politica transfrontaliera tra il Partito Democratico e i 
Socialdemocratici sloveni, entrambe affiliati al Partito Socialista Europeo, anche 
sui temi ambientali. Nelle scorse settimane i consiglieri comunali del PD a Gorizia 
(Rossi, Peterin, Fasiolo), il segretario provinciale Diego Moretti e quello cittadino 
Franco Perazza sono stati protagonisti di una visita a Kanal, ricevuti dalla 
Sindaca socialdemocratica Tina Gerbec, dal segretario politico Tomaž Horvat e 
dai rappresentanti di associazioni di esposti amianto. Al centro del colloquio, la 
situazione ambientale nella valle dell’Isonzo e l’impatto dell’amianto sulla salute 
della popolazione: «È alto l’attenzione e l’impegno con la quale l’amministrazione 
comunale socialdemocratica di Kanal sta monitorando la salubrità dell’aria nei 
pressi del cementificio Salonit: al punto che la stessa amministrazione ha 
stanziato 120 mila euro per un’indagine indipendente, che si aggiunge a quelle 
normalmente realizzate dall’azienda per sottostare alle normative ambientali slovene», spiega il 
capogruppo PD   Marco Rossi. «L’attenzione sul cementificio è molto alta anche a Gorizia, ed è normale 
che sia così: lo sviluppo economico non può avvenire a scapito della salute umana e di conseguenza le 
istituzioni locali e i comitati dei cittadini perseguono la massima trasparenza da parte delle aziende che 
operano in settori “critici”: abbiamo potuto misurare con mano la grande attenzione rivolta al tema dai 
Socialdemocratici sloveni, affrontato con serietà e rigore scientifico, perché il ricorso ad una solida base 
di dati ambientali è indispensabile». 

 
Vivo nella valle dell’Isonzo anche il ricordo di quando 

alla Salonit si lavorava l’amianto, come hanno 
ricordato i rappresentanti degli esposti amianto: ormai 
da molti anni l’amianto non viene più prodotto ad 
Anhovo e, in Slovenia come in Italia, sono entrate in 
vigore norme ambientali e sanitarie molto rigorose: 
ciononostante l’impatto sulla salute della popolazione 
rimane drammatico e il «picco» delle malattie asbesto-
correlate si avrà proprio nei prossimi cinque anni. Così 
lo stesso PD è pronto alla collaborazione 
transfrontaliera: «Un tema che, come anticipato 
nell’incontro dal segretario provinciale e consigliere 
regionale Diego Moretti, verrà approfondito 
prossimamente insieme ai colleghi del gruppo PD di 
Monfalcone - altra città drammaticamente colpita dalle 
malattie asbesto-correlate-, e che fa parte della 
strategia -da sempre perseguita dal PD- di sviluppare 
la cooperazione sanitaria transfrontaliera». 

 Il PD in visita a Kanal, in Slovenia. A riceverli la Sindaca 
socialdemocratica Tina Gerbec e le associazioni degli esposti 
all’amianto

  

Addio a Francesco de Francisco 

 
 E scomparso a fine settembre a 84 anni Francesco de 
Francisco. Originario di Palermo, era arrivato a Gorizia nel  1973 
come direttore delle sedi di Gorizia e di Udine dell’Opera 
Nazionale Invalidi di Guerra. Esaurita, nel tempo, la stagione 
dell’Onig per la costante diminuzione del numero degli assistiti, 
de Francisco veniva assorbito con funzioni dirigenziali 
dall’Azienda sanitaria.  Una volta in quiescenza aveva ripreso la 
libera professione di commercialista. Gli erano stati affidati 
numerosi incarichi  nei  collegi sindacali e dei revisori dei conti .  
Molto ampia  era stata negli anni ‘80 la sua attività nella Cisl, dove si era distinto in numerose battaglie per i lavoratori.  
Persona, piena di vitalità ed entusiasmo, fu partecipe alle iniziative del Partito democratico.   
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…ma la città non appare  
in buona salute
Dario Ledri 

Un quarto di secolo di centrodestra… 

Nel 2022, al termine del mandato del sindaco Rodolfo 
Ziberna, il centrodestra avrà governato la città per quasi un 
quarto di secolo negli ultimi trent’anni. Con l’eccezione del 
quinquennio di Vittorio Brancati, dal 1994 ad oggi si sono 
succeduti i due mandati di Gaetano Valenti, i due mandati di 
Ettore Romoli e quello di Ziberna che scadrà appunto nel 2022.  

La città in questi lunghi  anni ha vissuto un lento e continuo 
declino che è sotto gli occhi di tutti: gli abitanti residenti nel 
1993 erano 38.220, 35.771 al 31/12/2001 e 34.034 lo scorso 31 
dicembre; le attività commerciali e pubblici esercizi che nel 
2000 ammontavano a 1567 unità alla fine del 2019 erano pari a 
1158 unità (-409 unità pari a -26%) mentre le attività 
manifatturiere passavano da 345 a 215 nello stesso periodo      
(-130 unità pari a -37%).  Attualmente sui due Corsi cittadini si 
affacciano 127 attività aperte e 44 chiuse; in via Garibaldi 9 
aperte e 13 chiuse; in via Mazzini 10 aperte e 14 chiuse, per 
non dire di via Rastello con solo 17 attività aperte e di via 
Carducci dove sono chiuse la metà, la cosiddetta via dei 
Signori….. . 

Di certo la crisi delle attività commerciali nei centri urbani non 
è un fenomeno solo goriziano e gli strumenti a disposizione 
dell’amministrazione comunale non si sono mai rivelati decisivi 
ai fini del rilancio in assenza di un piano complessivo e di largo 
respiro per il futuro della città. In ogni caso, però,  forse 
qualcosa si poteva almeno tentare agendo su tariffe agevolate, 
abbassamento aliquote Imu, semplificazione burocratica ecc.  

 Ma accanto al declino “commerciale” della città c’è stato nel 
corso degli anni un lento, continuo e inesorabile 
depauperamento di funzioni e attività pubbliche: si pensi alla 
recente liquidazione del Consorzio Industriale; al tentativo per 
adesso fallito di liquidare il Consorzio Universitario. Si pensi  
agli accorpamenti dell’Azienda sanitaria goriziana con quella di 
Trieste, della Camera di Commercio con quella di Trieste, di 
Confindustria Gorizia con Trieste. Si pensi alle ripetute e 
continue riduzioni delle attività diagnostiche dell’Ospedale; ai 
tentativi/proposte di trasferire la Questura a Monfalcone, 
all’oramai annoso e perdurante mancato utilizzo del Conference 
Center; alla chiusura della storica scuola di musica; 
all’inconsistenza realizzativa del tanto strombazzato Gect (alzi 
la mano chi ad oggi ha visto la concreta realizzazione a Gorizia 
di un solo progetto che risulti utile al cittadino goriziano). E si 
potrebbe continuare ancora lungo.  

Ci sono poi le “belle incompiute”: l’ascensore al Castello 
costato finora oltre 8 milioni di euro ora abbandonato a se 
stesso e di cui nessuno più parla; il restauro di Villa Luise di cui 
non si sono terminati nemmeno i lavori sul tetto a distanza di 
anni; l’intervento di recupero e sistemazione della Valletta del 
Corno; l’illuminazione di Corso Italia con i tanto contestati nuovi 
lampioni, di cui si sono predisposti i supporti in ferro - peraltro 
solo sino all’altezza del Parco della Rimembranza - e tutt’ora 
senza l’impianto di illuminazione a distanza oramai di mesi. Per 
non parlare dello stato di abbandono in cui versano le aiuole di 
Corso Italia: a febbraio si annunciava la messa a dimora di oltre 
600 rosai, ad oggi se ne contano circa 200 abbandonati tre le 
erbacce che infestano le aiuole. E si potrebbe ancora 
continuare, pur annoverando alcuni interventi di recupero a San 
Rocco o del piazzale Sant’Ilario e della sistemazione di alcune 

Gorizia 
affittasi/vendesi

foto di F. Perazza
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 Quarant’anni 

Marzio Lamberti

vie del centro cittadino. 
Insomma, dopo un quarto di secolo di amministrazioni di 

centro-destra lo stato di salute della città non pare dei migliori. 
Resta tuttavia il dato politico della longevità del consenso ai 
partiti di quell’area politica da parte della maggioranza dei 
cittadini goriziani. Ed è con tale “fedeltà di voto” a destra che 
dovrà confrontarsi la variegata area del centrosinistra alla 
scadenza del 2022 evitando di ripetere gli errori compiuti nelle 
precedenti tornate elettorali: primo fra tutti la pluralità dei 
candidati. 

Bisogna evitare le candidature che alle elezioni raccolgono 
percentuali insignificanti. Occorre individuare sin d’ora - senza 
aspettare gli ultimi fatidici trenta o quaranta giorni - un 
candidato/a capace di entrare in sintonia con la città, che abbia 
competenza ed esperienza amministrativa e politica, che goda 
di un riconoscimento anche professionale ampio e condiviso e 
soprattutto che sia in grado di coagulare attorno alla sua 
persona e al programma condiviso con un arco di forze ampio e 
responsabile le preferenze dei cittadini goriziani. 

In questo quadro credo spetti al PD avviare sin d’ora e senza 
indugi un percorso sperabilmente comune con le forze politiche 
che ci stanno per individuare il candidato che abbia la 
possibilità di vincere. L’alternativa è sotto gli occhi di tutti: un 
lento e progressivo declino indolore. Diamoci da fare!     

Il primo numero di NotizeNovice giornale del PCI di Gorizia è datato maggio 1980, quarant’anni fa. Da quel numero e 
fino al 2007, dal PCI al PDS al DS,  il giornale esce a scadenza mensile e poi, con una nuova forma grafica, diventa 
bimensile. Prima a ciclostile poi in tipografia e poi quando nasce nel 2009 GoriziaEuropa anche on line, con gli interventi 
fondamentali di Salvatore Simoncini che hanno fatto fare il salto di qualità al giornale che ha potuto così uscire con una 
veste grafica nuova e attraente e soprattutto ha reso possibile la trasmissione telematica.  

Vorrei ricordare e ringraziare i tantissimi compagni e compagne, amici, collaboratori e collaboratrici, simpatizzanti (circa 
130 solo per GoriziaEuropa) che hanno scritto in questi quarant’anni migliaia e migliaia di articoli. Un accumulo enorme 
di esperienza che si è travasata poi nel 2009 in GoriziaEuropa giornale voluto dal Direttivo del circolo del PD come 
espressione di una nuova forma politica, plurale, con  riferimenti politici e culturali più ampi. GoriziaEuropa è diventato un 
giornale collettivo, un punto di riferimento di un’area più vasta, dalla sinistra tradizionale  alla parte progressista dell’area 
cattolica e democristiana e all’area laica, tutte componenti del centrosinistra attuale. Un giornale che ha come ulteriore 
compito anche quello di fondere le diverse aree che hanno costituito il PD. 

Prima NotizieNovice e poi GoriziaEuropa  hanno potuto così definire una linea editoriale, frutto di innumerevoli 
discussioni, chiarimenti, mugugni, considerazioni politiche e non, talvolta divertenti talvolta fastidiose... una linea editoriale  
condivisa. Costruita in quarant’anni dal gruppo dirigente con il prezioso intervento di tanti altri vicini al partito e  che hanno 
arricchito con i loro contributi l’asse principale  

L’ancoraggio alla linea politica del partito ha permesso di  evitare di  diventare  parte di qualche corrente o di qualche 
gruppo o strumento di qualcuno o luogo di personalismi. E’ rimasto coerentemente il giornale del partito e di tutto il partito, 
in cui si confrontano idee e non personalismi, proposte politiche e non pulsioni personalistiche. Ma ha anche consentito 
di mantenere per quarant’anni una linea rossa e cioè il riferimento a Gorizia,  alla sua storia, ai suoi problemi, alla sua 
vita. Come deve fare un giornale di una città evitando voli pindarici e discussioni sul mondo. Un giornale della città.  Questo 
quello che rappresenta il giornale, insomma la sua identità e il suo profilo. Mi è sembrato doveroso far partecipe tutti della 
storia che sta dietro GoriziaEuropa  in occasione dei quarant’anni dalla pubblicazione del primo numero di NotizieNovice.

Vorrei anche ricordare e ringraziare in occasione dei 
quarant’anni di attività anche quanti hanno lavorato per Notizie-
Novice da cui è poi derivato GoriziaEuropa. Il giornale quando 
è nato veniva stampato a ciclostile e poi un anno dopo in 
tipografia. Veniva spedito per posta. 1500 copie  assemblate, 
imbustate, incollati gli indirizzi con il pritt, affrancate, raccolte 
negli scatoloni e finalmente portate alla posta  sotto la direzione 
determinante di Anna Canevali. Ogni mese per 15 anni e poi a 
cadenza bimensile per altri 12 anni. Decine e decine di amici e 
compagni a fare con grande generosità per quasi trent’anni 
questo oscuro, prezioso, indispensabile, lavoro. Nella foto il 
gruppo di compagni e amici che hanno appena preparato il 
giornale per la spedizione. E’ l’anno 1996. 
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Risistemato il piazzale Fs, 
ma servono più posti-bici 

Rossi (pd) si fa portavoce dei pendolari   

Ce ne sono pochi o, comunque, insufficienti. In stazione 
servono più posteggi per le bici e una copertura per 
ripararle. A farsi portavoce dei pendolari è il capogruppo 
Pd in consiglio comunale, Marco Rossi. «I recenti lavori 
hanno realizzato un nuovo assetto del piazzale della 
stazione esteticamente gradevole ma bisogna, il prima 
possibile, aggiungere nuove rastrelliere per le biciclette 
dei pendolari goriziani, oltre ad aggiungere una 
copertura per le stesse. Al momento, purtroppo, 
registriamo il numero ridotto di posteggi per le bici: 
rastrelliere utilizzabili per metà perché sistemate a 
ridosso della scarpata (una vista davvero surreale) e, 
purtroppo, nessuna copertura».È il colpo d’occhio che si 
presenta al momento ai pendolari goriziani che cercano 
di recarsi in bici a prendere il treno. «I posti-bici sono 
evidentemente insufficienti già oggi. Quel che è peggio, 
purtroppo, è che ancora manchi un posteggio coperto 
per le bici che sarebbe auspicabile venisse aggiunto agli 
interventi previsti».Aggiunge Rossi: «Mi auguro venga 
presto trovato il modo di sistemare le rastrelliere in altro 
modo visto che al momento sono posizionate a ridosso 
della scarpata e così in pratica vengono utilizzate solo in 
parte. È auspicabile, inoltre, che riapra presto il bar della 
stazione: al momento, la stazione non è certo un bel 
biglietto da visita per chi arriva in città né peraltro è 
ancora stato efficacemente risolto il problema delle aree 
di sosta in prossimità della stazione ferroviaria: quando 
sarà disponibile il nuovo parcheggio nell’area dell’ex 
deposito tram? Risale al 2017 il sì della Soprintendenza. 
Purtroppo, da allora, ci sono stati ulteriori ritardi e così 
continua a mancare un vero parcheggio a beneficio 
della stazione a parte i pochi posti auto di sosta breve». 
(Fra.Fa. Il Piccolo 28/09/20)

Il Comune deve 

provvedere ad una  

copertura  per le 

bici dei pendolari

ordine del giorno del PD  
Rossi: «Vanno salvaguardati  gli storici lampioni in centro» 

Salvaguardare i lampioni storici a Gorizia. A chiederlo, attraverso un ordine del giorno, è il Pd, primo firmatario il 
capogruppo Marco Rossi. Un documento approdato in Consiglio comunale. Tutto parte dai caratteristici punti-luce a palla 
di corso Italia che stanno per essere eliminati e sostituiti da altri. Ma la preoccupazione, spiega Rossi, è anche per i 
lampioni dei Giardini pubblici che, a sua detta, devono essere mantenuti vista la loro storicità e il loro valore. In sostanza, 
il documento del gruppo dem chiede che, nell’ambito dei lavori preparatori del nuovo Piano regolatore e del nuovo 
regolamento edilizio, vengano introdotte «norme di tutela del valore storico e architettonico dell’illuminazione pubblica, 
volta a preservarne le caratteristiche».  

Non solo. Si chiede anche di censire l’illuminazione pubblica che presenta le caratteristiche previste dal decreto 
legislativo 42/2004 per la trasmissione alla competente autorità per la verifica di interesse culturale. Bisognerà, poi, 
considerare metodologie di intervento sull’illuminazione pubblica che consenta di rispettare moderni standard ambientali 
e, in particolare, la legge regionale 15 del 18 giugno 2007 «senza stravolgere - recita l’ordine del giorno - la valenza 
storico-architettonica degli stessi impianti».Insomma, si chiede attenzione all’illuminazione pubblica del centro storico 
visto il particolare pregio architettonico e storico.  

La mozione dell’opposizione ricorda, infatti, che lo stesso Piano regolatore prevede la tutela particolare per i corsi 
cittadini: l’articolo 34 delle Norme di attuazione del vigente Prg stabilisce, infatti, che «per le aree e per gli elementi (viali 
alberati) costituenti il patrimonio della città, gli interventi devono essere finalizzati al mantenimento o alla riqualificazione 
dell’immagine storicamente consolidata e dello spazio pubblico». Il Piccolo 30/09/00
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Considerazioni sull’esito del Concorso di architettura 
per la nuova Piazza della Transalpina

Luisa Codellia 

Retorica: atteggiamento dello scrivere, del parlare o dell’agire caratterizzato da un eccesso di artificiosità o 
da una vistosa ricerca dell’effetto. ( Vocabolario Devoto) 

Nihil de nobis, sine nobis / Niente proviene da noi, senza di no

Nello scorso mese di settembre attraverso la stampa locale siamo stati informati sul risultato del 
concorso International Architectural Ideas and project Conpetition for the urban development 
of the Piazza Transalpina /TrgEurope Square indetto dal GECT (Gruppo europeo di coordinamento 
internazionale) con sede a Gorizia.  Sul comunicato stampa sono riportate le visioni d’insieme del 1° 
e del 2° premio con un unica immagine e quindi con difficoltà di comprendere i progetti nella loro 
completezza. Non si comprendono i motivi di un così blando coinvolgimento della comunità locale, 
quasi fosse ininfluente per lei la realizzazione di un’opera del costo di diversi milioni di euro. Per 
questo motivo nel sottotitolo è stata riportata la dizione latina, che tradotta significa Niente proviene 
da noi, senza di noi. Speriamo che nel prossimo futuro l’Ente organizzatore ed i suoi partner (fra i 
quali per prima la facoltà di Architettura di Trieste con sede a Gorizia), provvederà a porre rimedio a 
questa mancanza ed organizzerà una mostra di tutti i progetti ed un incontro pubblico per consentire 
all’opinione pubblica locale di conoscere le varie proposte e di valutare con cognizione di causa le 
soluzioni adottate, esprimendo anche il proprio parere. Su Facebook sono stati riportati alcuni 
elaborati del progetto vincitore e la rappresentazione molto parziale delle proposte di altri concorrenti, 
ma sono insufficienti per conoscere gli effettivi contenuti di progetti stessi. 

Nel precedente articolo (Gorizia- Europa n. 4/20) si esprimeva l’auspicio che questo luogo 
simbolico delle due città, ritornasse ad essere un polo funzionale urbano come lo è stato in passato 
proprio per la presenza della seconda Stazione ferroviaria goriziana, precisando però che “non basta 
un arredo urbano adeguato per trasformare un luogo della città in polo urbano funzionale, ma che è 
necessario il luogo venga strutturato per assolvere ad una 
specifica funzione urbana, non esplicabile in altre parti della città. 
Ed in questo caso è necessario che la struttura urbana di 
riferimento sia duplice, sia dalla parte della Gorizia storica che 
da quella di Nova Gorica.” 

Date queste premesse, nello stesso articolo si faceva notare 
che “paradossalmente per la Gorizia storica il piazzale costituiva 
un polo urbano di riferimento negli anni precedenti alla caduta 
della Cortina di ferro, quando in via Caprin era funzionante 
l’albergo con ristorante, entrambi molto frequentati tanto da 
indurre l’Ente di gestione del trasporto pubblico urbano a 
prolungare, appunto, fino in via Caprin la linea principale, con 
corse più frequenti, degli autobus urbani. Per Nova Gorica, 
invece, l’edificio della Stazione ferroviaria, la cui facciata 
principale è rivolta verso il piazzale e verso l’Italia, il 

Il progetto 
vincitore

fig. 1 – La Stazione Transalpina
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collegamento con le formazioni urbane è reso 
difficoltoso dalla presenza del grande scalo 
ferroviario,che si frappone fra l’edificio della 
Stazione e la città slovena. Tuttavia dalla sezione 
del progetto riportata su Facebook non risulta la 

previsione di un percorso in sottopasso dei 

binari e dello scalo, come sembrerebbe logico 
per rendere più facile il collegamento del  piazzale 
e la città di Nova Gorica, altrimenti sembra illogico 
scavare sotto la piazza soltanto per creare spazi 
per il centro culturale, che potrebbero essere 
collocati nel grande edificio della Stazione, che 
rimane sottoutilizzato (fig.1).  

Nel precedente progetto, subito dopo gli accordi 
di Schengen del 2007, l’intento dei progettisti era 
proprio quello di ripristinare in questa parte della 
città, divenuta progressivamente sempre più 
periferica e dimenticata nei lunghi anni della 
cortina di ferro, una situazione di normalità; si 
auspicava la possibilità che l’autobus urbano 
giungesse nuovamente fino all’ingresso della 
Stazione ed effettuasse l’inversione di marcia 
girando intorno al grande mosaico centrale opera 
dei mosaicisti di Spilimbergo, e risultato di un 
apposito concorso pubblico al quale si affidava il 
compito di ricordare la nuova svolta nei rapporti 
transfrontalieri. Il progetto di sistemazione della 
piazza, predisposto in quel momento non è stato 
realizzato completamente soprattutto nelle parti 
laterali e si è provveduto a rimediare con fioriere e 
pannelli,  

Come si può notare nella planimetria (fig.2), le 
formazioni urbane di Nova Gorica sono separate dalla piazza della stazione da 
un ampio spazio occupato dallo scalo ferroviario, a servizio di un traffico 
commerciale non più esistente.  

Nella parte più settentrionale dello scalo, di recente, si è costituito un polo 
commerciale a scapito dello spazio riservato ai binari,polo accessibile da una 
strada della città slovena che passa parallela ed a est dello scalo stesso. La 
soluzione vincitrice del concorso, si presume abbia tenuto conto dell’esigenza 
di un raccordo fra il piazzale della Stazione e la città, dal momento che prevede 
la realizzazione di spazi ipogei sotto l’attuale piazza, spazi che potrebbero 
essere la conclusione di un percorso pedonale di collegamento tra la viabilità 
urbana di Nova Gorica e lo slargo di fronte alla facciata principale della stazione ferroviaria, in 
sottopasso dei binari esistenti ed dello spazio dello scalo ferroviario non più utilizzato. 

 E’ noto infatti che la linea ferroviaria in questione, costruita in un momento in cui rappresentava il 
collegamento tra il porto di Trieste e la capitale austriaca, oggi non riveste più tale funzione, ma bensì 
serve come collegamento interno alla Slovenia tra il Carso e l’area delle prealpi orientali ed in quanto 
tale rappresenta un percorso anche di interesse turistico, dal momento che consente di giungere dal 
litorale adriatico all’area alpina ed ai centri turistici esistenti come Most na Soči, Bled e Bohinj ed 
anche al territorio carinziano della valle della Drava. Oggi pertanto non è necessario uno scalo 
ferroviario così ampio come quello costruito cent’anni fa quando la ferrovia aveva un’altra funzione. 
Nelle rappresentazioni del progetto vincitore sulla stampa locale e sui social si parla soltanto di 

piazza ipogea sulla quale dovrebbero aprirsi locali destinati al centro culturale delle due città 

(Epicentro), piazza ipogea dotata di una copertura con pannelli movibili che risulterebbero anche il 
piano di calpestio della nuova piazza della Transalpina.  

Ammesso che questa sia la soluzione, si presentano subito una serie di problemi: conoscendo la 
situazione di Gorizia, per quanto concerne la dotazione di spazi per le iniziative culturali, si può 
affermare senza ombra di dubbio che gli spazi non mancano e che quelli esistenti sono per vari motivi 
sottoutilizzati.  

Nella situazione attuale nelle due città non mancano certo spazi per manifestazioni culturali 

e per incontri pubblici. (vedi Tabella)  E’ ovvio che per poter valorizzare tutta questa dotazione di 
spazi per la cultura è essenziale che alla base esistano istituzioni ed associazioni che si assumono 
l‘onere e l’impegno della gestione e dell’organizzazione degli eventi, associazioni di cittadini che siano 
portatrici di valori culturali e che abbiano una presenza radicata nella comunità locale con obbiettivi 
condivisi dalla comunità stessa.  

fig.2 
Planimetria 
dell’area della 
Stazione e 
dell’intorno con 
il tracciato della 
ciclovia ed il 
piazzale 
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Non basta però solo la buona volontà, ci vogliono 
anche finanziamenti, in quanto oggi non è possibile 
affidarsi soltanto alle fonti di finanziamento 
provenienti dalle istituzioni pubbliche, ma è 
necessario ricorrere anche ad altre fonti, 
preferibilmente provenienti da attività di tipo 
economico che possano essere in qualche modo 
legate alla specifica funzione urbana degli immobili 
e degli spazi che si intendono recuperare e 
rifunzionalizzare.  

Nel caso specifico della Transalpina, come 
abbiamo fatto presente già all’inizio, la Stazione 
ferroviaria rappresenta una tappa di una linea 
ferroviaria di indubbio interesse turistico, che parte 
da Trieste e dalla Stazione di Campo Marzio per 
giungere nella regione subalpina slovena ed 
austriaca.  

In occasione del centenario della sua costruzione 
(2006) sono stati organizzati diversi eventi di tipo 
turistico legati a questo percorso, da associazioni 
che avevano per obbiettivo la promozione turistica 
di linee ferroviarie esistenti e la scoperta, attraverso 
spostamenti a raggio locale tramite appunto il 
mezzo ferroviario, di luoghi interessanti del territorio 
non abbastanza conosciuti e frequentati.  

Si nota - almeno da quanto riportato sulla stampa 
locale - che nel progetto non vien indicato il 

tracciato del percorso ciclabile attualmente in 

corso di realizzazione che dovrebbe attraversare il 
piazzale della Transalpina, dalla parte slovena 
provenendo dal viale alberato che passa parallelo 
alla ferrovia provenendo da nord e che si collega al 
percorso ciclabile verso Šempeter passando in 
galleria sotto il colle della Castagnavizza a fianco 
della galleria ferroviaria. 

Ammesso che la piazza sotterranea prevista nel progetto del concorso costituisca il punto di arrivo 
sotterraneo di un collegamento riservato al traffico pedonale e ciclabile, consentendo il superamento 
dei binari ferroviari ed il collegamento con le formazioni urbane di Nova Gorica, tale percorso 
rappresenterebbe una soluzione positiva in quanto eviterebbe l’attraversamento in superficie della 
linea ferroviaria da Nova Gorica a Šempeter come avviene attualmente. Di questo, problema però 
non si parla nella presentazione del progetto vincitore del concorso, ne è dato di conoscere dalle 
illustrazioni presentate sulla stampa. Si ritiene utile sottolineare questo aspetto in quanto il 
superamento in superficie di una linea ferroviaria anche se non interessata da grande traffico, 
certamente contrasta con le norme di sicurezza che devono caratterizzare una ciclovia di carattere 
internazionale.  

Speriamo che nel progetto vincitore sia data soluzione a questo problema, altrimenti dobbiamo 
concludere che si tratta in effetti di un’operazione che può essere considerata retorica (nell’accezione 
riportata nel sottotitolo); in ogni tipo di espressione ed anche in architettura ed in urbanistica esistono 
rappresentazioni retoriche. Le nostre città storiche sono piene di luoghi e di edifici splendidi 
riconducibili a questo tipo di atteggiamento (atteggiamento che nel ‘900 è stato decisamente ripudiato 
da alcune correnti di pensiero in architettura ed urbanistica, quanto opere rivolte alla celebrazione di 
un evento o di un personaggio di rilievo, più che alla soluzione di problematiche urbane reali.  

Nel caso specifico - è importante non perdere di vista i problemi veri della fascia confinaria - nella 
foga di adottare soluzioni stupefacenti, come quella premiata dal concorso, ed in particolare non 
dimenticarsi che i collegamenti con le formazioni urbane di Nova Gorica devono avvenire in sicurezza 
(vedi fig.2). Inoltre sarebbe quanto mai opportuno non abbandonare la ricerca di finanziamenti che 
interessino altri aspetti del patrimonio culturale comune fra le due città, come ad esempio il restauro 
della Villa Lasciac, nel vicino Rafut in Slovenia, in stato di avanzato degrado, villa che rappresenta un 
esempio unico in Regione dello stile architettonico eclettico con riferimenti egiziani e islamici e che è 
l’opera principale esistente nel goriziano di un architetto di Gorizia di fama internazionale, come 
Antonio Lasciac.

Gorizia: dotazione di spazi per le iniziative 
culturali 

 
Auditorium regionale di via Roma  aperto raramente  per gli ●
alti costi di gestione.  
Sala Petrarca   attualmente in corso di ristrutturazione da ●
parte della BSI   
Fondazione Carigo con sala conferenze  nella sede di via ●
Carducci . 
Centri culturali sloveni Kulturni Dom e Loisže Bratuš che ●
ospitano concerti, mostre e incontri   
Castello di Gorizia con due sale per incontri  ●
Università di Udine sala di via S. Chiara ●
Museo di corso Verdi con più sale ●
Museo provinciale di Borgo Castello con  una sala per con-●
ferenze. 
Centro congressi presso l’Università di via Alviano  ●
Teatro Verdi con 600 posti e sala per conferenze ●
Sala dell’ex Provincia d Gorizia  ●
Sala Dora Bassi in via Morelli ●
Sala casa delle studente di via Mazzini ●
Biblioteca statale Isontina con apposita sala conferenze ●
Sala “casa Ascoli” di via Ascoli. ●
Museo S.Chiara di Corso Verdi con diverse sale per confe-●
renze 
Palazzo de Bassa Casa dello studente via Mazzini con sala ●
conferenze 

Museo di Palazzo Attems con sala per conferenze ●
E altre ancora e lo stesso vale per Nova Gorica dove il tea-●
tro occupa una parte centrale della città   Anche la sede  co-

munale slovena è dotata di sale per conferenze, mostre e 
manifestazioni. 

la piazza sotterranea sarebbe il punto di arrivo di un collegamento riservato al traffico 
pedonale e ciclabile. Ciò consentirebbe il collegamento tra Gorizia e Nova Gorica evitando 
l’attraversamento in superficie dei binari della linea ferroviaria come avviene attualmente 



Ma adesso servono le lunette per mettere in 
comunicazione la Meridionale e la Transalpina  
Pino Ieusig   

160 anni di storia della Meridionale  

A ottobre cade un importante anniversario per Gorizia e l’Isontino. Infatti il giorno 3 ottobre del 1860 la città 
fu raggiunta per la prima volta dalla ferrovia proveniente da Vienna, Lubiana e Trieste per proseguire verso 
Udine, Pordenone, Venezia e Milano. Il progetto dell’Impero Austro Ungarico era di collegare direttamente 
Vienna con Trieste, primo porto dell’Impero, e Milano, allora la seconda più importante città dello stesso. 

 La ferrovia fu esercita dal 1858 fino alla prima guerra mondiale dall’Imperial Regia Privilegiata Società delle 
ferrovie meridionali (Südbahn) che diede anche il nome alla lunga linea ferroviaria, battezzata originariamente 
come linea dell’Arciduca Giovanni d’Asburgo-Lorena (allora le linee ferroviarie erano denominate con i nomi 
dei maggiori nobili dell’epoca).  La linea è stata costruita per tratti, sia per problemi finanziari che per caratteri-
stiche tecniche: i primi lavori risalgono al 1839. La sezione da Gloggnitz fino a Mürzzuschlag fu costruita tra il 
1846 e il 1854. Per le sue caratteristiche, come l’elevata acclività e la quasi totalità del percorso in curva, 
viene considerata storicamente come la prima ferrovia di montagna a scartamento normale. Nello stesso 
anno fu inaugurata la Graz-Maribor, mentre Celje fu raggiunta nel 1846 e Lubiana nel 1849. Il 28 luglio 1857 
fu aperto il tratto da Lubiana a Trieste, presso una stazione terminale piuttosto piccola. Ma nel 1878 una va-
riante degli ultimi due chilometri vide sorgere l’attuale stazione centrale.  

I costi di costruzione risultarono molto elevati. Va ricordato un aspetto che riguarda Gorizia e l’Isontino: esi-
stevano due ipotesi per collegare Lubiana a Trieste. Una era detta Linea del Carso e l’altra Linea dell’Idrijca-
Isonzo i cui costi erano rispettivamente 3,8  e 10 milioni di fiorini. Fu scelta naturalmente la Linea del Carso 
meno costosa anche se va ricordato che una parte del percorso della Linea dell’Isonzo fu proposto e realiz-
zato per la Transalpina (Trieste-Gorizia-Jesenice) nei primi anni del 1900.  

Nel 1858, a seguito della crisi finanziaria che aveva colpito l’Impero austro-ungarico, il governo asburgico 
decise di vendere la linea all’Imperial Regia Privilegiata Società delle ferrovie meridionali dello Stato, del Lom-
bardo Veneto e dell’Italia Centrale, nota storicamente come Südbahn; la Vienna-Trieste-Venezia  divenne la 
linea principale della vasta rete ferroviaria di questa società, facente capo al patrimonio della famiglia Ro-
thschild. Gorizia però corse seriamente il rischio di rimanere senza il collegamento ferroviario: i progetti origi-
nari della Meridionale prevedevano il collegamento di Trieste con Udine attraverso Palmanova  emarginando 
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Adriana Fasiolo: salvaguardare  
il  mosaico del piazzale

Va difeso per il suo valore storico e perchè testimonia l’integrazione europea

A proposito del progetto per la nuova piazza della Transalpina

Si è parlato in questi giorni delle proposte di rivisitazione della piazza della 
Transalpina o piazza Europa. 

La piazza così come è oggi fu posta in essere a partire da un suggerimento di 
Romano Prodi, allora Presidente della Commissione europea, in visita a Gorizia nel 
2003. Allora le giunte comunali di Gorizia e quella di Nova Gorica chiesero ai rispettivi 
Ordini professionali di Architettura di istituire un concorso di architettura 
internazionale, vinto dall’architetto Schnabl  e si realizzò solo una parte del progetto, 
quello che si vede attualmente.  

Il piazzale, pur diventando un monumento storico recente e di fatto assolutamente unico in Europa, non ha goduto 
della giusta valorizzazione. Un “tappeto urbano” che non ha avuto il meritato riconoscimento. Ricordo che lì si trova un 
caposaldo metrico del percorso confinario, e la sua collocazione ha un preciso significato: gli inserti di acciaio nel 
tessuto musivo granitico sono i frammenti dei numeri costitutivi del punto geometrico e geografico confinario 57/15. Il 
mosaico ideato dal maestro triestino Franco Vecchiet e realizzato in collaborazione con la Scuola mosaicisti di 
Spilimbergo, è stato interamente finanziato dalla regione FVG e donato, per la parte territoriale pertinente, alla Slovenia. 

Quel mosaico quindi ha un valore intrinseco, storico e celebrando l’ingresso della Slovenia nell’UE. Il monumento, 
al di là della valorizzazione della piazza, va difeso per il suo valore storico, senza alcun trionfalismo e non può essere 
cancellato con un colpo di spugna, come se la storia e il significato  simbolico di quel manufatto  si possano 
dissolvere senza lasciare traccia. 

Chiedo pertanto se vi è intenzione di tenere conto di questi aspetti e di mantenere il mosaico, che così come 
riportato sul sito del Comune di Gorizia. “rappresenta metaforicamente ed in modo poetico l’esplosione del cippo che 
segnava, fino a qualche anno fa, il confine tra Gorizia e Nova Gorica. Quest’opera vuole testimoniare l’integrazione 
europea”.
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l’allora capitale della Principesca Contea. L’intervento dei rappresentanti 
istituzionale della Principesca e in particolare del conte Coronini, già pre-
cettore/istruttore dell’Imperatore Francesco Giuseppe, evitarono il fatto 
anche se il percorso fu allungato con la famosa ansa di Gorizia lunga circa 
14 km.  

Con la 3^ guerra d’indipendenza  il Friuli passò al Regno d’Italia e il con-
fine si attestò da un lato a Cormons e dall’altro a Pontebba ma non ebbe 
effetti sul traffico ferroviario in quanto le linee interessate erano diventate 
di proprietà dei Rothshild. Ma il problema dei costi  si acuirono e quasi da 
subito venne rivendicato un secondo e meno oneroso collegamento di 
Trieste e Gorizia con Vienna e il centro dell’Impero. Nel giugno 1894 fu 
aperta al traffico da parte della Società Ferroviaria Friulana la tratta Cervi-
gnano-Monfalcone, primo pezzo del più diretto collegamento Trieste-Vene-
zia. Superata la crisi finanziaria l’Impero emanò alla fine del 19° secolo 
l’Alpenbahnenprogramme legge di riordino e costruzione di 9 ferrovie fra 
cui la Bohinjska Proga Transalpina Trieste-Gorizia-Jesenice, e poi consentirebbe il     collega-
mento tra Gorizia e Nova Gorica   Vienna aperto nel 1906. Negli anni 10 la stazione Gorizia 
Stato (ora Nova Gorica) e Gorizia Sudbahn furono collegate dal tram che attraversava da nord a 
sud la città. 

 Il panorama rimane stabile fino allo scoppio della prima Guerra Mondiale che vide un intenso 
utilizzo della ferrovia sia da parte imperiale che italiana. Furono utilizzate sia le linee principali  
che quelle secondarie o campali con numerose costruzioni di linee anche a scartamento ridotto; 
le basi delle principali stazioni furono in particolare nella Valle dell’Isonzo e del Vipacco per l’Im-
pero e a Palmanova e nel Tolmezzino per lo Stato Sabaudo. Il trattato di Sant Germain del 1919 
assegnò al Regno d’Italia la Venezia Giulia fino a Postumia e l’Istria. Seguirono anni di ripara-
zioni e miglioramenti delle varie linee danneggiate dalla guerra. Il regime fascista nella seconda 
metà degli anni 30 elettrificò a 3000 v a corrente continua tutta la Venezia Giulia fino a Cervi-
gnano e fino a Tarvisio da un lato, fino a Fiume e al confine con la 
Jugoslavia dall’altro.  

La seconda Guerra Mondiale,vide anch’essa un notevole utilizzo 
della ferrovia che produsse notevoli distruzioni (il doppio binario 
nella provincia di Gorizia fu letteralmente divelto dall’esercito nazista 
con un carro arpione appositamente costruito.  I trattati di pace stabi-
lirono i confini quali oggi, con alterne vicende, li conosciamo.  Al ter-
mine del conflitto venne intrapresa l’opera di ricostruzione della linea 
e nel versante jugoslavo essa fu elettrificata da Postumia fino a Lu-
biana e al confine austriaco. 

Nel 1960 venne riaperto il collegamento fra le due Gorizie e il 
treno inaugurale fu trainato da una locomotiva diesel e una carrozza passeggeri con a bordo 
una beneaugurante coppia di sposi. Negli anni 80 fu migliorata la linea con il raddoppio da Ron-
chi fino all’udinese e con l’allargamento del sedime e l’adeguamento della sagoma limite della 
galleria di Sagrado per permetter il passaggio dei container; negli stessi anni fu riaperto il colle-
gamento con l’autoporto di Gorizia dotandolo anche di un fascio binari e di un carro gru a uso 
trasferimento merci.  

E siamo ai giorni nostri. E’ allo studio e all’attenzione  del GECT e perciò dell’Europa il colle-
gamento ferroviario fra est e ovest con le due famose, conosciute e bistrattate lunette che met-
terebbero in comunicazione la Transalpina con la ex Meridionale. Tale percorso sarebbe più 
breve e costruttivamente meno oneroso con i miglioramenti e innovazioni tecnologiche suggeriti 
in 160 anni di esistenza. Lo speriamo  per Gorizia, cenerentola in Regione.

anno1910: è arrivato 
il tram per mettere in 
collegamento le due 
stazioni

anno 2000 : treno 
diretto Trieste-
Amburgo sul Ponte 9 
agosto 

Anno??: la lunetta per 
collegare la rete italiana 
con quella slovena
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Segnali di ( in ) fumo
Enzo Dall’Osto 

il Comune si disinteressa della manutenzione della segnaletica 
orizzontale e verticale    

In un momento così difficile per le nostre comunità, impegnate ad affrontare il “ritorno” 
del COVID19  risulta impegnativo portare all’attenzione dei cittadini temi ed argomenti 
che per interesse sono di gran lunga superati dai timori per la salute generati da questa 
pandemia. Ma comunque è importante tenere in evidenza  una riflessione sull’argomento 
segnaletica orizzontale e verticale presente a Gorizia, un “patrimonio di tutti” e 
componente indispensabile per disciplinare la viabilità, segnalare le situazioni di pericolo 
e guidare i forestieri ed i turisti.  

Proprio per sostenere virtuosamente la “missione” dello sviluppo turistico della città e 
del suo territorio, gli amministratori goriziani, dovrebbero aver compreso da tempo che la 
segnaletica stradale si configura come un importante “arredo urbano”, un patrimonio 
che va curato soprattutto per la sicurezza dei cittadini ma anche per evitare che il turista 
ed il forestiero percepisca decadenza, trascuratezza e negligenze, il tutto a svantaggio 
dell’immagine di Gorizia.  Nella parte “buona”, la zona pedonale del centro cittadino e 
sugli assi viari principali d’accesso alla città, grazie ai recenti interventi di manutenzione, Il 
livello dell’efficienza della segnaletica stradale cittadina risulta adeguata anche se spesso 
evidenzia carenze di puntuali controlli e di tempestiva manutenzione mentre nella 
periferia, e nelle aree marginali, è facilmente individuabile il disinteresse e la poca 
attenzione degli amministratori nei confronti di una diligente manutenzione e il rispetto di 
quanto prevede la normativa vigente. 

Infatti sono numerosi i pali segnaletici storti, vandalizzati e/o “abbandonati” e troppa 
è la segnaletica orizzontale mancante o usurata soprattutto nei sempre più pericolosi 
attraversamenti pedonali.

Segnaletica : la L. 120 del 29 luglio 2010 all’art. 37,  indica agli 
amministratori pubblici che: 

I Comuni hanno l’incarico dell’apposizione e della manutenzione della -
segnaletica, che deve essere sempre mantenuta in perfetta efficienza 
per la manutenzione i Comuni devono utilizzare il 12,5% dei proventi -
derivanti dalle sanzioni pecuniarie per infrazioni al Codice della Strada. Si 
tratta di molte migliaia di euro

C’è da dire che sull’argomento della manutenzione della segnaletica stradale sono 
frequenti l’organizzazione di seminari e convegni specifici, organizzati anche da 
AssoSegnaletica, utili per la formazione e da stimolo agli addetti ai lavori del settore del 
parco segnaletico presente in  Italia che purtroppo risulta non conforme alla Legge per 

il 60 %! Proprio AssoSegnaletica con l’iniziativa “Rottama il segnale” indica cinque buone ragioni per investire in 
segnaletica stradale perché: 

l’Italia è lontana dall’obiettivo di dimezzare in dieci anni il numero di incidenti stradali; ●
una segnaletica in buono stato è fondamentale per il pieno sviluppo delle Smart Road ( strade intelligenti) ; ●
ad ottobre 2019 è stata adottata una Direttiva europea che fissa criteri stringenti per la manutenzione e le ●
caratteristiche tecniche della segnaletica presente sulle strade degli Stati membri  
la sostituzione dei segnali stradali  attiverebbe anche un processo virtuoso di economia circolare attraverso il recupero ●
e il riciclo dei materiali ferrosi e dell’alluminio  dando lavoro ad oltre 10.000 addetti   
Con queste ultime indicazioni ho voluto fornire un quadro aggiornato legislativo e dello “stato dell’arte” sulla segnaletica 

stradale in Italia, informazione e stimoli che da quanto possiamo verificare l’attuale giunta comunale non conosce o non 
vuole adottare. Troppe sono le criticità, le carenze e le negligenze che questa amministrazione ha palesato in questi anni 
di governo della città.  Non ci sono più scuse. I cittadini goriziani meritano un governo della città attento alle 
problematiche quotidiane per una città efficiente, ordinata, ospitale, europea.  

Propongo pertanto a chi governa la città,  una  “sfida”: Quanto tempo passerà ancora affinché questa giunta si attivi 
per risolvere questi annose criticità : 

riqualificare il tabellone di confine “ITALIA” vandalizzato dai “graffittari” al confine di Salcano; 1)
tagliare l’edera che copre da anni la tabella di v.le Oriani; 2)
ripulire o sostituire i segnali del parcheggio di v.le Virgilio frequentato da centinaia di camperisti; 3)
togliere la tabella fuorviante ed obsoleta “distributore Esso” presente sulla discesa in via Trieste; 4)
ripristinare il funzionamento dei tre indicatori di velocità, in avaria da anni, di via f.lli Stuparich 5)

Da segnalare anche la necessità di avviare il nuovo piano del traffico, che dovrebbe essere aggiornato ogni due anni, 
la anomala distribuzione dei parcheggi per disabili mancanti in prossimità dell’ufficio postale di via bgt Pavia, la mancata 
rimozione dei pali semaforici sulla rotatoria di via Leoni/via Leopardi/via Casale…..
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 Veltroni a Gorizia per ricevere 
il premio Amidei

Ha firmato il libro d’onore del Comune con queste parole: 
“Alla città di Gorizia carica di storia nazionale e 
protagonista del dialogo tra i popoli”

Veltroni inizia il suo viaggio a Gorizia dalla piazza Transalpina  accolto dai 
sindaci Ziberna e Miklavic. E’ uno dei momenti di sostegno alla candidatura 
congiunta a Capitale europea della cultura 2025. Con lui il gruppo che lavora 
alla candidatura transfrontaliera, il presidente dell’associazione Amidei, 
Francesco Donolato, e il direttore del premio, Giuseppe Longo.  

Poi si sposta in municipio accompagnato dal sindaco dove ha firmato il libro 
d’onore del Comune con queste parole: “Alla città di Gorizia carica di storia 
nazionale e protagonista del dialogo tra i popoli”. 

Infine arriva al Kinemax per ricevere il 39.mo premio alla cultura 

cinematografica intitolato al grande sceneggiatore. Questa la motivazione del 
premio “per la sua attività di regista, cinefilo e uomo di cinema a 360 gradi. 
Autore di film documentari e, più recentemente, di fiction, sempre 
straordinariamente attento al racconto delle grandi figure e degli snodi cruciali 
del passato e del presente italiano, ha contribuito a promuovere la cultura 
cinematografica come un patrimonio collettivo da restituire alla cittadinanza”.  

A seguire al Kinemax l’incontro pubblico “Veltroni: dialogo tra cinema e 
scrittura” nel quale, presenta il suo ultimo libro Odiare l’odio con Francesco 
Ranieri Martinotti, presidente dell’Anac,e Alberto Bollis, vicedirettore de “Il 
Piccolo” di Trieste. Un confronto a più voci dove trova spazio anche il cinema e 
la politica, quella alta. Un intervento lungo, articolato, profondo, di alto spessore 
quello di Walter Veltroni in cui emerge una visione culturale ampia che deriva da 
tanti anni di lavoro come giornalista, scrittore, regista e politico. È stato infatti 
direttore dell’”Unità”, vicepresidente del Consiglio, sindaco di Roma, primo 
segretario del PD. Numerose le sue opere da regista, da “I bambini sanno” 
(2015), “Gli occhi cambiano” (2016), “Tutto davanti a questi occhi” (2018) fino al 
più recente “C’è tempo” (2019). 

L’Europa blocchi i finanziamenti ai regimi europei illiberali 
Elisabetta Gualmini eurodeputata PD 
 

L’Unione Europea è nata sulle ceneri di un’Europa distrutta dalla dittatura. Se il nostro continente non ha conosciuto la 
guerra negli ultimi 75 anni, lo dobbiamo ai principi della democrazia e dello Stato di diritto, alla divisione dei poteri e alle 
libertà di parola, di stampa e di associazione. E’ preoccupante che oggi ci siano Paesi europei che si allontanano dai valori 
fondamentali sui quali è stata fondata l’Unione.  

In particolare, i governi di Ungheria e Polonia negli ultimi anni hanno messo a dura prova la democrazia e i diritti nei 
loro Paesi. Dal 2010 a oggi, l’Ungheria ha approvato leggi che riducono i controlli sull’esecutivo da parte del Parlamento 
e della magistratura. Non solo: a partire dalla crisi migratoria Orban ha chiuso i confini del Paese, lasciando i rifugiati in 
arrivo in condizioni precarie e non rispettando gli impegni presi in sede europea. In maniera simile, il governo polacco ha 
politicizzato la procedura di nomina dei magistrati e ha forzato lo svolgimento delle elezioni nazionali in piena pandemia. 
Insomma, entrambi gli Stati continuano a violare i principi di base sui quali si fonda l’Europa. Eppure, sono tra i maggiori 
beneficiari dei fondi europei: dal 2013 a oggi l’Ungheria ha ricevuto dall’UE un terzo del suo PIL annuale (47 miliardi), 
mentre la Polonia ben 207 miliardi. Somme ingenti che l’Europa trasferisce agli Stati membri che sono in una posizione 
di arretratezza sul piano economico e sociale.  

Se vogliamo una Unione giusta ed equa, non possiamo ignorare che Polonia e Ungheria al momento non si stanno 
prendendo le responsabilità che vengono dall’adesione al progetto europeo. In quest’ottica mi sono spesa affinché il 
prossimo bilancio dell’UE per i prossimi 7 anni includa una clausola che consenta di revocare le assegnazioni dei fondi 
europei ai governi che minacciano lo Stato di diritto nel proprio Paese. Ovviamente questa proposta viene fortemente 
osteggiata dai governi di Polonia e Ungheria, che potrebbero vedere sanzionate le proprie violazioni dei principi democratici 
e dei diritti umani. Dopo mesi di negoziazioni serrate tra governi nazionali, siamo arrivati a un compromesso che consente 
l’applicazione di sanzioni sui fondi europei, pur restringendone il campo di utilizzo. Ora la partita si fa più accesa - in 
Parlamento faremo di tutto per migliorare il compromesso, rendendolo più efficace contro ogni spregio allo Stato di diritto. 
Ne va dei valori sui quali è stata costruita l’infrastruttura europea, e grazie ai quali abbiamo goduto del periodo di pace più 
lungo che il nostro continente abbia mai vissuto. 

Nella foto uno scambio di 
cortesie: il Segretario del 
Circolo Franco Perazza 
consegna due suoi 
articoli sulla storia del 
Parco Basaglia e Veltroni 
ricambia con una 
affettuosa dedica sul suo 
ultimo libro.
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Prove di rinascita

Giuseppe Sansone - Volontari “Amici del Parco” 

Parco naturale sull’Isonzo di Campagnuzza-Sant’Andrea

Il Parco naturale sull’Isonzo di Campagnuzza - Sant’Andrea ha una estensione di circa 20.000 mq. e si sviluppa 
lungo l’argine sinistro del fiume Isonzo. L’area, adibita a discarica a partire dagli anni ’50, è stata oggetto di vari 
interventi di rinaturalizzazione. Nel 2005, in particolare, grazie a fondi stanziati dall’Unione europea e dalla Regione, il 
parco è stato interessato da importanti opere idrauliche e di sistemazione del verde che ne hanno permesso il 
recupero. Nel corso degli ultimi anni, tuttavia, venendo meno l’attenzione verso la manutenzione dei sentieri, della 
vegetazione e degli arredi, l’area è andata incontro ad un progressivo degrado, con la conseguente riduzione della 
sua fruibilità e quindi della presenza di visitatori. 

La teoria sociale delle finestre rotte (o vetro rotto) iniziava a concretizzarsi. Alto quindi il rischio di un ritorno 
dell’area alle sue origini, con la conseguente vanificazione degli investimenti pubblici (oltre 500.000 euro). 

Che fare? Non ha avuto dubbi a riguardo uno sparuto gruppo di goriziani - gli “Amici del Parco”- amanti del verde, 
e poco inclini alla rassegnazione. Già organizzati in rete tramite un social media, hanno colto al balzo l’occasione del 
concorso nazionale “Puliamo il tuo Parco” indetto nel mese di giugno da Vallelata - nota azienda del settore 
alimentare - e da Legambiente. In palio la pulizia del parco più votato in ciascuna regione. E’ così che, attraverso un 
attivo passaparola, il Parco di Campagnuzza- Sant’Andrea è giunto a qualificarsi primo in Friuli Venezia Giulia, 
surclassando gli altri parchi regionali in competizione. E’ sull’onda di questo risultato che è stato possibile 
sensibilizzare l’Assessore comunale al Verde pubblico, del Sordi, affinché il Parco ricevesse le dovute attenzioni. 
Stimolo che, accompagnato da una dettagliata descrizione degli interventi più urgenti per la salvaguardia dell’area, ha 
trovato una concreta, seppur parziale risposta, con il ripristino dei sentieri principali e la collocazione di nuovi elementi 
di arredo e informativi. 

Siamo di fronte ad una rinascita dell’area? Troppo presto per dirlo. Il Parco richiede ulteriori, importanti ed onerosi 
interventi, sia sotto il profilo manutentivo che della sicurezza ai quali il volontariato non può sicuramente far fronte. 
Sotto questo aspetto l’Amministrazione comunale ha già manifestato la propria disponibilità. L’aumento dei visitatori, 
l’apprezzamento per gli interventi effettuati e la rinnovata attenzione dei goriziani costituiscono certamente segnali 
incoraggianti. Per il futuro gli amanti del Parco hanno idee e progetti chiari. L’area verde va tutelata e valorizzata, 
anche come risorsa culturale, pienamente integrata nel contesto urbano. Ferma è la convinzione che è questa la 
strada per prevenirne il degrado e garantirne la fruibilità. In questa occasione si è riusciti con la sinergia di tutti a 
sistemare una “finestra rotta”, ma l’esperienza insegna che c’è sempre un sasso pronto a volare. Ecco, sarebbe bene 
che quel sasso restasse al suo posto, nell’alveo del nostro fiume, assieme alle tante altre bellezze che lo circondano, 
ancora troppo poco conosciute. I goriziani saranno grati  e orgogliosi di poterle ancora ammirare con gli occhi colorati 
di meraviglia. Una seconda vita per il Parco? Certamente la sua rinascita è oggi un obiettivo a portata di mano. Se 
ognuno farà la propria parte! 

Lo scorso 19 settembre, grazie alla 
collaborazione di Legambiente FVG-Gorizia, 
dei Volontari di Protezione civile dell’A.N.A. 
di Gorizia e del Gruppo “Amici del Parco”, 
l’area è stata oggetto di una pulizia 
approfondita e del recupero dei tratti di 
accesso al sentiero golenale. 

L’attenzione a questa risorsa naturale è oggi garantita anche 
attraverso il Gruppo Facebook “Proteggiamo il Parco naturale 

sull’Isonzo di Campagnuzza-Sant’Andrea” che, proprio grazie 
all’impulso degli Amici del Parco,  ha fatto registrare negli ultimi mesi 
un rilevante aumento degli iscritti. Le informazioni ed il monitoraggio 
sul Parco sono oggi anche veicolati attraverso il sito web  
www.parcoisonzocampagnuzza.it, e materiale informativo realizzato 
recentemente in autonomia sempre dagli Amici del Parco
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a.ArtistiAssociati:  
30 anni di Teatro

Nostra intervista agli operatori dell’Impresa di Produzione Teatrale goriziana 

Fondata nel 1987 a Gorizia e diretta da Walter Mramor, è una struttura che opera nel settore dello spettacolo dal vivo, 
riconosciuta dal 1989 dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali MiBACT come Impresa di Produzione Teatrale e fi-
nanziata dalla Regione FVG. La sua attività si articola in quattro segmenti: produzione di spettacoli teatrali; gestione 

di sale teatrali; formazione e iniziative per i giovani; gestione del programma danza del Circuito regionale Multi-

disciplinare in collaborazione con l’Ente Regionale Teatrale. Il nucleo artistico, tecnico ed organizzativo di a.artistiAsso-
ciati, stabile nel tempo, ha trasmesso negli anni il proprio know-how a giovani professionisti che sono entrati a far parte 
dello staff ad oggi formato da 30 dipendenti a cui si aggiungono, a seconda delle produzioni, gli scritturati.

Qual è, nell’ampio panorama di attività, quella al momento più importante? 

La drammaturgia contemporanea è il fulcro dell’attività di produzione realizzata 
dall’impresa che, dalla nascita ad oggi, ha incluso l’allestimento di testi di grandi 
autori italiani e stranieri. 

E i nuovi progetti? 

Il nuovo progetto teatrale triennale comprende importanti riallestimenti e novità 
assolute. Molti sono gli artisti che hanno accolto con interesse le proposte 
artistiche e molti i teatri nazionali che ospiteranno le produzioni di 
a.ArtistiAssociati. Ma a.ArtistiAssociati svolge anche attività di gestione teatrale e 
cura  la programmazione  delle stagioni artistiche del Teatro Comunale di 
Cormons, del Nuovo Teatro Comunale e della Sala Bergamas di Gradisca 
d’Isonzo e dal 2011 dello storico Teatro Duse di Bologna. Sono oltre 400 le serate 
programmate in questi teatri tra prosa , musica, danza ed eventi internazionali. La 
qualità e la varietà delle proposte appassionano circa 135.000 spettatori all’anno. 

Importante è l’impegno dedicato alle nuove generazioni 

Infatti sono numerosi i titoli di teatro ragazzi e laboratori di formazione teatrale; in 
parallelo vengono sviluppati progetti site specific volti alla valorizzazione dei luoghi 
d’arte del territorio, che prevede interventi al Palazzo Coronini Cronberg, al Museo 
della Moda e delle Arti Applicate e alla Pinacoteca di Gorizia. 

La danza vi vede impegnati con particolare intensità…  

E’ vero. Dal 2006, grazie al riconoscimento del Ministero MiBACT 
a.ArtistiAssociati ha avviato il primo Circuito Danza del Friuli VG confluito 
successivamente nel nuovo Circuito multidisciplinare del FVG gestito dall’Ente 
Regionale Teatrale con il quale l’azienda collabora tuttora curando la distribuzione 
della danza in oltre 20 teatri della regione. Sono proprio l’impegno a favore della 
danza e il know-how acquisito nel tempo ad aver permesso all’impresa di essere 
scelta per organizzare la quarta edizione di NID Platform, il più importante evento 
dedicato alla danza italiana. La manifestazione ha ospitato nell’ottobre 2017 a 
Gorizia e Nova Gorica venti spettacoli, due tavole rotonde, numerose attività 
collaterali e visto la partecipazione di oltre 400 operatori italiani ed internazionali. 
L’ultimo progetto è stato VISAVÌ-Gorizia Dance Festival, il primo festival 
transfrontaliero di danza contemporanea a Gorizia e Nova Gorica che ha aperto 
una nuova fase nella storia dell’azienda che la vede nel prossimo futuro evolversi 
in direzione di una maggiore apertura europea e rafforzare sempre più il suo ruolo 
di centro culturale permanente.

Prossime attività 
Sono oltre 250 le repliche pro-

grammate nella Stagione Teatrale 
2020/21 con Mi amavi ancora… del 
francese Zeller e protagonisti Ettore 
Bassi e Simona Cavallari, Alle 5 da 
me di Pierre Chesnot con Gaia De 
Laurentiis e Ugo Dighero, Toilet 
scritto, diretto e interpretato da Ga-
briele Pignotta, Il rompiballe con la 
regia e l’interpretazione Nicola Pi-
stoia e Paolo Triestino.  a.ArtistiAs-
sociati hanno stretto inoltre una 
collaborazione con Vanessa Incon-
trada per lo spettacolo  Scusa sono 
in riunione, ti posso richiamare?, 
con Veronica Pivetti per un originale 
allestimento di Jolanda La figlia del 
Corsaro Nero ispirato al romanzo di 
Emilio Salgari con la regia di Gio-
vanna Gra e Walter Mramor e con 
Bendicta Boccoli, Rosita Celentano 
e Milena Miconi che saranno le pro-
tagoniste del divertentissimo Que-
ste pazze donne dell’austriaco 
Gabriel Barylli.

Gianrico Tedeschi, Milva, Zuzzurro&Gaspare, e tanti altri… 
Dieci anni è durato sodalizio artistico con Gianrico Tedeschi: il grande attore ha ricoperto il ruolo di protagonista in nu-

merose produzioni, tra le quali ricordiamo Le ultime lune di Furio Bordon che ha replicato per 550 sere in tutti i teatri Italia.  
Anche Milva, affiancata da Walter Mramor, ha dominato la scena musicale 
nella Variante di Lüneburg - Fabula in musica del goriziano Paolo Maurensig. 
Un’altra importante collaborazione è stata quella con il famoso duo comico 
Zuzzurro&Gaspare: sono stati allestiti La cena dei cretini di Francis Veber e, 
per la prima volta in Italia,  Tutto Shakespeare in 90 minuti di Adam Long, Tra 
le produzioni più rilevanti degli ultimi anni Nudi e crudi di Alan Bennett, con 
Maria Amelia Monti, Paolo Calabresi e Nicola Sorrenti, regia di Serena Sini-
gaglia, Figli di un Dio minore di Mark Medoff con Giorgio Lupano e Rita Mazza, 
regia di Marco Mattolini, Mariti e mogli di Woody Allen, regia e adattamento di 
Monica Guerritore, con Monica Guerritore e Francesca Reggiani, Viktor und 
Viktoria di Giovanna Gra, con Veronica Pivetti, Giorgio Borghetti e Yari Gu-
gliucci.
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COVID 19 e Biblioteca 

Marco Menato 

Sull’argomento esiste già un po’ di bibliografia seria, oltre a quanto si può leggere sui social, a dimostrazione che 
la biblioteca, questo oggetto misterioso e ammuffito, nonostante tutto riesce ancora a smuovere le coscienze. Non 
mi addentro su quanto fino ad oggi è stato pubblicato e sulle motivazioni addotte per aprire o chiudere (a volte 
davvero strampalate e purtroppo provenienti proprio dai bibliotecari!). Ma per non dimenticare,  racconto 
l’esperienza della BSI.  

Abbiamo chiuso al pubblico il 9 marzo, subito dopo gran parte del personale è stata collocata  in smart working. 
Dentro il palazzo siamo rimasti in pochi, continuando le nostre attività amministrative e scientifiche. Le richieste di 
informazioni e di scansioni sono aumentate e abbiamo cercato di soddisfarle in tempi rapidi. Fino alla parziale 

riapertura, il 18 maggio, si è vissuti come dentro una bolla: silenzio, poche chiacchiere, la posta elettronica e la 
pagina Facebook sono stati l’unico  filo che ci manteneva in contatto con i lettori.  

Venerdì 7 febbraio, ore 18, proprio sul limitare della tragedia (ma non ce ne eravamo ancora accorti), abbiamo 
inaugurato quella che sarebbe diventata l’ultima mostra d’arte, Passione incisa di Dario Delpin, presentazione di 
Cristina Feresin, seguita da simpatico e affollato rinfresco alla trattoria “Al Sabotino” in via santa Chiara. Non so 
come mai, ma sul catalogo avevo pubblicato una introduzione che era un po’ il riassunto di tante esposizioni fatte in 
questi lunghi anni di direzione. Forse qualcosa mi diceva (o era il mio naturale scetticismo) che di lì a poco tutto 
sarebbe cambiato. La mostra è rimasta, come imbozzolata, chiusa nella galleria fino alla riapertura di maggio: il 31 
marzo su YouTube (e poi sulla pagina Facebook della BSI) pubblicammo, dentro la campagna del Ministero 
#iorestoacasa, un video che raccontava appunto la vita interrotta della Biblioteca, porte chiuse, luci spente, 
soprattutto silenzio.  Si sono susseguiti i DPCM, le circolari ministeriali, le raccomandazioni degli esperti, la 
Biblioteca continuava una sua lenta vita: la posta cartacea arrivava, quella elettronica pure, qualche lavoro di 
riordino delle raccolte e del sito internet, la correzione delle bozze di “Studi goriziani” e come riprogrammare il futuro 
che sarebbe arrivato. 

 Come detto il 18 maggio la Biblioteca ha parzialmente riaperto, sia pure con qualche mugugno interno. Dopo due 
mesi di chiusura totale e dopo tonnellate di ore spese a raccontare come si viveva, male, in certe aree del Paese, a 
me pareva quasi assurdo riaprire i portoni e comportarci come se nulla fosse successo.  

Oggi che siamo molto vicini a chiusure locali, è chiaro che, al di là dello sperabile vaccino, l’unica sicurezza è il 
radicale mutamento dei comportamenti interpersonali, che sono certamente cambiati ma non quanto si sarebbe 
potuto fare, complici la stanchezza, il bel tempo, le stupide sirene dei negazionisti e un po’ il solito stellone italico, 
che recita più o meno “capita agli altri ma non a me!”. 

Quindi, proprio per rimanere ben ancorati alla realtà (il Covid non si era volatilizzato), a me pareva - e con me la 
maggioranza dei dipendenti - che sarebbe stato opportuno consentire il prestito dei volumi, ma non consentire 

l’ingresso fisico in Biblioteca. Fino al 24 settembre abbiamo adottato questo particolare e originale tipo di 
apertura, sfruttando la bella stagione e il fatto che l’ingresso principale dà oltre che sulla via Mameli (che è rimasto 
però chiuso) sul cortile interno, l’antico orto dei Gesuiti, anche se un po’ cambiato dalla modernità! In questo modo 
abbiamo continuato ad offrire in sicurezza il prestito librario, che certo non è l’unico fine di una Biblioteca, ma è pur 
sempre fra i più considerati, soprattutto nell’ambito della pubblica lettura (è continuata comunque la fornitura di 
scansioni di documentazione che non poteva essere prestata).  

Un altro piccolo passo è stato messo in pratica dal 25 settembre: se non ci saranno altre limitazioni si continuerà 
così almeno fino alla prossima estate. Ora il pubblico può entrare in Biblioteca, naturalmente dopo la 
misurazione della temperatura e con mascherina ben calata sul volto, ed utilizzare solo la sala cataloghi al primo 
piano, nella quale sono disponibili 4 posti per la consultazione in sede di periodici e fondi speciali. Per evitare 

l’assembramento è  consigliata la prenotazione dei volumi da prendere in prestito o per telefono o 

all’indirizzo bs-ison.prestitolocale@beniculturali.it 
Chiuse le sale di consultazione e dei periodici/fondi speciali al secondo piano e ovviamente la galleria d’arte: ad 

oggi non ci sono le garanzie sanitarie per assicurare, ai lettori ma anche al personale, una permanenza in 
sicurezza. Il Covid ha messo in risalto le troppe pecche del nostro sistema culturale, per non parlare del tema più 
importante e cioè della scuola: spazi inadeguati, sotto tutti i livelli, totale assenza di cultura digitale, sicurezza 
“cartacea” e non sostanziale. Che fare quindi? Non è facile tramutare una biblioteca analogica in una digitale, 
impostare il lavoro quasi esclusivamente sulla modalità agile, come non è stato facile adottare la didattica a 
distanza nella scuola. Tuttavia l’unica possibilità che abbiamo è quella di sfruttare questi tempi così pericolosi per 
impostare davvero una nuova visione dei compiti che vogliano siano propri di una Biblioteca, al di là delle stantie 
rimostranze sindacali e del quieto vivere. Non possiamo continuare a baloccarci con una idea di Biblioteca del 
secolo scorso, che tra l’altro è una idea molto costosa e assai poco utile. Se non mi credete, suggerisco la lettura di 
un pamphlet, che si può comodamente scaricare dalla Rete, Contro lo sfascio delle biblioteche italiane, curato da 
Edoardo Barbieri, professore ordinario di Biblioteconomia e Bibliografia nell’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano. 



n. 5-6//20  GoriziaEuropa   23 

Italico Chiarion   
“Comunista a Gorizia 
Mezzo secolo nelle file del PCI” 

Recensione di Anna Di Gianantonio 

Ne diamo una breve sintesi rinviando alla rivista QUALESTORIA per  il testo completo. 

 
Il libro -scrive Anna Di Gianantonio – “è ricchissimo di fatti, avvenimenti, considerazioni dal punto di vista di 

un dirigente di partito. Nella scarsità delle ricostruzioni storiche sulla vita della città nel secondo dopoguerra, le 
riflessioni appaiono utili a tutti i lettori che si interessino delle vicende cittadine, della formazione dei dirigenti 
comunisti isontini e della ricezione delle direttive del PCI a livello locale. Il volume è anche molto importante 
per chi voglia conoscere i pesanti condizionamenti della guerra fredda, che costituì la “gabbia di ferro” entro la 
quale si svolse la vita politica goriziana: uno scenario che spesso si dimentica e che invece è il perimetro entro 
il quale avvennero le scelte politiche, economiche, urbanistiche, culturali e sociali della città dopo la fine del 
secondo conflitto. La ricostruzione post bellica si realizzò in tutti i suoi aspetti avendo sempre in mente la 
contrapposizione tra occidente e oriente rappresentata dalla cortina di ferro che divideva Gorizia e Nova 
Gorica.” 

Italico Chiarion entrò nel partito nell’ottobre del 1947 e nel 1948 fu attivo nella organizzazione della gioventù 
comunista. …Quando assunse ruoli dirigenti nel 1949 aveva appena 19 anni e fu, come lui stesso afferma, 
“scaraventato nel vortice della direzione”.,…..Chiarion fu dirigente della sezione del PCI di Gorizia dal 1949 al 
1973, dagli “anni di ferro”, in cui il PCI fu del tutto escluso dalla vita politica cittadina, agli anni del dibattito sul 
compromesso storico di Berlinguer.  

La gestione della sezione di Gorizia non fu semplice: Chiarion dovette rispondere contemporaneamente alla 
direzione di Roma e alla Federazione provinciale, in cui l’egemonia di Monfalcone era indiscussa, e far capire 
ai compagni la peculiarità della città e dei suoi problemi di avamposto della guerra fredda. Chiarion dovette 
affermare i valori dell’antifascismo e della Resistenza in una città che aveva vissuto il dramma delle foibe e 
dell’esodo, ma soprattutto che rimproverava a Togliatti l’”infame baratto” con Tito e la presunta cessione di 
Gorizia alla Jugoslavia per garantire Trieste all’Italia. …. 

Chiarion si trovò ad operare in una situazione davvero molto difficile e straordinariamente duratura perchè 
dal 1948 in poi ci furono ben 40 anni di egemonia della DC: ….Furono 40 anni in cui il PCI fece delle proposte, 
ma fu costretto ad agire in difesa e a lasciare il dibattito cittadino alle correnti democristiane che lottavano per il 
potere in città. ……Nei primissimi anni il PCI dovette dunque conquistarsi l’agibilità politica, che significava 
poter fare i comizi, poter fare attacchinaggio dei manifesti, poter leggere l’Unità in un bar senza essere 
aggrediti. Leggendo le pagine del libro si capisce come il primo obiettivo della azione politica di Chiarion fosse 
dunque l’integrazione, lo sforzo di far accettare il partito come una parte politica che stava pienamente 
all’interno del sistema democratico della città. ……. 

Nel volume – scrive la Di Gianantonio - si affrontano molte questioni della storia goriziana, prima fra tutte il 
legame solido che venne costruito con gli operai e le operaie delle fabbriche e le loro durissime lotte, la 
parabola dello sviluppo industriale cittadino.., la riflessione sul piano regolatore…, la questione della zona 
franca, del rispetto del diritto delle minoranze, l’esperienza di Basaglia, le trame nere, le riflessioni sulla storia 
di Gorizia, dalla prima battaglia partigiana al lapidario, l’apertura, dopo vent’anni di lotte, del valico di San 
Gabriele tra la città e Nova Gorica, in attuazione della parola d’ordine del PCI di “Gorizia città ponte”. Su tutte 
queste questioni Chiarion ricostruisce minuziosamente il dibattito interno alla sezione e il punto di vista dei 
militanti, smontando il luogo comune di un partito chiuso nell’obbedienza al centralismo democratico, che certo 
ci fu, ma non impedì mai il confronto interno”.

«Qualestoria» è la rivista semestrale dell’ Istiituto per la  storia 
della resistenza e dell’età contemporanea nel Friuli Venezia 
Giulia Irsrec FVG , fondata nel 1973 come «Bollettino dell’Istituto 
regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli 
Venezia Giulia». Ospita contributi di autori italiani e stranieri, 
promuovendo la pubblicazione di numeri monografici e miscellanei. 
La rivista propone tradizionalmente tematiche legate alla storia 
contemporanea dell’area alto-adriatica e delle zone di frontiera, 
rivolgendo particolare attenzione allo studio e alla storiografia dei 
paesi dell’Europa centro-orientale e balcanica.
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Consorzio industriale:  
fusione senza alcun progetto 

Quattro domande al capogruppo Marco Rossi : 
«è il segno di una classe dirigente fallimentare»

 
Perchè avete votato contro la fusione dei due Consorzi industriali 

isontini? 

Perché è Incredibile che venga presentato il progetto di fusione fra i 
due Consorzi - progetto di cui si parla da almeno quindici anni- senza 
un Piano industriale. Mentre per quattro anni -fino al 2018- è stata 
raccontata dalle giunte Romoli e Ziberna la “favoletta” della fusione del 
Consorzio industriale con Sdag e Aeroporto, salvo poi scoprire che non 
si poteva fare per impedimenti giuridici.  E nel frattempo non si è fatto 
un Piano industriale né esplorate altre ipotesi previste dalla normativa 
regionale. 
  

Ma come si pensa di  attirare investimenti e creare posti di lavoro? 

Siamo ben consapevoli dell’importanza che il processo di fusione 
(suggerito anni fa dal centrosinistra isontino)  ha per dare migliori 
servizi alle aziende: ma è inaccettabile che manchi un progetto grazie 
al quale si aprano nuove prospettive di investimento e di creazione di 
occupazione.Un processo economico di questa portata era necessario, 
ma abbiamo votato contro perché non è accettabile che non sia stato 
accompagnato  da un Piano industriale». 
 

Senza un Piano industriale il passo successivo sarà la fusione 

con l’Ente per la Zona Industriale di Trieste? 

    La scelta del Consorzio industriale di scegliere il nome “della 
Venezia Giulia” indica chiaramente che l’indirizzo futuro è quello di un 
successivo passo di fusione con   Trieste: esito che, alla luce del 
progetto di istituire una zona economica speciale denominata “ZLS” 
sarebbe ragionevole. È incredibile come tutto questo avverrà -grazie 
alla giunta Ziberna- senza che venga prodotto dall’attuale dirigenza 
politica della città un qualche tipo di progetto industriale sulla base 
della quale si tracci il percorso di sviluppo che il prossimo Consorzio 
industriale unificato traccerà per gli insediamenti produttivi a Gorizia e, 
in generale, nella Destra Isonzo: zero, niente di niente accompagna il 
progetto di fusione, redatto come un  compitino limitandosi a quanto 
previsto dal Codice civile. È il fallimento totale e lampante di una classe 
dirigente. Spero che i cittadini di Gorizia abbiano ben chiaro, però, che 
questi importanti processi che riguardano la vita economica della 
nostra comunità vanno guidati e governati: invece la lettura data dal 
centrodestra in aula è quello di una inevitabilità cui assoggettarsi senza 
idee e senza prospettive. La verità è che i vertici del Consorzio 
industriale avrebbero dovuto dimettersi da tempo! Quali risultati sono 
stati portati in questi anni? 
 

Quattro anni dl tempo perso: che responsabilità hanno avuto   

Romoli,  Ziberna e Pettarin? 

  Non stiamo parlando di una novità improvvisa: stiamo parlando di un 
percorso che fa seguito ad una norma del 2015 la quale lasciava ai 
territori diverse opzioni. Alcune delle quali andavano esplorate e 
avrebbero avuto un senso economico e industriale di ben diverso e 
maggiore respiro: ad esempio l’opzione di integrazione fra i consorzi di 
Gorizia, Monfalcone e Aussa-Corno. Invece per ben quattro anni la 
giunta Romoli prima e Ziberna poi, complice l’allora assessore Pettarin, 
hanno fatto perdere tempo su un’ipotesi che non si è rivelata 
percorribile perché nessuno aveva pensato di verificare il parere 
dell’Enac rispetto al coinvolgimento dell’Aeroporto Duca d’Aosta.

Deprimente 
 
La nostra Liviana Cechet, quest’estate 

all’epoca della proposta di fare un carcere 
europeo al posto dell’ex ospedale civile di 
via V.Veneto, ha su fb rivolto la seguente 
critica e riflessione al Sindaco  

“Che grande idea trasformare Gorizia 
nella sede di un carcere europeo…che 
cosa vogliamo fare di Gorizia? Una città 
carceraria o una città che possa sfruttare 
le proprie, tantissime, potenzialità in campo 
turistico e culturale? Per fortuna c’è chi 
dice di no - e sono sicura che siamo in tanti 
- a progetti di questo tenore …faccia delle 
proposte di ampio respiro e non ci saranno 
dei no” 

La risposta del sindaco, evidentemente 
toccato duro, è stata di questo livello … 

eccola  

 
E così la risposta al sindaco: “Innanzi 

tutto credo sia suo il compito di avanzare 
proposte e trovare investitori e finanzia-
menti: io non mi sono candidata a sindaco 
né ho intenzione di farlo. In campagna elet-
torale la proposta di trasformare l’area in 
campus universitario o comunque utiliz-
zarla per l’università era sua... era solo una 
proposta campata in  aria per fini elettorali? 
Sono convinta che comunque si possa ipo-
tizzare qualcosa di meglio, rispetto ad un 
carcere  in quell’area……”
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Parte il Progetto di rigenerazione   
del Parco Basaglia
Franco Perazza 

Con l’arrivo di Basaglia cambia il corso della storia per le persone che nella loro vita sperimentano la sofferenza 
mentale, e si apre un nuovo capitolo della storia del comprensorio, che da luogo di segregazione e di esclusione 
diventa “laboratorio dei diritti ritrovati”, centro di interesse di tutta la psichiatria mondiale. 

Non durano molto questi anni luminosi, caratterizzati da un lavoro intenso e febbrile di Basaglia e dei suoi 
collaboratori. Tra il 1961 e il 1968 il parco assiste all’abbattimento di muri e di reti, vede lo spalancarsi di porte e 
cancelli attraverso i quali prima timidamente, ma poi con sempre maggiore convinzione, gli internati escono verso 
la città e i cittadini entrano in parco per conoscere il mondo fino ad allora nascosto e spesso temuto della malattia 
mentale. Il parco, in quegli anni ancora bello e curatissimo, ospita dunque i primi decisivi passi di una rivoluzione 
che nel volgere di pochi anni porta alla chiusura definitiva dei manicomi e dismette il suo primo ruolo: quello di 
confine tra “il mondo della ragione e il mondo della follia” . Follia e ragione devono convivere e vanno accolte 
entrambe in una società civile: questo insegna Basaglia.. 

Come l’arrivo di Basaglia a Gorizia segna l’avvio di una stagione di grande attenzione per il comprensione, così 
la fine della esperienza basagliana nel 1972 segna l’inizio di una fase di grave e lunga decadenza. 

Per anni l’Unità Sanitaria Locale  prima e l’Azienda per i Servizi Sanitari poi, unitamente alla Amministrazione 
Provinciale - divenute comproprietarie del comprensorio con l’introduzione della legge 180/78 – non dialogano tra 
di loro per dare vita ad un gestione condivisa del parco e per individuare una nuova funzione del comprensorio a 
beneficio dei cittadini. Prevale nel corso degli anni l’impiego casuale e disattento degli spazi esterni e degli edifici 
presenti nel parco. Si realizzano una serie di ristrutturazioni degli edifici architettonicamente “violente” e del tutto 
irrispettose dello stile con cui erano stati edificati, di cui erano preziosa testimonianza. Vengono alienate alcune 
parti del comprensorio senza alcun riguardo a conservare la integrità complessiva del luogo. Non un miglior 
destino hanno in sorte le aree verdi che soffrono la stessa  incuria e trascuratezza che colpiscono gli edifici e la 
storia del parco. Qualche piccola azione generosa di singoli, qualche tentativo di “resistenza”, ma nessun piano 
generale, nessuna visione complessiva e strategica sembra possibile. Così per anni. 

Nel settembre del 2016, una volta andato in pensione, ricevo dalla Azienda sanitaria l’incarico per la 
valorizzazione del parco. Questa è l’occasione che permette di  avviare un percorso, faticoso ma avvincente, 
gratificato e sostenuto da alleanze preziose che via via raccolgo: Regione FVG, Azienda Sanitaria, Fondazione 
CaRiGo, Sovrintendenza alle Belle Arti, Università di Trieste, Comune di Gorizia, Erpac. Queste preziose 
alleanze mi permettono di arrivare alla formalizzazione del “Progetto di rigenerazione in chiave storica e 
culturale del Parco Basaglia” che la Regione si incarica di adottare e fa proprio. Il Master Plan per la 
realizzazione del progetto viene affidato ad un pool di architetti coordinati da Luigi Di Dato che lo presenta 
ufficialmente il 28 agosto scorso, nell’ambito del Lunatico Festival promosso dalla cooperativa sociale La Collina 
in Parco Basaglia. Un Master Plan che si incarica di scrivere il nuovo capitolo alla storia affascinante e intrigante 
di questo comprensorio: da luogo di segregazione, a laboratorio per la riconquista dei diritti di cittadinanza dei folli 
e ora laboratorio di innovazioni urbanistiche, di sostenibilità ambientale e generatore di cultura e buone pratiche 
basagliane. Il progetto prevede la messa in sicurezza del verde attualmente molto trascurato; lo scambio di edifici 
tra ASUGI e ERPAC così da poterli utilizzare al meglio secondo le finalità dei due Enti; e l’attivazione di una 
innovativa forma di partenariato con il Privato sociale per valorizzare il patrimonio storico del Parco e promuovere 
la sua fruizione da parte della cittadinanza.   

 La storia  
Dopo un lungo dibattito politico iniziato nel giugno del 1862,  il 23 

marzo 1905 prendono avvio i lavori per la costruzione dell’Ospedale 
psichiatrico Francesco I. Il complesso ospedaliero viene  edificato, come 
di consuetudine per i tempi, in un luogo “ai margini” della città e 
inaugurato il 16 febbraio 1911. Distrutto durante la prima guerra 
mondiale nel corso dei bombardamenti su Gorizia del 1916, l’ ospedale 
viene ricostruito in epoca fascista seguendo lo schema architettonico 
precedente.  L’inaugurazione avviene il 4 giugno del 1933. Un nuovo 
conflitto mondiale lo vede coinvolto, ma ne esce  strutturalmente 
indenne. Tuttavia, a causa della bizzarria della Storia e della “volontà 
vendicativa” dei vincitori, viene a trovarsi  proprio sulla “linea di confine” 
che divide l’Italia dalla Yugoslavia e che separa Gorizia da quella che è 
ormai diventata la città di Sempeter-Vertojba. Dunque il comprensorio che prima segnava il “confine tra il mondo della 
ragione e il mondo della follia” assume anche un nuovo ruolo di separazione: quello di “ confine tra due Stati”.A quel 
punto, divenuto Ospedale Psichiatrico Provinciale, è niente di più che  piccolo ospedale di provincia, con 650 internati, 
con i soliti metodi disumani di trattamento, senza particolari distinzioni rispetto agli altri manicomi. Così si prosegue fino 
al 16 novembre 1961, quando a Gorizia arriva  Franco Basaglia, 
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A 40 anni dalla scomparsa di Franco Basaglia   

Il 29 agosto 1980 (40 anni fa) moriva nella sua amatissima Venezia 
Franco Basaglia. 

Psichiatra veneziano, il 16 novembre 1961 era venuto a Gorizia per 
dirigere l’Ospedale Psichiatrico. Un “piccolo ospedale di frontiera” con 
650 internati. A Gorizia aveva iniziato da subito una fondamentale bat-
taglia di civiltà che si sarebbe conclusa con la definitiva chiusura dei 
manicomi, sancita dalla legge 180 del 13 maggio 1978: nota come 
legge Basaglia. 

Grazie al suo lavoro concreto, alla sua passione, al suo impegno ci-
vile, una anonima e grigia umanità sofferente, segregata ed emargi-
nata nei manicomi, donne e uomini privati della loro soggettività, della 
loro dignità, dei loro diritti e della loro stessa vita, tornavano ad essere 
INDIVIDUI, PERSONE, CITTADINI. 

Appena giunto a Gorizia, Basaglia aveva capito che la sua sarebbe 
stata una lunga ma necessaria battaglia contro la degradazione e con-
tro l’annientamento degli internati prodotto da una istituzione, dove 
mancava totalmente la libertà, dove non si poteva dare alcuna 
cura. Chiudere i manicomi era per Basaglia “Un fatto urgentemente 
necessario, se non semplicemente ovvio”. 

Franco Basaglia ha liberato tutti noi da quello scandalo umanitario che erano i manicomi e così ha posto le 
condizioni per iniziare a prendersi cura delle persone che nella loro vita sperimentano la sofferenza menatale . E 
ci ha insegnato che :”La follia è una condizione umana. In noi la follia esiste ed è presente come la ragione. Il 
problema è che la società, per dirsi civile, dovrebbe accettare tanto la ragione quanto la follia, invece incarica 
una scienza, la psichiatria, di tradurre la follia in malattia allo scopo di eliminarla. Il manicomio ha qui la sua ra-
gion d’essere” (Franco Basaglia)  

Nei lunghi e faticosi anni di impegno scientifico, sociale, politico, gli fu sempre accanto la moglie Franca  On-
garo. Con la sua acuta intelligenza e la grande determinazione Franca ebbe un ruolo centrale e determinante in 
questa meravigliosa avventura, proseguendo la battaglia del marito anche dopo la sua morte. 

Mi piace ricordarli assieme,  in questa bellissima fotografia scattata dalla figlia Alberta, che li ritrae sereni  tra i 
tetti di Venezia. La loro amatissima Venezia. 

Grazie Franca  e  Franco. 
       Franco Perazza                 

ex direttore del Centro di salute mentale  

di Gorizia 

 Franca  e  Franco a Venezia,  
(per gentile concessione della figlia Alberta)

Ricordo di Gigi Genovese  
avvocato e siciliano 
 Luigi, Gigi, Genovese, avvocato, siciliano, è scomparso nel mese di 
agosto. Era nato il 4 febbraio del 1933 a Mazzarino in provincia di 
Caltanissetta. A Gorizia, giunse all’inizio degli anni ‘60 con l’incarico di 
cancelliere che lasciò per l’avvocatura.  

Così lo ricorda Margherita Reguitti: “ Fu artefice e protagonista di battaglie 
civiche: nei primi anni ‘60 al fianco di Franco Basaglia, dal 1992 al 1993 come 
consigliere comunale e poi accanto alle vittime dell’amianto e come avvocato 
del sindacato.” Fu fra i primi animatori del Cineforum della Stella Matutina e 
fondò l’Associazione Culturale Siciliana.       

Noi aggiungiamo che fu protagonista negli anni ‘90 del movimento per la 
salvaguardia e la valorizzazione dell’aeroporto di Gorizia  fino al blocco della 
costruzione della caserma della Guardia di Finanza sui 32 ettari del sedime. Era un provetto pilota e anche per questo 
difese con tutte le forze l’area dell’aeroporto per il volo. E fu parte attiva nei primi anni novanta nella costruzione di 
quel movimento cha andava dal Pds ai Verdi ai Repubblicani all’Us fino alla sinistra Dc che portò alle dimissioni la 
Giunta Scarano e allo scioglimento del Consiglio comunale e alle elezioni anticipate..  

Pose al centro della sua professione l’attenzione per i più deboli. Lo ricordiamo con tanta commozione con questa 
foto mentre è abbracciato da un giovane -da lui difeso- accusato di omicidio  e poi pienamente assolto. Una foto che 
racconta tutto di Gigi.
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Nuovo Rendiconto e Bilancio preventivo:  
i conti del PD 

 
L’Assemblea degli iscritti al Circolo di Gorizia del 9 ottobre ha approvato il Rendiconto dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 

2019 e il bilancio preventivo per l’esercizio 2020. 
Prima di illustrare i conti del nostro Circolo va ricordato che, come indicato dal Partito Nazionale, il Rendiconto del 2019 - 

che si compone degli schemi di bilancio, della nota integrativa e della relazione del tesoriere sulla gestione -  è stato steso in 
conformità  a  quanto disposto dalla Legge n. 2 del 2 gennaio 1997 e successive modifiche ed integrazioni e sulla base delle 
linee guida, per la redazione e la presentazione dei rendiconti dei partiti e movimenti politici,  disposte con Delibera n.2 del 3 
maggio 2016  dalla Commissione di Garanzia degli statuti per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici. 

Va ricordato ancora  che il bilancio  2019 è il primo  bilancio redatto ai sensi della Legge n. 2 del 2 gennaio 1997 che contempla 
l’utilizzo del principio contabile di competenza economica, che consiste nel considerare nel conto economico solo i costi ed i 
ricavi che si riferiscono all’anno 2019, a prescindere dal momento in cui avvengono le manifestazioni finanziarie.    

 

Rendiconto 2019 

E’ composto dallo Stato Patrimoniale, che rileva le attività e le passività del Circolo, e dal conto economico che espone la 
situazione dal punto di vista economico.  

Stato Patrimoniale  A fine anno 2019 rileva attività  costituite da crediti e disponibilità liquide .Le passività sono costituite 
da debiti esigibili  e dal patrimonio derivante da avanzi di esercizi precedenti. La differenza tra le attività e le passività mette in 
evidenza un disavanzo di gestione di euro 204.    

Conto economico.  Nel 2019 ha rilevato proventi della gestione caratteristica per 6.313, derivanti per euro 2.610 dalle 
quote associative annuali, per 679 euro dalle erogazioni ricevute da privati, per euro 1.202 dal versamento del partito provinciale  
e dai proventi ricavati in occasione delle primarie .   

Gli oneri della gestione caratteristica pari a euro 6.054 sono stati sostenuti per l’acquisto di beni  2.171 euro, per spese 
postali 240 euro,  per servizi di sicurezza in occasione di  eventi  394 euro, per noleggio di sale per primarie e altri eventi 1.074 
euro, per oneri diversi di gestione che comprendono anche le spese bancarie e gli oneri sostenuti per realizzare le primarie 
per 824 euro, per contributi versati al partito nazionale e al partito provinciale - 40% delle quote associative e 30%  delle 
erogazioni corrisposte dai consiglieri comunali -   pari a 1.379 euro. La differenza tra i “proventi e”oneri della gestione 
caratteristica” mette in evidenza un  risultato della gestione caratteristica  positivo,  pari a euro 259.  

A tale risultato va sommata  la differenza tra “i proventi e gli oneri straordinari” che a fine anno presentava un saldo negativo  
di euro 463 e  che  determina  un disavanzo di gestione pari a euro 204. 

 
Bilancio preventivo 2020 
Le disposizioni dello Statuto e del Regolamento finanziario prevedono l’autonomia patrimoniale e finanziaria per ogni Circolo 

Territoriale. Quindi ogni iniziativa politica  e ogni altra attività che impegni finanziariamente il Circolo deve essere sostenuta 
con le disponibilità liquide a disposizione ed entro i limiti previsti dal bilancio preventivo approvato dall’Assemblea, che deve 
prevedere  un pareggio di gestione. 

In questo momento particolarmente delicato per la nostra società il bilancio preventivo per l’anno 2020, è stato steso in linea 
con le sole attività ordinarie espresse nel bilancio 2019, in quanto al momento, anche per le note limitazioni imposte per 
arginare l’epidemia in atto, non sono previsti  nel 2020 eventi particolari.  

In tale ottica nel Bilancio preventivo 2020  sono state previsti proventi ed oneri pari a € 4.900 che portano a determinare un 
pareggio di gestione. Tra i proventi  è stato stimato di raccogliere dal tesseramento 2.600 euro. Le erogazioni da persone 
fisiche sono state stimate sulla base delle informazioni al momento disponibili in1.300 euro. I contributi da associazioni stimati 
in linea con l’anno precedente in 1.000 euro, riguardano il versamento del Partito provinciale previsto per le erogazioni dei 
nostri amministratori comunali.  

Tra gli oneri sono previsti euro 2.000 per l’acquisto di beni . In questa voce sono stimate anche le spese di stampa di “Gorizia 
Europa” e gli oneri, le stampe e le affissioni di manifesti. 

Le spese per servizi (postali, di sorveglianza, ecc) previste per 600 euro, quelle per godimento di beni di terzi (affitto per 
l’utilizzo di sale per le iniziative del Circolo) stimate in  600 euro e gli oneri diversi per 390 euro,  sono più contenute dell’anno 
precedente per effetto della più ridotta attività prevista a causa della pandemia in atto. I contributi da corrispondere ad 
associazioni, stimati in 1.310 euro, comprendono il 40% delle quote di tesseramento ed il 30% delle erogazioni degli 
amministratori locali da riversare rispettivamente al partito nazionale e al partito provinciale. 

 
Dall’esame dei conti consuntivi e preventivi del nostro Circolo si può rilevare che il bilancio consuntivo del 2019 ha rispettato 

le previsioni ipotizzate in quanto l’attività caratteristica dell’anno ha portato ad un avanzo di gestione positivo. Il bilancio 
preventivo 2020 andrà rispettato in modo da poter arrivare all’inizio del 2021 con le disponibilità necessarie a poter affrontare 
con serenità gli anni futuri che ci vedranno anche impegnati nella nuova campagna elettorale per le comunali del 2022.  Mi 
preme ancora ricordare che in questo momento finanziario non facile per tutti, ogni Circolo deve essere in grado di sostenere 
le proprie iniziative con l’autofinanziamento che deriva dalle quote associative, dalle erogazioni dirette al circolo e in parte   con 
il riversamento del Partito nazionale al Partito provinciale di una quota di quanto l’erario versa al Partito nazionale per la scelta 
da noi effettuata in occasione della nostra dichiarazione dei redditi.  

La Tesoriera Daria Kogoi   
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Salcano: la passerella sopra l’Isonzo

INIZIATIVE DEL PD DI GORIZIA    luglio-ottobre 2020

Direttivo del Circolo con all’odg:    
1) Sviluppi della situazione politica locale; 2) Aggiornamento  sulle attività del gruppo consiliare; 3) 
Approfondimento della proposta del Corso Italia a senso unico; Introduce il Segretario del circolo 
Franco Perazza   

Giovedì  
23 lug

Assemblea del Circolo con all’odg: 
1 Referendum sulla riduzione del numero dei Parlamentari; 2) Iniziative del Circolo 
 Introduce il Segretario del circolo Franco Perazza  

Giovedì  
10 sett

Incontro con la amministrazione comunale del Comune di Kanal (Slovenia) 
Partecipano:  il Gruppo consiliare, il  Segretario di Circolo, il Segretario provinciale e  
il parlamentare dei Socialni Demokrati di Nova Gorica Tomaz Horvat

Giovedì 
17 sett

Segreteria: nel corso del mese la Segreteria ha programmato attività e iniziative riguardanti 
 la situazione dell’ospedale di Gorizia a seguito dell’emergenza Coronavirus   Date diverse

Redazione del giornale GoriziaEuropa
Sabato  

3 ott

Assemblea del Circolo con all’odg: 1) Approvazione del Conto consuntivo 2019; 2) Approva-
zione del Bilancio preventivo 2020; Introduce la tesoriere Daria Kogoj; 3) Analisi  del voto delle 
Amministrative del 20 settembre; 4) Preparazione  per le comunali 2022 
Introduce il Segretario del circolo Franco Perazza

Venerdì  
9 ott

Incontro dei consiglieri comunali con rappresentanti del Comitato per il Mercato coperto
Venerdì  
16 ott

Conferenza stampa sulla proposta di istituzione della Zona Logistica Semplificata Rafforzata   
Presenta Laura Fasiolo partecipa la Sen. Tatiana Rojc

Lunedì  
19 ott

Riunione del Gruppo consiliare 
 Venerdì  

23 ott

Riunioni dei gruppi consiliari.  A partire da settembre sono iniziate le riunioni  
dei gruppi consiliari di opposizione con cadenza quindicinale, a cui partecipa 
 il segretario del Circolo, in preparazione delle prossime elezioni comunali.     

Date diverse

Segreteria: nel corso del mese la Segreteria ha programmato attività e iniziative riguardanti 
 l’istituzione della ZLSR e la preparazione alle elezioni comunali del 2022   Date diverse

Ormai è quasi fatto, i lavori sono alle battute finali: installati i piloni portanti su entrambe le sponde del fiume, installata la 
passerella, montati i cavi in acciaio… il ponte/passerella sta prendendo forma. L’intervento è parte integrante del progetto 
Isonzo-Soca portato avanti dal GECT e consentirà di attraversare il fiume sopra il Centro kayak di Salcano: la passerella 
ciclo-pedonale collegherà la ciclabile che scende da Plave lungo l’Isonzo con Nova Gorica, Gorizia, Šempeter Vrtojba e si 
collegherà con le piste ciclabili esistenti. Il contratto per la costruzione della passerella è stato sottoscritto un anno fa (il 17 
ottobre 2019) e, nonostante le difficoltà nella fornitura dalla Lombardia degli elementi chiave per la sua realizzazione, i lavori 
sono oggi nella fase conclusiva. La passerella offre un colpo d’occhio inedito sull’Isonzo. E’ spettacolare.  I ponti uniscono 
e questo in particolare è capace di unire due città passando in mezzo alla natura e valorizzando l’Isonzo hanno sottolineato 
i Sindaci delle due città. 

In ritardo, invece, i lavori per le ciclabili a Gorizia 
Purtroppo non procedono con la stessa velocità i lavori per il 3° e 4° lotto di lavori che, nell’ambito del progetto Isonzo-Soca 
finanziato dal GECT, riguardano il nostro Comune. A febbraio del 2019 è stato pubblicato il bando per la progettazione del 
4° lotto di lavori, quello che comprende le piste ciclabili che verranno realizzate a Gorizia sulla parte italiana del confine. Ma 
i lavori sono ancora ben lontani dall’essere iniziati dopo un anno e mezzo. In mezzo, una variante urbanistica (la n.43) che, 
nonostante l’impegno del gruppo consiliare PD in difesa del progetto del GECT, ha visto stralciare una parte del tracciato in 
via XX settembre, dove ancora oggi non è chiaro come sarà quindi il tracciato definitivo.


