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E’ ONLINE IL NUOVO SITO 
DEL CIRCOLO DEL PD 

www.circolopdgorizia.it 

Al proprio interno puoi trovare diversi contenuti di
approfondimento su tematiche specifiche e di attualità
(come ad esempio la sanità, il lavoro, l’economia nell’Ison-
tino), articoli e materiali redatti dai tavoli tematici, dai
nostri rappresentanti in Consiglio comunale e in Parla-
mento e gli eventi organizzati dal nostro Circolo.

Il sito, inoltre, è stato pensato secondo i principi della
praticità e intuitività per la ricerca degli articoli e di tutte le
informazioni che un visitatore può ricercare, con una
forma grafica innovativa e che rispecchia i nuovi modi di
comunicare. Ogni articolo, infatti, può essere commenta-
to dai lettori del sito
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Ecco la lista del Partito Democratico 
per le elezioni comunali 

Capolista Marco Rossi segretario provinciale del PD

Rossi Marco 18/04/1981

Bellogi Renzo 14/01/1954 Luterotti Ugo 23/07/1940

Bozzi Gabriella 24/03/1956 Menato Marco 25/09/1955

Businelli Barbara 24/05/1966 Micovilovich Teresa 03/10/1960

Calò Domenico 29/05/1953 Mignozzi Giovanni 25/03/1941

Cechet Liviana 16/02/1970 Orsolini Simone 23/10/1983

Chiarion Giordano 27/03/1957 Panozzo Gianluigi 24/12/1948

Cocianni Cristina 30/07/1963 Peressin Patrizia 25/01/1959

Colussi Giuliano 02/07/1941 Peterin David 07/10/1981

Dall’Osto Enzo 23/03/1957 Perzan Anna 12/02/1943

Damianis Elisabetta 17/08/1969 Restaino Angiola Maria 28/08/1939

Dan Luminita Violeta 28/09/1974 Rogantini Jacopo 10/06/1987

Della Gaspera Marco 10/11/1993 Rossi Livio 19/12/1958

Fania Elisa 23/02/1976 Salateo Caterina 10/02/1992

Fasiolo Adriana 01/10/1955 Semolic Nikolas 09/09/1995

Furlani Lorenzo 24/03/1948 Slote Nadia 25/12/1954

Gregori Flavio 12/02/1954 Stasi Antonella 10/09/1979

Kattan Rania 30/12/1968 Tofful Elisabetta 10/12/1955

Kogoi Daria 10/03/1948 Ungaro Daniele 21/05/1960

Koue Pascal Kouamè 17/05/1968 Verzegnassi Valentina 06/03/1968
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Viabilità, mobilità e vivibilità Serve un rinnovato piano del traffico che preveda maggiore razionalità nei parcheggi e nel trasporto
pubblico, sia nell’ottica del residente che del turista. Aumentiamo i parcheggi gratuiti e gli autobus per collegare la periferia con il Castello, il
Mercato e gli altri luoghi di maggiore afflusso. Intensifichiamo i collegamenti stradali e ferroviari con l’aeroporto anche da un’ottica commer-
ciale (merci).  Dobbiamo favorire l’uso della lunetta ferroviaria non solo a fini turistici, ma, soprattutto, commerciali.
Giovani e lavoro I goriziani non devono più abbandonare la città alla ricerca di migliori opportunità lavorative e ludiche. Gorizia si sta
spopolando e dobbiamo invertire questa tendenza. Incentiviamo l’insediamento di nuove attività economiche, soprattutto se intraprese dai
giovani. Formiamo i nostri ragazzi con stage nelle sedi comunali e attraverso progetti volti al rilancio cittadino e all’inserimento nel mondo la-
vorativo.
Turismo e territorio Gorizia deve diventare un brand conosciuto in tutta Italia, oltre che in Austria, Slovenia e Croazia. Creiamo attività
turistiche coordinate, un’offerta enogastronomica di eccellenza e un cartellone eventi unico tra Gorizia, Nova Gorica e Sempeter-Vrtojba, sfrut-
tando le ricchezze del territorio. Potenziamo l’offerta museale con l’utilizzo di nuove tecnologie.
Ascensore al Castello Trasformiamo l’attuale progetto in una scala mobile, ecosostenibile, meno impattante su ambiente e territorio,
alimentata da pannelli fotovoltaici, anche permettendo un risparmio economico nella gestione quotidiana. All’interno del progetto, Galleria
Bombi  diventi uno spazio espositivo e si inserisca la costruzione di un ascensore per disabili.
Economia locale e commercio Incentiviamo l’apertura di nuove attività e la locazione degli immobili commerciali sfitti. Integriamo
la promozione dell’offerta attraverso la nascita di un Centro commerciale naturale in città, valorizzando i prodotti tipici e le specialità locali.
Ampliamo le zone di parcheggio gratuito, favorendo anche la viabilità lenta ciclabile e il trasporto pubblico.
Gorizia città della Cultura Diamo vita ad una città aperta alla Cultura per riconoscere e creare nuove opportunità lavorative. Gorizia
diventi città della Storia e della Cultura. Valorizziamo, oltre al grande patrimonio artistico (palazzi storici e dismessi) il tessuto associazionistico
culturale, l’istruzione musicale e teatrale, il Castello, il Teatro, le molte sedi espositive, facilitando e rendendo gratuite le concessioni delle sale.
Coordiniamo una promozione integrata degli eventi, anche con la vicina Slovenia. 
Giovani e istruzione Valorizziamo e arrichiamo le offerte formative dei nostri istituti di istruzione secondaria di eccellenza. Mettiamo a
sistema tutte le risorse per attirare e formare giovani che possano stabilirsi in città grazie a un sistema integrato di formazione e lavoro. Of-
friamo agli studenti universitari residenti in città e ai maturandi goriziani un accesso dedicato, con banda riservata, gratuito e illimitato alla rete
wifi cittadina.
Comunità di quartiere I Consigli di quartiere consentono la partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa della città, che è im-
portantissima, perché c’è bisogno di condividere le scelte e di creare comunità attraverso un confronto costante e diretto tra le nuove e le vec-
chie generazioni.
Terza età e qualità della vita Gli anziani sono la linfa vitale delle nostre associazioni. Vanno aiutati nelle difficoltà quotidiane, favo-
riti nelle occasioni di socialità con proposte culturali che soddisfino le loro esigenze. Aumentare la qualità della vita nella nostra città è fonda-
mentale per incentivare il dialogo tra le generazioni e il senso di comunità.
Animali d’affezione Anche il canile e le colonie feline hanno bisogno di attenzione. Creiamo uno Sportello a 4 zampe comunale per
informare, aiutare, coordinare tutte le attività legate ai nostri amici animali. Mettiamo a disposizione dei padroni nuove postazioni per la rac-
colta delle deiezioni animali. Vogliamo una città più pulita con più servizi per i proprietari di cani.
Formazione e nuove imprese La filiera produttiva va ripensata con le Università, le scuole superiori e gli enti di formazione. Realiz-
ziamo un incubatore startup per mettere in rete le nuove imprese e quelle che decideranno di trasferirsi a Gorizia. È indispensabile creare un
tramite tra scuola e mondo del lavoro assieme all’Università.
Richiedenti asilo Il Comune deve gestire, e non ignorare, i fenomeni migratori. Le amministrazioni locali non hanno poteri per impe-
dire il fenomeno, ma possono gestire la presenza e il numero dei richiedenti asilo nel contesto delle regole definite dal Governo. Lo SPRAR - Si-
stema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati va esteso, permettendo l’integrazione dei migranti attraverso l’insegnamento della lingua
italiana, delle leggi e delle regole del vivere comune. In molti Comuni della regione, i richiedenti asilo sono impegnati in attività volontarie utili
al territorio. A Gorizia questo non è stato ancora fatto. Questo tipo di impiego evita il loro ciondolare inoperoso, rendendo dignitosa l’attesa
del permesso di asilo, favorisce la reciproca integrazione e migliora il decoro urbano.
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foto di gruppo dei candidati delle liste per Collini

Roberto Collini: 
proposte per rilanciare la nostra città

Il futuro passa da formazione, infrastrutture e servizi. Gorizia
città europea, pulita, accogliente, ecologicamente attenta e
proattiva. Una città in cui i cittadini tornino  ad essere prota-
gonisti. Vogliamo creare opportunità per i giovani, incentivarli
a venire e restare nella nostra città, durante e dopo gli studi,
offrendo loro le più moderne tecnologie e le infrastrutture ne-
cessarie alla creazione di attività lavorative. È indispensabile
per ricominciare a nascere a Gorizia e ad essere goriziani. La
trasparenza, la competenza, la  condivisione delle scelte, l’at-
tenzione specifica ai bisogni di tutti, il rispetto delle differenze
e la libertà delle persone saranno i caratteri del nostro agire.
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Oltre 150 persone hanno preso parte all’inaugurazione della
sede elettorale del comitato a sostegno della candidatura di Ro-
berto Collini a Sindaco di Gorizia. La sede elettorale, in corso
Verdi 55 sarà un luogo dove si terranno numerose iniziative du-
rante i prossimi due mesi di campagna elettorale.

«Buongiorno Gorizia». Un saluto stampato a chiare lettere sulla
vetrofania del quartier generale scelto da Roberto Collini e dalla
coalizione di centro sinistra per gli ultimi due mesi di campagna
elettorale prima dell’appuntamento con il primo turno, il prossimo
11 giungo. Percorsi goriziani, Partito democratico, Gorizia 100
sogni con l’apporto dell’US, e Gorizia è tua,  saranno le liste a so-
stegno  dell’ex giornalista Rai Roberto Collini, che sabato 8 aprile ha
inaugurato la. 

sede elettorale di corso Verdi 55  dove saranno proposti una
serie di incontri pubblici su una serie di temi legati ai nodi cruciali
per disegnare il futuro della città. Già martedì 11 aprile c’è stato un
primo incontro  su castello, ascensore, piazza Vittoria e galleria
Bombi (vedi articolo). Insieme a Collini, tutte le anime della coali-
zione di centro sinistra, allargata anche a Cittadini per Gorizia, Ita-
lia dei valori e circolo “Camillo Medeot”. «Abbiamo scelto lo slogan
“Buongiorno Gorizia” perché dobbiamo constatare che la nostra città
ha imboccato il viale del tramonto» ha detto il candidato sindaco, «e il
nostro compito sarà quello di evitare che su Gorizia cali il buio della
notte. Dobbiamo invertire la tendenza che ha visto in questi anni la per-
dita di identità, popolazione e risorse economiche, se non per piccole ini-
ziative che definisco “grampa e scampa”. Gorizia viene soffocata dai
campanilismi tra Udine e Trieste, ma non dimentichiamo che qui sono
state gettate le basi per arrivare al riconoscimento della specialità regio-
nale”. (sintesi articolo di Alessandro Caragnano  Messaggero Veneto
10/04/17).
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Alla Transalpina: «Superiamo le divisioni»
«Dobbiamo sviluppare la cooperazione transfrontaliera e ragionare come se fos-

simo un unico territorio». Il candidato sindaco di centrosinistra Roberto Collini lo
ha ribadito dal piazzale della Transalpina dove ieri mattina il PD ha organizzato
con l’omologo partito d’oltreconfine Socialni Demokrati un breve incontro per ri-
cordare l’ingresso della Slovenia nell’Ue. Era il 30 aprile 2004 quando l’allora pre-
sidente della Commissione europea Romano Prodi venne a celebrare nello
spazio comune di Gorizia e Nova Gorica l’allargamento a 25 Paesi. 

Mettendosi fisicamente al centro del mosaico con lo sguardo rivolto verso via
Caprin, Collini ha sottolineato: «Per tanti anni l’idea del confine è stata questa: vol-
tare le spalle alla Slovenia. La nostra idea è invece di apertura. Apriremo le nostre po-
litiche a un territorio più ampio». Nell’occasione, il candidato del centrosinistra, già
direttore della sede regionale della Rai, ha ricordato che 13 anni fa la televisione riuscì a superare le barriere culturali. «La sera dell’in-
gresso ufficiale della Slovenia nell’Unione europea, Trieste, d’intesa con Lubiana e Capodistria, aveva trasmesso in diretta la cerimonia senza
bisogno di traduzione. E lo stesso è avvenuto il giorno dopo, in occasione della grande manifestazione del Primo maggio con i sindacati». 

All’incontro di ieri hanno partecipato anche l’europarlamentare Isabella De Monte, il vicepresidente del parlamento sloveno Matjaz
Nemec, la senatrice Laura Fasiolo, il segretario provinciale Pd Marco Rossi e il presidente Sd di Nova Gorica Tomaz Horvat. Nell’augurarsi
un futuro assieme, Nemec ha ricordato: «Negli ultimi 15 anni abbiamo capito che senza collaborazione non andiamo da nessuna parte». Il
concetto è stato poi sviluppato da De Monte: «Questi anniversari non sono mai formali, hanno un significato reale. Oggi si parla ancora di
muri e di divisioni», ha detto l’europarlamentare che ha definito l’incontro “un processo d’apertura” contro le facili paure. Riferendosi poi
al gruppo di thailandesi che in quel momento sul piazzale stava fotografandosi alle spalle delle delegazioni, ha aggiunto: «Questi turisti
che fanno le loro foto saltando la linea tra Italia e Slovenia dicono che non c’è confine. Per noi è scontato, ma per altri posti del mondo non lo
è». «Questi ragazzi - ha precisato Fasiolo - si fotografano e portano queste emozioni in Thailandia, noi dobbiamo portare queste stesse emo-
zioni nella nostra città. Questo è un luogo speciale e abbiamo tanti progetti transfrontalieri». «La cooperazione - ha concluso Rossi - deve es-
sere il futuro perché le due città da sole sono piccole e marginali nei rispettivi Paesi, ma unite possono avere un peso sui tavoli politici». Da
Horvat, infine, è arrivato un invito a superare le barriere anche mentali. ( Stefano Bizzi Il Piccolo 30/04/17)

«Buongiorno Gorizia»
Inaugurata la sede elettorale di Collini

Di seguito una serie di articoli pubblicati dai quotidiani locali e di comunicati stampa 

su incontri, inpegni, iniziative di Roberto Collini
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«Ripristineremo i consigli di quartiere»

«Quando sarò sindaco ripristinerò i consigli di quartiere», dichiara il candidato sindaco Roberto Collini raccogliendo l’as-
sist involontario del Piccolo che ha appena concluso un’inchiesta su tutti i borghi, dove tutti chiedono a gran voce che
vengano riproposti i “parlamentini”. «I Consigli di quartiere - sostiene il candidato del centrosinistra - sono un elemento fon-
damentale di partecipazione diretta dei cittadini alla vita pubblica della città ed elemento di raccordo fra il centro e la periferia.
Intendiamo rilanciare i quartieri periferici, trascurati da molti anni.” 

Ma non si ferma qui, Collini si concede qualche stoccata nei confronti dell’amministrazione uscente. «Ci meravigliamo
nell’apprendere che dopo dieci anni di amministrazione del centrodestra alcuni problemi di importanza fondamentale per i
cittadini del quartiere di Montesanto-Piazzuta, come per esempio la questione della sicurezza, siano ancora irrisolti. Cosi’ come
non ci meravigliamo che a Sant’Anna manchi la vivacità: non c’è più il consiglio di quartiere a tenere insieme le persone, a por-
tare avanti progetti e idee». 

Sul tema dei consigli di quartiere interviene anche l’ex presidente di Piedimonte Walter Bandelj: «Per una migliore am-
ministrazione del territorio e dei quartieri vanno, invece, al più presto ripristinate le circoscrizioni di decentramento comunale,
che l’attuale maggioranza di centro destra ha affossato, togliendo l’autonomia amministrativa dalle mani dei cittadini, discri-
minando coloro che abitano nella periferia cittadina». Anche Marco Rossi a nome del Pd è d’accordo: «Un organismo ur-
bano, a nostro parere, funziona quando cuore e periferia si sviluppano assieme. Vogliamo promuoverne la vitalità, favorendo
la presenza di servizi e di negozi, garantendo la vigilanza, e la sicurezza, l’illuminazione e il trasporto pubblico. Intendiamo ga-
rantire la manutenzione delle strade e degli edifici e l’efficienza dei servizi».

«Ancora più sconcertante il fatto - rincara la dose Collini - che la campagna elettorale del centrodestra sia improntata in
maniera univoca nell’ alimentare le paure dei cittadini, mentre i reali problemi del quotidiano rimangono in disparte. Questa
coalizione invece ribadisce che i cittadini goriziani meritino che nei prossimi cinque anni l’attenzione dell’amministrazione co-
munale si concentri sul cittadino protagonista sui temi dello sviluppo economico e del lavoro, con particolare attenzione alle
giovani generazioni». Cominciano a partire le prime bordate, la campagna elettorale si sta scaldando. (Il Piccolo 29/04/17)

Incontro con la comunità di Peuma

Roberto Collini è stato a Oslavia, dove si è svolto l’incontro con la comunità locale. Introdotto
da Mara Cernic (Gorizia 100 sogni) che ha ricordato l’importanza della gestione e l’ascolto del ter-
ritorio, ha dialogato con quella che spesso viene definita periferia, ma che è ormai parte di una
rete. Quindi è intervenuto Lorenzo Persolja, «ultimo presi-
dente del Cdq» si è definito, che dopo la soppressione ha
creato un’associazione Piuma-San Mauro-Oslavia per ri-
cevere le segnalazioni dei cittadini e portarle al Comune.
«Queste località vanno valorizzate, dal Sabotino al Collio,
dalla chiesetta del San Valentino alle vestigia della Guerra.
Ci sono anche problemi quotidiani da risolvere: delle frane,
della viabilità». Dal canto suo il candidato sindaco Ro-
berto Collini ha subito ribadito che l’incontro, ospitato
nella cantina Fiegl, non è solo con lui, ma è con tutta la
coalizione, una sorta di famiglia. Erano infatti presenti, tra
gli altri, Rosy Tucci e Marco Chiozza (Gorizia è tua), Lucio
Gruden (Percorsi Goriziani), Franco Perazza (Pd), Stefano
Cosma, alcuni consiglieri comunali di Gorizia e di San Flo-
riano. 

«L’ultimo presidente del Consiglio di quartiere deve ancora venire - ha esordito Collini -, perché vo-
gliamo ripristinare il decentramento attivo. Le potenzialità sono incredibili, qui tutti vi siete riscattati,
avete ricostruito la vostra economia. Per quanto riguarda le frane e la viabilità, queste rientrano nel
nostro ampio progetto del sistema viario del Comune. Dobbiamo tutti ringraziare Mario Muto che, in
silenzio e con modestia, sta riportando alla luce un patrimonio storico che è di tutti. Esempio di reci-
proca convivenza fra le anime di Gorizia».

Secondo Silvestro Primosig (già presidente del Cdq e assessore nella giunta Brancati) Oslavia è
stata lasciata senza sostegno. «Noi con l’Associazione Ribolla di Oslavia andiamo in tutto il mondo e
portiamo il nome di Gorizia. Ci sono molti turisti che vengono da noi: russi, giapponesi, messicani…
ma dove li portiamo?» Collini ha suggerito di fare sistema, di rivendicare l’autonomia! «Come al-
cuni di voi hanno messo in risalto, qui avete l’Ossario, un’opera unica, che attrae visitatori. Ho sentito
che da soli ripulite l’obelisco dei quattro generali. Noi vogliamo un’amministrazione comunale attiva.
Anche sulla Grande Guerra ci sono i fondi: sfruttiamoli entro il 2018. Il progetto di fare del Ponte del
Torrione una vetrina dei prodotti goriziani, un belvedere sull’Isonzo, lasciato nel cassetto da dieci anni,
lo vogliamo realizzare». Insomma, un territorio dimenticato volutamente, in base ad un mero cal-
colo elettorale di voti. Una deriva a cui va data una svolta: il Comune deve coordinare e favorire la
promozione delle sue eccellenze turistiche ed enogastronomiche. Anche ricorrendo al Fondo Go-
rizia.
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Incontro con le comunità straniere residenti a
Gorizia

L’attivazione di una consulta per gli stranieri e corsi di lingua italiana: sono
queste le principali richieste avanzate al candidato sindaco del centrosinistra
Roberto Collini da parte delle comunità straniere di Gorizia. Africani, sudame-
ricani, asiatici o balcanici che siano, i goriziani di origine non italiana rappre-
sentano il 12% dei residenti e, almeno fino a ieri pomeriggio, le loro istanze
non sono mai state prese realmente in considerazione dalla politica citta-
dina. 

Alla richiesta di un confronto, il Pd ha risposto in massa. All’incontro pub-
blico promosso alla cooperativa Arcobaleno dal coordinamento delle comu-
nità straniere di Gorizia, oltre ai candidati Roberto Collini e Mara Cernic,
erano presenti la senatrice Laura Fasiolo, il segretario provinciale Marco Rossi
e quello comunale Franco Perazza. Sul tavolo molte questioni. Alcune specifiche, altre di carattere generale, ma, nei fatti, la ri-
chiesta è quella di poter diventare sempre più indipendenti.

Nell’introdurre l’incontro, il presidente provinciale dell’Anolf, Blaise Nkfunkoh Ndamnsah, ha ricordato che a Gorizia sono
presenti tutte le comunità del mondo e a dimostrarlo sono state le presenze accanto agli ospiti di alcuni rappresentanti del
coordinamento: Hafig Rezwanul per la comunità bengalese, Muhamir Sezairi per la comunità kosovara, Dieng Bashirry per la
comunità senegalese mauritana, Pascal Kuoe per la comunità ivoriana e Ali Boutaamount per la comunità magrebina. 

Ciascuno per la propria esperienza ha contribuito a illustrare bisogni e aspirazioni degli stranieri. Alcuni vivono in Italia da
oltre 30 anni e hanno ottenuto da tempo la cittadinanza, eppure continuano ad essere invisibili alle istituzioni. «Mentre a Mon-
falcone, come a Trieste e a Udine, si è costituita una consulta, nel capoluogo non si è mai fatto niente - ha ricordato Pascal Kuoe -.
Siamo come inesistenti. Con una consulta, invece, i politici avrebbero un interlocutore». La volontà è di integrazione, non certo di
chiusura, eppure è emerso chiaramente come molti, pur avendo diritto al voto, non lo abbiano mai esercitato. «Se la mia pre-
senza non conta, non vado a votare. Se, invece, mi sento considerato, vado a votare», ha detto Kuoe, spiegando il punto di vista
della comunità da lui rappresentata. L’integrazione può avvenire solo attraverso la conoscenza della lingua. «Noi non chie-
diamo soldi, chiediamo solo corsi di italiano e informazione», ha precisato Hafig Rezwanul. Nel considerare le richieste legittime,
oltre ad impegnarsi per la Consulta, Collini ha annunciato l’apertura di uno sportello per stranieri già in fase elettorale. «In re-

«Il centrodestra  specula sui migranti»

Un’amministrazione locale efficace deve gestire, non ignorare, i fenomeni
migratori, per la sicurezza e il benessere di tutti. Attorno a questo concetto è
ruotato il dibattito organizzato ieri al Palace dal PD, imperniato su un inter-
vento del senatore “dem” padovano Gianpiero Dalla Zuanna, affiancato dalla
senatrice Laura Fasiolo e dal candidato sindaco Roberto Collini. 

Quest’ultimo, riferendosi ai manifesti esposti dalla coalizione pro-Ziberna e
recanti lo slogan “Basta clandestini, prima i goriziani”, non ha usato mezzi ter-
mini. «Li considero una grave provocazione all’intelligenza dell’elettorato – ha
detto –..Non sanno risolvere le contraddizioni in casa loro e prendono in giro la
gente». «Laddove si è saputo preparare il terreno per l’accoglienza ai richiedenti
asilo, come per esempio a Savogna – ha aggiunto Collini – le cose funzionano,
qui invece, evidentemente, fa comodo vedere quelli che chiamo “monumenti vi-
venti alla disperazione” ciondolare in centro. Sono operazioni speculative alle
quali dobbiamo contrapporre il dialogo e la solidarietà».

La senatrice Fasiolo ha rimarcato che, quello dei migranti è un tema spinoso
da affrontare. «L’Europa deve rispondere in egual misura – ha sottolineato – e
non scaricare tutto il peso sull’Italia. Fondamentale è rivedere il sistema di Dublino, in quanto il primo
Paese d’arrivo non può necessariamente farsi carico dell’accoglienza di tutti. Note positive, tuttavia,
sono giunte dai decreti del ministro Minniti per lo snellimento dei percorsi d’accoglienza, col potenzia-
mento delle Commissioni per l’esame delle richieste d’asilo e l’istituzione nei tribunali di sezioni spe-
ciali per la valutazione dei ricorsi». 

«Si fanno troppe esagerazioni rispetto all’impatto effettivo dei migranti sulla vita dei cittadini – ha
osservato il senatore Dalla Zuanna, autore del libro “Tutto quello che non vi hanno mai detto sul-
l’immigrazione” –. D’altra parte i profughi sono da sempre il prodotto delle guerre, basti pensare al-
l’esodo degli istriani, dopodiché c’è l’immigrazione causata dalle diseguaglianze che inducono le
persone a spostarsi per cercare di migliorare la propria vita. Chi urla “Chiudiamo le frontiere – ha pro-
seguito – non sa quello che dice, sarebbe come voler chiudere le autostrade per evitare gli incidenti».
..(Sintesi Vincenzo Compagnone Il Messaggero 23/04/17)
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Incontro con i commercianti all’Ascom

“E’ stato un incontro interessante e costruttivo e ho percepito tanta voglia di ri-
scatto, di sano protagonismo!» Così ha commentato il candidato sindaco Roberto
Collini alla fine della riunione, che si è tenuta presso la Confcommercio di Gorizia
tra alcuni rappresentanti dell’Associazione ed altri dell’alleanza di Collini Sindaco
con Mara Cernic (Gorizia 100 sogni), Lucio Gruden (Percorsi goriziani) e Franco Pe-
razza (Pd). «Gorizia deve essere il centro di gravità di un territorio più ampio, una città
sulla quale far convergere energia e opportunità» ha proseguito Collini, colpito dalla
presenza di volti giovani e attenti, e di rappresentanti di realtà commerciali pre-
senti in città da più generazioni e costruite con fatica, tutti accomunati da impe-
gno e voglia di mettersi in gioco. 

Gianluca Madriz ha esposto con lucidità e chiarezza le difficoltà del settore,
ma ha anche sottolineato le prospettive concrete e il contributo fattivo che i com-
mercianti possono dare per una spinta allo sviluppo di Gorizia. Il presidente ha evidenziato quattro precisi capi-
saldi del suo mandato in Confcommercio: il ricambio generazionale, la rete tra imprenditori, la promozione delle
iniziative e la formazione dei commercianti. Un passaggio importante l’ha dedicato al tema transfrontaliero e alla
riqualificazione del centro storico, sottolineando la necessità di una revisione del piano regolatore, del piano
della viabilità con i temi della galleria Bombi, dei parcheggi, del piano delle piste ciclabili.

Non sono passati sotto silenzio né la questione della pressione fiscale diretta sulle attività commerciali, né
l’impellente necessità di perseguire un’armonizzazione con la Slovenia in settori come quello dei tabacchi, della
benzina, degli alimentari e delle farmacie. «Il continuo confronto tra pubblico e privato, nel quale il pubblico dovrà
sempre favorire, sostenere e promuovere le attività commerciali, sarà il modo di operare della mia amministrazione»,
ha concluso il candidato sindaco Roberto Collini condividendo l’analisi su alcune pesanti criticità della città, che
vanno risolte in tempi brevi. 
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«Più attenzione per l’agricoltura, 
valorizziamo la rosa di Gorizia»

Agricoltura da valorizzare, anche e soprattutto come strumento di rilancio economico
come chiave per attrarre turismo. Si è parlato di questo e molto martedì 18 aprile nella
sede del comitato elettorale di Roberto Collini e del centrosinistra, nell’incontro “Culture e
colture”, moderato da Lucio Gruden con gli interventi dell’imprenditore Massimo Santi-
nelli, di Stefano Cosma e Fabrizio Valencic. Tutti gli interventi hanno evidenziato soprat-
tutto la necessità, rispetto alla gestione dell’era Romoli, di fare sistema per valorizzare le
produzioni agricole. «In questi anni è mancata a Gorizia l’attenzione per l’agricoltura, in un
territorio che invece ha grande storia e vocazione in questo settore», ha detto Stefano
Cosma, che punta sulla ristrutturazione del mercato coperto di via Boccaccio e su una
maggiore collaborazione transfrontaliera, ad esempio nel settore vitivinicolo. Ma per Ro-
berto Collini sarebbe strategico anche recuperare a Gorizia l’esperienza universitaria di Viticoltura ed Enologia
andata persa a Cormons, proprio mentre si faceva arrivare nel capoluogo isontino la facoltà di Architettura. Se
Fabrizio Valencic ha parlato dell’esperienza di Orti Goriziani, Massimo Santinelli ha spiegato come sulla Rosa di
Gorizia l’amministrazione Romoli abbia appoggiato solo una parte dei produttori, penalizzando invece chi com-
mercializza il prodotto (“serve un regista che lavori a favore di tutti”, ha detto) (Il Piccolo 19/04/17)

«Casa di riposo, una vergogna»

. «È vergognoso che a fronte di massicci investimenti di denaro pubblico la casa di riposo comunale Culot oggi
ospiti appena 24 utenti a fronte di una potenzialità di oltre cento». Roberto Collini chiude con l’attacco frontale al
Comune di Gorizia l’incontro che la sua coalizione ha organizzato per spiegare i programmi relativi al welfare.
Non solo: Collini, sostenuto anche dal Pd ma non uomo del Pd, promette che «non faremo sconti alla Regione se
non attuerà concretamente quanto indicato nella riforma sanitaria regionale. E ci aspettiamo per Gorizia le adeguate
compensazioni per aver “contribuito” alla sussistenza di una seconda clinica universitaria nel Fvg».

Gestione della casa di riposo Culot nel mirino del centrosinistra goriziano. Adriana Fasiolo, medico di base, ha
auspicato il rispetto «del diritto degli anziani non autosufficienti a essere accolti alla Culot e non dover emigrare fuori
città o fuori provincia o in strutture private non alla portata di tutti». Molta la carne al fuoco messa durante l’incon-
tro di ieri, seguito da parecchie persone, non certo dai presidenti delle associazioni che si occupano di assi-
stenza, e che fanno capo alla casa delle associazioni di via Duca d’Aosta, «che pure erano stati invitati», ha
precisato Collini.

Il welfare secondo il centrosinistra l’ha delineato Franco Perazza, segretario cittadino del Pd: «Il Comune di Go-
rizia è altamente deficitario in materia. Ha lasciato sole le categorie più fragili, non ha messo al centro il bisogno della
persona. Aderiremo alla rete delle Città sane, dove sanità e sociale trovano concreta attuazione; istituiremo delle mi-
croaree cittadine dove, con la collaborazione di Aas, parrocchie e associazioni di volontariato, si crei un’effettiva pros-
simità con i bisogni dei residenti; daremo attuazione alla legge regionale sull’invecchiamento attivo; imprimeremo
una svolta alla gestione dei servizi coinvolgendo le persone nella cura e rigenerazione dei beni comuni». Il dottor
Calò, esperto di cure palliative, che ha operato a livello di distretto, ha messo invece in evidenza lo stato di ab-
bandono in cui versano troppe famiglie. (Roberto Covaz Il Piccolo 02/05/17)
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Affollata assemblea del PD goriziano 

Renzi 35, Orlando 27, Emiliano 2. Il circolo del Pd di Gorizia-S.Floriano è ancora
renziano, ma non troppo a giudicare dall’esito della votazione sulle tre mozioni
congressuali alle  “primarie interne” di venerdì 31 marzo al Kulturni Dom.

La riunione, importante passaggio preliminare in vista delle primarie del 30 aprile (cui
è seguita, il 6 aprile, l’assemblea provinciale dei delegati eletti in tutti i circoli in questa
prima fase riservata agli iscritti) ha messo in luce alcuni segnali che portano verso una
volontà di cambiamento, per un partito più aperto al dialogo con la gente e il territorio,
all’insegna peraltro di un confronto rispettoso e civile proprio come quello che ha
caratterizzato l’incontro al Kulturni. 

Nella lista a sostegno di Renzi  il nome di maggior spicco era sicuramente quello della
senatrice Laura Fasiolo. Con l’ex premier si è schierato anche il capogruppo comunale Giuseppe
Cingolani, oltre a Ivan Bratina e altri. 

Nomi di spicco anche a sostegno di Orlando: ne facevano parte il segretario provinciale Marco Rossi,
quello comunale Franco Perazza,  il consigliere comunale Oliviero Furlan e la responsabile
organizzativa Liviana Cechet. «Il Pd», ha detto introducendo i lavori il segretario del circolo Franco
Perazza, «è un partito vero con una vera dialettica e, anche se faticoso, il dialogo è parte integrante del suo
Dna. Per Gorizia il percorso di rinnovamento è particolarmente impegnativo, perché si interseca con le
elezioni amministrative e quindi richiede uno sforzo maggiore che, però, ci anima e ci dà le
giuste motivazioni». 

Prima della presentazione delle mozioni  sono intervenuti il candidato sindaco Roberto
Collini, «Altrove ci sono soluzioni imposte dall’alto. Noi lavoriamo per dare discontinuità al
lavoro fatto in questi anni da chi ha governato e per recuperare quella solidarietà che
dev’essere in grado di fondere politica e società». La senatrice Laura Fasiolo, nell’augurarsi
che il partito si apra sempre di più al territorio, ha invitato a fuggire dalle logiche del
Movimento 5 Stelle. «Dobbiamo fare attenzione a non seguire il Grillismo. Sarebbe
distruttivo. Dobbiamo lavorare ‘per qualcosa’ non ‘contro qualcosa’. È difficile, ma dobbiamo
provarci. Dobbiamo imparare a fare squadra. Ben venga il punto di vista plurale, perché siamo un partito e
non una setta». Il deputato Giorgio Brandolin ha ricordato: «Questa destra ha allontanato e sta
allontanando la città da quello che dovrebbe essere il suo orizzonte: il laboratorio di collaborazione
europea. L’Europa non va di moda, ma per strappare dieci voti alla Lega Nord o al M5s non dobbiamo dire
che le cose ce le impone l’UE. Le riforme ce le impone  la necessità” Le tre mozioni sono state poi
presentate dall’onorevole Giorgio Brandolin (mozione Orlando) e  dal docente universitario Daniele
Ungaro (mozione Renzi). Il presidente dell’Assemblea  Marzio Lamberti ha letto  la mozione Emiliano in
quanto non è stata presentata la lista di appoggio.

Nel successivo dibattito sono intervenuti Franco Miccoli, Ivan Bratina, Marco Rossi, Oliviero Furlan e
Livio Semolic. (Sintesi degli articoli di Vincenzo Compagnone sul Messaggero Veneto del 02/04/17 e di
s.b. su Il Piccolo del 01/04/17) 

Al termine delle operazioni di voto questi i risultati: mozione Emiliano 2 voti (3,1%), mozione
Orlando 27 voti (42,2%), mozione Renzi (54,7%). 

Questi i delegati   per la convenzione provinciale svoltasi il 5 aprile

mozione Emiliano nessun delegato 
mozione Orlando otto delegati: Businelli Barbara, Furlan Oliviero, Ledri Dario, Perazza Franco, 

Peressin Patrizia, Restaino Angiola, Rossi Marco, 
Verzegnassi Valentina

mozione Renzi dieci delegati:      Cingolani Giuseppe, Cocianni Cristina, Damianis Elisabetta, Della
Gaspera Marco, Fasiolo Laura, Feri Ales, Martina Roberto,       
Salateo Caterina, Tofful Elisabetta, Ungaro Daniele

Congresso Nazionale del Partito Democratico

Prima fase: CONVENZIONE degli iscritti del Circolo 
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In Regione e nell’Isontino vince Renzi,
ma non troppo

A livello nazionale le primarie hanno evidenziato un largo successo di Renzi che ha avuto l’appoggio di 181 mila
iscritti pari al 66,7% dei voti. Più di un terzo degli iscritti. A una certa distanza si è fermato Orlando che ha avuto
l’appoggio di oltre 67 mila iscritti pari al 25,2% , un quarto degli iscritti. Poco più del 8% a Emiliano. Ma il dato più
interessante è il numero degli iscritti che sono andati a votare nei 140 circoli:  ben 266.726 pari al 59,24% del totale
degli iscritti. Una formidabile prova di democrazia. Che non ha nulla a che vedere con le stentate forme di
rappresentanza dei grillini né con l’assenza  o quasi di forme di rappresentanza negli altri partiti. Il PD si conferma così
una forza della democrazia, una ricchezza fondamentale per la democrazia  e una garanzia nei confronti dei populismi
e di quanti svolgono una critica distruttiva e qualunquistica verso le istituzioni del paese e verso le  forme di
rappresentanza.

Nel Friuli Venezia Giulia, il PD  si è scoperto un po’ meno renziano del previsto.  Infatti  Renzi vince la prima tappa
locale del congresso, ma con percentuali inferiori rispetto alla media nazionale. Ha avuto il 60,2% delle preferenze (
1.700 voti), Andrea Orlando il 38,3% (1.086 voti), Michele Emiliano il 1,5% (42 voti). Renzi ha chiuso al primo posto, ma
ottiene circa  8 punti percentuali in meno rispetto alla media nazionale (68%).  Di riflesso  Orlando in Friuli VG è al
38,3%. 

«Un ottimo risultato - ha detto Cristiano Shaurli portavoce della mozione di Orlando-, Di fatto quasi il 40 % degli iscritti
in Fvg ha scelto Orlando, uno dei risultati migliori in tutta Italia, con punte oltre il 50% nella Bassa, nell’area Giuliana e
nell’Isontino. È sicuramente un buon punto di partenza in vista delle primarie del 30 aprile e nello stesso tempo è un segnale
forte, non contro qualcuno ma per il Pd».

Ma nella maggioranza dei comuni della regione  ha vinto Renzi superando il 60% dei voti «Il congresso del Pd è una
vera festa della democrazia. Anche la partecipazione degli iscritti conferma che siamo un partito ben radicato sul territorio
con militanti motivati– ha affermato Debora Serracchiani–. La competizione forte e leale, il dibattito interno franco sono
caratteristiche che nessun’altra forza politica può vantare. Da noi la democrazia è pratica vissuta, non è una parola che può
essere cancellata dal gesto infastidito di un padrone in villa. Il Pd è l’unica comunità politica che sa mobilitare migliaia di
persone in ogni angolo del Paese. ».

Da ricordare che sono andati a votare il 58,8% degli aventi diritto, un dato leggermente superiore a quello del
congresso precedente che fu pari al 58,4%., quando nel 2013 si confrontarono Cuperlo,  Renzi,  Civati e  Pittella, 

Chiusa la prima fase, il 5 aprile si sono svolte le quattro convenzioni provinciali  che hanno designato i 20 delegati del
Friuli VG che hanno partecipato  a Roma  alla convenzione nazionale il 9 aprile. 
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Orlando Emiliano Renzi voti validi
voti % voti % voti %

Gorizia 27 42,18 2 3,13 35 54,69 64

Provincia di Gorizia 194 41,10 11 2,33 267 56,57 472

Regione Friuli Venezia Giulia 1.086 38,30 42 1,50 1.700 60,20 2.828

Italia 66.842 25,25 21.220 8,02 176.657 66,73 266.054

Renzi vince con il 69% e  in Friuli VG con il 67%.
Ma a Gorizia si ferma al 60% dove Orlando supera il 31%

Matteo Renzi vince nettamente le primarie del Pd ottenendo il 69,17% pari a 1.817.412 voti battendo Orlando che si
ferma al 19,96%  pari a 362.691 voti e a Emilaano che consegue il 10,87% pari a 197.412 voti. In totale i votanti sono stai
1.838.938 e i voti validi 1.817.412.

Anche  in Friuli Venezia Giulia Renzi vince nettamente ottenendo il 66,97% con 17.025 voti. Andrea Orlando chiude al
secondo posto con il 28,48% e con 7.240 voti, al terzo Michele Emiliano con il 4,55% pari a 1.157 voti. Il totale dei voti validi è
di 25.422,  cui si aggiungono 114 schede bianche o nulle per un totale di 25.536 elettori. Renzi ha  più che doppiato Orlando
nei consensi complessivi ma chiude 3 punti percentuali sotto la media nazionale e registra la seconda peggior performance
del nord Italia - dopo la Liguria- e la 14ª complessiva sulle 20 regioni.   In totale 25.536 elettori si sono recati a votare: una
bella cifra anche se in netta flessione  sul 2013 quando furono 47.645 gli elettori che si recarono alle urne lasciando “sul
campo” il 46,4% degli elettori di quattro anni fa. A livello provinciale il più ampio consenso all’ex premier si registra nel
Pordenonese (70,9%). Orlando consegue un risultato sopra la media nazionale  (oltre il 30%) sia a Trieste che a Gorizia.

La Presidente della Regione Debora Serracchiani. parla di «vittoria nettissima» e di «nuovo inizio per il partito, non certo un
rammendo con il passato. Attraverso questo congresso passa la discontinuità che tanti cittadini ci hanno chiesto». :«Siamo molto
soddisfatti, chi voleva il funerale delle primarie è servito - dice il capogruppo alla Camera Ettore Rosato». Il vicepresidente del
Friuli VG Sergio Bolzonello sottolinea il valore della vittoria di Renzi: «Il segretario esce rafforzato da questo passaggio. Ora
serve un ulteriore passo avanti per tenere assieme il partito e dimostrare di saper lavorare tutti assieme, pure con chi dalle primarie
è risultato sconfitto. Mi aspetto pluralità e inclusione». Per l’europarlamentare Isabella De Monte «la volontà dei nostri iscritti ed
elettori è chiara: con Renzi segretario dobbiamo andare avanti sulla strada delle riforme. Ora mi auguro che tutto il partito si
stringa attorno al segretario e lavori compatto per rafforzare l’azione».

Un po’ di delusione invece, inevitabilmente, per gli orlandiani. Il  coordinatore regionale Marco Rossi, evidenzia il 30%

Seconda fase 30 aprile: PRIMARIE degli elettori



A Gorizia gli elettori sono stati 699 e i voti validi 698. Una sola scheda
bianca. Renzi ha vinto con il 60,17%. Ha quasi raddoppiando Orlando che
si è fermato al 31,66% ma che ha conseguito nel capoluogo uno dei
risultati migliori in regione. 

In provincia Renzi è risultato primo conseguendo risultati omogenei in
tutti i comuni  tranne che a Romans dove ha prevalso Orlando. Orlando
ottiene in provincia il 30,57% che è nettamente superiore ai risultati
conseguiti nel resto d’Italia. Renzi ha invece conseguito nell’isontino il
63,29% che rappresenta un risultato inferiore di 6 punti rispetto ai dati
nazionali.

Ancora una considerazione. Se confrontiamo i risultati delle
convenzioni per i soli iscritti del 31 marzo con quelli delle primarie del 30
aprile Renzi consegue percentuali più basse tra gli iscritti sia a Gorizia (-6
punti) che in provincia (-7 punti) che in regione (-6 punti)  che in Italia (-3
punti). Parallelamente Orlando ha più consenso tra gli iscritti sia a Gorizia (+11 punti) che in provincia (+11 punti) che
in regione (+10 punti) che in Italia (+5 punti). Dati su cui riflettere. 

Resta il fatto di un’altra rilevante prova di democrazia. Unica nel nostro paese. Il popolo del PD ha voluto
partecipare, dire la sua, scegliere. Altri scelgono con un clik o ad Arcore o a Trieste come nel caso del candidato del
centro destra a Gorizia. Qualcuno ha scritto nei luoghi dove si votava: “la democrazia è qui”. Il popolo del PD è
abituato a partecipare. E’ abituato alla democrazia. Ha scelto Renzi. Il quale dovrà comportarsi da leader di tutto il
partito e non solo da capo della sua corrente. Abbiamo già avuto una scissione. E gli sconfitti dovranno assumere
comportamenti leali vero il segretario eletto tra l’altro con una netta maggioranza. A noi ci piace un PD unito . 

Questi i  20 eletti all’assemblea nazionale Pd
Al termine delle operazioni di voto è stata fatta la ripartizione dei venti eletti della regione per l’assemblea

nazionale del partito. Questi i risultati: mozione Emiliano 1 eletto (4,55%), mozione Orlando 6 eletti  (28,35%),
mozione Renzi tredici eletti (66,97%). 

mozione Emiliano un eletto:  Francovig  Serena   
mozione Orlando sei eletti:    Conti Caterina, Rossi Marco, Conficoni Nicola, Corso Daniela, 

Di Stefano Enrico, Del Torre Cinzia.
mozione Renzi tredici elettii:  Grim Antonella, Moretti Diego , Fontana Sabrina, De Colle Stefano , 

Bolzonello Sergio , Da Giau Chiara , Mazzer Renzo , Querin Cristina, 
Codarino Adele, Iacop Franco, Mian Palmina, Mentil Massimo, Paviotti Monica
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Orlando Emiliano Renzi voti validi
voti % voti % voti %

Gorizia 221 31,66 57 8,17 420 60,17 698
Provincia di Gorizia 1.049 30,57 211 6,15 2.172 63,29 3.432
Regione Friuli Venezia Giulia 7.240 28,35 1.157 4,55 17.025 66,97 25.422
Italia 362.691 19,96 197.630 10,87 1.257.091 69,17 1.817.412

delle province di Trieste e Gorizia e si preoccupa di chi, alle primarie, in passato c’è andato e stavolta no: «Dobbiamo
riconquistare quegli elettori, l’affluenza si è abbassata non di poco. Il futuro? Continueremo a far valere le nostre ragioni e a
sollecitare la costruzione di un ampio centrosinistra». Per i sostenitori di Emiliano il terzo posto era ampiamente
previsto, ma conforta il 6% a Trieste e Gorizia. «Siamo andato meglio delle attese - dice la coordinatrice Serena
Francovig - pur senza big al seguito. La giornata è stata comunque un successo per tutto il Pd».

«Abbiamo visto una bella pagina di democrazia: migliaia di persone sono andate a votare credendo nei valori e nella
proposta del Pd, con il desiderio di partecipare, in un momento delicato per il Paese e per la politica italiana - conclude il
presidente regionale del Pd Salvatore Spitaleri - . Ciò dimostra ancora una volta il forte radicamento del Pd sui territori,
elemento che ci contraddistingue da tutte le altre forze politiche italiane». ( I commenti virgolettati sono tratti
dall’articolo di Marco Ballico Il Piccolo 1/05/17 )

Un momento delle
votazioni a Gorizia

Due sono le cose che sottolineo di questo appuntamento con le primarie: primo, ovviamente, è la vittoria di Renzi, che si ricono-
sce senza nessun dubbio. Il secondo è che, seppur con il calo rispetto ai precedenti appuntamenti, il Partito Democratico è l’unico
ancora in grado di mobilitare quasi due milioni di persone nella realtà (che è molto più complesso di muoverne 5 milioni sul web). 

Quindi, al di là del risultato del candidato che io sostenevo, voglio esprimere intanto le mie congratulazioni al vincitore, e poi il
mio grazie ai tanti volontari che hanno reso possibile questo importante appuntamento con la democrazia. 

Adesso, all’interno del partito Democratico porteremo avanti comunque la nostra mozione e le nostre idee, nel segno di un sog-
getto progressista che porti all’unità di tutte le forze del centrosinistra. Dunque, ribadisco la mia lealtà al Pd (non di parla di fedeltà
perché la fedeltà è solo a famiglia e amici). 

Il solo lato negativo che vedo è la scarsa partecipazione dei giovani. Dobbiamo fare in modo di coinvolgerli di più, togliendoli ai
5Stelle che di democratico non hanno davvero nulla. 

Insomma, andiamo avanti con il lavoro, e grazie a tutti, sia a chi sosteneva Orlando che a chi sosteneva gli altri candidati, per
l’impegno dimostrato in questo importante momento della nostra storia. 

Giorgio Brandolin, deputato
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Perché lunette ferroviarie, rilancio della Sdag e del Consorzio industriale, Zona economica speciale e Gect sono così fondamentali
nell’immaginario politico del Partito Democratico? Ancora da diverso tempo prima che iniziasse la campagna elettorale per le
Comunali a Gorizia, il PD aveva individuato in questi interventi focali dei punti-chiave su cui era opportuno che la Politica riuscisse
ad esprimere un indirizzo tale da sbloccare quel decennale immobilismo che ha prodotto un mix distruttivo: assenza di
investimenti privati e pubblici, scarsa attrattività del sistema locale, infrastrutture declinanti o non aggiornate alle necessità, sistema
produttivo posizionato su settori non competitivi, scarsa capacità di cogliere opportunità e innovazioni provenienti dall’esterno.

In queste settimane che precedono l’appuntamento elettorale, emerge con forza come la vera sfida per chiunque assume la
guida della città sia invertire una rotta che sta rendendo oggettivamente difficile, per qualunque giovane goriziano, costruirsi un
futuro occupazionale in città. Non è qui il caso di tratteggiare, per l’ennesima volta, il variopinto e desolante quadro della crisi di
prospettiva in cui versa la città. Che questa non sia, evidentemente, la preoccupazione del centrodestra, è testimoniato dalla
inazione in ormai dieci anni di governo cittadino – di cui l’attuale candidato sindaco di Forza Italia è stato anche esponente di punta
– e dal disinteresse macroscopico verso alcuni dei temi che invece il PD cittadino e isontino hanno ritenuto centrali in questi anni.

Infrastrutture. L’interesse concretamente mostrato da RFI (gruppo Ferrovie dello Stato) per il finanziamento dell’adeguamento
infrastrutturale del tratto italiano della linea transfrontaliera Gorizia Confine – Nova Gorica, confermato anche di recente e di cui il
PD ha dato notizia con una conferenza stampa svoltasi sulla banchina della stazione di Gorizia, apre le porte ad un rilancio
dell’attività della SDAG sul fronte della intermodalità, fino ad oggi penalizzata da un’infrastruttura ferroviaria non adeguata e che
comportava ingenti costi di movimentazione e composizione dei convogli ed un difficile accesso a Gorizia dall’est Europa. Questo
passo, resosi possibile per l’azione congiunta del Parlamento – e della senatrice goriziana Laura Fasiolo in particolare – e della
Regione (assessore regionale Santoro), unito all’auspicabile impegno nel tratto sloveno, significa concretizzare Gorizia come
secondo valico ferroviario verso l’Est Europa: un ruolo nazionale che si giustifica se il sistema istituzionale saprà valorizzare al
meglio il suo interporto, metterlo in rete con il porto di Trieste e tutto il sistema paese. Che cosa volesse fare il centrodestra della
SDAG in questi anni è, per chi scrive ma credo per la città intera, un grande mistero. Va giusto ricordato che il salvataggio della
SDAG da una fine possibile, è stato garantito dalle reiterate sollecitazioni che, di fronte all’inazione e al silenzio della giunta, fecero
più volte i consiglieri comunali PD ed in particolare il capogruppo Cingolani.

Investimenti. Gorizia deve trovare all’esterno i capitali e gli investimenti per rilanciare il suo tessuto produttivo: per farlo, un
tallone d’achille è rappresentato dal divario fiscale con i territori limitrofi della Slovenia. Da qui è nata la proposta di una Zona
Economica Speciale che, dapprima sviluppata dalla senatrice (oggi europarlamentare PD) Isabella De Monte, si è concretizzata
nella proposta di legge di una ZES depositata dalla senatrice Fasiolo. Ad essa si è aggiunta la misura concreta del riconoscimento
dell’Isontino quale area di crisi diffusa, decisione assunta dalla Giunta regionale nel 2015 e che consente proprio quest’anno, nel
2017, di emanare i primi bandi per il finanziamento di progetti imprenditoriali finanziati da risorse comunitarie e regionali. Non è il
ritorno all’assistenzialismo di stato ma una misura per favorire l’avvio di piccole imprese radicate sul territorio, capaci di innovare e
dare prospettiva all’economia locale. Rimane un ulteriore appunto, che è rilevante perché attiene ad un tema che è tutto
nell’agenda del futuro sindaco: il Consorzio industriale. La logica della legge regionale firmata Bolzonello che ha rilanciato i
consorzi presenti sul territorio regionale, è che essi diventino protagonisti di primo piano dello sviluppo di un territorio: una
funzione che fino ad oggi il consorzio goriziano ha svolto solo molto parzialmente e non adeguatamente.

Innovazione. Infine, innovare significa saper cogliere opportunità ed idee, ma anche svilupparle e sviluppare quella filiera della
conoscenza che consente non solo di far nascere nuove idee ma anche di fornire all’investitore interessato un capitale di
professionalità avanzate e competitive. Parlare di innovazione significa anche parlare di GECT, non perché è di per sé uno
strumento innovativo, ma perché la potenzialità attrattiva di questo strumento per attirare finanziamenti europei esiste ed è forte,
e quindi tale da poter diventare una “leva” per sviluppare, insieme con il tessuto imprenditoriale e accademico locale, progetti per
sperimentare innovazioni e progetti di industrializzazione e di start up d’impresa. Esistono probabilmente almeno due filiere su
cui varrebbe la pena di puntare: quella aeronautica, che può nutrirsi di un’area aeroportuale che non può non avere ormai una
primaria vocazione produttiva, e quella dell’edilizia sostenibile, su cui la collaborazione con il corso universitario in architettura
potrebbe aprire prospettive interessanti.

Abbiamo descritto sommariamente tre grandi filoni: quelli su cui si gioca il lato “economico” di un programma di rilancio della
città. Ovvero la possibilità di portare a Gorizia posti di lavoro e risorse economiche. Quando parliamo di “vocazione” della città –
nella quale cultura e turismo hanno un ruolo di primo piano – non dimentichiamo infatti che ogni vocazione si nutre anche di una
vivacità economica che un’amministrazione comunale deve stimolare, guidare, sviluppare muovendosi abilmente tra le mille
opportunità che si possono presentare. C’è molto lavoro da fare, quindi, per superare una lunga stasi. Lo faremo con l’aiuto dei
goriziani, dopo l’11 giugno.

L’impegno del Partito Democratico  per la città

Infrastrutture, investimenti, innovazione: 

le tre “i” che possono far ripartire 
l’economia goriziana

Marco Rossi, Segretario provinciale PD
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Servivano cinque milioni. E 5 milioni arriveranno. Serviranno a cogliere tre
obiettivi: migliorare la fruibilità ferroviaria della piattaforma logistica dell’autoporto
gestito dalla Sdag; creare un collegamento su rotaia tra Gorizia e Nova Gorica
destinato a convogli passeggeri; rilanciare sotto il profilo turistico la stazione della
Transalpina, con treni e iniziative che partiranno dal capoluogo isontino. L’annuncio
che il pressing romano è andato a buon fine è della senatrice Laura Fasiolo (Pd) che
ha convocato una conferenza stampa alla stazione ferroviaria di Gorizia: presenti
anche il segretario provinciale del PD Marco Rossi, quello comunale Franco Perazza
e il candidato sindaco Roberto Collini. 

Fra l’arrivo di un treno e la partenza di un altro, la parlamentare ha dato
l’annuncio tanto atteso. «Ho avuto conferma da Maurizio Gentile, amministratore
delegato di Rfi (Reti ferroviarie italiane), che sono stati stanziati 5 milioni di euro per la
“lunetta” di Gorizia: sono parte integrante della tranche di 130 milioni complessivi,
destinati al rinnovo e al potenziamento della rete ferroviaria del Friuli Venezia Giulia».
Ovviamente, lo stanziamento copre il tratto italiano. «Poi, starà al governo sloveno
completare l’opera nella parte di sua competenza», ha aggiunto Fasiolo. 

Che fosse l’uovo di colombo l’abbiamo scritto più e più volte. Appena dieci
minuti di percorrenza in più, otto chilometri in tutto e le porte dell’Italia si
sarebbero spalancate alla vicina Slovenia. Sarebbe bastato prolungare la linea dei
treni sloveni provenienti da Sezana o da Jesenice (che oggi ferma a Nova Gorica)
sino a Gorizia. Ma mancavano i soldi, il danè, l’argent. Ora il finanziamento è stato
erogato. L’intervento in pillole Dunque, si procederà con la realizzazione della
“lunetta” sul versante italiano del confine: circa otto chilometri di tracciato
ferroviario, oggi utilizzabile unicamente da convogli merci, che saranno dunque
essere ammodernati per consentire il transito dei treni per il trasporto dei
passeggeri. Il collegamento permetterà di raggiungere in meno di 10 minuti le
stazioni di Gorizia centrale e Nova Gorica (la vecchia “Gorizia confine” o
semplicemente Transalpina), con evidenti ricadute anche sotto il profilo turistico.

Il nodo, essendo uno dei due valichi ferroviari esistenti tra Italia e Slovenia (e
quindi con l’Europa orientale e la Penisola balcanica) e trovandosi a ridosso
dell’intersezione tra le due direttrici della Rete transeuropea dei trasporti (Ten-T)
note come Corridoio “Adriatico-Baltico” e Corridoio “Mediterraneo” (già Corridoio
5), potrebbe svolgere per i due Corridoi un rilevante ruolo di supporto e
complemento, sia nella fase di realizzazione degli stessi sia quando giungeranno a
regime, consentendo un’ulteriore intersezione tra direttrice est-ovest e direttrice
nord-sud. «Non vi è dubbio - le parole di Fasiolo, Rossi, Perazza e Collini - che il
territorio ne trarrà enormi vantaggi dal punto di vista logistico ma anche da quello
turistico, valorizzando il potenziale della Transalpina». «Senza dimenticare - ha
rimarcato la senatrice - i benefici che potrà avere la Sdag in funzione di retroporto e
interporto. Il parallelo impegno in Europa dell’europarlamentare Isabella Demonte ha
consentito di attivare una positiva sinergia tra i vari attori».

Cronoprogramma da definire Ovviamente, è ancora presto per delineare un
cronoprogramma. «Al momento - parole di Fasiolo - non è possibile parlare di tempi di
realizzazione. L’importante, comunque, è che i soldi sono arrivati, dopo che l’Europa
non aveva accolto la richiesta di finanziamento del Gruppo europeo di cooperazione
territoriale (Gect) goriziano, il quale tre anni fa aveva presentato un piano, appunto, da
5 milioni di euro», la conclusione della parlamentare goriziana.  ( Francesco Fain Il
Piccolo 24/04/17)

Uno sbocco per la piattaforma
logistica dell’autoporto della Sdag e

per la Transalpina

Il raccordo Gorizia-Vrtojba

Il centro intermodale

Lo ha annunciato l’amministratore delegato di
Rfi Gentile alla senatrice Fasiolo.

Stanziati i 5 milioni per collegare la rete ferroviaria tra le due Gorizie
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Pressing su Roma per la ZES sulla zona
confinaria per adeguarsi alla vicina

Repubblica sulle tasse

L’altra partita è la
zona economica

speciale
L’altra partita, giocata a Roma (e non solo), riguarda l’istituzione a
Gorizia di una Zona economica speciale (ZES). Anche di questo si è
parlato il 23 aprile, durante la conferenza stampa convocata
nell’inconsueta cornice della stazione ferroviaria. «Studieremo il
caso di Campione d’Italia. Questa è una partita troppo importante per
la nostra area. C’è poco da dire: questa zona confinaria paga la
“fiscalità di svantaggio” nei confronti della Slovenia e occorre
abbattere le differenze in tema di tasse. Altrimenti, rischiamo di non
andare da nessuna parte», le parole della senatrice Laura Fasiolo.
Nella fattispecie, la ZES presenta i seguenti vantaggi economici per
le imprese: incentivi per la realizzazione degli investimenti iniziali;
agevolazioni doganali; riduzione dell’imposta regionale sulle
attività produttive (IRAP) e dell’imposta sul reddito delle società
(IREA), dell’imposta municipalizzata propria (IIMU), della tassa sui
rifiuti (TARI) e di altre imposte o tasse; riduzione degli oneri sociali
sulle retribuzioni; disponibilità di terreni a canoni di locazione
ridotti e utenze a tariffe agevolate. La senatrice Laura Fasiolo ha
presentato, nei mesi scorsi, un disegno di legge che prevede la sua
istituzione. «È, di fatto, una diversa e più recente formulazione della
Zona franca urbana. La ZES - rimarca Fasiolo - è prevista
dall’ordinamento europeo, e non vi sono esperienze simili in Italia».
«Occorre precisare - aggiunge la parlamentare - che le eventuali
agevolazioni non soltanto favorirebbero il rilancio di un’area
economicamente in via di impoverimento industriale ma
permetterebbero anche di consolidare le attività di transhipment
(trasferimento di carico da una nave all’altra) che, comunque,
rimangono il motore primario di tutto lo sviluppo economico
dell’area, favorendo la capacità dei porti di Monfalcone e di Trieste di
competere con i porti dell’Adriatico, dei Paesi europei, ovvero con
Paesi extra-europei», dichiara Fasiolo, secondo la quale la ZES («e
non chiamatela Zese perché non è corretto») appare dunque la
«ricetta ideale» per rilanciare gli investimenti diretti esteri in Italia,
catalizzando l’interesse dei grandi gruppi internazionali che oggi
non sono in Italia e creando, dunque, occupazione e sviluppo
economico. (fra.fa. Il  Piccolo 24/04/17)

Iniziative, proposte,
risultati del PD per Gorizia

Più risorse per Gorizia
La Regione ha stanziato le seguenti somme per Gorizia: 
1 milione di euro per il completamento dei lavori di ristrutturazione
della casa di riposo “A. Culot” (2014).
9,25 milioni di finanziamento per la rinaturalizzazione del Torrente
Corno (1,25 milioni nel 2016 e 8 milioni nel 2017).
7,5 milioni di euro per Villa Louise per la ristrutturazione dell’edificio
e l’avvio di un polo regionale per l’incubazione e lo start up di
imprese creative e culturali.
L’UE ha stanziato 10 milioni per il GECT per il Parco dell’Isonzo e la
sanità transfrontaliera
Misure anti-crisi
La Regione ha varato una legge che riconoscendo l’Isontino e
Gorizia, quale “area di crisi diffusa”, prevede l’utilizzo di fondi UE per
il sostegno al sistema imprenditoriale isontino.
Zona Economica Speciale
La sen. Fasiolo ha depositato in Parlamento la proposta di legge per
l’istituzione di una Zona Economica Speciale che prevede
agevolazioni fiscali alle imprese che si insediano nel goriziano.
TARI agevolata per le famiglie indigenti
Su proposta dei consiglieri comunali del PD, il contributo per
abbassare il costo della TARI è stato esteso a un più ampio numero
di famiglie in forte difficoltà economica. Infatti è stata alzata da 6.000
a 8.200 euro la soglia ISEE per accedervi, e la riduzione è stata
aumentata dal 70 al 90 per cento: ora pagheranno solo 21 euro su
un importo medio di 210.
Le collezioni dei Musei provinciali resteranno a Gorizia
Grazie alle proposte  avanzate dal PD goriziano, il Consiglio regionale
ha approvato un emendamento alla Legge Regionale che istituisce
l’ERPAC,  che prevede un vincolo territoriale sulla città di Gorizia per
garantire che le collezioni museali rimangano in città. Il polo museale
e l’ERPAC garantiranno un ulteriore sviluppo dei Musei provinciali
come punti di riferimento a livello regionale.
Sanità transfrontaliera
E’ stato inserito nella normativa sanitaria regionale, come indirizzo,
lo sviluppo della cooperazione transfrontaliera in ambito sanitario
(art. 16 L.R. 17/2014). 
Si sta  concretizzando il progetto di integrazione sanitaria previsto
dal GECT: 5 milioni di euro saranno utilizzati per creare un CUP
transfrontaliero, équipe miste, più servizi, per rafforzare il diritto alla
salute dei cittadini. Per Gorizia, tutto questo significa la possibilità di
accedere a finanziamenti europei per sviluppare le eccellenze del
nostro Ospedale e fermare il declino della sanità goriziana!
Antenne telefoniche via dai luoghi sensibili
Grazie all’intervento dei Consiglieri comunali del Pd non sarà più
possibile collocare antenne di telefonia mobile davanti ad asili,
scuole e residenze per anziani: 17 luoghi di questo genere sono stati
cancellati come aree preferenziali per l’installazione, grazie alla
modifica della mappa del regolamento comunale.
Ferrovia Transalpina
E’ stato approvato dalla Camera un ordine del giorno presentato
dall’on. Giorgio Brandolin) che impegna il Governo a sostenere
tramite  il GECT la valorizzazione della Ferrovia Transalpina per il suo
carattere transfrontaliero e come strumento di unione tra i popoli.
Pietre della memoria anche a Gorizia
I consiglieri comunali del PD hanno proposto di portare anche a
Gorizia, prima fra le città della regione, le “pietre d’inciampo”: targhe
poste davanti alle case dove abitavano gli ebrei  goriziani deportati
dai nazisti. La loro memoria sarà presente nei luoghi vivi della città,
affinché l’orrore non si ripeta più. L’iniziativa è in corso di attuazione
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Il Consiglio dei ministri in data 17 marzo 2017,  con il decreto legge n. 25,  ha definito
l’ufficiale abolizione dei voucher. Il voucher è definibile come un sistema di paga-
mento  comprendente la copertura INAIL - cioè l’assicurazione contro gli infortuni sul

lavoro e i contributi previdenziali alla gestione separata dell’INPS - utilizzato per retri-
buire lavori accessori, ovvero tutte quelle prestazioni svolte al di fuori di un normale rap-
porto di lavoro subordinato o autonomo. Dall’entrata in vigore del decreto i voucher
non potranno più essere venduti, mentre quelli già acquistati potranno essere utilizzati
fino al 31 dicembre 2017.

Affrontando il tema in chiave cronologica, è importante ricordare che non fu il PD ad
introdurre i voucher e a liberalizzarne l’uso. Al contrario, attraverso il jobs act ha tentato
di promuoverne la tracciabilità per combatterne l’abuso. 

La storia dei voucher quindi non assolve nessuno per i problemi che rimangono da ri-
solvere ma mira a fare chiarezza su un tema troppe volte distorto da speculazioni  politi-
che. Risulta evidente che nel corso degli anni la liberalizzazione quasi selvaggia di
questo strumento ha portato ad innumerevoli casi di abuso perpetuati soprattutto da re-
altà di tipo aziendale e familiare. E’ altrettanto evidente, però, che l’abrogazione, volta ad
eliminare tali abusi, ha creato un vuoto normativo de facto per tutte quelle esigenze -ge-
nuine- di prestazioni di lavoro residuali ed estemporanee, che comunque esistono di
fatto ed alle quali l’ordinamento deve comunque dare una risposta, pena il rischio di ali-
mentare il lavoro nero. Infatti le alternative contrattuali che restano disponibili sono
poco funzionali: 
Contratti di somministrazione: con il quale un’agenzia di somministrazione autorizzata
mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per
tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell’interesse e sotto la dire-
zione e il controllo dell’utilizzatore. 
Collaborazione coordinate continuative (co.co.co): il lavoro deve presentare un significa-
tivo connotato di autonomia della prestazione, pena l’illegittimità e la conversione del
rapporto lavorativo. Non è consentito, ad esempio, che il committente stabilisca l’orario
di lavoro o determini in maniera puntuale le mansioni. 
Lavoro Intermittente: appare quello più simile a rispondere alle esigenze connesse al la-
voro accessorio, perché prevede la possibilità di richiedere la prestazione di lavoro “a
chiamata” .

Secondo un analisi comparata della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, le tre
forme contrattuali sopra descritte in confronto al voucher risultano essere oltre che
meno economiche anche meno funzionali e più complicate dal punto di vista burocra-
tico. 

Considerando infine che 2 precettori di voucher su 3 svolgono un doppio lavoro o
sono pensionati (dati INPS), sorge spontaneo il dubbio sull’effettiva bontà dell’abolizione
in toto di uno strumento, pur non ben disciplinato, ma molto utile nelle piccole realtà. 

Non serve andare lontano per dimostrare che, già in seguito alle restrizioni apportate
con il Jobs Act (art.49 comma 3 D.Lgs 81/2015) c’era stata una prima inversione di ten-
denza che, seppur minima, doveva essere presa in considerazione. I dati dell’ultimo rap-
porto IRES ci dicono infatti che nei primi mesi del 2017 in Friuli VG sono stati venduti
830.000 buoni lavoro, il 2,1% in meno rispetto allo stesso mese dell’anno scorso e che
anche a livello nazionale si registra una flessione dello 0,7%.  Questi dati ci danno l’idea
dell’importanza che ricopre questo strumento a livello non solo regionale ma anche pro-
vinciale, viste le innumerevoli aziende presenti sul nostro territorio. 

In conclusione è importante sottolineare che nel contrasto alla precarietà non va di-
menticata la lotta al lavoro nero, fenomeno che si può limitare solo costruendo percorsi
che portino i lavoratori nella legalità. Bisogna sì guardare ai difetti che hanno avuto i
voucher, ma è altrettanto necessario comprendere i benefici che nascono da una forma
contrattuale di questo tipo. Sarà importante intavolare un dibattito serio che porti ad un
alternativa credibile, regolamentata e dignitosa per i lavoratori e per gli imprenditori; se
reagiamo sull’onda dell’indignazione rischiamo solo di rimanere con il lavoro nero  e di
non diminuire la precarietà. 

Cronistoria dei voucher

2003  – i voucher vengono introdotti con la
Legge Biagi. In base al decreto n. 276/2003, le
persone pagate con i buoni di lavoro “erano
quelle a rischio di esclusione sociale, impiegate in
attività sommerse, non ancora entrate nel mercato
del lavoro o in procinto di uscirne: disoccupati da
oltre un anno, casalinghe, studenti, disabili in co-
munità di recupero, pensionati”.  Ministro del La-
voro è Roberto Maroni, nel secondo governo di
Silvio Berlusconi.

2008 - Entrati in vigore, l’applicazione è però
limitata al settore agricolo. Ministro del Lavoro è
Maurizio Sacconi, nel quarto governo Berlu-
sconi. 

2012 - I voucher vengono estesi a tutti i settori
e viene introdotto un limite massimo di 5.000
euro all’anno per singolo lavoratore, di cui non
più di 2.000 percepiti da un singolo datore di la-
voro. Ministro del Lavoro è Elsa Fornero, nel go-
verno di Mario Monti. 

2013 – Viene cancellato il requisito che le man-
sioni pagate a voucher siano “di natura mera-
mente occasionale”; restano solo limitazioni
legate al reddito. Ministro del Lavoro è Enrico
Giovannini, nel governo di Enrico Letta.

2015/2016 - il Jobs Act introduce tre cambia-
menti di cui due a carattere restrittivo: il primo è
l’estensione del massimale annuale pagabile a
voucher a 7.000 euro, pur restando il limite a
2.000 euro per il singolo datore di lavoro; il se-
condo è il divieto di utilizzo dei voucher negli ap-
palti. Infine, nel settembre 2016,  viene introdotta
la tracciabilità telematica dei buoni lavoro con un
decreto attuativo del Jobs Act. Questo inter-
vento,  mira a cancellare l’abuso più odioso. In-
fatti  se il datore di lavoro non è preciso nella
indicazione degli orari, il voucher può essere uti-
lizzato per coprire il lavoro nero. In passato ba-
stava registrare il lavoratore in un dato periodo
e, qualora si fosse presentato l’ispettore, era suf-
ficiente dichiarare che il lavoratore era appena ar-
rivato coperto dal singolo voucher per evitare le
sanzioni. Tutto questo non è più possibile. Mini-
stro del Lavoro è Giuliano Poletti, nel governo
di Matteo Renzi

L’abolizione dei voucher dopo gli abusi causati dalla sua liberalizzazione selvaggia

Ma adesso l’ordinamento deve dare una risposta
alternativa credibile, regolamentata e dignitosa,

pena il rischio di alimentare il lavoro nero

Marco Della Gaspera
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Le misure principali del testo

IL REDDITO DI INCLUSIONE
La prima misura nazionale di contrasto alla povertà assoluta si chia-
merà ”reddito di inclusione”. Sarà condizionata “alla prova dei mezzi, ef-
fettuata attraverso l’indicatore della situazione economica equivalente
(Isee)”. La misura consiste in un beneficio economico e in una com-
ponente di servizi alla persona, assicurati dalla rete dei servizi e
degli interventi sociali, attraverso un progetto personalizzato di attiva-
zione e di inclusione sociale e lavorativa, da garantire in modo uni-
forme su tutto il territorio nazionale, finalizzato all’affrancamento
dalla condizione di povertà. Si supera in questo modo un approccio
assistenzialista alla condizione di estrema indigenza. 
RIORDINO DELLE MISURE ASSISTENZIALI
La legge delega prevede il riordino di tutte le misure assistenziali,
escluse le pensioni. Il reddito di inclusione sarà dunque una misura
unica: una volta a regime, cesseranno di esistere strumenti come la
social card anziani e l’Asdi, l’Assegno di disoccupazione. E sarà anche
una misura universale, destinata a tutte le persone e le famiglie che
versano in condizioni di povertà assoluta.
I DESTINATARI DELLA MISURA
Il “reddito di inclusione” è destinato, a regime, a sostenere tutte le fa-
miglie in povertà assoluta. L’obiettivo sarà raggiunto in modo pro-
gressivo, a partire da 400 mila persone entro il 2017, con priorità per i
nuclei familiari con figli minori o con disabilità grave o con donne in
stato di gravidanza accertata o con persone di età superiore a 55 anni
in stato di disoccupazione.
FINANZIAMENTO
Il reddito di inclusione verrà erogato con le risorse del “Fondo per la
lotta alla povertà e all’esclusione sociale”, già finanziato dalla legge di
stabilità 2016 con 600 milioni nel 2016 e 1, 180 miliardi per 2017, 1,204
per il 2018. Ulteriori risorse proverranno dal riordino delle misure at-
tualmente in vigore contro la povertà, che il governo dovrà effettuare
con i decreti attuativi. Il Fondo per la lotta alla povertà sarà rifinanziato
ogni anno, con la legge di Bilancio.
DURATA MINIMA RESIDENZA ITALIA PER ACCEDERE A MISURA
Per beneficiare della misura occorrerà un “requisito di durata minima
della residenza sul territorio nazionale nel rispetto dell’ordinamento
dell’Unione europea”. 

Il REDDITO DI INCLUSIONE è una misura universale di con-
trasto della povertà, intesa come impossibilità di disporre
dell’insieme dei beni e dei servizi necessari a condurre un li-
vello di vita dignitoso.
Ti invio di seguito il link ad un video su Youtube che illu-
stra il provvedimento e che puoi condividere nei tuoi con-
tatti sui social network per farlo conoscere il più possibile:
https://www.youtube.com/watch?v=LjwuDS6b
GMs&feature=youtu.be

Impegno sociale 
priorità del Governo

Il Senato ha approvato il reddito di inclusione con 138 Sì, 71 No, 21 astenuti, collegato all’ultima legge di Stabilità,
che delega il governo ad inserire nel nostro Paese una misura nazionale di contrasto della povertà. Il provvedi-
mento ha già incassato l’ok della Camera e quindi è  diventata legge E’ la prima misura nazionale di contrasto
alla povertà assoluta. La legge è finanziata con 600 milioni nel 2016 e 1.1 miliardi per 2017, 1.2 per il 2018.

Laura Fasiolo senatrice del PD : “Oggi è una giornata storica per
l’Italia perché approviamo per la prima volta una legge di contrasto alla
povertà, rispondendo al bisogno estremo di dare risposte all’inserimento
e reinserimento lavorativo e sociale alle persone e alle famiglie in situa-
zioni di esclusione sociale”.  “Il reddito di inclusione è inserito in un’ottica
che ribalta lo schema dell’assistenzialismo perché accanto all’assegno
c’è anche un percorso di reinserimento lavorativo. Tra i beneficiari ci sa-
ranno prioritariamente famiglie con figli minori, o con disabilità gravi,
donne in gravidanza, persone over 55 disoccupate. L’obiettivo di questa
delega è quindi un’azione sinergica per cambiare le aspettative e la qua-
lità della vita dei ceti più deboli, nell’auspicio di ottenere risultati pari a
quelli dell’Olanda, della Danimarca e della Svezia, dove non esiste alta
disoccupazione.  Oggi abbiamo approvato un cambiamento che non
sarà immediato  ma che risponde a una logica finalmente non assisten-
ziale o pietistica, che rilanci il reddito delle famiglie in risposta ai bisogni
economici del territorio”.
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Interventi effettuati
Dal punto di vista architettonico si è intervenuto verso gli

elementi in cattivo stato di conservazione (copertura della
terrazza e serramenti esterni), provvedendo alla loro
sostituzione o integrazione, al fine di creare le condizioni
minime per arrestare l’inevitabile degrado ripristinando le
finiture delle murature interne e del soffitto della Sala. Si è
inoltre provveduto ad individuare le prime opere di
demolizione e rimozione propedeutiche a successive opere di
rifunzionalizzazione.

I lavori edili hanno in particolare:
solaio di copertura: è stata rimossa la copertura non originale

in lastre di cemento e rifatto l’isolamento alle intemperie con
doppia guaina ardesiata, compreso il rifacimento delle
lattonerie e del sistema di scarico delle acque piovane (canali di
gronda e pluviali); 

serramenti esterni: sostituzione completa, verso corte, con
serramenti analoghi agli originali, compreso il recupero e
restauro di parte delle maniglie e della ferramenta originali;  ad
esclusione della doppia porta a battente, di cui si è operato un
restauro conservativo;

restauro di tutte le porte interne  con la tinteggiatura ad una
mano e la sostituzione delle ferramente mancanti o in cattivo
stato; 

risanamento delle pareti: reintegro delle murature,
demolizione degli intonaci ammalorati e loro ripresa nelle aree
di degrado, raschiatura delle pareti,ecc; 

recupero delle parti lignee originali del palcoscenico ed
integrazione di alcuni elementi funzionali mancanti. Il restauro
tecnico della macchina scenica sarà oggetto di futuro
intervento, come anche la realizzazione degli impianti tecnici; 

restauro conservativo dei due portoni d’ingresso su via
Petrarca (della sala e del seminterrato), compresa la raschiatura
delle superfici e la tinteggiatura interna ed esterna;

negli ambienti di servizio sono state eseguite delle
predisposizioni impiantistiche, ciò riguarda l’ingresso, la scala
che porta al soppalco e la pregevole scala ellittica (interna alla
Sala), dove si è anche operato un primo intervento di recupero
del parapetto metallico e della pavimentazione originale in
pietra. 

Salviamo la Sala Petrarca

Marco Menato

La Regione deve  prendere in mano
il problema e risolverlo nella sua
completezza

Utilizzando un finanziamento straordinario di 300 mila euro,
assegnato nel 2011 dal Ministero beni culturali alla Biblioteca
statale isontina, si è concluso il primo lotto di lavori edilizi relativi

alla ristrutturazione ed adeguamento funzionale della Sala Petrarca. Dopo
un primo intervento di studio portato a termine dalla Facoltà di
Architettura dell’Università di Trieste, allora diretta dal prof. Fraziano,  i
lavori sono iniziati nel giugno 2016.

Il progetto, eseguito dallo studio di architetti associati Di Dato &
Meninno (Gorizia), è stato portato a termine entro il termine prescritto
dall’impresa Di Betta di Nimis (Udine), vincitrice della gara d’appalto.

Nella progettazione di questo lotto sono stati seguiti tre obiettivi:
arrestare il degrado degli ambienti interni dovuti alla mancanza di tenuta
dello strato di chiusura orizzontale superiore, garantire un livello minimo
di fruibilità degli ambienti in termini di isolamento dagli agenti atmosferici,
predisporre i luoghi ai successivi interventi orientati a costituire il quadro
funzionale aderente a quanto indicato nel Protocollo di Intesa, firmato nel
2012 dalla Biblioteca, dalla Facoltà di Architettura, dalla Direzione
regionale del Ministero beni culturali.

La filosofia che ha guidato le scelte tecniche sia per gli interventi edili
che per gli impianti tecnici, ha seguito il principio di attento recupero delle
condizioni originarie dell’edificio senza rinunciare ad una serie di
integrazioni tecnologiche e ad un ampliamento delle funzionalità, nel
rispetto dei caratteri storici del bene. (vedi tabella )

Tutti gli interventi sono stati condivisi con la Soprintendenza archeologia
belle arti e paesaggio di Trieste. 

Sono state inoltre svolte una serie di indagini strutturali, anche per
valutare il rischio sismico, dal prof. Gattesco dell’Università di Trieste. 

Gli interventi successivi riguarderanno,
le lavorazioni non eseguite in questa fase,●

i rinforzi strutturali,  ●

il completamento del sistema di isolamento termico del manufatto,●

il completamento delle dotazioni impiantistiche con particolare●

riferimento agli impianti termici e speciali (per es. teatrali), 
la realizzazione nel seminterrato del nuovo magazzino librario a●

scaffalatura aperta,
il recupero funzionale della Sala principale e degli ulteriori spazi di●

servizio disponibili, fra cui l’ampia sala inizialmente adibita a bar nel
soppalco, 

Ma per rendere fruibile la Sala occorrono altri 600 mila euro e non si può
certo lasciare i lavori così come sono stati imbastiti, in capo a qualche anno
tutto cadrebbe in un nuovo e definitivo abbandono. E perfino l’apertura della
Biblioteca Feigel, che occuperà spazi contigui al piano interrato, potrebbe
essere preclusa da questi lavori non terminati (per es. il pavimento della Sala
e del loggiato)!

E’ stata percorsa, per ben tre volte, la via dei finanziamenti dell’otto per
mille e straordinari, ma fino ad ora nulla è successo da parte ministeriale. La
Regione, che ha finanziato la ristrutturazione del piano terra e dell’interrato
come sede definitiva ed importante della Biblioteca Feigel deve decidersi a
prendere in mano il problema e risolverlo nella sua completezza, senza
temporeggiamenti, non c’è più tempo.

Senza il restauro completo della Sala e degli ambienti annessi, anche il
progetto di costruire un polo bibliotecario e culturale italiano e sloveno
rimarrebbe confinato nei desideri, perpetuando il nascondimento del
Trgovski Dom.  Assessore Torrenti, La aspettiamo in Sala Petrarca!  
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Presso la sede della Fondazione Palazzo Coronini Cronberg, in viale XX Settembre 14, a Gorizia,
sarà visitabile sino alla fine d’ottobre la mostra Donne allo specchio. Personaggi femminili nei ri-
tratti della famiglia Coronini. L’esposizione, curata da Cristina Bragaglia Venuti, raccoglie ritratti

eseguiti durante un periodo esteso dal Sei al Novecento. Tutti raffigurano donne: sovrane più o
meno fortunate, aristocratiche, agiate borghesi, vecchie signore, bellezze più o meno notevoli, ra-
gazze in fiore, bambine. 

Oltre ai ritratti femminili sono esposte tele realizzate da donne, nel corso del medesimo arco di
tempo: dalla bolognese Teresa Maria Coriolani, figlia di un incisore del Seicento, alla veneziana
Rosalba Carriera, divenuta ritrattista di fama durante la prima metà del Settecento, a Elisabeth
Vigée Le Brun, costretta a lasciare la Francia allo scoppio della Rivoluzione nel 1789, ad Augusta
Šantel, nata nel 1852 in Stiria, morta nel 1935 a Lubiana, vissuta per anni a Gorizia, città che abban-
donò dopo la prima guerra mondiale.

I dipinti appartengono alle collezioni familiari. Alcuni non sono abitualmente visibili, perché con-
servati nei depositi della Fondazione; agli altri, che appartengono agli allestimenti stabili delle di-
verse sale della residenza, la mostra invita a dedicare uno sguardo non distratto. Un sicuro aiuto, a
questo proposito, costituisce l’applicazione per smartphone e tablet realizzata da SASWEB, laborato-
rio di ricerca del Dipartimento di Scienze matematiche, informatiche e fisiche dell’Università degli
studi di Udine, diretto da Antonella Dattolo.

Nicoletta Coronini Cronberg. Nella sezione dedicata, all’interno della mostra, alle “donne pit-
trici” trova spazio, in quanto autrice durante gli anni giovanili di alcuni ritratti e di una numerosa
serie di illustrazioni, realizzate a corredo di racconti per ragazzi da lei stessa composti, anche l’ultima
contessa della famiglia Coronini, Nicoletta, nata a Gorizia nel 1896 e morta nella stessa città nel
1984, nubile. Per lei, la tradizionale prospettiva del matrimonio pare svanita a causa di un insieme di
circostanze sfortunate: aveva compiuto vent’anni durante la prima guerra mondiale, nel 1916; nel
1917 la sua famiglia aveva subito la confisca senza indennizzo delle proprietà russe appartenenti
alla ricca eredità dalla madre, Olga nata Westphalen zu Fürstenberg (vedi “GoriziaEuropa”, n.
4/2016, p. 23), e probabilmente destinate, almeno in parte, alla sua dote; aveva maturato la propria
età al matrimonio durante un periodo segnato da difficoltà economiche, tutte in vario modo conse-
guenti alla guerra.

I danni del conflitto, infatti, avevano duramente colpito i Coronini, di cui le proprietà fondiarie
erano situate nell’area che ne era stata il teatro; per loro, appartenuti all’aristocrazia austriaca, non
era stato facile né favorevole il passaggio dall’impero degli Asburgo al regno dei Savoia; il patrimo-
nio familiare dovette scontare gli investimenti nei prestiti obbligazionari cui gli Imperi centrali ave-
vano fatto ricorso per sostenere i costi della guerra, così come l’elevata inflazione che quest’ultima
aveva indotto. Più gravi ancora sarebbero state le conseguenze del secondo conflitto, con la perdita
della principale residenza della famiglia, il castello di Cronberg (attuale sede del Goriški muzej di
Kromberk-Nova Gorica, in Slovenia), e della quasi totalità delle sue proprietà fondiarie, rimaste al di
là del confine segnato nel 1947.  

A quella data Nicoletta era già una donna di mezza età. In un’istantanea scattata a Gorizia a qual-
che anno di distanza, nel 1951, conservata nell’archivio fotografico familiare e pubblicata all’interno
di un libro di ricette: La cucina di casa Coronini Cronberg (Gorizia, LEG, 2003), la vediamo percorrere il
corso cittadino al fianco della madre che, ormai molto anziana, ha bisogno d’appoggiarsi al bastone
da un lato, dall’altro d’essere sorretta dalla figlia. Nicoletta in quella fotografia appare signorilmente
elegante ma parecchio triste. L’impressione trasmessa dall’immagine riceve una sostanziale con-
ferma dai documenti che di lei si conservano, disseminati nell’archivio familiare a tutt’oggi solo in
parte riordinato. Sono del tutto assenti quelli riguardanti la sua formazione e si riducono a poca
cosa quelli che ne attestano la dimensione “pubblica”. Nel 1928 ottenne dal Ministero dell’istru-
zione pubblica e delle belle arti della Repubblica francese un diploma che riconosceva il suo ottimo
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Una mostra a Palazzo Coronini Cronberg: 

Copertina del catalogo della mostra

Lucia Pillon

Ritratti femminili e tele realizzate da donne

“Donne allo specchio. Personaggi
femminili nei ritratti della famiglia

Coronini”
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livello di conoscenza della lingua francese (per lei vera lingua “materna”, in quanto usata dalla
madre Olga che, vivendo a contatto con i parenti vicini alla corte russa, ne aveva assimilato le abitu-
dini). Nel 1963 il Sovrano Militare Ordine di Malta le conferì la Croce al Merito Melitense di Prima
Classe con Corona. Dal 1956 fu a capo della sezione goriziana dei “Convegni di Maria Cristina di
Savoia” associazione che, ispirata alla principessa dichiarata venerabile nel 1859 dal pontefice
Pio IX, impegna le proprie iscritte in attività di formazione religiosa, culturale e assistenziale. Dal
1959 al ’75 partecipò alle Conferenze di San Vincenzo, dal 1970 al 1984 al Patronato di assistenza
spirituale alle forze armate. Alcune tessere, sempre conservate tra le carte d’archivio, testimo-
niano la sua iscrizione alla Croce Rossa come alla goriziana Croce Verde, all’Ente Nazionale per la
Protezione degli Animali e alla sezione locale dell’associazione “Italia Nostra”, fondata nel 1969
dal fratello Guglielmo e dallo stesso presieduta fino al 1987. 

A queste carte si aggiungono cumuli di lettere, cartoline illustrate, partecipazioni di matrimo-
nio, annunci di nascite e morti, biglietti d’auguri confluiti nell’archivio dal fondo dei cassetti in
cui, dopo averli riuniti in pacchetti alla fine di ogni anno, li stipava la stessa Nicoletta. È una testi-
monianza del dovere di mantenere relazioni non tanto personali quanto pertinenti alla sfera fa-
miliare, con parenti e conoscenti più o meno lontani e cari, coetanei e prevalentemente anziani,
e con una serie di cuoche o cameriere che, dopo aver lasciato la casa dove avevano servito a
lungo, invecchiavano nei rispettivi paesi. Nel complesso, dalla documentazione traspare una vita
ristretta a una dimensione prevalentemente domestica, chiusa e che riesce ad approdare al so-
ciale solo mediante la pratica della religione e della carità.

Costituisce una sorpresa scoprire fra quelle carte anche quaderni e dattiloscritti, accompa-
gnati da disegni realizzati a corredo, riguardanti una produzione letteraria dedicata ai ragazzi. Si
tratta di un romanzo in lingua francese, pubblicato nel 1916 in Svizzera, paese neutrale, e co-
struito come sequenza di episodi che ruotano intorno a Pedro, cane fedele e coraggioso non
meno dei Lassie, Rin Tin Tin e Rex.   Un secondo romanzo, in lingua tedesca e rimasto inedito, è
dedicato alle vicende dei profughi durante il primo conflitto mondiale, ma viste attraverso gli occhi
di due bambini, Guido di Sanbruno soprannominato Piccinin e sua sorella Concita. Di numerosi,
brevi racconti scritti in italiano sono protagonisti bambine ricche e caritatevoli, piccole mendicanti
destinate a una sorte che richiama quella, tristissima, della “piccola fiammiferaia” di H. C. Andersen,
ragazzine che raggiungono l’Italia in ferrovia, per essere accolte dai parenti e così sfuggire alla fame
che attanaglia l’Austria rovinata dalla guerra, generosi figli di manovali siciliani, ragazzi friulani che
si guadagnano da vivere lavorando come imbianchini e danno esempio di specchiata onestà, grassi
e detestabili rampolli provenienti da famiglie arricchite grazie ai profitti di guerra, orfanelli rachitici
che vivono in quartieri un tempo pieni di vita e ora pieni di macerie, figli di meccanici che già stra-
vedono per i motori. Al di là degli stereotipi, propri alla letteratura per l’infanzia dell’epoca, è un
quadro che, se confrontato con i giudizi forniti dagli insegnanti e reperibili negli archivi scolastici
(vedi “GoriziaEuropa”, n. 1/2015, p. 22), pare riflettere con sufficiente fedeltà le condizioni di un’in-
fanzia che ha subito la guerra e che a Gorizia cresce, divenendo precocemente adulta, negli anni dif-
ficili della ricostruzione della città. È’ una realtà che nel 1919, al suo rientro da Velenje (oggi in
Slovenia), dove aveva trascorso insieme alla famiglia gli anni della guerra, Nicoletta ha modo di co-
noscere direttamente, perché impegnata nell’organizzazione di strutture di assistenza agli orfani a
Kromberk/Moncorona, Solkan/Salcano e a Gorizia. 

Con altri suoi scritti, pubblicati nel periodico che il Touring Club Italiano dedica al turismo scola-
stico, “La Sorgente”, e in riviste per ragazze sostenute dalla cattolica Compagnia di San Paolo, cerca
di far scoprire la storia particolare e le leggende di una regione multilingue, quale il Goriziano conti-
nua ad essere fino alla metà degli anni Venti, e che è stata parte di una “patria” che non esiste più.
La sua produzione letteraria si arrestò nel 1938. Dopo la seconda guerra mondiale, durante la quale
rimase a Gorizia insieme al fratello Guglielmo, l’assorbirono l’assistenza alla madre anziana e la dire-
zione della casa. Il sogno di scrivere, non sappiamo se coltivato fino a immaginare di riuscire a farne
una professione, secondo una prospettiva che proprio in quegli anni cominciava ad aprirsi alle
donne, rimase inevitabilmente confinato alla gioventù.

Archivio di Stato Terminata la visita alla mostra, chi vorrà percorrere la breve distanza che separa la sede della Fonda-
zione da quella del locale Archivio di Stato, in via dell’Ospitale 2, potrà scoprire qualcosa in più: un percorso espositivo al-
lestito a cura dell’Archivio unisce album di ricordi, sonetti d’omaggio, contratti di dote estratti dall’archivio familiare dei
Coronini Cronberg qui depositato, agli atti individuati, a riguardo delle donne raffigurate nella serie delle ventilazioni ere-
ditarie del fondo del Tribunale civico e provinciale di Gorizia. Si tratta d’una serie documentaria particolarmente ricca, com-
prendente circa 9.000 unità, capace di offrire, su uomini e donne residenti a Gorizia e qui deceduti fra il 1755 e il 1850,
informazioni riguardanti beni ed eredi, minori a carico, creditori. In questo caso gli atti delle ventilazioni ereditarie contri-
buiscono a far intuire, delle donne di cui lo specchio della tela restituisce un’immagine ben pettinata e ben vestita, il peso
e il ruolo rivestito all’interno delle rispettive famiglie e delle reti di utili parentele e conoscenze che intorno a queste si svi-
luppavano, in connessione con la società. Ciascuno dei documenti esposti, e altrettanto si può dire dei ritratti, offre una
traccia per una ricerca da approfondire, e in più casi ancora tutta da svolgere.

Nicoletta Coronini Cronberg con la
madre Olga, 1951 (Gorizia.
Fondazione Palazzo Coronini
Cronberg, Archivio storico
fotografico, inv. n. 9582/1). 
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Nei primi tre mesi di quest’anno sono state raccolte le firme per inoltrare una petizione
pubblica alla Fondazione Coronini - Cronberg, proprietaria della storica dimora di Largo
Culiat 7 appartenuta ai conti Coronini e già da diversi anni disabitata e in grave stato di

degrado, invitandola ad affrontare l’intervento di recupero della Villa con tutte le cautele che
l’importanza storica dell’edificio richiede. Si intendeva anche rendere partecipe la cittadinanza
alla questione e di conseguenza al problema del recupero degli edifici di pregio e delle moda-
lità di intervento, a garanzia che la valorizzazione e l’adeguamento funzionale degli immobili
avvengano nel pieno rispetto dei loro caratteri architettonici e del loro valore storico.

L’iniziativa per la raccolta delle firme è stata intrapresa dall’Ordine degli Architetti APPC di
Gorizia, il quale ravvisava il pericolo che nelle recenti azioni messe in atto dalla Fondazione per
il recupero della Villa non sia garantita la competenza dei progettisti e degli operatori per la
realizzazione delle opere di restauro prevista dalla legge per i progetti dotati di finanziamento
pubblico. La Regione Friuli VG, infatti, ha concesso alla Fondazione, con DPR n°226/ottobre
2015, un finanziamento in conto interessi, consistente in un contributo costante annuo di
300.000 euro per 10 anni alla Fondazione stessa per il restauro ed il riutilizzo della Villa anche
come sede di incubatori per imprese culturali e creative o di residenze di artista.    Nel settembre del
2016 è apparsa sulla stampa locale la notizia che il progetto e la direzione lavori per le opere di
restauro della Villa erano state assegnate all’ATER di Udine. 

Precedentemente alla concessione del contributo, l’interesse per il restauro della Villa si era
manifestato con articoli sulla stampa locale, ma sopratutto con l’iniziativa del Dipartimento di
restauro della Facoltà di Architettura di via Alviano che aveva organizzato, in collaborazione
con la Fondazione - nella stessa sede della Villa e poi nella sede della Fondazione in viale XX
Settembre - una mostra di una decina di tesi di laurea che avevano come tema il recupero della
dimora storica. Nello stesso anno si è tenuta una conferenza stampa nella sede della Fonda-
zione alla quale erano presenti l’Assessore regionale Torrenti ed il Sindaco di Gorizia in quanto
presidente del Curatorio della Fondazione, per annunciare il provvedimento regionale di finan-
ziamento delle opere di restauro e le previsioni per le future destinazioni d’uso della Villa

Nel settembre del 2016 è apparsa sulla stampa locale la notizia che l’incarico per il restauro
della Villa era stato assegnato con procedura diretta all’ATER di Udine. 

Il 19 dicembre 2016 l’Ordine degli Architetti PPC di Gorizia ha convocato l’assemblea degli
iscritti per discutere sull’assegnazione dell’incarico all’ARTER di Udine, istituzione notoriamente
deputata alla realizzazione di interventi di edilizia residenziale economico–popolare nonchè
sul problema delle modalità di assegnazione dell’incarico con procedura diretta, senza passare
attraverso l’apertura di un bando, procedura che garantirebbe la massima trasparenza sull’as-
segnazione degli incarichi come da specifica normativa. L’Assemblea degli iscritti ha deliberato
di sollecitare l’interesse dell’opinione pubblica goriziana in merito al problema, tramite una pe-
tizione con la raccolta di firme per chiedere alla Fondazione, di procedere con la massima cau-
tela data l’importanza storica e testimoniale dell’immobile. Sono state raccolte quasi 900 firme
in poco più di un mese e mezzo. 

In ottemperanza della delibera dell’Assemblea, l’Ordine degli Architetti ha presentato alla
Fondazione ed all’Ater di Udine, titolare dell’incarico, l’istanza di visura degli atti ai sensi della
Legge 241/90, ed ha ricevuto risposta soltanto dalla Fondazione.  Dalla lettura degli atti (con-
venzione d’incarico, delibera del Curatorio) si evincono una serie di osservazioni che giustifi-
cano i timori di partenza sulla opportunità delle decisioni deliberate da Curatorio, 

Il caso di Villa Louise è emblematico; in futuro sarà necessario tener presente l’importanza
dell’avvio degli interventi di restauro, della procedura adottata e delle competenze professio-
nali che devono essere garantite all’interno dei gruppi incaricati , se -come è auspicabile- nei
prossimi anni si interverrà anche su altri edifici di interesse storico-testimoniale presenti in città,
come ad esempio: la casa Raschawer in Borgo Castello (di proprietà della Fondazione), il Pa-
lazzo della Dieta provinciale di Piazza Cavour, l’ex sede della Banca d’Italia, l’ex sede della Cassa
Malati, il Trgoskj Dom, l’ex edificio dei Bagni pubblici di via Cadorna e l’ex sede del Comando
militare di Piazza Battisti, l’ex Sanatorio provinciale di via Vittorio Veneto e la sede direzionale
dell’ex OPP,ecc..

un’occasione per considerare le
modalità di recupero degli edifici

storici di Gorizia

Luisa Codellia e Antonello Cian

Il caso di Villa Luise: 

Villa Louise  Volontà testamentaria del
Conte Guglielmo Coronini Cronberg:
A tutta la cittadinanza goriziana, con-
temporanea e futura, è affidato l’avve-
nire della Fondazione, la sua durata e la
sua indipendenza, la poesia del suo
parco e il suo sviluppo come centro cul-
turale goriziano. (da Statuto della Fonda-
zione Palazzo Coronini Cronberg - art.22 )

Un affresco in una stanza della Villa
della serie Arti e Scienze (1756)
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Raed 
Sono nato in Libano, nella città di Tripoli. Nel settembre 2009 , mio fratello ed io siamo partiti per Trieste. Mio fratello si è iscritto ad In-

gegneria, io ad Architettura. Proprio quell’anno la facoltà di Architettura era stata trasferita a Gorizia e abbiamo dovuto separarci.  La
scelta di studiare all’estero è quasi obbligata per noi libanesi. Le nostre università statali non offrono una buona preparazione e nelle uni-
versità private è difficilissimo entrare e portare a termine gli studi.

La mia famiglia ha un’impresa di costruzioni e mio padre desiderava  non solo essere aiutato nel suo lavoro, ma lasciare a noi figli un’at-
tività già affermata. Ha cominciato a lavorare sin da ragazzo con mio nonno e gode di presti-
gio e di fiducia. La nostra è una famiglia molto numerosa, una vera tribù. Quando ci riuniamo,
non siamo mai meno di cinquanta persone. Moltissimi parenti vivono e lavorano fuori del Li-
bano, siamo sparsi in tutto il mondo, soprattutto in Australia, in America, in Svezia. La mag-
gior parte dei giovani libanesi che vogliono affermarsi nel lavoro e nella professione,
imparare le lingue e fare esperienza, ambisce a studiare fuori del Libano e l’Italia è una meta
molto desiderata. Mi sono preparato studiando l’italiano, ho sostenuto delle prove. A Trieste
vivono amici e cugini, ci hanno ospitato e ci hanno aiutato per i primi documenti e le nume-
rose pratiche burocratiche. La burocrazia, in Italia, è complicatissima, è impossibile orientarsi
senza un aiuto!

Sceso dal treno a Gorizia, ho cercato casa leggendo gli annunci sulle affollate e un po’ cao-
tiche bacheche dell’Università e sul Mercatino, ho trovato un appartamento dove abitavano
già quattro studenti. Mi hanno “ tenuto a battesimo” , mi hanno insegnato tutto. Sono stato
molto fortunato, ho trovato in loro dei fratelli, la nostra amicizia si è consolidata nel tempo e continua anche ora.   Di volta in volta qual-
cuno si laureava e partiva, amori avevano inizio e fine, si affrontavano esami, prove, revisioni, workshops, lavori di gruppo, giorni e notti a
fare progetti, modellini, tesine, ad imparare ad usare autocad e programmi informatici. Su tutto, per me, la difficoltà di capire l’italiano.

Non sapevo disegnare, non sapevo nulla della cultura, della storia, dell’arte dell’Europa.  Uno dei primi giorni, ad una lezione di Storia
dell’Arte, una signora mi ha rivolto la parola, si è presentata e si è offerta di aiutarmi, Mi ha dato un biglietto con il suo indirizzo e numero
di telefono. Lo stesso giorno ero da lei. Dalla sua biblioteca ha tirato fuori libri, mi ha spiegato il significato di ogni parola, di ogni concetto
e nozione, insieme abbiamo decifrato appunti, scritto riassunti che io poi imparavo quasi a memoria. Dai caratteri arabi e dalle righe da
destra a sinistra sono passato ai caratteri italiani e dalle righe da sinistra a destra. Mi è servito il francese appreso al Liceo, la lingua nella
quale si studiano le materie scientifiche. 

Da quei primi giorni sono passati sette anni. Ho preso prima la Laurea triennale e poi quella specialistica. Con l’aiuto di Angiola ho pre-
parato quasi tutti gli esami e le tesi. Abbiamo condiviso preoccupazioni, ansie e soddisfazioni. Abbiamo avuto bellissime conversazioni,
abbiamo parlato dei nostri diversi mondi e culture, dell’Italia, di tutto ciò che bisogna sapere ed è bello sapere, di noi stessi.   Gorizia mi ha
dato molto. Sembra una città un po’ addormentata, poco vivace, la prima impressione che le persone danno è di chiusura, freddezza e dif-
fidenza. Però poi, a saper vedere meglio, si scopre la sua bellezza, si scopre che le persone sono gentili e che il livello di civiltà ed educa-
zione è alto. Si vive bene, in tranquillità e sicurezza, il costo della vita è accettabile e ci si può dedicare allo studio senza stress. Per alcuni
anni ho goduto di una borsa di studio e ho abitato presso la Casa dello Studente in via Mazzini. Ho vissuto una intensa vita di relazione e
di scambio con ragazzi e ragazze provenienti da ogni dove. Non è stato facile, ho dovuto impegnare tutta la mia forza di volontà e la mia
determinazione.

Dopo sette anni mi accorgo di essere molto cambiato. L’Italia mi ha aperto la mente, mi ha
arricchito, reso più sicuro e maturo. Ho acquistato una buona conoscenza della lingua e ho
imparato moltissimo. Ho viaggiato, sono stato invitato a casa di amici in diverse città d’Italia,
ho visto Bruxelles e Parigi. A dicembre scorso il mio percorso di studente si è concluso con la
laurea magistrale e ora voglio mettermi alla prova come architetto. Mi aspetta il ritorno in Li-
bano e l’inizio del lavoro con mio padre. Mi dispiace moltissimo lasciare l’Italia e se mi si pre-
sentasse l’opportunità di iniziare  un’attività qui, non partirei.  

Noi libanesi siamo discendenti di un popolo di navigatori come i Fenici, che hanno per-
corso il Mediterraneo e creato colonie e non ci spaventa emigrare, mettere radici altrove, tor-
nare. Il nostro paese, purtroppo, come tutto il vicino e medio Oriente, è spesso coinvolto in
situazioni politiche turbolente. Viviamo da vicino il dramma della Siria e accogliamo migliaia
di profughi. Non sempre è garantita la legalità e il rispetto della democrazia. Nella mia città, di
recente, sono avvenuti scontri in pieno centro. Tutto ciò mi preoccupa e mi spinge a cercare altre strade per il mio futuro. Più che un
addio, la partenza potrebbe diventare un arrivederci.

Angiola
La città di Gorizia forse non percepisce fino in fondo l’importanza e la bellezza di essere una città universitaria. La presenza dei docenti e

degli studenti rappresenta vivacità culturale, idee, relazioni. Dovremmo sentire più profondamente l’orgoglio di essere al centro di una
parte di Europa che connette e unisce fra loro lingue e culture e di poter rappresentare un modello di convivenza, di integrazione e di
pace per giovani di tutto il mondo. Non vedo compito più bello per una città che ha vissuto due guerre mondiali e le sue drammatiche
conseguenze. Raed è uno dei tanti ragazzi che hanno visto in Italia la possibilità di crescere, formarsi e, perché no, divertirsi ed essere felici.

Coltivare l’ amicizia con lui è stato per me come arare un campo, piantare e veder crescere e fiorire un giardino. Ho visto giorno dopo
giorno la sua forza di volontà, spesso messa a dura prova, crescere e rafforzarsi, ho apprezzato la sua lucidità nel perseguire e raggiungere
gli obiettivi, la sua apertura verso gli altri e l’equilibrio nelle relazioni. Ho scoperto il suo profondo sentimento religioso e il rispetto per i
valori familiari. Ho imparato molto da lui, come capita a coloro che come me, ha scelto di essere insegnante. 

Sette anni a Gorizia

Racconto a due voci
Raed Lazkani - Angiola Restaino 

Palazzo de Bassa Casa dello studente

Palazzo de Bassa Casa dello studente
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Questa volta  siamo veramente vicini alla realizzazione dei pro-
getti del GECT GO o dovremo attendere ancora ?

E  stato  necessario un approfondito e attento lavoro sia di analisi
dei bisogni che di costruzione condivisa dei progetti che ha richiesto
molto tempo e molto impegno anche di tipo burocratico-amministra-
tivo. Ma ormai ci siamo. Adesso tutti dichiarano di considerare il GECT
come uno strumento di alto valore strategico per lo sviluppo di Gorizia
in quella “dimensione europea” che l’intelligenza collettiva considera
urgentemente necessaria se non semplicemente ovvia. 

Essere considerati come dei modelli di integrazione rappre-
senta un traguardo eccezionale… 

Attualmente sono componente della Assemblea del GECT GO, ma
in precedenza ho avuto l’opportunità di far parte del gruppo di lavoro
italo-sloveno che si occupava di sanità. Vedere oggi che  le nostre due
progettualità “Isonzo-Soca” e “Salute-Zdravsto” sono state finanziate, e
che siamo addirittura indicati come “INIZIATIVA FARO” per tutti i pro-
grammi di cooperazione transfrontaliera della UE ripaga per la fatica e
per l’impegno generosamente e gratuitamente profuso da tutti quelli,
italiani e sloveni, che a questi progetti hanno creduto e si sono impe-
gnati per la loro realizzazione. Che Gorizia -Nova Gorica -Sempeter
Vertoiba vengano riconosciute e indicate come modello esemplare  di
“buone pratiche” di integrazione che inverano l’ideale di una “Europa
dei popoli” ,  beh!  è certamente una bella soddisfazione:

Il tema sanità è un argomento centrale  per tutti. Quali benefici
potranno derivare da queste progettualità?  

In passato si è parlato spesso di sanità  transfrontaliera,  ma  non ha
inciso in modo strutturale e permanente sui servizi sanitari del territo-
rio.  Questa volta siamo in presenza di progettualità concrete, definite
dettagliatamente nei loro aspetti operativi, corredate di un piano finan-
ziario preciso e concordate fra i partner, sostenute da un finanzia-
mento congruo e definitivamente assegnato. Ciò vuol dire che
sappiamo cosa si dovrà fare, quando lo si farà, con quali risorse. Più
precisamente si realizzerà un network di servizi sanitari che, tenuto
conto dei bisogni di salute della popolazione e considerate le eccel-
lenze esistenti nei due territori, permetterà di accedere a strutture sani-
tarie collocate sia in Italia che in Slovenia, come se si trattasse di un unico
territorio. Ma ciò che più conta è  che questa integrazione non avrà
durata limitata, ma darà  vita a forme  di collaborazione permanenti in
grado di migliorare, arricchire e diversificare l’offerta sanitaria a dispo-
sizione dei cittadini italiani e sloveni in modo stabile e duraturo. Una
vera svolta epocale. (nella tabella i principali contenuti del progetto)

La programmazione sanitaria in Italia è competenza della Re-
gione, in Slovenia dipende dallo Stato.  Come si coniugano le
azioni del GECT GO con la normativa sanitaria del Friuli VG e con
quella statale slovena?

La nostra Regione ha espresso chiaramente la volontà di promuo-
vere con convinzione la cooperazione transfrontaliera a tal punto da
aver formalizzato in legge questo suo intendimento. Nella legge di
riordino del Servizio Sanitario Regionale all’art. 16 “Cooperazione sani-
taria transfrontaliera” si afferma che:  “La Regione si impegna ad incenti-
vare lo sviluppo della cooperazione transfrontaliera in ambito sanitario
come parte integrante della propria programmazione sanitaria”. Anche il
Governo italiano ha svolto un ruolo determinante per l’avvio dei pro-
getti e li ha resi possibili con un sostanzioso e fondamentale cofinan-
ziamento poiché ne ha riconosciuto la validità.  Per parte sua il
Governo sloveno già  in occasione della riunione del gruppo di lavoro
“Politiche sociali e Sanità” tenuta il 25 febbraio 2016 nell’ambito del Co-
mitato congiunto Friuli VG-Slovenia aveva evidenziato vivo interesse
per il progetto. Successivamente lo ha voluto approfondire nei suoi

dettagli e quindi si è messo a disposizione per la sua realizzazione.
Dunque pieno accordo tra le parti.

Qual è il valore e l’importanza del progetto salute mentale?
La collaborazione su questo tema è nata da una richiesta specifica

dei colleghi sloveni che io ho accolto ben volentieri, essendo a quel
tempo direttore del Dipartimento di salute mentale della nostra
Azienda sanitaria. Si tratta di un progetto fortemente innovativo, che
non ha precedenti, di ampio respiro.  La sua realizzazione toccherà
tutti gli aspetti implicati nel lavoro di salute mentale territoriale, e farà
riferimento alle “buone pratiche”  ormai consolidate nel  Dipartimento
di salute mentale della  nostra Azienda Sanitaria. 

Non sarà un progetto di facile realizzazione.
Attiveremo prima di tutto  percorsi formativi congiunti  per opera-

tori Italiani e sloveni anche con il coinvolgimento del Centro Collabo-
ratore dell’OMS di Trieste. Verrà dato ampio sostegno
all’associazionismo delle persone con disturbo mentale e dei loro fa-
miliari in modo da favorire il protagonismo delle persone. Aumente-
ranno le risorse e le opportunità  per incrementare i percorsi
riabilitativi e di inclusione sociale principalmente su tre assi: casa, la-
voro, socialità. Infine si rafforzerà l’alleanza tra operatori italiani e slo-
veni per contrastare la istituzionalizzazione, e per combattere assieme
contro lo stigma e i pregiudizi che ancora esistono nei confronti delle
persone che nella loro vita fanno l’esperienza della sofferenza men-
tale. Non solo cure migliori ma soprattutto maggiori diritti di cittadi-
nanza. Sarà  un progetto veramente all’avanguardia. 

Sappiamo che da anni ti stai impegnando per la valorizzazione
del Parco Basaglia: ci saranno delle ricadute positive dai progetti
sanitari del GECT GO?

Il parco è il cuore delle tre città: Gorizia- Nova Gorica-Sempeter
Vrtoiba. Un tempo faceva da confine , rappresentava una linea di divi-
sione; ora potrebbe  assurgere a luogo di congiunzione. Alcuni pro-
getti si svolgeranno nel parco e per ciò stesso   innerveranno il suo
sviluppo.  Mi piace pensare che con il tempo la Direzione del GECT GO
potrà  trovare  una sede, certamente  più  appropriata di quella dove è
ospitata attualmente, in una delle palazzine del parco. q

Pronto il decollo della sanità transfrontaliera

Nostra intervista a Franco Perazza

Équipe miste di medici per gli interventi, Cup e carta dei servizi unificati

obiettivi operativi del programma “Costru-
zione di un Network di servizi sanitari”. 

- aumento del patrimonio informativo per disporre
di una conoscenza approfondita di tutta la offerta sa-
nitaria presente nei due territori.

- piena applicazione del diritto  di accedere gratui-
tamente alle cure in un altro paese della Unione Eu-
ropea (Direttiva europea 36/2005 sui diritti dei
pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfronta-
liera):

- costruzione di equipes multidisciplinari miste
italo-slovene per la presa in carico di pazienti nel set-
tore della salute mentale, della gravidanza fisiologica,
e dell’intervento precoce sui bambini autistici, 

- migliorare la conoscenza da parte dei cittadini
delle modalità di accesso alle prestazioni nei vari ser-
vizi e strutture sanitarie presenti sul territorio GECT
GO, in Italia e in Slovenia, attraverso la costruzione di
una “Carta transfrontaliera dei Servizi sanitari”

- attivazione di un sistema di prenotazione delle
prestazioni (CUP) erogate nei servizi transfrontalieri,
attraverso strumenti informatici.
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L’ultimo botto del terz’ultimo mese di campagna elettorale è partito ancora una volta da Facebook (chissà,
forse un giorno le votazioni si effettueranno direttamente lì, volete mettere i vantaggi in termini di risparmio?)
e così anche stavolta le nostre cronache semiserie dal pianeta-Gorizia in marcia verso le Comunali attinge-

ranno a piene mani dal più amato e odiato fra i social network.
C’eravamo tanto amati – E insomma un giorno ci si sveglia, si va su Fb e scopre che l’11 giugno i goriziani po-

tranno scegliere non più fra 9 ma fra 10 candidati sindaci. Ad annunciarlo, sul proprio profilo, è Ilaria Cecot, ex as-
sessore provinciale al welfare, “pasionaria” dell’accoglienza ai richiedenti asilo. Da sempre straripante sul social
network, fra  canzoni degli Inti Illimani, di Francesco Guccini e dei Modena City Ramblers e citazioni sparse da Che
Guevara a Enrico Berlinguer, Cecot comunica il proprio divorzio, politico s’intende, da Federico Portelli, del quale
era stata fra i primissimi seguaci garantendogli l’appoggio con una lista più connotata a sinistra. Come mai si è
rotto il sodalizio? Diciamo la verità: era nell’aria da tempo, che i due non andassero più d’amore e d’accordo era
parso chiaro nel momento in cui la “pasionaria” si era messa al lavoro per fare una sintesi delle liste “a sinistra del
Pd” lanciando l’ipotesi di una candidatura unica che rispondesse ai nomi del docente universitario Sergio Pratali o
del consigliere comunale ex Idv Stefano Abrami. Tentativo fallito anche per la contrarietà di Portelli. La goccia che
ha fatto traboccare il vaso? La notizia, pubblicata dal Messaggero Veneto, che i consiglieri comunali Livio Bianchini
(ex Sel) ed Emanuele Traini (ex Rifondazione comunista) avevano deciso di “correre” nelle liste di Portelli. Cecot, che
li voleva per sé, l’ha considerato una sorta di scippo, e ha dato sfogo a una serie di accuse nei confronti del suo ex
collega in giunta provinciale. Prima fra tutte quella che, in tutti questi mesi, le avrebbe tappato la bocca sul tema
dei migranti, avendo idee diverse dalle sue. Accuse alle quali Portelli – gli va dato atto – ha risposto con molta si-
gnorilità, e cioè standosene zitto. O meglio, si è limitato a delegare la presidente del suo comitato civico a precisare
che Bianchini e Traini avevano preso la loro decisione in piena autonomia. Punto e amici (ma anche no) come
prima.

Operazione kamikaze – Cecot si è lanciata in una folle corsa contro il tempo e ha messo insieme in pochi giorni
una trentina di candidati, dando corpo finalmente alla sua lista “Articolo 3” (dalla norma costituzionale secondo cui
“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge”) che per tanti mesi non era decollata. Sol-
tanto che il candidato sindaco, anzi sindaca, adesso è lei, e non sarebbe neppure una cattiva notizia sapere che in
lizza ora c’è anche una donna, se non fosse che – perbacco – 10 aspiranti alla poltrona di primo cittadino (di cui 6 ri-
conducibili all’area di centro-sinistra), con 21 liste a corredo, ci sembrano davvero tanti, troppi in una cittadina che
conta meno di 35 mila abitanti. Che poi, bisogna ammetterlo: nei rispettivi programmi sul fronte del centro sinistra,
le differenze sono minime, quasi impercettibili, forse non ci sono proprio. E allora probabilmente a prevalere sono
stati i personalismi, e quanto questa frammentazione e polverizzazione dei consensi avrà favorito il centro-destra lo
potremo vedere soltanto l’11 giugno.

Cinque stelle nell’uovo di Pasqua -  A proposito di centro-sinistra. La sorpresa più sorprendente (perdonateci il
gioco di parole) trovata nelle uova di cioccolato è stato il nominativo del candidato sindaco dei “grillini”. Che Ma-
nuela Botteghi volesse restar ferma un giro per candidarsi l’anno prossimo alle Regionali, era arcinoto. La capo-
gruppo comunale penta stellata si era a lungo coccolata una giovane avvocatessa goriziana, Rosanna De Ciantis,
alla quale avrebbe voluto cedere il testimone. Ma il prode Fabrizio Oreti, autentico “re” di Facebook (sul quale tor-
neremo fra breve) con un magheggio degno del miglior Houdini, a un certo punto è riuscito a far sparire l’aspirante
principessa del foro dall’orizzonte grillino e a farla riapparire nella sua lista di Autonomia responsabile per Gorizia. Il
caso è stato a lungo vagliato dai più esperti politologi che, però, non hanno cavato un ragno dal buco. L’unica cosa

Il pianeta-Gorizia in marcia 
verso le Comunali

Vincenzo Compagnone

cronache semiserie

I CANDIDATI SINDACI E LE LISTE IN CORSA

ROBERTO COLLINI (Percorsi goriziani, Pd, Gorizia è Tua, Gorizia 100 sogni-Slovenska Skupnost)
RODOLFO ZIBERNA (Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, Autonomia responsabile per Gorizia, Udc,
Partito pensionati, Popolo di Gorizia, AiutiAmo Gorizia)
FEDERICO PORTELLI (Liste civiche Gorizie e Borghi)
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Ciao Vilma
Prima Silvino Poletto, poi Gino Cocianni, tre mesi fa Nereo Battello e adesso Vilma

Braini che se ne è andata pochi giorni prima del “suo” 25 aprile. Punti di riferimento di
una generazione, quella degli anni venti, che si è formata in un tempo eccezionale e
drammatico passando attraverso il fascismo, quello di frontiera, la guerra, la resistenza,
la lotta partigiana, e poi la pace con la cortina di ferro a due passi da casa e il contrasto
nazionalistico che ha contrassegnato il dopoguerra goriziano. E pure tutti loro a cercare
di costruire un futuro di pace, di conciliazione, di speranza per la città. L’altro giorno se
ne è andata Vilma Briani, donna, slovena, operaia, comunista, deportata. 

Vilma nasce il 14 giugno del 1928 a Gorizia. La famiglia è di origine slovena. Vive e cre-
sce a S. Andrea. Nel 1943 il padre di Vilma viene arruolato forzatamente in quanto slo-
veno nei Battaglioni speciali e mandato prima a Melfi e poi in Sardegna. Da  questo
drammatico fatto,   Vilma prende coscienza dell’oppressione razziale nei confronti degli
sloveni. “Perché non si poteva parlare sloveno?” Era la domanda che fece fare a Vilma la
scelta dell’antifascismo   L’8 settembre del ’43 e nei giorni seguenti si trova insieme ai
ragazzi che come lei collaboravano con i partigiani, sul ponte 8 agosto a raccogliere le armi che i militari italiani in fuga abbandonavano
per tornarsene a casa, armi che venivano inviate  ai partigiani già da un anno  operativi poco oltre Gorizia. Diventa staffetta partigiana.
Appena sedicenne viene arrestata prima dalle SS e in seguito anche dalla X Mas e incarcerata due volte a Gorizia per la sua attività di staf-
fetta e di informatrice del movimento partigiano. Il 24 febbraio 1945 Vilma viene deportata come prigioniera politica prima  nel campo  di
concentramento  di Ravensbruch e poi in quello  di Bergen-Belsen. Riesce a sopravvivere con grandi sofferenze fino alla liberazione. Ritorna
a casa nel giugno del 1945. Aveva 17 anni appena compiuti.

Dopo la guerra rimane a vivere a S. Andrea e viene assunta come operaia presso il Cotonificio goriziano. Diventa  sindacalista nelle file
della Cgil ,dirigente del Pci. Protagonista di tante iniziative del PCI. Sempre disponibile, cosciente di partecipare ad un grande movimento
di emancipazione  sociale e politico. Partecipa alle attività dell’Anpi.

Nel 1970 viene eletta Consigliere comunale. Nel 1975 viene rieletta con oltre 500 preferenze.  In Consiglio  porta le istanze  dei lavoratori,
delle periferie, della minoranza slovena rappresentando problemi e necessità spesso
dimenticate dalla politica cosidetta “alta”  Nel 1975 riceve il sigillo trecentesco del Co-
mune di Gorizia. E nel 2008 viene insignita del titolo di Cavaliere dal Presidente della
Repubblica.  Attivissima, partecipa a numerose iniziative e  convegni in cui porte la te-
stimonianza di una ragazza di 16 anni deportata nei lagher nazisti. Accompagna più
volte i ragazzi con il Treno della Memoria a visitare i lager. La Giornata della memoria
del 27 gennaio  la vede protagonista. Anche lo scorso  27 gennaio a San Vito al Taglia-
mento aveva  portato la sua testimonianza ad una iniziativa sulle  deportate italiane
“Le rose di Ravensbruk” L’anno scorso aveva parlato agli studenti del Liceo Slataper
portando la sua esperienza: aveva colpito tantissimo  i ragazzi che l’avevano ascoltata
“quasi trattenendo il respiro”.. Di lei  ci rimangono le sue interviste e alcuni video in
cui Vilma racconta la sua vita. Ma ci rimane soprattutto il ricordo di una donna straor-
dinaria, disponibile, sorridente,  di grande forza. “Una formidabile testimone del vente-
simo secolo” come è stata ricordata in questi giorni.. 

Se ne è andata accompagnata dal canto, sottovoce, struggente e bellissimo, di Bella
ciao, l’altro giorno a S. Andrea nel giorno dell’ultimo saluto della sua comunità. 

certa è che la Botteghi ha dovuto inventarsi in extremis un candidato di riserva, individuandolo ìn Giancarlo
Maraz, impiegato al Pra, con pedigree decisamente di centro-sinistra: più volte candidato nei Ds, nell’Ulivo e nel
Psi, senza peraltro essere mai eletto. Un nome tutto da scoprire, visto che dai post e dalle foto che compaiono sul
suo profilo Facebook, più che a un uomo di sinistra farebbe pensare a un simpatico fratello minore di Flavio Bria-
tore.

Tra “dirette” e manifesti – Tutti gli altri candidati sindaco, tranne 2 (Silvano Gaggioli e Renato Fiorelli, che non
hanno aperto alcun profilo) in questi giorni sono molto presenti sul social network, al pari di diversi aspiranti as-
sessori e candidati consiglieri. Il più misurato è Roberto Collini, che si limita a postare screenshot di articoli di gior-
nale e fotografie, entrando di rado in qualche conversazione (a duellare verbalmente con i rivali ci pensa il suo
spin doctor Lucio Gruden). Attivissimo come sempre è Rodolfo Ziberna, tambureggiante nel propagandare la sua
attività e le sue idee (né poteva essere altrimenti, visto che stiamo parlando del recordman di interrogazioni in
consiglio regionale). Centellina le proprie apparizioni anche il sempre sorridente Andrea Picco, affidandosi più che
altro al blog del Forum, mentre di Roberto Criscitiello ricordiamo soltanto gli auguri di Pasqua e qualche brano
musicale jazz. Va ascritta a Portelli l’idea a nostro avviso più indovinata, e cioè quella di trasmettere in diretta Face-
book le proprie conferenze tematiche, cosicchè, invece di recarsi nella sede elettorale di fronte al tribunale,
ognuno lo può seguire sul social e porgli delle domande, ottenendo risposta in tempo reale. Di Franco Bertin, in-
fine, possiamo dir poco o nulla (se non che interviene costantemente nelle discussioni con le sue tipiche frasi in-
farcite di angoscianti puntini di sospensione), perché ci ha tolto l’”amicizia”. Dicevamo di Fabrizio Oreti, aspirante
assessore del centro-destra. Christian Zuttioni, genialoide inventore del blog satirico “Il Medio” (lui è di estrema
destra, ma prende in giro tutti, compreso Ziberna ribattezzato “Il secco” nonostante pesi 126 kili) lo ha sopranno-
minato “Sante parole”, dato che il dandy della Brigata Pozzuolo risponde così a tutti nelle conversazioni, sia a chi
gli dà ragione sia a chi gli dà torto. Ma su Facebook contano i “mi piace”, e il “baffino” ne colleziona una valanga. Il
meglio di sé lo ha dato postando una foto in cui guarda compiaciuto i suoi manifesti affissi in città. Se i likes corri-
spondessero a voti elettorali, avrebbe già vinto tutto. 

Nel  1975 Vilma riceve il Sigillo
Trecentesco del Comune di Gorizia 
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L’eurodeputata De Monte sulle reti 
di interconnessione europee:

strategico il ruolo del Friuli
Venezia Giulia

Conferenza a Pristina in vista del vertice internazio-
nale sui Balcani che si terrà il prossimo luglio a Trieste:

l’UE ha destinato un miliardo di euro per investimenti in
progetti di connettività e assistenza tecnica per gli anni

2014-2020
Di recente l’eurodeputata Isabella De Monte è stata, quale compo-

nente della commissione Trasporti e turismo al Parlamento europeo, in
missione in Kosovo, a Pristina, per partecipare alla Conferenza interpar-
lamentare sulle reti transfrontaliere (TEN-T), importante momento di
confronto tra Unione europea e Paesi dei Balcani occidentali in materia
di infrastrutture e trasporti. L’incontro, cui hanno partecipato i rappre-
sentanti dei Governi di Albania, Bosnia Erzegovina, Croazia, Kosovo, Ma-
cedonia, Montenegro, è stato una sorta di preludio all’importante vertice
internazionale sui Balcani che si terrà il prossimo luglio a Trieste, con
molti premier e Capi di Stato europei e non solo.

Al centro della Conferenza a Pristina- ha detto la De Monte -  le grandi
reti di interconnessione europee, il cui sviluppo è prioritario per l’Ue.
Reti che corrono all’interno dell’Unione, ma che ovviamente non fini-
scono dove terminano i confini europei, e che quindi vanno pensate,
estese, sviluppate anche nei Paesi balcanici, cruciale ponte verso i mer-
cati asiatici. In questo contesto il ruolo del Friuli Venezia Giulia, terra di
confine con quest’area geografica, è strategico, e la decisione del Go-
verno italiano di organizzare il vertice annuale dei Balcani Occidentali a
Trieste non è casuale. 

Per l’eurodeputata del PD, che il tema della connettività sia cruciale
dalla parti di Bruxelles lo dimostra il fatto che l’UE ha destinato un mi-
liardo di euro per investimenti in progetti di connettività e assistenza
tecnica per gli anni 2014-2020, all’interno dell’Europa ma anche nelle
regioni confinanti. Investire sul potenziamento delle reti di trasporto e
sulle infrastrutture energetiche che collegano Europa e i Paesi vicini è
infatti considerato indispensabile, perché leva di sviluppo e occupa-
zione, e strumento per attrarre investimenti. Per questo sono numerosi
i progetti di sviluppo delle reti di trasporto cofinanziati dall’Ue in parti-
colare lungo il corridoio Mediterraneo, che coinvolgono Albania, Bosnia
Erzegovina, Croazia, Kosovo, Macedonia, Montenegro, Serbia. 

La coesione territoriale –ha sottolineato la De Monte-  passa soprat-
tutto attraverso il rafforzamento dei collegamenti. E’ fondamentale cor-
reggere gli errori del passato: per anni abbiamo costruito opere con
un’ottica esclusivamente nazionale, con il risultato di avere infrastrutture
incomplete e frammentate, con barriere che hanno reso il transito di
persone e merci più complesso e costoso. E invece bisogna pensare in
grande, guardare a un futuro in cui le reti di trasporto non si interrom-
pono, appunto, laddove incontrano un confine politico, laddove “fini-
sce” l’Europa. Tema che, quando si parla di Balcani occidentali, è più che
attuale, vista la fibrillazione fortissima che si respira nell’area, tra contra-
sti interni e ambizioni dei singoli Paesi di entrare a far parte dell’Unione.

Mai come oggi i Balcani sono interlocutore privilegiato per l’Europa.
Per quanto concerne il tema dei trasporti, il grande obiettivo è condivi-
dere con questi Paesi l’esperienza maturata dall’Ue negli ultimi vent’anni
in questo settore, per creare reti più efficienti e più sicure, che rispon-
dano agli standard europei. 

Attività della sen. Fasiolo

Emendamento al Decreto Minniti per l’istituzione
di una sezione specializzata sull’Immigrazione anche
presso il Tribunale ordinario di Trieste 

Il decreto-legge del 17 febbraio 2017, recante disposizioni urgenti
per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione inter-
nazionale, nonché per il contrasto dell’immigrazione illegale, c.d. De-
creto Minniti sull’immigrazione, prevede all’art. 1 Art. 1, comma 1,
l’istituzione di sezioni specializzate in materia di immigrazione, pro-
tezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione
europea presso i Tribunali di Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania,
Catanzaro, Firenze, Lecce, Milano, Palermo, Roma, Napoli, Torino e
Venezia, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica né incrementi
di dotazioni organiche.  Considerati i numeri sempre maggiori di mi-
granti provenienti dal Centro Europa che transitano dalla c.d. via bal-
canica, ho  ritenuto opportuno presentare un emendamento  per
chiedere l’istituzione di una sezione specializzata anche presso il Tri-
bunale ordinario di Trieste.   L’ emendamento che ho presentato è
stato sottoscritto da altri 10 colleghi del gruppo PD. (09/03/17)

Femminicidio: “serve un cambiamento culturale a
partire dalla scuola”

“La Commissione di inchiesta sul femminicidio, nonchè su ogni forma
di violenza di genere, ha funzioni pari a quelle della magistratura inqui-
rente e sarà uno strumento fondamentale per fare luce su una delle emer-
genze del nostro tempo. Ho illustrato agli studenti gli scopi di questa
Commissione unitamente alle norme attuate dal governo per favorire la
cultura del rispetto e dell’eguaglianza tra i sessi”. Così la senatrice del
Pd Laura Fasiolo, intervenendo a un convegno sul tema del femmi-
nicidio promosso dall’Istituto Tecnico Agrario “G.Brignoli” di Gradisca
d’Isonzo, in collaborazione con Acli, UDI (Unione donne italiane), As-
sociazione SOS Rosa e
Comune di Gradisca
d’Isonzo.

“È infatti sulla ‘cultura’
che dobbiamo puntare,
sull’opera di formazione
delle giovani generazioni
e sulla rieducazione del
mondo adulto. Dob-
biamo promuovere la
consapevolezza - aggiunge - che i fenomeni di maltrattamento possono
sfociare in episodi tragici, tra cui, appunto, il femminicidio. La scuola dun-
que è il luogo privilegiato in cui intervenire in modo efficace con misure
di prevenzione ed individuazione di potenziali devianze a partire dal bul-
lismo e dal cyberbullismo. Vere e proprie degenerazioni violente - con-
clude Fasiolo - sulle quali è in fase di completamento l’iter di una nuova
legge”. (11/04/17)

Senato: presentata una mozione per garantire la
programmazione in lingua friulana alla RAI 

Il Senato,  premesso che: nel corso della XII legislatura è stata ap-
provata la legge per la tutela delle minoranze linguistiche storiche,
inclusa quella friulana, L.482/99;….

considerato: che nei giorni scorsi il Consiglio dei Ministri ha ap-
provato lo schema di Convenzione fra il Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico e la Rai per la concessione per il servizio pubblico radiofonico,
televisivo e multimediale; che da notizie di stampa si apprende del-
l’esclusione della lingua friulana dai palinsesti Rai;  che tale esclusione
sia dovuta alla mancanza di copertura finanziaria; che la notizia, scon-
certante, inaccettabile e discriminatoria sta destando preoccupazione
in Friuli VG;

considerato, inoltre, che: in virtù dell’accordo Stato-Regioni per
il Friuli Venezia Giulia, a differenza di altre Regioni, non è previsto l’in-
tervento con fondi propri e questo già è un primo, importante osta-
colo alla soluzione del problema; 

impegna il Governo: a garantire la programmazione in lingua
friulana nel palinsesto RAI come peraltro già concordato tra Regione
FVG e precedente Governo;
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In una recente indagine condotta da una società di selezione del
personale specializzato, è  emerso che l’analisi del profilo di un
candidato ed il relativo colloquio ed assunzione, si sviluppa in un

tempo molto limitato che può variare dai tre ai cinque minuti al
massimo. Tale regola si può tranquillamente applicare anche nella
valutazione di un forestiero o turista, che arriva per la prima volta
nella nostra città. Infatti è con il primo approccio che si crea la perce-
zione del livello di accoglienza, la qualità e l’attenzione delle istitu-
zioni che operano sul territorio, in definitiva l’opinione del luogo.  

E allora è facilmente riscontrabile   il palese disinteresse e la sta-
ticità d’azione di chi ha governato Gorizia negli ultimi dieci
anni: basta   analizzare che cosa ci “accoglie” agli ingressi viari della
nostra città. In questo tempo sono cambiate molte cose e le tecni-
che nell’universo mondo, ma l’Amministrazione uscente evidente-
mente non se ne accorta! Amministrazione, che pur  dichiarando la “vocazione” turistica della
città, nella realtà ha largamente trascurato molti, troppi elementi che potevano dare un ap-
proccio visivo virtuoso ed un impatto diverso di Gorizia e del suo territorio.

Gli ingressi principali alla nostra città avvengono da Vallone, stra-
done della Mainizza, raccordo autostradale, strada statale 56, Piedi-
monte, ponte di Piuma, valichi della “Casa rossa”,  di  S. Pietro,
Salcano e Merna.  Tuttavia il grosso flusso degli arrivi avvengono dal
nuovo raccordo autostradale.  Sorvolo il fatto che l’attraversamento
del fiume Isonzo (sacro alla patria)  è segnalato con un cartello “spic-
cio” , ovviamente omologato, che non rende onore alla storia del
fiume, alla sua caratteristica internazionale e all’azzurro delle sue
acque . Tuttavia qualche cosa di “nuovo” il turista lo riscontra alla ro-
tonda di S.Andrea con l’impatto bianco-rosso dell’ “Arco d’Italia” da
dove poi ci si infila verso il centro della città passando per la conci-
tata zona “commerciale” della via Terza Armata. 

Ma chi arriva dal Vallone si imbatte con la recinzione dell’aero-
porto Duca d’Aosta invasa dai rovi, con le strutture autoportuali da
oltre vent’anni in palese abbandono come del resto l’area del mo-
numento ad Amedeo duca d’Aosta che con sguardo fiero, per for-
tuna, si rivolge dall’altra parte. Non solo:  c’è anche il cimitero
centrale con le sue mura perimetrali slavate e la fermata dell’autobus in degrado ed arrug-
ginita che la dicono lunga sull’interesse che hanno posto i nostri amministratori, oltre sull’im-
patto visivo, anche sul culto dei nostri defunti. 

E poi ancora  le pareti del viadotto “ragazzi del 99” ricoperta da insulsi graffiti, la scritta sul
cartello di stato del valico di Salcano imbrattata, i disegni deturpanti sulle facciate del va-
lico di San Pietro, la vecchia pesa pubblica e le case Fogar di Ponte del torrione ricoperte da
disegni e scarabocchi, proprio vicino al gioiello del “parco Viatori”.
Ma anche nell’ultimo intervento della “passante” della SS. 56 bis tra
S. Andrea e Mossa nessuno ha pensato di ripristinare i piloni del sot-
topasso in località “Puia” a Lucinico dove resistono ancora alle in-
temperie i cartelloni pubblicitari di un Circo di passaggio
quindici anni fa ! 

La lista delle brutture e delle negligenze è veramente lunga e ri-
sulta evidente che questa Amministrazione, oltre ai proclami, non è
riuscita in questi lunghi anni di “governo” né ad eseguire delle opere
in proprio nè a coordinarsi con le altre realtà che gestiscono e ammi-
nistrano il territorio. Sarà ’impegno del prossimo sindaco di Gorizia
attuare tutte le forme di coinvolgimento con privati, Autostrade per
l’Italia, Regione Friuli V.G., UTI, Anas, Friuli VG Strade al fine di atti-
vare quelle forme di sinergia indispensabili per una vera attenzione
ad uno sviluppo turistico della nostra area che passi anche dall’ar-
monizzare sotto l’aspetto visivo la cartellonistica e quanto altro
possa impattare positivamente su chi arriva nella nostra città. Per-
tanto Gorizia ed il suo territorio ha bisogno di amministratori capaci che attivino tutte quelle
forme di partecipazione e di sviluppo delle idee che sono state “narcotizzate” da una giunta
che ha navigato a vista. E che al di là di qualche rattoppo non è stata capace di andare.

Negativo l’impatto per
chi entra in città

Enzo Dall’Osto

Gli ingressi viari a Gorizia
lasciati nel degrado

dall’Amministrazione comunale

cosa deve fare il prossimo sindaco
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Piazzale della Casa rossa: abbandonato senza progetti
Uno dei potenziali luoghi simbolo dell’unità tra Gorizia e Nova Gorica – il grande piazzale che oggi è ridotto ad un mesto
parcheggio – è lasciato nell’incuria e senza iniziative che ne valorizzino l’ampia dimensione. Parla di occasione sprecata il
consigliere comunale del PD Oliviero Furlan che, commenta con amarezza l’inchiesta del quotidiano Il Piccolo sullo stato
di abbandono del piazzale: «Quella è diventata una piazza soltanto per ospitare i circhi. Altro, lì non viene organizzato. Ed è
un peccato perché si tratta di un luogo simbolo fra Gorizia e Nova Gorica». «Il problema – attacca – è che continua a non esserci
una visione comune fra le due città, checché se ne dica. Ancora non c’è una connessione vera fra Gorizia e Nova Gorica e il piaz-
zale della Casa Rossa ne è l’esempio lampante: è immenso, si trova fra le due città, eppure non viene utilizzato per iniziative co-
muni. Tutti i progetti elaborati negli anni, pur ambiziosi, pur spettacolari, sono rimasti carta straccia. Se questo è uno dei biglietti
da visita di Gorizia, siamo a posto». (Il Piccolo 14/04/17-sintesi)

Una piazza solo per i circhi?

Tariffa rifiuti ridotta per le 
famiglie indigenti

Il Consiglio approva all’unanimità l’emenda-
mento del Pd al bilancio 2017

Il Consiglio comunale ha  approvato con un voto unanime la propo-
sta del PD di destinare ulteriori 15mila euro per ridurre la tariffa sui
rifiuti alle famiglie in forte difficoltà economica: su un importo medio
di 210 euro, ora dovranno pagarne solo 21 euro . Abbiamo così por-
tato dal 70% al 90% la parte di tariffa coperta dal Comune. Negli ul-
timi tre anni sono state circa 400 le famiglie che hanno chiesto la
riduzione. L’ attuale provvedimento completa quello che su nostra
iniziativa era stato accolto dal Consiglio nel 2014, quando avevamo
ampliato la platea delle famiglie che hanno diritto all’abbattimento
della tariffa, alzando di 2.000 euro la soglia per accedervi e portan-
dola a un ISEE di 8.200 euro. Abbiamo agito in modo coerente e con-
tinuato nel tempo, per portare avanti quella che dovrebbe essere
una priorità di ogni amministrazione: sostenere le fasce più deboli
della popolazione, che subiscono maggiormente i colpi della crisi
economica. 
Giuseppe Cingolani, capogruppo del Pd di Gorizia

Ecco l’emendamento al Bilancio di Previsione 2017
Destinare “l’importo di € 15.000 agli indigenti a ristorazione del

pagamento della TlA 2017, in modo da elevare la percentuale di
copertura della spesa sostenuta da parte degli stessi dal 69,77%
del 2016 (400 domande pervenute per un totale di € 86.000 su uno
stanziamento  di bilancio dj € 60.000) al 87,21% per il 2017 (sti-
mati € 86.000 su stanziamento  di € 75. 000)”
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Direttivo del Circolo  con all’o.d.g: Valutazione del
programma elettorale del PD per le elezioni comunali
Introduce Franco Perazza segretario del Circolo

Martedì 
7 marzo

Direttivo del Circolo  con all’o.d.g: 
1) Percorso elettorale (programma, candidature,
propaganda)
2) Congresso per l’elezione del Segretario nazionale
Introduce Franco Perazza segretario del Circolo

Venerdì
24 marzo

Congresso nazionale del PD 
Assemblea degli iscritti con il seguente odg
1) nomina dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea; 2)
nomina dei Componenti del seggio elettorale; 3)
fissazione del termine per il deposito delle liste dei
Delegati alla Convenzione provinciale; 4) illustrazione
delle mozioni dei tre candidati a segretario nazionale:
Matteo Renzi, Andrea Orlando, Michele Emiliano; 5)
dibattito; 6) dalle ore 20.00 alle ore 21.00 votazione per
l’elezione dei delegati e delegate alla Convenzione
provinciale; 7) scrutinio e proclamazione dei risultati

Venerdì 
31 marzo 

Segreteria: nel corso del mese la Segreteria ha
effettuato  riunioni riguardanti  la campagna elettorale
per le amministrative e l’organizzazione del partito

date 
diverse

Redazione del giornale GoriziaEuropa Sabato 
1 aprile

Inaugurazione della sede elettorale di Roberto
Collini candidato sindaco (iniziativa di coalizione)

Sabato 
8 aprile

1° incontro tematico con i cittadino nella sede del
comitato elettorale per Collini sindaco (iniziativa di
coalizione) La salita del castello e Piazza Vittoria

Martedì
11 aprile

2° incontro tematico con i cittadino nella sede del
comitato elettorale per Collini sindaco (iniziativa di
coalizione) Gorizia tra culture e colture 

Martedì 
18 aprile

Iniziativa  pubblica: “Politiche attive del lavoro e
occupazione in Friuli VG”Presenta Loredana Panariti
Assessore regionale al Lavoro; intervengono Alessandro
Russo ricercatore Ires Fvg, Diego Moretti Capogruppo
PD in Consiglio regionale, Franco Codega Presidente
della VI Commissione del Consiglio regionale

Giovedì 
20 aprile

DONA IL 2X1000 AL PD, 
SCRIVI M20

A te non costa niente e insieme saremo più liberi

Carissima, carissimo, per anni la politica del passato ha pensato di risolvere la degenerazione del sistema di finanziamento pubblico
ai partiti attraverso operazioni di maquillage lessicale (vedi alla voce “rimborsi elettorali”).Noi, tre anni fa, per restituire credibilità alla politica
abbiamo voluto e ottenuto la definitiva abolizione del finanziamento pubblico ai partiti, scegliendo di prevedere altre forme di partecipazione
che lasciassero ai cittadini la facoltà di decidere se e chi sostenere.È chiaro che chi attaccava, per fini unicamente strumentali ed elettorali, il
mondo della politica che sfruttava i soldi pubblici è ora impegnato ad attaccarlo perché succube dei “poteri forti” e dei relativi soldi privati.La
verità, al di là del qualunquismo imperante, è che il partito democratico è sostenuto prevalentemente dal 2x1000, con cinquecentomila piccole
donazioni che mediamente non superano i 14 euro.È l’incontro tra la tua libertà e la nostra indipendenza a sostanziare il nostro modello di
partito: unica vera alternativa al partito-azienda o all’azienda-partito.Anche quest’anno, in sede di dichiarazione dei redditi, puoi devolvere il
tuo 2x1000 al PD, con il codice M20 e la tua firma, qualsiasi sia la modalità da te usata. Inoltre, rimane invariata la possibilità di devolvere il 5x1000
e l’8x1000.È un gesto semplice che a te, come singolo, non costa nulla ma che ha un grande valore per la comunità. È la dimostrazione che la
buona politica può contare sulla sua vera forza: il sostegno delle persone con cui condivide il progetto di crescita del Paese.Abbiamo fatto molto,
ma vogliamo fare ancora di più.Sostienici con la tua scelta.
Dona il 2x1000 al Pd: con te saremo più forti.

Grazie
Il Tesoriere Francesco Bonifazi

http://www.partitodemocratico.it/2x1000/
per info scrivi a: raccoltafondi@partitodemocratico.it

Gazebo per Collini sindaco Sabato 
22 aprile      

Incontro pubblico: “Tutto quello che non vi hanno
mai detto sull’immigrazione”  
Relatore Sen. Giampiero Delle Zuana; Coordina Sen
Laura Fasiolo; Interviene Pascal Kouamè Kouè,
Partecipa Roberto Collini

Sabato 
22 aprile

Incontro con Piero Fassino e Roberto Collini
nella sede del Comitato elettorale di Roberto Collini

Martedì
25 aprile

3° incontro tematico con i cittadino nella sede del
comitato elettorale per Collini sindaco (iniziativa di
coalizione)
Dove nasce il lavoro? Commercio e turismo

Mercoledì
26 aprile

Piazzale della Transalpina:  incontro del PD con il
Socialni Demokrati di Nova Gorica  per ricordare
l’ingresso della Slovenia nell’Ue il 30 aprile 2004
partecipano: il candidato sindaco Roberto Collini,
l’europarlamentare Isabella De Monte, il
vicepresidente del parlamento sloveno Matjaz
Nemec, la senatrice Laura Fasiolo, il segretario
provinciale Pd Marco Rossi e il presidente Sd di Nova
Gorica Tomaz Horvat

Sabato 
29 aprile

Gazebo per Collini sindaco Sabato 
29 aprile

Congresso Nazionale del Partito Democratico.
Primarie degli elettori del PD
Dalle ore 8 alle ore 20 votazione per l’elezione dei
delegati e delegate all’Assemblea Nazionale per
l’elezione del Segretario nazionale del PD 
Alle ore 20 scrutinio e proclamazione dei risultati

Domenica
30 aprile

Segreteria: nel corso del mese la Segreteria ha
effettuato  riunioni riguardanti  la campagna
elettorale per le amministrative e l’organizzazione del
partito

date 
diverse
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