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Il Congresso del Circolo del Partito Democratico non 

è stato certamente un fatto di routine nè un mero 

adempimento burocratico. Anche questa volta il  

Congresso doveva ed è stato un passaggio importante 

per la vita del Circolo… 

Il Congresso è stato una sorta di verifica dello “stato di 
salute” del Circolo, la misura di quanto le iscritte e gli iscritti 
sentano forte il sentimento di appartenenza ad una 
comunità di valori e ideali per cui vale la pena impegnarsi e 
lottare. E’ stato un momento di verifica e di valutazione di 
un impegno collettivo, la riflessione approfondita e 
partecipata su come ha operato il Circolo e la segreteria 
rispetto al mandato che giunge a scadenza, e 
contemporaneamente la costruzione di quella che dovrà 
essere la l’azione politica per i prossimi anni e chi dovrà 
esserne il coordinatore . 

 

Ma un Circolo è anche una comunità fatta di rapporti 

umani, personali, è una rete di legami profondi, di 

amicizie, di storie e sensibilità.  

Un aspetto non esclude l’altro, anzi queste due 
dimensioni si integrano, si rafforzano, evitano che la 
iscrizione al Circolo si risolva in una mera e stanca 
abitudine più o meno velata da nostalgia, ma ne esaltano il 
valore e il senso di una concreta e convinta partecipazione. 
Dunque quando si celebra il Congresso c’è sempre grande 
attesa, in modo particolare per gli organi dirigenti. Devo 
dire che questo Congresso ha confermato positivamente 
tutte le attese della vigilia e ha dimostrato la grande vitalità 
della nostra comunità. E’ stato un Congresso caratterizzato 
dalla grande partecipazione numerica di iscritte e di iscritti 
che con la loro adesione e partecipazione hanno dato la 
misura del valore e dell’importanza che il nostro Circolo ha 
per la vita della città e per il rilievo che assume nell’ambito 
dello scenario politico provinciale: siamo il Circolo con il 
maggior numero di iscritti dell’isontino. Merito anche del 
grande impegno della Presidente del Circolo Angiola 
Restaino sempre attenta e molto attiva nel tenere unita la 
nostra comunità e nel tessere la rete dei rapporti tra le 
iscritte e gli iscritti.  

 

E’ stato un Congresso caratterizzato da molti 

interventi poi proseguiti nella seconda assemblea 

convocata per eleggere il Presidente dell’assemblea e 

il Rappresentante legale e tesoriere.  

E’ vero. Le due giornate sono state caratterizzate da tanti 
interventi, appassionati e i di grande spessore, che hanno 
dimostrato la capacità di elaborazione politica propria del 
Circolo e il senso  di appartenenza. C’è stato un dibattito 
vero, un confronto di idee ed una discussione serrata 

segno di vitalità e partecipazione molto apprezzata anche 
dai segretari provinciale e regionale Diego Moretti e 
Cristiano Shaurli che hanno seguito con interesse tutto lo 
svolgimento dei lavori.  

 

Come è stata la partecipazione? 

Un dato che ci ha molto confortato è stata la 
partecipazione nell’arco delle due giornate. Accanto a 
persone che hanno una lunga militanza politica, abbiamo 
visto  molti giovani che si avvicinano alla politica e vedono 
nel nostro Partito un punto di riferimento importante nello 
scenario politico, ne condividono i valori e i principi, 
sentono il piacere di impegnarsi per il bene della città. 
Alcuni di questi giovani faranno parte del neo eletto 

La Presidenza del Congresso 

Congresso del Circolo del Partito Democratico di 
Gorizia e San Floriano

Intervista al 
riconfermato segretario 
Franco Perazza
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Proseguire nella ricerca di una coalizione larga e qualificata e di una candidatura ●
a sindaco condivisa, con l’obiettivo di offrire alla città’ un’opportunità’ di riscatto, 
salvezza e sviluppo.  
Impegnare tutte le risorse umane e professionali, le competenze, le esperienze di ●
cui può’ servirsi il nostro Circolo per il raggiungimento di un obiettivo di successo.  
Proseguire nelle attività’ di informazione, coinvolgimento e collaborazione con ●
realtà associative, figure di riferimento, cittadini.  
Convocare regolarmente e Direttivo e Assemblea degli iscritti per l’ analisi, la ●
discussione e la decisione collegiale sulle problematiche politiche nazionali e 
locali.  
Continuare a mantenere un forte e stretto rapporto tra Partito e Gruppo consiliare.  ●
Proseguire nell’ apertura del Circolo al mondo giovanile, in particolare ai Giovani ●
Democratici.  
Proseguire nella collaborazione con il gruppo dei Socialni Demokrati di Nova ●
Gorica.  
Proseguire nel percorso di consolidamento del peso del Circolo in ambito ●
provinciale e regionale. 
Impegnare il Partito sulle tematiche relative al mondo del lavoro, in collaborazione ●
con le Organizzazioni Sindacali e le categorie professionali.  
Articolare l’ Assemblea degli iscritti in gruppi di lavoro, attribuendo funzioni e ●
compiti.

I principali punti programmatici del segretario

Direttivo. Sappiamo quanto sia difficile avvicinare i giovani 
alla politica, e convincerli ad impegnarsi nei partiti. La loro 
presenza nel nostro Circolo e in modo particolare nel 
Direttivo ci fa ben sperare e rappresenta una conferma che 
il Circolo ha ben operato in questi anni e ha saputo 
accogliere e dare spazio ai giovani, come ci eravamo 
prefissati di fare. Siamo sicuri che questi ragazzi daranno 
nuovo impulso alla nostra azione, porteranno idee nuove 
per la città, forniranno una rinnovata passione per 
l’impegno politico che farà certamente bene al Circolo. 

 

Aver dovuto svolgere il Congresso in prossimità 

delle elezioni comunali ha reso questa circostanza un 

elemento centrale del nostro dibattito.  
In questo caso l’occasione si è rivelata una opportunità 

per ribadire scelte e strategie e soprattutto per confermare 
quella che è la collocazione del Partito Democratico nello 
scenario politico : un partito riformista, progressista, 
europeista, antifascista. Siamo consapevoli di 
rappresentare il perno per ogni coalizione di centrosinistra, 
e siamo altrettanto convinti della necessità di dialogo con 
tutte le forze politiche e con quelle forze civiche che 
intendono impegnarsi, senza preclusioni nei nostri 
confronti, per il bene della città. 

 
Quali  i contributi e le suggestioni che dal dibattito 

sono emersi rispetto alla Gorizia che vogliamo? 

 Il filo conduttore degli interventi è quello di una città che 
sappia interpretare concretamente e fino in fondo la sua 
vocazione internazionale valorizzando in chiave attuale e 
futura la sua collocazione geografica, la sua storia e il suo 
ruolo di laboratorio di integrazione europea. Gorizia non 
deve perdere la tradizione di città inclusiva e accogliente, 
ma guardare con attenzione e interesse ai nuovi cittadini 
che ospita.  

In questa pagina e nella successiva alcune immagini 
della seconda assemblea in cui sono stati eletti il 
Presidente dell’Assemble degli iscritti Angiola 
Restaino e il Tesoriere e Legale rappresentante 
Desa Mikulus. 



n. 2/22  GoriziaEuropa   5 

Gli organi del Circolo del Partito Democratico di 
Gorizia e San Floriano 

 
Segretario   Franco Perazza 
 
Direttivo     Baliviera Morgan, Beltramini Sofia,  Businelli Barbara, 
Cingolani Giuseppe, De Paolis Giulio, Fasiolo Adriana, Fasiolo 
Laura, Grapulin Livio, Kogoj Daria, Mazzoni Mauro, Mikulus 
Desa,  Restaino Angiola, Rossi Marco, Tibaldi Giuseppe, Waltrisch 
Ales 
 
Presidente dell’Assemblea degli iscritti     Angiola Restaino 
 
Tesoriere e legale rappresentante     Desa Mikulus

 
Quale sarà l’impegno più innovativo per la campagna 

elettorale? 

 L’impegno del Circolo sarà, anche grazie all’apporto dei 
nuovi giovani dirigenti, quello di puntare come elemento 
distintivo e peculiare quello di essere il partito della 
innovazione: digitale, ambientale, sociale. Dobbiamo 
urgentemente invertire la drammatica crisi demografica che 
ormai da anni sta logorando la città e questo avverrà solo 
se sapremo sostenere e favorire la nascita di opportunità di 
lavoro per i nostri giovani. Tutte queste proposte e queste 
idee potranno trovare concreta realizzazione ovviamente 
solo se le prossime elezioni porteranno ad un cambio di 
amministrazione comunale. Il Circolo ne è ben cosciente e 
tutto unito si prepara ad affrontare la prossima campagna 
elettorale, sicuro del buon esito finale.  

 

Last but not least: e come riconfermato segretario la 

tua prima impressione, anche personale 

Essere stato nuovamente eletto come Segretario del 
Circolo è certamente un onore. Ringrazio tutti gli iscritti per 
la fiducia che hanno riposto in me, ma considero questa 
conferma un merito che va condiviso con tutti quelli con cui 
abbiamo condiviso in questi anni la responsabilità del 
governo del Circolo e con il gruppo consiliare con cui c’è 
stata sempre una grande intesa e una grande 
collaborazione. 
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Novità del congresso è stata la presenza di una seconda lista per la 
segreteria con candidata un volto giovane e nuovo: Sofia Beltramini
Maria Teresa Mikovilovic 

 
Sofia Beltramini può essere definita come una perfetta rappresentante della  

generazione del suo tempo, quella che solitamente viene indicata con una 
formula un po’ stentorea e abusata dei “cervelli in fuga”, anche se Sofia, dopo la 
sua formazione all’estero è seriamente intenzionata a dare il suo contributo attivo 
nella sua città di nascita: Gorizia. 

Cresciuta a “pane e politica”, all’interno della storica  famiglia goriziana dei 
Cocianni, la  giovane Sofia, sin dalla sua prima infanzia, ha  avuto modo di 
ascoltare ed  in seguito a partecipare, alle lunghe discussioni di ordine politico che 
il nonno Gino e il resto della sua famiglia faceva abitualmente, argomentazioni 
spesso rivolte all’analisi di tematiche sociali e soprattutto alla soluzione dei 
problemi dei più deboli e della città. 

Gorizia è anche la realtà dei suoi quartieri, tra questi a Straccis, il nonno Gino 
ha sempre rappresentato un riferimento solido e sicuro per le persone che vi 
abitavano e che ci abitano tutt’ora. 

Una testimonianza preziosa che ora la giovane Sofia intende riproporre, come 
una sorta di passaggio di testimone, per onorare e confermare che i valori del 
socialismo democratico sono validi oggi come allora, potenziati ulteriormente  
dalle urgenze climatiche ed ambientali che sono imprescindibili  in ogni dove, 
nella vita di una grande città, così come nella realtà unica e inimitabile di Gorizia. 

Dopo essersi diplomata al prestigioso Istituto Malignani di Udine, scegliendo 
l’indirizzo delle telecomunicazioni e informatica, Sofia si è laureata a Trieste in ambito economico per poi 
continuare la sua formazione all’estero e precisamente a Belfast, scegliendo un taglio  più artistico/creativo e 
rivolgendosi al settore cinematografico, in cui avrà modo di scrivere e dirigere  il suo cortometraggio intitolato 
Progress.  

La sua tesi di laurea indica in modo lapalissiano la vocazione sociale della giovane laureata: Realismo 
Capitalista: i Futuri dei Film di Fantascienza. 

Sofia è stata scout ed è orgogliosa di aver fatto questa importante esperienza di vita, dove spirito di servizio, 
rispetto per l’ambiente, cittadinanza attiva e senso di responsabilità sono considerati tra  i valori più importanti e 
fondamentali nella  formazione di una persona. 

Ora questa giovane europea, che parla fluentemente l’inglese, è intenzionata a mettere a disposizione tutta la 
sua passione e le sue competenze al servizio del partito dei democratici. 

È stata presentata come candidata alla segreteria del Pd di Gorizia, non ha vinto sulla tradizione, (che ha 
confermato il segretario uscente), ma aver raggiunto più del 40% di preferenze è un grande risultato, soprattutto 
per chi crede nella forza innovativa dei giovani, quelli bravi e preparati come Sofia, perché come diceva Primo Levi: 
“Se non ora, quando?”

David Peterin, Marco Rossi, Adriana Fasiolo 
 
Sono i nostri tre consiglieri comunali: da sinistra nella foto David Peterin, Marco Rossi, Adriana Fasiolo. Sono quasi al 
termine del loro mandato, che scadrà’ a maggio prossimo. Noi abbiamo la speranza/certezza che ritorneranno in Comune 
anche per la prossima consiliatura, perchè sono stati bravi, anzi i più bravi. Nel corso di questi cinque anni sono stati 
sempre presenti ed hanno dato tanto,  tantissimo al Co-
mune e alla città  con  Interrogazioni, mozioni, interventi, 
proposte, dure critiche, analisi, documenti. Hanno rappre-
sentato al meglio il Partito Democratico e i suoi elettori per 
le serietà’ dell’ impegno, la preparazione e la competenza, 
che si sono manifestate grazie a interventi sempre puntuali 
e precisi, proposte costruttive, critiche circostanziate,  in-
terrogazioni e mozioni su tematiche di interesse locale e 
nazionale. A loro vada il riconoscimento di aver tenuto alte  
l’ autorevolezza e la dignità’ dell’ istituzione Comunale e di 
aver rappresentato i valori della Democrazia partecipativa. 
A nome del Partito Democratico, li ringraziamo calorosa-
mente. 
Il Segretario del PD Franco Perazza 

Il Presidente dell’Assemblea degli iscritti Angiola Restaino  

Il Direttore di GoriziaEuropa Marzio Lamberti 
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Gorizia 2022: il PD mette a disposizione competenze 
e rapporti in  tutti i livelli istituzionali da Gorizia, 
passando per Trieste e Roma, a Bruxelles 
Elisabetta Gualmini eurodeputata PD 

Non mi sfugge l’importanza, per questo territorio, della 
prossima tornata elettorale in arrivo ormai fra pochi mesi. Il 
mio è un punto di vista lontano geograficamente perché 
Gorizia non la vivo quotidianamente ma vicino dal punto di 
vista ideale perché conosco la storia di questa città e in 
questi anni ho seguito il suo percorso attraverso occhi e 
orecchie di chi la vive ogni giorno.  
Con queste premesse il mio pensiero è di chi guarda a 
quest’area come un costante laboratorio europeo, che parte 
dal passato e arriva al presente, con uno sguardo importante 
sul futuro. Il futuro che porta dritti, in un tempo non breve ma 
amministrativamente cortissimo, al 2025, con la capitale della 
cultura a livello europeo, che ha il sapore di opportunità da 
sfruttare nel migliore dei modi per dare ancor più risalto ad un 
territorio che affonda le sue radici nel costante interscambio e 
nella cooperazione. Mi viene facile citare a riguardo il 
Presidente Mattarella intervenuto così alla cerimonia di 
proclamazione di questo importante ruolo: “Oggi il confine tra 
Italia e Slovenia da frontiera di divisione si trasforma in punto 
di incontro, di raccordo, di collaborazione per aggregazione e 
nuove idee.” 
Le possibilità di crescita sono evidenti a tutti, sia nello 
specifico per quanto riguarda il settore cultura, che per tutto 
l’indotto, con centinaia di iniziative nel 2025, ma anche negli 
anni precedenti, che porteranno turisti, risorse e lavoro in 
città. Questo appuntamento auspico riesca ad invertire anche 
la tendenza relativa al numero degli abitanti di questa città, 
calato di più di 2.000 unità rispetto allo stesso dato di 15 anni 
fa (10.000 in meno in 50 anni), toccando così la cifra più 
bassa da un secolo a questa parte.  
In anni difficili, come gli ultimi, in particolare questi della 
pandemia, un decremento demografico simile fa riflettere e 
impone ragionamenti importanti su presente e futuro. Gorizia 
ha la necessità di ritornare ad essere fulcro vitale di tutta la 
sua ex provincia, riprendendosi il suo ruolo centrale, perso 

sempre di più con il passare del tempo.  
Ritornando a qualche ragionamento sulla scadenza elettorale 
ho avuto modo di seguire con attenzione l’ultima tornata delle 
elezioni amministrative nel nostro Paese. Dove si è vinto.  ho 
visto un Partito Democratico protagonista attivo e principale 
regista di coalizioni larghe con esperienze, talvolta anche 
molto diverse, al loro interno. Non la considero 
un’accozzaglia di mondi a sé stanti, ma anzi, la voglia di 
mettere insieme ragionamenti che hanno la stessa base di 
valori e che hanno ben in testa la voglia di ridare entusiasmo 
attraverso il giusto mix fra novità ed esperienza. I partiti e le 
forze civiche, in laboratori messi alla prova dei fatti, hanno 
dato i risultati sperati e il PD ha dato, allo stesso modo, 

prova di essere un’infrastruttura al servizio di tali 

percorsi, con la sua classe politica e con il suo bagaglio 

di capacità amministrativa e possibilità di mobilitare i 

propri riferimenti organizzativi, culturali e sociali.  
Il mio auguro è questo possa verificarsi anche in questa 
scadenza elettorale di modo che tutti gli attori in campo 

possano dare il loro importante contributo per creare 

qualcosa di condiviso per contendere la città al centro 

destra, provando a superare le difficoltà del passato e di 
questo periodo.  
Rinunciare a questo “schema di gioco”, non ha permesso -
dove è successo anche nel recente passato- di giocarsi la 
partita fino in fondo, lasciando il rammarico a tutti i 
protagonisti per quanto poteva essere e invece non si è 
voluto costruire.  
Dal canto mio ho l’onore di essere rappresentante anche di 
questo territorio a livello europeo e sarà mia cura esserne 
sempre al fianco, garantendo l’attenzione in una linea di 
condivisione di percorsi che parte da Gorizia, passa per 
Trieste e Roma e arriva a Bruxelles toccando tutti i livelli 
istituzionali con le loro diverse personalità politiche, di valore, 
che il PD mette a disposizione. 

Il dem Rossi:«Si istituisca il Garante dei detenuti» 
Marco Rossi (PD) lo ribadisce: il Comune di Gorizia istituisca la figura del Garante delle persone private di libertà 

personale. È stata presentata anche un’interrogazione in merito. La carica, ha osservato Rossi in occasione del-
l’interpellanza al sindaco, è vacante dal 2017, cioè da quando è venuta meno la Provincia che, a suo tempo, con 
un bando pubblico aveva individuato un Garante provinciale. «È importante istituire la figura al più presto, dopo 
oltre quattro anni di assenza di una figura istituzionalizzata, che ha precise competenze previste per legge. Cre-
diamo possa essere una esigenza sentita dall’intera comunità politica cittadina senza distinzioni e dunque che si 
possa fare presto».  

Quella dei Garanti delle persone private di libertà personale è una rete, che vede Garanti territoriali oltre ad un 
Garante nazionale: figure che, in base alla normativa del 2013, vigilano affinché la custodia dei detenuti sia attuata 
in conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali, e visitano istituti 
penitenziari, comunità di accoglienza per minori sottoposti a provvedimenti giudiziari e altre strutture dove si trovano 
persone sottoposte a misure alternative. Il Garante comunale è dunque l’anello di congiunzione tra le realtà di pri-
vazione della libertà, in particolare il carcere, e la città. Il suo ruolo è di garanzia, osservazione e dialogo rispetto 
alla salvaguardia di diritti e comportamenti conformi alla legge. (Il Piccolo 14/02/22)
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Alle politiche si prefigura la vittoria del  centrosinistra 
con Premier  l’ex Presidente del GECT Robert Golob

La Slovenia al voto per eleggere il Parlamento,  il Presidente della Repubblica, i Sindaci  e i 
Consigli comunali tra cui quello  di Nova Gorica

In Slovenia nel 2022 gli elettori andranno alle urne tre 
volte. Il 24 aprile ci saranno le elezioni per il rinnovo del Par-
lamento, entro il 4 dicembre gli elettori sceglieranno il Presi-
dente della Repubblica, nella terza domenica di novembre ci 
saranno le amministrative per il rinnovo di tutti i consigli co-
munali. 

 

Parlamento   
Per quanto riguarda il Parlamento, tutti i sondaggi parlano 

di un cambiamento e della sconfitta dell’attuale maggioranza 
guidata da Janez Janša, (già oggi molto risicata e più volte 
salvata dai due voti dei rappresentanti della minoranza ita-
liana e ungherese). La novità più importante per le prossime 
elezioni è l’entrata in scena di Robert Golob (ex Presidente 
del GECT) e del suo Movimento libertà di ispirazione liberal-
democratica e ecologista. Per la terza volta, succede che al-
cuni mesi prima delle elezioni nasca un nuovo 
partito-movimento che fa incetta di voti. E’ successo al par-
tito di Miro Cerar (l’ex premier e ministro degli Esteri) e a 
quello di Marjan Šarec, che è diventato Presidente del go-
verno per poi provocarne la crisi e offrendo a Janša, su un 
piatto d’argento, il premierato. 

Per il Movimento libertà i sondaggi prevedono un con-
senso che oscilla tra il 20 e il 25 per cento. Al secondo posto 
c’è il partito di Janez Janša (SDS) che mantiene la sua base 
di consenso e si afferma tra il 15 e il 18%. Per il terzo podio 
se la giocheranno il Partito Socialdemocratico di Tanja Fajon 
e la Sinistra   che ha un forte sostegno tra i giovani. Più diffi-
cile la previsione per gli altri partiti presenti in Parlamento e 
per le nuove formazioni che dovranno superare lo sbarra-
mento del 4%. 

Una grande incognita è rappresentata dall’astensionismo 
che   é molto forte e supera il 50%. Sugli astensionisti e sugli 
incerti punta il movimento di Golob che avrà a suo fianco 
come segretario organizzativo Matej Arčon, l’ex sindaco di 
Nova Gorica. Golob alla presentazione ufficiale del movi-
mento ha chiarito la linea del movimento che si rifà all’idea li-
beraldemocratica dell’ex presidente del Governo e dello 
Stato Janez Drnovšek, per molto tempo partito leader in Slo-
venia che ebbe il sostegno di un grande numero di elettori. 

In base a questi presupposti si prefigura la vittoria per la 
coalizione di centrosinistra con Golob premier e con il soste-
gno anche di qualche partito di centro destra (si parla del 
partito Nova Slovenija dell’attuale ministro della Difesa Matej 
Tonin). Più alta sarà l’adesione al voto, più possibilità avrà il 
centrosinistra di vincere le elezioni visto che i sostenitori di 
Janša vanno sempre compatti alle urne. 

 

Presidente della Repubblica  
Per quanto riguarda l’elezione si sta ancora navigando in 

alto mare. L’unica cosa certa e la non ricandidatura di Borut 
Pahor in quanto sta terminando il suo secondo mandato. 

Siccome l’attenzione dell’opinione pubblica e dei media e 
concentrata sul rinnovo del Parlamento, di presidenziali si 
parla poco, anche se dalla segrete stanze della politica qual-
cosa sta trapelando. Nel centrodestra si sta consumando 
una guerra fratricida per la ventilata candidatura alla guida 
del Paese di Ljudmila Novak, eurodeputata del partito Nova 
Slovenija e forte critica nei confronti di Janez Janša.  

D’altra parte senza i voti dell’attuale premier non ha molte 
possibilità di farcela nonostante abbia un certo sostegno 
pure nel centrosinistra. Come possibile candidato del centro-
destra si parla di Ernest Petrič attuale consigliere diploma-
tico di Borut Pahor ed ex Presidente della Corte 
Costituzionale. Nel centrosinistra si fa spesso il nome di 
Milan Brglez, eurodeputato dei socialdemocratici ed ex Pre-
sidente del Parlamento sloveno. Siccome le elezioni presi-
denziali si svolgeranno a fine anno, siamo sicuri che nel 
frattempo spunteranno nuovi candidati e nuove alleanze per 
deciderà chi sarà il successore di Borut Pahor. 

   

Elezioni amministrative.   
Le amministrative, sicuramente, risentiranno della compe-

tizione per il rinnovo del Parlamento. Nello specifico, per 
quanto riguarda il Comune di Nova Gorica, la riconferma 
dell’attuale sindaco Klemen Miklavič dipenderà da vari fat-
tori, tra questi anche dal più o meno grande successo che 
registrerà il movimento dei goriziani Golob-Arčon. Soste-
ranno la ricandidatura di Klemen Miklavič o proporranno un 
proprio candidato? Ricordiamo che al ballottaggio per la ca-
rica di sindaco nel 2018 Miklavič superò Matej Arčon per 
circa 300 voti (5.680 contro 5.336) per cui un pò di ruggine 
tra i due è rimasta. Cinque anni fa vinse la lista dell’attuale 
sindaco (17,19%), seguita dai Socialdemocratici (13,46%), 
dalla SDS di Janša (12,57%)e dalle liste di Matej Arčon 
(9,79%) e di Robert Golob (8,56%). Gli ultimi due sono ora 
assieme nel Movimento Libertà e potrebbero decidere per 
un loro candidato alla guida del Comune. Alcuni sostengono 
che dalle retrovie si sta muovendo pure Črtomir Špacapan, 
Sindaco di Nova Gorica dal 1994 al 2002. Gestire la Capi-
tale europea della Cultura fa gola a tanti. 

Rudi Pavšič

Il Municiio di Nova Gorica
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UTE e Sanità:  
il muro di gomma del Comune che non interviene

Università della terza età chiusa da due anni 
500 soci a casa senza sede 

Avevamo segnalato all’assessore Romano in dicembre il di-
sagio lamentato dai 500 frequentatori dell’Università della terza 
età di Gorizia, costretti a migrare in altre sedi   ovvero a Mon-
falcone, Grado, Cervignano, Cormons  

Chiedevamo all’assessore competente   quale fosse il pre-
sumibile tempo di sospensione delle attività al Polivalente in 
relazione ai   lavori di  ristrutturazione  programmati   solleci-
tando l’ individuazione di sedi alternative temporanee,   tenuto 
conto che Gorizia è l’unico centro  in cui l’UTE è chiusa, dal 
momento che nonostante la pandemia  e i lavori di adegua-
mento sono pur riprese le attività a Cormons, Cervignano e   
Monfalcone . 

Non vi è stata pare nessuna risposta concreta nel cercare di 
soddisfare le richieste più che legittime. E il fatto che l’edificio 
di via Baiamonti tradizionalmente adibito alle lezioni dell’UTE  
non sia oggi idoneo alla frequentazione delle stesse,  non giu-
stifica che discenti e docenti debbano migrare fuori città, quasi 
non vi fosse la possibilità di trovare adeguate sistemazioni 
provvisorie a Gorizia. 

L’UTE di Gorizia è stata istituita, per prima in provincia, 35 
anni fa, nel 1986, ed è comprensibile la ferma   disapprova-
zione   dei frequentanti i corsi sull’assenza ad oggi di soluzioni 
alternative. 

Questa città, che ha notoriamente un’alta prevalenza di an-
ziani, dovrebbe  infatti particolare sensibilità nel   mantenere la 
promozione degli interessi culturali. La frequenza dell’UTE rap-
presenta inoltre, specie per le persone di età più avanzata, un 
momento di  importante di socializzazione, di mantenimento 
delle funzioni cognitive, di vivacità culturale e di  gratificazione 
anche del corpo docente rappresentato ben da 100 insegnanti.  
Cerchiamo di trovare in fretta  le opportune soluzioni. (“ no se 

pol” o “ no se vol”? )   

Sanità: penalizzati i goriziani dalla 
carenza di  trasporti sanitari 

Già nel 2018 il gruppo PD in Consiglio Comunale aveva 
segnalato la grave carenza di una rete coordinata di servizi 
di trasporto sanitario nel nostro territorio.  

In una realtà in cui la prevalenza di anziani è così alta, il 
problema relativo all’offerta di servizi   sanitari di trasporto 
è meritevole di particolare attenzione: andava realizzato al 
più presto un progetto analogo a quanto già attuato da anni 
nella provincia di Trieste. L’ordine   del giorno presentato   
dal PD con questa richiesta è stato accolto dal Sindaco nel 
marzo del 2018, ben 4 anni fa!  E’ stata sollecitata da parte 
nostra più volte l’Amministrazione comunale, insieme alla 
Direzione dell’Azienda Sanitaria, in presenza della Consulta 
territoriale dei disabili e dell’associazione AMNIC di Gorizia 
per rendere fattibile il progetto, ovvero creare un call center 
cui il cittadino si rivolge per organizzare il trasporto 
sanitario.  

L’Azienda Sanitaria ha mostrato interesse per questa 
nostra   proposta   e ha promosso un progetto di fattibilità 
con il coinvolgimento della Fondazione Cassa di Risparmio. 

L’emergenza Covid 19 è stata causa di destrutturazione 
dell’organizzazione sanitaria  con conseguenti ritardi 
nell’esecuzione di indagini, prestazioni specialistiche, 
interventi chirurgici etc ed ha evidenziato palesemente le 
criticità relative alla scarsità di offerta di servizi del territorio 
isontino rispetto a quello giuliano. 

La realizzazione di una rete coordinata di raccordo 

dei trasporti sanitari tra le associazioni di volontariato 
faciliterebbe all’utenza, specie a chi è più fragile, a chi è 
solo, l’erogazione del trasporto, parimenti a quanto già da 
tempo accade a Trieste, attraverso il progetto “ trasporto 
facile”.  

L’Amministrazione   comunale dovrebbe essere 

l’istituzione trainante sulle scelte che comportano 

ricadute positive alle fasce più deboli della popolazione 

ed invece pare trapelino dubbi e resistenze   nell’ 

attuazione del   percorso di fattibilità (già in fase di studio 
avanzato) proprio da parte del nostro Comune!  Va data 
assoluta   priorità a   un progetto come questo che risponde 
ai bisogni soprattutto delle persone più fragili e/o sole.   
L’offerta di trasporto sanitario va adeguata in tutto il territorio 
dell’ASUGI per cercare di sanare   disomogeneità di offerta 
sanitaria già presenti. (nel territorio giuliano vi è una TAC 
ogni 20.000 abitanti mentre in quello isontino vi è una TAC 
ogni 70.000 abitanti!)  

E’ paradossale che il cittadino di Gorizia, che più 

probabilmente   dovrà recarsi in un’altra sede per 

l’esecuzione di un’indagine, abbia più difficoltà nel 

reperire un mezzo di trasporto rispetto a chi ha il 

servizio vicino a casa.  Si fa veramente fatica   a 
comprendere la “ resistenza” della nostra Amministrazione 
nell’attuazione di questo progetto. Logiche di appartenenza 
e di schieramento dovrebbero essere messe da parte   nel 
rispetto della tutela della salute.

Adriana Fasiolo  

il Caro Bollette 
Rossi chiede interventi per le fasce più 
deboli 
 
«Il caro bollette rischia di presentare un conto salatissimo 
alle famiglie, specialmente quelle meno abbienti». A portare 
la questione dei costi dell’energia lunedì all’attenzione del 
Consiglio comunale è stato il capogruppo del Partito demo-
cratico Marco Rossi.Il consigliere di minoranza ho presentato 
a nome del Pd la proposta di un intervento aggiuntivo del Co-
mune sull’abbattimento bollette per i nuclei familiari a basso 
Isee. «Ovviamente - ha specifica Rossi - verificando la siner-
gia con le misure recentemente approvate dal Governo Dra-
ghi, che ha stanziato 4,8 miliardi di euro per le famiglie per 
contrastare l’aumento dei costi energetici. Il Comune può e 
deve fare la propria parte». Valutata la proposta la Giunta Zi-
berna ha accolto la richiesta formulata in aula dall’esponente 
di opposizione. Nell’esprimere soddisfazione, il capogruppo 
dem ha poi così commentato: «Ora ci aspettiamo che l’ac-
coglimento della proposta si concretizzi in uno stanziamento 
sin dal prossimo bilancio comunale». –(23/02/22 Il Piccolo )
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Il Centro di via Trieste: una 
grande risorsa per tutta la regione

Il CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria

Nel riordino nazionale del 2016/17 degli Enti del MIPAAF ( Ministero delle 
Politiche Agricole Alimentari e Forestali) rischiava di essere soppresso un 
Ente importante per l’Agricoltura: il CREA di Gorizia,oggi in Via Trieste, (ex 
Istituto Chimico Agrario Sperimentale di Gorizia, negli anni 50 sito in Via 
Duca D’Aosta). Me ne occupai nella scorsa legislatura e ne scongiurai la 
chiusura, attraverso un’ interrogazione all’allora Vice Ministro Oliviero 
(15/11/2016) che prese atto delle competenze acquisite dalla sede di Gorizia 
del CREA inserendolo in un processo di riorganizzazione per un migliore 
coordinamento tra le strutture “superando, laddove possibile, la spiccata 
frammentazione preesistente.” Anzi, l’Ente venne potenziato e oggi afferisce 
alla sede centrale di Conegliano e rappresenta l’unico centro in FVG per 
l’agricoltura, con alte professionalità del mondo della ricerca agricola. Gorizia, uno dei 12 centri di ricerca Agricola ed 
alimentare nel nostro paese,   rappresenta per il FVG una punta di diamante, con una grande specializzazione sui suoli 
agricoli, per la viticoltura e sui suoli forestali, su fertilizzanti, letami, compost, ed altri materiali organici.  

Con la visita in più occasioni ai laboratori di Via Trieste e la conoscenza della eccellenza dei compiti dei ricercatori e 
della funzione dell’ Ente mi resi conto della sua incredibile “sottovalutazione ”, quando avrebbe meritato sviluppo e 
investimenti. Una sede di importanza unica, ancor oggi poco conosciuta e poco valorizzata, di cui vengono richiesti i 
supporti dal settore viticolo del Veneto!. 

 Il Governo si  convinse che la sede di Gorizia fosse il luogo privilegiato a livello nazionale per la ricerca sulla 
vitivinicoltura con grande  soddisfazione dei ricercatori Gilberto Bragato, oggi direttore della struttura, e dei suoi colleghi 
scienziati del suolo, Flavio Fornasier, Claudio Mondini, Fabrizio Golinelli, impegnati nel rilancio della struttura. Oggi 
permane l’esigenza che la sede del CREA venga potenziata con personale e attrezzature, dotata del necessario per  
realizzare analisi complesse in un ampio territorio, conosciuta nella sua operatività in modo capillare e diffuso, oltre le 
riviste  specializzate.  Il direttore  Bragato evidenzia come  i laboratori del CREA studino le modalità di azione per far 
fronte ai danni provocati sulla qualità delle uve dai cambiamenti climatici, con le escursioni termiche giornaliere nella 
stagione estiva. Studiano in particolare la gestione specifica dei suoli viticoli, per favorire la conservazione dell’acqua 
piovana da fornire alla vite. 

L’auspicio è che il Centro divenga “polo di aggregazione delle competenze necessarie per lo sviluppo della 

filiera vitivinicola, cardine non solo della produzione destinata al mercato interno, ma anche dell’export italiano 

nel mondo.” Con la consapevolezza  che la ricerca avanzata richiede ampliamenti e aggregazioni di competenze 

multidisciplinari e investimenti in infrastrutture d’avanguardia, ma anche risorse umane e personale 

competente  nell’interesse del Territorio  
Il Centro ricercatori di Gorizia oggi incardinato nel Centro di viticoltura ed enologia di Conegliano, ha consentito di 

integrare le competenze maturate dai ricercatori, in un settore di grande rilievo economico, che rappresenta una 
notevole porzione del territorio agrario italiano, ovvero di circa 228 mila ettari, ovvero 2.280 KMQ.    L’esperienza 

maturata, il sapere acquisito e la rete di relazioni internazionali costruita dal gruppo di ricercatori di Gorizia, va 

sfruttato a fondo e ampliato per la valorizzazione di un amplissimo territorio rurale. Oggi il Centro   è 
complementare a quelle degli attuali due Centri di ricerca (Viticoltura di Conegliano ed Enologia di Asti) e delle tre Unità 
di ricerca (Arezzo, Velletri e Turi).  Va segnalato che la collocazione geografica del laboratorio del Centro   è oggi una 
grande opportunità per lo sviluppo del settore vitivinicolo nel Nord-est, e in particolare nel goriziano, dove i livelli di 
eccellenza della qualità dei vini dipende anche dalla qualità e corretta gestione dei suoli. Oggi più che mai è attuale 
richiamare l’attenzione sulle sinergie da potenziare  in materia di ricerca vitivinicolo e agroambientale a livello 
transfrontaliero, tra  Italia Slovenia, Italia e Austria ed a livello internazionale. 

Il rapporto con il Politecnico di Nova Gorica e le associazioni degli agricoltori del Carso sloveno è un costante impegno 
del Centro, e rappresenta uno stimolo a pensare ad una maggiore sinergia con gli Istituti superiori agrari di confine, che 
vedono già coinvolti l’Istituto Statale Istruzione Superiore (ISIS) Bassa friulana di Cervignano e di Cividale.  Attualmente 
il CREA è impegnato in due progetti europei di ricerca, con la Spagna (Università di Murcia) sulla trasformazione di rifiuti 
urbani da destinare all’agricoltura, l’altro , EJP-SOIL ( Ente impegnato nella protezione e ripristino della salute del suolo 
in Europa con  azioni di ricerca e innovazione e che affronta le principali sfide planetarie quali la sicurezza alimentare e 
idrica, la produzione agricola sostenibile), con ben 16 partner europei sulla valorizzazione dei suoli agrari dal Piano di 
valutazione del programma operativo regionale, che comporta 7 mln di euro di investimenti. 

Sarebbe fondamentale stabilire rapporti di collaborazione continuativi e saldi con la Regione, gli Enti Territoriali e la 
CCIA della Venezia Giulia

Laura Fasiolo 
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Idee, Proposte E Visioni Per La 
Gorizia Dei Prossimi Anni   

1. Come rivitalizzare l’economia cittadina? 

Il declino demografico di Gorizia e la sua perdita di ruolo e centralità politica non possono che por-
tare la politica a interrogarsi su quella che ne è, in gran parte, la sua causa: il declino economico. 
Come invertire la tendenza? Da questo fondamentale interrogativo siamo partiti per chiedere ad 

alcuni imprenditori goriziani un loro contributo. Pur nella diversità degli approcci proposti dai 
diversi autori, si nota una diffusa percezione dell’inadeguatezza delle risposte fornite (o non fornite) 
dalle diverse Amministrazioni succedutesi, ma anche una energia, uno spirito imprenditoriale che 
non trova a Gorizia adeguato spazio per svilupparsi, anche quando idee e potenzialità non man-
cano. È forse la prova che sarebbe sbagliato arrendersi al declino, e concentrarsi invece sul lavo-
rare con concretezza sulla creazione delle migliori condizioni affinché queste energie vitali possano 
svilupparsi (M.R.).

2. Urbanistica e territorio:  
idee per rinnovare la città  

Il mandato 2022-2027 sarà prevedibilmente chiamato a mettere mano al Piano Regolatore del Co-
mune di Gorizia, ormai datato e sul quale sono intervenute numerosissime varianti urbanistiche. 
In venti anni la città è cambiata, il confine con la Slovenia è venuto meno e sempre più si pone la 
necessità di intervenire per favorire un rinnovamento urbanistico che coniughi la necessità di ri-
qualificare e rilanciare varie aree della città, dando loro una nuova vocazione e attirando investi-
menti pubblici e privati, e l’esigenza di imprimere a Gorizia una svolta anche sotto il profilo della 
qualità della vita, passando per un nuovo modello di mobilità e di diffusione dei servizi al cittadino. 
Ecco perché abbiamo voluto chiedere ad alcuni professionisti e operatori altrettanti contributi per 
raccogliere suggestioni, idee, proposte, per immaginare una città rinnovata.  

Verso le elezioni amministrative

Interventi di: 
Roberto Gajer 
Piero Aita 

 
Nando Di Dato 
Benedetto Kosic 

 
Chiara Canzoneri

Interventi di:  
Luigi Di Dato 
Fabia Cabrini 

 
Martino Pirella 
Daniele Orzan 

 
Marko Marinčič 
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Costruire la Gorizia del 2030, che farebbe dire a 
famiglie, imprese,visitatori: “scelgo Gorizia perché”...
A colloquio con Roberto Gajer  

Si parla costantemente della difficoltà del fare impresa a Gorizia, ma quali sono concretamente i 

principali problemi che un imprenditore incontra a Gorizia? 
 Gorizia è una città di piccole dimensioni, ma si racconta come se fosse una metropoli con grandi progetti 

strategici: Gorizia città turistica, Gorizia città universitaria, Gorizia città emporiale, Gorizia capitale del vino del 
Collio, Gorizia e il confine, Gorizia e la sua storia, Gorizia e il polo intermodale, Gorizia e l’Isonzo, Gorizia e 
l’aeroporto Duca d’Aosta. Ma in realtà cos’è Gorizia? Nessuno lo sa veramente, ma di certo non può essere 
qualsiasi cosa a seconda del momento o dell’opportunità, o di un inizio di opportunità, che poi non viene 
veramente coltivata con strategia e determinazione. Dare un senso deciso al futuro della città dovrebbe essere 
il primo passo condiviso, su cui creare solide fondamenta per attrarre nuove imprese. In qualsiasi attività 
imprenditoriale, avere un’identità definita e credibile, punti di riferimento stabili, è un valore indispensabile. A 
Gorizia questa identità manca perché, colpevolmente, viene strattonata a destra e sinistra per questo o 
quell’interesse. La conseguenza è che ci diciamo essere tutto, ma non diventiamo mai nulla. 

Mi viene da sorridere, ad esempio, quando parliamo di Gorizia turistica. Quanti alberghi abbiamo in città? E 
perché non ci sono alberghi? Perché, evidentemente non siamo una meta turistica. O non lo siamo ancora. E 
allora, perché continuiamo a raccontarcelo? Raccontiamoci piuttosto la strategia. Turismo non è avere un 
Castello o un bellissimo fiume. Turismo è sfruttare queste peculiarità per creare dei poli attrattivi e, poi, saperli 
commercializzare. Chi commercializza il prodotto turistico locale? 

Le vetrine sfitte e le sempre meno numerose imprese industriali e artigiane ritraggono il paesaggio 

produttivo e commerciale della nostra città. Cosa fare per rivitalizzare l’economia cittadina? 
La grande sfida doveva essere quella universitaria, clamorosamente naufragata nonostante ottime intuizioni e 

alcune consolidate realtà. Sentiremo di tutto nella prossima campagna elettorale, promesse visionarie o attacchi 
indegni, come sempre. La verità è che c’è bisogno di coraggio, vera 
competenza, programmazione (che richiede più dei 5 anni di un 
mandato amministrativo). Nel mercato solo una specializzazione 
sempre più alta, con una capacità di evoluzione quotidiana, ti 
consente di trovare un minimo di sostenibilità, di emergere, essere 
competitivo, farti scegliere dal cliente. Con l’orizzonte del 2025, la 
politica dovrebbe siglare un patto col sangue ed impegnarsi a 
costruire, se non è già troppo tardi, la Gorizia del...2030. Quella che 
farebbe dire a famiglie, piccole imprese, grandi gruppi, visitatori: 
“scelgo Gorizia perché…”. Iniziamo a guardare l’orizzonte, iniziamo 
a pensare a come creare una nuova comunità goriziana, o piuttosto 
valorizziamo le dinamiche che già esprimono una comunità 
goriziana nuova e fertile. Una comunità dalle molte anime e, per 
questo, di grandissima ricchezza potenziale: le contrapposizioni e le 
baruffe, per lo più basate su logiche antiche che per la città non 
portano più a niente fanno notizia perché sono autoreferenziali rispetto alla piccola parte di comunità che ha più 
tempo da perdere che da impegnare in visione e coraggio, investimento e crescita. Ma la maggior parte della 
comunità goriziana, che ha strapiene le tasche di sentire sempre gli stessi discorsi, non se ne occupa, non 
partecipa, non si aspetta più niente dal governo della città. E quindi non sceglie Gorizia.  

  
Gorizia vive una certa difficoltà ad attrarre investimenti privati: cosa si può fare per rendere Gorizia 

più attrattiva per chi vuole investire e “rischiare” a Gorizia? Come sostenere le nuove iniziative? 
Il cassetto dei progetti su Gorizia è talmente pieno che basterebbe sceglierne uno a caso. Ma evidentemente 

qualcosa non funziona e non si riescono a creare basi solide dalle quali partire. Allora, più che pensare ai nuovi 
investitori, forse bisognerebbe pensare a chi in città già c’è, cosa si aspetta, quali sono le sue opinioni, a costo 
di andare a bussare a ogni porta. Perché ormai è sempre più evidente che pubblico e privato non siano in grado 
di confrontarsi. E se lo fanno, avviene solo a livelli istituzionali, e non basta: gli stimoli, le necessità, le criticità 
più aspre evidentemente con arrivano abbastanza direttamente da creare un effetto concreto in tempi 
realisticamente efficaci. Ci vuole più coraggio di affrontare la realtà. E questo avviene solo se si parla con chi, 
ogni santo giorno, si alza la mattina per andare a lavorare, soprattutto per fare impresa. 

 
Quale tipo di supporto serve dalle istituzioni locali, come il Comune o la Camera di Commercio? 
Non servono supporti. Da piccolo imprenditore ci penso io a cosa devo fare. Quello che serve è chiarezza, 

sensibilità, volontà di ascolto. Ci vuole rispetto per chi lavora e produce. Perché va ricordato che chi si propone 

 L’autoporto,  uno dei pochi punti fermi
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Piero Aita 

La scelta di aprire un bar o un ristorante quale alternativa professionale in questi anni segnati dalla crisi, è 
stata una risposta professionale di molti anche a Gorizia come dimostrano le 201 attività del settore presenti sul 
territorio comunale. Complici sicuramente le liberalizzazioni, ma forse ancor più l’idea che simili imprese siano 
garanzia di guadagni. Una sorta di El Dorado. Ma al netto della pandemia è davvero così? I bar sono ‘miniere 
d’oro’? Assolutamente no. Soprattutto in una città confinante con uno Stato, la Slovenia, dove vige una 
pressione fiscale nettamente inferiore. 

La vocazione di Gorizia è e sarebbe fortemente legata al concetto di “accoglienza” nel segno delle numerose 
eccellenze enogastronomiche del Territorio. Un punto di forza da cui far ripartire la città, una pietra angolare 
assieme al suo patrimonio storico-culturale in prospettiva GO2025. 

Ma come il fuoco non si accende da solo, così i pubblici esercizi fortemente colpiti dagli effetti del Covid (il 12 
marzo 2020 sono iniziate infinite chiusure e limitazioni) hanno bisogno di una strategia che li aiuti nel breve 
periodo a tenere botta e nel medio-lungo a diventare una volta per tutte il fiore all’occhiello di Gorizia. 

Strategia del tutto assente da parte dell’ultima amministrazione comunale. Anzi, già con quella precedente si 
è arrivati a creare una vera e propria concorrenza sleale permettendo, su imput dell’allora assessore al 
commercio Bellan, a molte associazioni e circoli di esercitare l’attività di somministrazione nel segno 
dell’abusivismo che in futuro andrà monitorato e limitato. Aggiungiamo una burocrazia sempre e comunque 
stringente, autentica zavorra economica e spesso pure psicologica per gli imprenditori del settore, ed ecco che 
lo scenario appare quasi da Inferno dantesco.  

La sfida da vincere: alcune proposte 
Come vincere dunque la partita di GO2025 quando i bar dovranno, inevitabilmente, fungere da “front 

office”della città sperando che pandemia e caro bollette diventino al più presto solo un brutto ricordo? 
professionalità La sfida da vincere per gli addetti ai lavori è indubbiamente quella della professionalità e 

della qualità nel servizio. Ciò significa investire sulle strutture e sulla formazione dei dipendenti. Per averne 
possibilità e stimoli, i pubblici esercenti non possono accontentarsi di pacche sulle spalle e promesse da parte 
della futura Giunta Comunale. 

occupazione del suolo pubblico Va migliorato il regolamento per l’occupazione del suolo pubblico, che per 
l’intero 2022 dovrebbe essere ancora gratuita, onde evitare le problematiche e le controversie che si presentano 
puntualmente ogni estate. 

serate musicali dal vivo Un altro problema, riguarda la concessione di serate musicali dal vivo limitate da 
una rigidità che cozza con l’idea di una Gorizia città turistica. 

decoro urbano Bisogna puntare inoltre su un maggior rispetto del decoro urbano, aspetto assolutamente 
fondamentale per stimolare la rinascita di intere aree della città spingendo imprenditori del settore alberghiero a 
investire su Gorizia che, per capire una volta per cosa farà da grande, deve sciogliere il rebus sul futuro di due 
suoi asset strategici: il Castello e il Mercato coperto.

“…i pubblici esercizi 
colpiti dagli effetti del 
Covid, hanno bisogno di 
una strategia che li aiuti a 
diventare il fiore 
all’occhiello di Gorizia…”

per amministrare deve al tempo stesso avere una visione, ed essere “a servizio”. Dobbiamo provare ad andare 
allo stesso passo. Se anche a livello locale non riesci ad intervenire con concretezza sulla burocrazia inutile, 
come possiamo pretendere che lo faccia un ministero, che è ancora più distante? Un esempio? Avete mai 
provato a fare una pratica SUAP, sportello telematico teoricamente pensato proprio per l’utente finale? Provate, 
sarete scandalizzati. Davvero i Comuni che sono il contatto tra cittadino e regione che ha sviluppato il portale 
non sono riusciti ad intervenire per ottimizzarne le funzionalità?  

 
In che modo si possano sostenere le iniziative dei giovani, e frenare la loro “fuga” dalla città? 

I giovani non hanno bisogno di “aiuti”. C’è bisogno da dare a chiunque pari opportunità. Tutti devono avere la 
stessa attenzione. Una comunità equamente rispettata è l’unica scelta: non possiamo rinunciare proprio a 
nessuno se vogliamo essere competitivi, e tutti dovrebbero poter trovare il proprio motivo per scegliere Gorizia 
per realizzare la propria visione. 

 La Zona economica speciale può essere un valido 
strumento di sviluppo per il goriziano 
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“…qualsiasi città 
oltre al commercio 
ha necessità di una 
presenza 
industriale.  
Gorizia non è da 
meno…”

le vetrine dei negozi spente e vuote e i cartelli “vendesi o cedesi attività”.  

Nando Di Dato 

Sono un goriziano che vive da 13 anni a Gradisca. Almeno due volte alla settimana vengo a Gorizia che 
resta comunque la mia città. E’ da qualche anno ormai, che venendo in città mi assale un’inquietudine, una 
stretta allo stomaco nel vedere in centro le vetrine dei negozi spente e vuote con su cartelli “vendesi o cedesi 
attività”.  Tutto questo ormai va avanti da anni e non vedo cambiamenti, migliorie, anzi… sempre peggio! 
Sempre più vetrine vuote e saracinesche abbassate. Soluzioni? Purtroppo niente. Zero. 

 Di crisi Gorizia ne ha viste parecchio, mai come adesso.  A me sembra la peggiore di tutte perché non se 
ne parla abbastanza e perché, soprattutto gli Enti cittadini a tutti i livelli, non propongono nessuna soluzione.  
La convinzione di ciò che dico è suffragata da una grave assuefazione e senso di impotenza che si coglie in 
città. Presi dal nostro quotidiano non riusciamo a staccarci da esso, se non per brevi flash. Gorizia è 
gravemente malata e la crisi del Commercio è l’aspetto più macroscopico. Esso coinvolge non solo il lavoro 
ma un altro dato importantissimo: il calo demografico e il numero di nuove famiglie che si spostano altrove. 
Questi i sintomi più evidenti. Non possiamo non costatare che trascuratezza e incompetenza accompagnata 
da una totale sottovalutazione della realtà, sia all’origine di tale situazione.              
Storicamente Gorizia è uscita dalla crisi della seconda guerra con l’istituzione della Zona Franca nel 1948. 
Negli anni 60 vi fu una vera rinascita per tutta l’economia cittadina ma non solo. La ZF si dimostrò un 
formidabile moltiplicatore di ricchezza. Il Commercio e l’Industria crebbero trascinando tutta la filiera 
economica favorendo gli scambi, non solo economici, sul confine.  Ci fu un vero e proprio boom! Questo fino 
ai primi anni 80. Poi negli anni 2000 la svolta (a questo proposito vedere il bell’articolo dell’amico Italico 
Chiarion “Fine di un’epoca” su Isonzo-Soča del 2008). Con la rifondazione della nuova Europa la ZF fu 
cancellata definitivamente. L’Industria sorta sui prezzi convenienti delle materie prime sparì definitivamente e 
il Commercio che a Gorizia ha una storia, tenne botta fino al 2008/10 per poi crollare sotto i colpi devastanti 
dei Centri commerciali e delle nuove tendenze e mode legate al commercio on- line.  

Oggi a qualche anno di distanza possiamo affermare che la classe dirigente goriziana non ha saputo 
approfittare del momento favorevole creato dalla ZF per consolidare strutturalmente gli effetti positivi di 
quegli anni di boom economico. C’è stata un effetto droga, nel 
senso che lo sviluppo e il benessere che erano garantiti dalle 
agevolazioni statali hanno mortificato e annichilito idee e progetti 
alternativi non legati a contingenti agevolati. Si è persa così la 
voglia di inventare e rischiare, elementi essenziali di una nuova 
classe di imprenditori. Oggi ci rendiamo conto che le sovvenzioni e 
gli aiuti continui di anni hanno tolto molto oltre che dato.  Qualsiasi 
rimedio o ricetta per sollevare l’economia cittadina non può non 
prescindere da questa considerazione.  

Questo spiega il perché delle vetrine vuote e dei cartelli fuori da 
esse. Dobbiamo capire che qualsiasi città oltre al Commercio ha 
necessità di una presenza industriale. Gorizia non è da meno. 
L’Industria e il Commercio devono potersi integrare e trovare un 
punto d’equilibrio per evolvere nelle crescita nel fornire beni e 
servizi sempre più evoluti e concorrenziali. Se una delle due viene 
meno l’altra sparisce trascinando con se tutta l’economia.  
     Un altro settore collegabile al commercio è il Turismo che 
Gorizia può vantare una tradizione centenaria. L’offerta che Gorizia può dispiegare è di tutto rispetto: Il 
Castello con il Museo della Guerra, Palazzo Attems, Fondazione Coronini con la splendida Villa e parco, Il 
Ghetto con la Sinagoga e perché no, il Parco dell’Isonzo con il bellissimo e sempre rinnovato Giardino Viatori 
e tanto altro ancora da visitare. Però… anche qui mancano strutture e servizi all’altezza dell’offerta culturale.  
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Mi riferisco alla recettività alberghiera e alla medio piccola ristorazione a essa collegata, che sia in grado 
di accogliere con piatti e specialità goriziane i possibili turisti che si muovono di solito nei fine settimana e 
trovano la città quasi tutta chiusa. Infatti succede che a causa delle poche camere d’albergo disponibili. 
Gran parte dei turisti sono costretti a soggiornare ad un passo dalla città, a Nova Gorica. Capita spesso 
che il fine settimana si trovano trattorie e ristoranti chiusi o troppo pieni e allora si esce da Gorizia e si va 
in Slovenia dove la cucina è sempre aperta e più a buon mercato. Le opportunità ci sarebbero bisogna 
saperle cogliere! 

Questo è l’oggi. Questo sta già accadendo! E il futuro? 
Gorizia da sola non può farcela. Non ha purtroppo i mezzi e 

le capacità per vincere una sfida così importante. C’è bisogno 

di un concorso di istituzioni politiche (Unione Europea, 

Governo, Regione e Comune) e di forze economiche e sociali 

(Sindacati   e Camera di Commercio) che mettano in campo 

progetti e proposte concrete e urgenti. Si coinvolga 

L’Università tutta nel proporre per il suo territorio di 

riferimento una azione di rilancio economico innovativo e 

originale.  
Dobbiamo cominciare da questa consapevolezza. Chiediamo che 

ci sia questa unità di intenti.  Poi verrà una nuova classe dirigente 
non drogata da Zone franche che attuerà i nostri sogni. 
 

Guardare al nostro territorio come ad un unicum è 
un’utopia, ma anche una speranza di sviluppo

 Intervista a Benedetto Kosic    

 

L’economia goriziana ha vissuto – e “subito” – trasformazioni epocali, anche sull’onda dei 
cambiamenti storici intervenuti nel corso dei decenni e che hanno impattato così tanto sulla vita, 
anche economica, della nostra città… 

Gorizia, come tutte le città di confine, ha subito cambiamenti epocali. Se nella storia antica era il centro 
di scambi commerciali tra la pianura friulana e la valle dell’Isonzo e quella del Vipacco e con l’Austria, 
nella storia più recente (dal dopoguerra) ha vissuto principalmente di commercio transfrontaliero e di 
insediamenti di fabbriche tessili, di un buon numero di aziende artigiane, di aziende di import-export e 
spedizionieri, nonché di un nutrito numero di caserme che con la loro presenza garantivano alla città un 
numero significativo di abitanti e consumatori.  Le fabbriche tessili sono state le prime a subire i 
cambiamenti epocali degli ultimi decenni e la concorrenza di nuovi stati emergenti ha portato poi alla 
chiusura o la dislocazione delle stesse. Nasceva poi il periodo della Zona Franca, dove le fabbriche si 
insediavano nel territorio “sfruttando” appieno tutti i contributi legati alla zona speciale, per poi chiudere e 
trasferirsi in altri luoghi. 

Il commercio al minuto, le aziende di import-export, spedizionieri ecc, che dal dopoguerra fino al 1991 
avevano operato in maniera spesso facile e senza grossa concorrenza, si ritrovarono, con la 
disgregazione della ex Jugoslavia, senza più un mercato di riferimento. Fu la “botta” finale a un’economia 
di confine che da un momento all’altro è scomparsa senza essere sostituita da qualcos’altro. Con la 
dismissione delle caserme il calo demografico dagli anni Novanta in poi è diventato sempre più evidente. 
L’imprenditore medio goriziano si ritrova a dover affrontare i cambiamenti sicuramente impreparato. 

 
Si parla costantemente della difficoltà del fare impresa a Gorizia, ma quali sono concretamente i 

principali problemi che un imprenditore incontra a Gorizia? 

Fare impresa a Gorizia è ora davvero difficile. In primis l’esiguo numero di abitanti è il problema più 
grosso. 34.000 persone sono l’equivalente di un quartiere di una città. Noi guardiamo a Gorizia come 
città, ex capoluogo di provincia, ma in realtà è soltanto un grande paese. Un imprenditore che voglia 
investire a Gorizia per prima cosa esegue il conteggio dei passaggi di persone in una determinata zona. E 
questi “passaggi” di persone sono a Gorizia davvero esigui, spesso troppo pochi per poter investire in 
un’attività commerciale che possa essere redditizia. Un’altra realtà con cui fare i conti è poi lo sviluppo 
commerciale della Slovenia, che negli ultimi decenni è stato davvero sostenuto: la fiscalità molto inferiore 
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Su www.goriziaeuropa.it è 
possibile rintracciare tutti 
i  numeri di GoriziaEuropa 
dal 2009 ad oggi.  

Buona lettura. 
 
Per rendere possibile la ricerca 
dei singoli numeri o dei singoli 
articoli, sul sito sono inseriti gli 
indici di tutti i numeri dal 2009

ha fatto sì che, in alcuni casi, i nostri prezzi non siano più attrattivi, specialmente nella fascia di prezzo 
più bassa. La popolazione di oltre confine si è così, col tempo, disabituata alla nostra città. E in certi casi 
anche le abitudini di acquisto di una parte di Goriziani si sono invertite. 

 
Molte “difficoltà” (o “trasformazioni”?) del settore commerciale, sono la conseguenza di 

cambiamenti epocali nelle abitudini di acquisto. L’e-commerce e il delivery esistevano già ma 
sono esplosi anche come conseguenza delle misure di contenimento dei contagi. In una città 
medio-piccola come Gorizia quale impatto stanno avendo queste nuove abitudini dei 
consumatori e che cosa comportano questi cambiamenti per il tessuto commerciale cittadino? 

Guardando gli ultimi anni le dinamiche sono di nuovo cambiate. Prima l’avvento di centri commerciali 
(il Friuli VG ha il più alto numero di metri quadri per abitante di grossa distribuzione a livello nazionale!) 
che hanno destabilizzato e desertificato i centri storici, poi l’avvento del e-commerce che ha creato una 
fortissima concorrenza sia ai centri commerciali (tantissimi in crisi) che ai negozi di vicinato. La pandemia 
ha favorito l’aumento degli acquisti online e le persone di conseguenza, hanno di nuovo cambiato le 
proprie abitudini. 

I commercianti storici, negli ultimi anni, hanno utilizzato tutte le risorse disponibili per affrontare la crisi 
economica che è iniziata in maniera molto forte già dal 2008: per questo oggi si trovano senza liquidità 
per affrontare nuovi investimenti. Le banche sono “costrette” a seguire normative europee molto 
stringenti e l’accesso al credito sta diventando davvero difficoltoso, tanto più in un periodo in cui le 
imprese commerciali stanno subendo l’effetto Covid, un’emergenza a fronte della quale gli aiuti sono 
stati davvero esigui, per non dire in certi casi davvero ridicoli. In tutto questo, gli aumenti dell’energia 
elettrica e del gas saranno un altro argomento importante che determinerà la vita o la morte di un’attività, 
specialmente in alcuni settori.  

 
Dobbiamo immaginarci una desertificazione generalizzata con il 

moltiplicarsi, ancor maggiore, delle serrande abbassate, o ci sono 
strade possibili per un’alternativa? 

Con questa fotografia della situazione è davvero difficile pensare di non 
vedere altre serrande abbassate. La mia non è una visione realista di un 
periodo storico, sicuramente il peggiore dal dopoguerra. 

 
Gorizia ha difficoltà ad attrarre investimenti privati: cosa si può 

fare  per rendere la città più attrattiva per chi vuole investire e 
“rischiare” a Gorizia? Come sostenere le nuove iniziative? 

Credere nell’effetto positivo che Nova Gorica-Gorizia 2025 possa dare 
è forse solo una speranza: forse, però, è davvero l’ultima chance perché 
in città possa succedere qualcosa di positivo. Sfruttare appieno un afflusso maggiore di persone 
potrebbe sicuramente aiutare, contando sul fatto che un evento del genere ha di solito ripercussioni 
positive anche a lungo termine. Credo che guardare questo territorio come un unico sia da un lato  
un’utopia, dall’altro una speranza di sviluppo. Se mettiamo nello stesso calderone il numero di 
popolazione di entrambe le città e dei paesi circostanti ne esce fuori un numero di abitanti sufficiente per 
poter investire in nuove attività e creare interesse anche per investitori esterni. È una carta che bisogna 
giocare bene e farlo quanto prima. Qui la politica avrà un ruolo determinante. 
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Le ragazze di via Rastello 
 

Chiara Canzoneri 
Tutto ebbe inizio da un vetro sporco… A testimonianza che è 

proprio dalla polvere che spesso nascono e crescono i progetti 
più belli e colorati. 

Via Rastello, di vetrine impolverate, ne aveva davvero molte in 
effetti.  

Il covid e lo spettro di un nuovo lockdown, avevano incupito 
ancor di più la percezione generale delle cose e l’antica via, già 
provata dalla storia, non ne aveva tratto beneficio.  

Veniva solamente “attraversata”, letteralmente “calpestata”. 
Una parte importante del cuore della storia goriziana era stato dimenticato. 

Abbiamo iniziato nel momento più grigio per tutti. Grigio proprio come la polvere delle vetrine.  
 
Serviva un po’ di luce.  
Avete mai notato l’effetto di un vetro sporco con il sole? Non brilla, non riflette, rende opaco il tutto 

attorno; quello era il primo passo… scala, acqua fredda e olio di gomito e giù a pulire vetri impolverati o 
coperti di locandine esaurite. Con sapone, stracci e sorrisi. Strati di scotch e adesivi bolliti dal sole e dal 
tempo. 

È stato l’inizio di un lavoro importante e davvero impegnativo, che ha dato fin da subito i suoi frutti.  
Le persone che “calpestavano” via Rastello hanno iniziato a rallentare forse per curiosità o forse, dico 

io, anche solo per “pietà”. 
Dopo qualche giorno dall’ormai abitudinaria pulizia, hanno iniziato a fioccare le 

domande sul “perché” di queste azioni. La risposta, che lasciava interdetti tutti era 
semplicemente: “sono sporchi, va fatto”. 

Una volta pulite le vetrine si potevano scorgere gli interni dei locali. Erano vuoti e la 
luce che finalmente filtrava dai vetri non bastava più. Bisognava riempirle di cose belle ed 
allegre queste vetrine.  

Così abbiamo iniziato. 
Molte telefonate, incontri e anche porte sbattute rumorosamente in faccia. Pazienza 

tanta ma tenacia ancor di più, e il progetto nato da un semplice bisogno di decoro, 
cominciava ad avere forma e struttura. All’inizio eravamo un gruppetto riconosciuto come 
“quelle di Via Rastello, “le ragazze di via Rastello”. Eravamo consapevoli del nostro ruolo 
ancora indefinito ma altrettanto sicure di volergli dare un nome e un’identità. Via Rastello 
è una storia che nasce dal basso. 

I vetri si possono sporcare e noi possiamo continuare a guardarli così, sporchi, oppure 
possiamo pulirli. Magari avrebbe dovuto pensarci qualcun altro o forse no; forse 
semplicemente andavano puliti.  

Via Rastello è anche una storia di fiducia, a partire dai proprietari che ci hanno affidato 
i loro luoghi, spesso feriti e abbandonati, per un sogno di rivalsa comune. 

Via Rastello è diventata un esempio per la città, nel cuore della città.  
Un progetto che punta a trasmettere la voglia di fare e di condividere. Siamo custodi di una storia 

unica e abbiamo il dovere di raccontarla. Gorizia non deve inventarsi nulla, è già tutto qui nella sua 
storia, nelle sue vie e nel territorio che la circonda.  

Come abbiamo fatto? Amandola e osservandola con occhio critico ma curioso, guardando oltre la 
polvere di un vetro sporco e, senza pensarci troppo, pulendolo. 

Questo è il nostro impegno e questo il nostro augurio, di trasmettere la nostra visione: Una città un po’ 
impolverata, che ha bisogno di stracci e olio di gomito affinché la luce filtri meglio e illumini la sua unicità. 
 

ASSOCIAZIONE VIA RASTELLO, UN GESTO D’AMORE PER LA CITTA’ 

L’ associazione “Via Rastello” nata a gennaio 2021, ha lo scopo di rivalorizzare 

attraverso iniziative mirate, la storia e il valore culturale di una delle arterie più 

importanti della città
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Atto primo: condivisione della “visione” (il Piano 
Strategico Unitario) dell’aggregato urbano transfrontaliero

 
Luigi Di Dato 

Per evitare equivoci inizio chiarendo che non sono un urbanista, però da architetto mi sono 
occupato più volte di interventi a scala urbana. Nell’attività di ricerca personale ed universitaria in più 
occasioni mi sono confrontato con gli aspetti prettamente pianificatori delle città di Gorizia, Nova Gorica 
e Šempeter-Vrtojba. La materia è estremamente complessa e non ritenerla tale sarebbe già un primo 
errore; quindi le riflessioni che propongo sono “all’oscuro” di dettagli che non conosco. Oggi non mi 
preme descrivere la “città che vorrei” o “come sarà?” - non sono un indovino (rido), ma mi sta a cuore 
abbozzare un metodo, un approccio. 

È evidente che da quando lo studio Gregotti-Cagnardi ha licenziato il nostro Piano Regolatore 
(2001), non solo la città è cambiata, IL MONDO è cambiato! Apprezzo lo sforzo fatto all’epoca, l’analisi 
svolta è stata corposa e forse esaustiva. Mi riferisco non solo agli aspetti tecnici delle norme, che 
inevitabilmente soffrono il tempo che passa e le numerose varianti, è inevitabile; bensì all’analisi storica 
della città/delle città, paesaggistica,  ambientale. Soprattutto ho apprezzato la VISIONE che 
professionisti di tale rango hanno avuto il coraggio di mettere in campo. Cosa non richiesta a un PRGC, 
ma che rimane l’aspetto di più grande valore e che ha introdotto l’esigenza di ciò che ritengo corretto 
definire: Piano Strategico. Un vero e proprio progetto evocativo che nasce prima di norme & regole e 
che deve avere una funzione quasi visionaria, una sorta d’immagine futuribile che costituisce uno 
scenario, un affresco, una stella polare che detti la rotta di una Città, di un Territorio, ma anche di una 
Comunità (in cui la Comunità si riconosca e condivida).  

Ritengo sia necessaria un’ambiziosa operazione di coinvolgimento di tutti quelli che vengono 
freddamente definiti: “stakeholders”,i “portatori d’interesse”, il che non significa solo dialogare con “le 
categorie, ecc..” ma aver la capacità/volontà  di innescare un dibattito e un confronto fecondo tra tutta la 
cittadinanza delle tre città che compongono l’aggregato urbano transfrontaliero ( Si, forse è una 
definizione un po’ fredda, ma è quello siamo, ritengo scorretto parlare di “città unica”, “città gemelle” o 
altri termini simili, ma non siamo neppure tre organismi indipendenti). Questa cosa strana a cui non 
sappiamo o non vogliamo dare un nome; questa cosa strana che suo malgrado pur avendo un Corpo 
unico ha tre Teste. -questa cosa-auspico abbia un unico CUORE. Da.. a.. 

Il  fine di tale sforzo deve essere appunto, la condivisione di un Piano Strategico Unitario, che sia 
la “stella polare” per 80.000 persone o più. E aggiungo, questa Città* ( *per non ripetere sempre 
Gorizia, Nova Gorica e Šempeter-Vrtojba) è anche Capoluogo! Capoluogo di un ampio territorio che 
deve saper/voler guidare - tutto l’Isontino da una parte ma anche tutta la Goriška dall’altra - lasciandosi 
finalmente alle spalle il doloroso Novecento. Solo così la Città potrà aspirare nuovamente ad essere il 
polo attrattore del “suo” territorio, come lo è stato per secoli. Va da sé che per fare ciò, lo sguardo va 

rivolto verso il Futuro. Futuro che avevano bene in mente “i maestri” Max Fabiani, Anton Lasciac ed 
Edo Ravnikar quando hanno più volte trasformato la Città*. Sappiamo che le trasformazioni sono 
dolorose ma necessarie ed è proprio per questo devono essere condivise con la/e testa/e ma 
soprattutto con il Cuore. - Si, sono un sognatore.. non me ne vergogno, altrimenti non farei questo 
mestiere che ha al centro il “vedere” ciò che non c’è... ANCORA! -.Quindi  insisto sul Piano Strategico 

Unitario, perché se si sa dove si vuole andare (chi si è e chi si vorrebbe essere) le norme & 
regolamenti si fanno  scrivere con facilità ed efficacia. Cagnardi ha riconosciuto e ribadito nel piano ciò 
che ritengo una delle basi da cui ripartire: la nostra Città* è una città di Borghi: ognuno con la propria 
identità, le proprie caratteristiche (tipologiche, 
morfologiche, culturali), i propri problemi e la propria 
ricchezza; i Borghi, altrimenti detti quartieri (ma non rende 
l’idea), la cui identità dovrebbe essere rivalorizzata, anche 
perché sono o sono stati la cellula primaria delle comunità  
e sappiamo quanto oggi questo manchi.   

 Le righe stanno finendo e ho parlato/scritto solo dei 
massimi sistemi, ma mi ripeto: un problema complesso 
può e deve essere suddiviso in problemi specialistici per 
semplificarne la risoluzione, però devono tutti dirigersi 
verso l’unica stella polare: un Piano Strategico Unitario. 
Quindi il Nuovo PRGC è solo la formalizzazione finale di 
un processo e non l’atto iniziale. Che solo dopo aver 
condivisa la Visione, potrà/dovrà essere redatto un Piano 
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Integrato della Mobilità che poi ogni “Testa” dovrà dettagliare un proprio 
Piano del Traffico, che a sua volta dovrà includere o coordinarsi con un 
BICIPlan (Piano della mobilità ciclistica comunale) e dovrebbe altresì 
relazionarsi con un P.E.B.A. (Piano di Eliminazione delle Barriere 
Architettoniche – obbligatorio dal 1986).  

Ovviamente un Piano del verde e il suo Regolamento, quanto mai 
importanti in una Città* come la nostra. Senza parlare del Piano del 

Commercio e SOPRATTUTTO l’attivazione della Z.E.S.E. (Zona 
Economica Speciale Europea)... e molto altro ancora: un Piano 

Caserme? Superfici enormi nel nostro Comune, sarebbe il caso di 
affrontare il tema del loro futuro con il Ministero, anche demolendo quelle 
ormai fatiscenti. Un piano di riqualificazioni  che metta al centro luoghi 
bellissimi come San Mauro, il Calvario, Oslavia... troppo ci sarebbe da 
dire ancora, ma è evidente che tutto ciò ha bisogno di una regia... ..e una 
sceneggiatura, per questo in conclusione mi permetto una provocazione: 
il Piano Strategico Unitario ci può permettere di sviluppare anche un 

Piano di Marketing Territoriale serio, il cui fine è attirare nuovi 
imprenditori e nuovi cittadini.. non solo “ecoturisti”. E a ben pensare è 
proprio un Piano di Marketing ante litteram, il testo in cui il barone Karl 
von Czoernig nel 1874 tesseva le lodi del nostro territorio e definiva 
Gorizia: “la Nizza austriaca” (Görz: Oesterreich’s Nizza - nebst einer 
Darstellung des Landes Görz und Gradisca), curioso che la Città* è 
cambiata, il mondo è cambiato ma Gorizia si riconosce ancora in quella 
definizione. Vorrà dire qualcosa? Forse... 
Viviamo in un territorio, con grandi problemi, ma bellissimo.. e nella bellezza va trovata la via. 

un  asse tra Nova Gorica e Gorizia per collegare 2 stazioni, 2 piazze e 2 ponti.  
«Rinnovare la mobilità urbana» 
Fabia Cabrini 

Il tema è il futuro della città. E il nostro prossimo futuro è il 2025, e l’obiettivo da centrare è spendere 
bene i soldi che arriveranno per l’evento e i fondi disponibili dal PNRR. Ed altri eventuali fondi pubblici regio-
nali, nazionali ed europei. Per quale rinnovamento? Rinnovare la mobilità urbana. Perché? 

In città ci sono troppi negozi e case vuote, ed edifici ristrutturati e privi di vitalità. Gorizia necessita di una 
manutenzione ordinaria e straordinaria su strade e piazze per valorizzare gli immobili a attrarre nuove attività 
e residenti. E per fare questo non abbiamo bisogno di nuovi piani ma di un progetto che comprenda più inter-
venti su alcune aree ed edifici, collegati da una rete di percorsi pedonali e ciclabili, piazze ed aree verdi, da 
integrare con un sistema di parcheggi e un efficiente trasporto pubblico. I piani esistenti, PRGC e del Traffico, 
con qualche aggiustamento possono continuare ad essere il quadro normativo di riferimento. 

Nelle riviste di architettura il tema viene chiamato rigenerazione urbana. È un modo ecologico di inten-
dere la mobilità urbana, perché pensa anche al miglioramento della qualità dell’aria e alla salute delle per-
sone. Una strategia implementata con successo da molte città, soprattutto da quelle che nel passato sono 
state capitali della cultura. E Gorizia per rinnovarsi dovrebbe avviare ora un progetto per il 2025, e che dovrà 
proseguire nei prossimi anni. Almeno 10 e forse più, per vedere dei risultati. Vedere crescere il valore degli 
immobili e la qualità della vita dei suoi cittadini, e dei turisti che arriveranno nel 2025. Speriamo tanti! Un 
nuovo piano regolatore o del traffico non sono una priorità per Gorizia!  

Idee del passato: l’isola pedonale 
E il progetto dovrebbe comprendere il rinnovamento di Corso Italia, asse principale della città, che stu-

denti, lavoratori pendolari e turisti si trovano davanti quando escono dalla stazione: un asse sul quale, con 
percorsi trasversali, si possono collegare tutte le attrazioni della città attraverso qualche elemento di decoro 
per collegare 2 stazioni, 2 piazze e 2 ponti., storiche e naturali. Potrebbe essere inteso come un percorso tra 
Nova Gorica e Gorizia, pedonale e ciclabile, visibile e riconoscibile attraverso qualche elemento di decoro per 
collegare 2 stazioni, 2 piazze e 2 ponti. La stazione Transalpina a nord di Nova Gorica con quella a sud di 
Gorizia. La Piazza Edvard Kardelj con piazza Vittoria. Il ponte progettato dagli architetti sloveni Sadar+Vuga, 
ma non realizzato, sopra la ferrovia nel pressi della stazione Transalpina con il ponte progettato (nel 2003 
dalla sottoscritta con l’ing. Iztok Smotlak per il “Contratto di Quartiere 2” per Campagnuzza, progetto da 9 mi-
lioni di euro) ma non realizzato sopra la ferrovia nel pressi della stazione di Gorizia. 

Non dobbiamo dimenticare che Edvard Ravnikar, l’architetto che disegnò il piano urbanistico di Nova Go-
rica nel dopoguerra, progettò la piazza principale Edvard Kardelj sul prolungamento di via San Gabriele, per-
ché nonostante il clima di divisione sognava per il futuro le due città unite. 
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Una città introversa.  
Ancora

 
Martino Pirella  

Nel 2025 Gorizia sarà, insieme a Nova Gorica, la Capitale 
Europea della cultura. Anzi, no. viceversa. Il capofila, infatti, è la 
città slovena. Sul sito ufficiale della candidatura (go2025.eu) si 
legge: “Nel 2025 la Capitale europea della cultura sarà ospitata 
dalla Slovenia e Germania. La capitale slovena della cultura sarà rappresentata da Nova Gorica e Gorizia.” 

Nova Gorica ha correttamente pensato che senza la partecipazione di Gorizia la candidatura non avrebbe avuto 
alcuna chance di successo. Come sarebbe possibile, infatti, pensare ad un qualunque progetto di portata 
internazionale per una città, che non tenga conto dell’esistenza, in stretta continuità fisica, di un’altra città 
sostanzialmente indistinguibile ad un osservatore che ne ignori l’origine e la storia? 

Alla fine degli anni novanta partecipai, come coordinatore dell’Ufficio di Piano per conto dei progettisti incaricati 
(Gregotti Associati Studio), alla elaborazione e redazione del PRGC. La caduta del confine poneva con forza la 
necessità di affrontare i temi confinari, non solo sul versante delle relazioni tra le due comunità, ma anche in 
relazione alla configurazione fisica e funzionale delle aree confinarie, che, dal dopoguerra, si erano guardate   in 
cagnesco, volgendosi le spalle. Cinquant’anni di visione introversa avevano portato alla periferizzazione e 

sostanziale abbandono progettuale di tutta la fascia confinaria, fatta eccezione per le strutture della 

Stazione confinaria e dell’Autoporto, strettamente funzionali al confine stesso. Aree come il piazzale della 

Casa Rossa o Via San Gabriele, Via Montesanto, sono rimaste come “congelate”, irrisolte, quasi 

dimenticate.  
Ad oggi sembra che la situazione non sia mutata affatto. Le azioni messe in campo in questi anni 

dall’Amministrazione nella gestione della città e nella progettualità urbana strategica, sono state inversamente 
proporzionali alla velocità ed intensità delle dinamiche in atto: più i fenomeni di trasformazione del contesto dovute 
all’apertura del confine sono stati rilevanti, meno è stato fatto, almeno nelle aree di relazione con il territorio sloveno  
 . Cinquant’anni di visione introversa hanno  portato alla periferizzazione e sostanziale abbandono progettuale di 
tutta la fascia confinaria .  
 

Nel corso dell’ultimo decennio è stata infatti compiuta una importante, e certamente meritoria, azione di 
riqualificazione dell’area centrale della città, del suo centro storico e commerciale. Ma poco o nulla è stato fatto, 

appunto, per le aree che dialogano maggiormente con l’area confinaria, con l’esterno, con “il resto del 

mondo” (fa in parte eccezione l’area della Transalpina, simbolicamente rilevante e nota a livello internazionale, che 
è stata oggetto di riqualificazione ed è stata teatro di manifestazioni e celebrazioni trasnfrontaliere). 

Ora la città si affaccia, anche grazie all’intraprendenza progettuale di Nova Gorica, ad un appuntamento di grande 
rilevanza, che porterà alla ribalta internazionale il centro urbano formato dalle due città. E Gorizia si presenta 
all’appuntamento con le aree di accesso e di relazione trascurate, prive di progettualità, di decoro, di qualità, con 
ampie aree dismesse ed abbandonate (ex Ospedale Civile, ex Sanatorio, caserme).  

Gli scenari progettuali posti alla base della prevista revisione del Piano Regolatore e contenuti nello Studio 
socio-economico e territoriale (goriziastrategica.it) 
sembrano invece ancora “volare basso”, guardando al 
confine come ad un accidente di fronte al quale non si 
può fare finta di niente, ma che sarebbe tanto bello 
non ci fosse. Nessuna delle proposte sembra 

prendere di petto il tema della riqualificazione 

fisica e funzionale di aree che dovrebbero 

costituire una risorsa imprescindibile di 

rifondazione del senso e dello sviluppo della città 

come parte di un centro urbano più esteso. È 
importante che proprio il futuro palcoscenico europeo, 
al di là degli eventi programmati per il 2025, 
costituisca l’occasione per innestare un cambio di 
passo decisivo per il futuro della città, che l’esperienza 
di progettualità comune contribuisca finalmente ad 
abbattere il vero confine, che nessun atto politico / 
amministrativo potrà mai cancellare: quello nella testa 
dei cittadini e degli amministratori. 
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“Ritornare a progettare gli spazi per le persone”
«La pianificazione non può essere ridotta a semplice esercizio tecnico»

 
Daniele Orzan  

 
Al momento l’attività urbanistica nei Comuni della regione si sta concentrando sui temi “Paesaggio” e “Mobilità”. Ciò è 

dovuto all’entrata in vigore del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) a maggio del 2018 ed alla redazione del Piano 
Regionale della Mobilità Ciclistica (PREMOCI) in pre-adozione. Il primo impone che i Piani regolatori generali comunali 
ed altri tipi di piano seguano le procedure di adeguamento o conformazione al PPR. Il secondo, a livello comunale viene 
declinato dai Piani della Mobilità Ciclistica Comunale (BICIPLAN). In entrambe i casi l’impulso ricevuto dall’attività 
pianificatoria, per quanto positivo è di tipo indotto e di settore, cioè legato ad adempimenti normativi obbligatori o a 
finanziamenti messi in campo dalla Regione. 

Rimane quindi il grande tema della pianificazione (non solo a livello locale), scomparsa dall’agenda delle 
amministrazioni e dal dibattito politico e relegata a semplice esercizio tecnico, o confusa in molti casi con l’architettura. 

Immaginando che ad elezioni avvenute la nuova amministrazione si cimenti nella strutturazione di un quadro 
pianificatorio che vada dagli aggiornamenti del piano regolatore alla redazione degli strumenti di settore (piano del 
commercio, piano del traffico, …), sarebbe opportuno prendere atto che l’attività di pianificazione non si esaurisce con i 
piani, i quali poi devono essere gestiti, e che è importante ricordare quali sono realmente i confini della materia 
urbanistica e della pianificazione. 

Prima di entrare in argomenti puntuali, partirei innanzitutto dal dibattito politico. Un’amministrazione all’avvio di un 

processo pianificatorio, dovrebbe dare una “valutazione morale” su ciò che ritiene giusto o sbagliato dal punto 

di vista sociale ed economico, dibattere ed esprimersi sul modello di società che auspica, il che è un punto quasi 
sempre evaso, come se la pianificazione (e la politica..) dovesse in qualche modo autolimitarsi nel riconoscere e 
conservare, salvo piccoli episodi di innovazione (qualche opera o provvedimento puntuale) il modello esistente. 

Se interpretiamo le grandi problematiche ambientali, sociali ed economiche, come il naturale risultato del modello 
passato, ma che ancora viviamo, allora appare chiara ed evidente la necessità di ripensare seriamente quel modello e di 
conseguenza ripensare la città ed il territorio. 

Naturalmente si tratta di porre in essere cambiamenti significativi, che riguardano la configurazione dello spazio, le 
relazioni tra i luoghi e le persone, gli spostamenti tra i luoghi, e come tali vanno gestiti e accompagnati 
progressivamente, anche attraverso un cambiamento culturale. La classe politica in primis dovrebbe fare propri alcuni 
principi fondamentali della disciplina, che per la nostra realtà locale appaiono ancora lontani, ma che altrove sono già 
realtà. 

Uno di questi cardini riguarda sicuramente il modello di mobilità urbana, e proviamo ad entrare un po’ nel merito 
della realtà goriziana, perché è un buon esempio. L’assenza di fenomeni di congestione vera del traffico e la disponibilità 
di sosta potrebbe indurre molti a ritenere che la mobilità urbana funzioni. Ma ciò vale solamente per gli spostamenti delle 
automobili, mentre la mobilità urbana e meglio ancora la mobilità sostenibile sono concetti più ampi. Se consideriamo 
che la mobilità urbana va pianificata per dare vitalità ai luoghi, per migliorare la vivibilità dei luoghi, per creare socialità 
ed economia, per ridurre l’inquinamento atmosferico e acustico, per migliorare la salute delle persone, per migliorare la 
sicurezza (non solo stradale)...allora si comprende invece che c’è molto da fare. Solo per dare uno spunto, a tutti noi 
può venire in mente una via, un largo, un angolo della città con una dotazione di attività economiche (bar, negozi, 
uffici,..) che tuttavia risulta marginale ed insignificante, nonostante sia assolutamente accessibile con l’automobile. 

A livello pianificatorio questi pensieri si riassumo nelle azioni note nel settore, come “Città a 15min”, “Città a 30/kmh”, 
“Città a emissioni zero”). Questo contributo non ha lo scopo di illustrare tutti questi principi, che qui possono essere solo 
enunciati, ma che è possibile individuarne il denominatore comune, ovvero ritornare a progettare gli spazi per le 

persone, che sta alla base di un modo diverso di fare pianificazione. 

Lo svuotamento di funzioni e persone di parti ed immobili della città, anche nella zona centrale.  
E’ un altro aspetto da affrontare (e ve ne sono molti altri…) Si tratta di una problematica complessa, conseguente 

anche a dinamiche demografiche ed economiche che travalicano i confini dalla pianificazione, tuttavia la disciplina non 
può esimersi dall’ affrontare il problema con i propri attrezzi del mestiere. In questo contesto si inserisce il principio della 
città densa. Se da un lato vi sono le azioni disincentivanti al mantenimento dei locali sfitti in centro e che non rientrano 
propriamente nel campo della pianificazione, dall’altro la lotta al consumo di suolo naturale e la limitazione 
all’espansione urbana incentivano interventi di riqualificazione, riuso e rigenerazione nelle zone centrali. Va inoltre 
considerato che l’offerta di immobili oggi deve rispondere ad una domanda composita ed eterogenea, ma spesso fatta 
da individui singoli e coppie con un figlio con disponibilità economiche inferiori rispetto a poche decine di anni fa. 
L’abitare quindi in condizioni di maggior densità e diversità di funzioni e vivacità, in contesti con maggiori servizi come 
leva per favorire l’equo accesso alle opportunità sociali e lavorative. 

Naturalmente ognuno di questi principi dovrà essere declinato in modo specifico rispetto alle parti di città ove si 
interviene. Da queste poche righe potrebbe apparire magari un esercizio astratto e poco proficuo porre l’attenzione su 
principi che magari si percepiscono come distanti dalle criticità urbane da risolvere, tuttavia credo sia utile e sia tempo 
ben speso riportare l’attenzione sull’importanza di un dibattito politico sull’urbanistica partendo dalla domanda chiave. 
Che tipo di città vogliamo? 
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Ma ha fatto emergere una forte richiesta di mobilità 
sostenibile. Anche per stare al passo con Nova Gorica 

Il referendum sulla ciclabile non si farà 

Il referendum sulla ciclabile in Corso Italia non si farà 
nonostante le 1.698 firme presentate. La mannaia finale è 
caduta per mano del Comitato dei garanti che ha invalidato 
216 firme, facendole scendere (per 18 firme) sotto la soglia 
minima delle 1.500. Gli annullamenti sono per tre ordini di 
motivi: 23 sono le doppie firme, un dato fisiologico; 73 le 
firme di residenti ma non iscritti alle liste elettorali (cittadini 
stranieri residenti ma anche cittadini italiani trasferitisi a 
Gorizia da oltre 1 anno e non ancora iscritti agli elenchi 
elettorali). Ma il colpo grosso è stato l’annullamento in 
blocco di 4 moduli (120 firme) per una svista di alcuni 
consiglieri comunali che nel compilare la formula di 
autenticazione in calce ai moduli si sono scordati di 
firmarla. Svista che gli Uffici comunali si sono ben guardati 
dal segnalare ai consiglieri stessi o ai promotori. Il coniglio 
è uscito dal cilindro solo quando era ormai tardi per sanare 
l’irregolarità. 

Ma ancora prima della mannaia burocratica sul 
referendum era caduta la mannaia politica di un sindaco 
che non ne vuole sapere di consultare i cittadini su un tema 
che, parole sue, ha diviso la città. Avevamo promosso il 
referendum non appena Ziberna a settembre aveva 
annunciato l’intenzione di smantellare la ciclabile proprio 
per dare modo alla città di esprimersi prima del 
compimento del misfatto, non fondato sull’esito della 
sperimentazione ma sul fatto che i cittadini si erano divisi. 
Bene, se era questo il problema, perchè non consultare dei 
cittadini? 

A ciclabile ormai soppressa avevamo poi chiesto che il 
referendum venisse accorpato alle elezioni comunali, per 
due motivi: a) evitare ulteriori sprechi di denaro già 
dilapidato col fare e disfare; b) dare alla prossima 
amministrazione un indirizzo non solo sulla ciclabile in 
Corso ma in generale sul tema della mobilità sostenibile. 
Anche su questo nessun ascolto. Con singolare tempismo 
il 31 gennaio scorso, pochi giorni prima del responso dei 
garanti, il sindaco ci ha comunicato a mezzo stampa che 
non c’era alcuna volontà politica di modificare quel codicillo 
del regolamento che, contro ogni buon senso, impedisce di 
accorpare un referendum consultivo alle elezioni comunali. 
Non solo, ma ha anche elencato una serie di cavilli che 
avrebbero impedito il referendum sia prima che dopo le 
elezioni, fino a insediamento del nuovo consiglio comunale. 

Insomma, un referendum da svolgersi »a babbo morto«, 
forse il prossimo autunno. E con la premessa che essendo 
consultivo se ne doveva tenere conto solo se, parole di 
Ziberna »a titolo esemplificativo«, avesse votato un 
irrealistico 80% dei cittadini e di questi  il 90% si fosse 
espresso a favore delle ciclabili. Se questa è la sensibilità 
democratica del primo cittadino, il referendum sarebbe 
stato evidentemente inutile. 

Ma non è stato inutile promuoverlo. L’iniziativa ha fatto 
emergere una forte richiesta di mobilità sostenibile: i 1.700 

firmatari sono la punta dell’iceberg di un sentimento molto 
più diffuso in città. La raccolta firme ha creato occasioni di 
confronto, di dibattito ai banchetti, sui giornali e sui social: 
sono semi che germoglieranno. Di fronte a un sindaco e 
una giunta nemici dei ciclisti, dei pedoni, dei disabili e degli 
esercenti sui controviali, sta crescendo nei cittadini la 
consapevolezza che per mettersi al passo coi tempi in 
materia di mobilità  occorre voltare pagina nelle scelte 
politiche. 

Siano allora le elezioni comunali un referendum tra chi 
accetta una città  succube dell’automobile, con tutto ciò che 
comporta in termini di salute, inquinamento e occupazione 
degli spazi urbani, e chi assume impegni concreti e 
convincenti sulla ciclabilità e sulla mobilità sostenibile. 
Attendiamo impazienti che questa nuova visione, sostenuta 
da moltissimi goriziani, si faccia strada anche nella politica 
cittadina. Finora purtroppo abbiamo visto poco anche sul 
lato dell’opposizione: troppa timidezza nel contrastare le 
inadempienze della giunta Ziberna e il probabile danno 
erariale del fare e disfare. Timidezza e forse un pizzico di 
opportunismo per corteggiare i voti degli ultimi pasdaran 
dell’automobile. 

Noi crediamo invece che serva una nuova visione della 
mobilità e il coraggio di attuarla. Anche per stare al passo 
con Nova Gorica, candidata ad essere tra le prime 100 città 
in Europa a raggiungere la neutralità climatica e punta a 
presentare i primi risultati già nel 2025. Se vogliamo che la 
Capitale europea della cultura non sia solo vuota retorica, 
diamoci una mossa. 

 

Marko Marinčič – portavoce del Comitato Sì ciclabili 

Un momento della raccolta firme per la cicla-
bile . Oltre 1.700 cittadini hanno firmato. Una 
parte di Gorizia che non può essere accanto-
nata dal Sindaco
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Guardare alle realtà vicine che possono dare una 
mano a cominciare dal Comune di Gorizia

La crisi della Biblioteca Statale 

Marco Menato 

Il 14 e il  20 gennaio il Piccolo ha pubblicato due 
lunghi articoli di Alex Pessotto sullo stato della 
Biblioteca, mettendo già nel titolo la magica parola 
“chiusura”. Gli articoli, rimbalzati sui social e nelle 
chiacchiere, hanno destato molto interesse misto a 
preoccupazione: tra le molte chiusure quindi anche 
la Biblioteca, che proprio quest’anno festeggia i due 
secoli di vita? Si è messa giustamente in rilievo la 
grave situazione del personale che si è creata in 
questi ultimi anni, con il pensionamento di numerosi 
dipendenti, tra i quali tutto il personale della 
carriera direttiva. In questo modo l’attività 
amministrativa e scientifica si è di colpo 
ridimensionata, fino alla paralisi che si annuncia 
con il primo maggio, quando andranno in pensione 
l’attuale direttore, Angela Polo, e il responsabile 
dell’ufficio amministrativo, Mauro Perissini: non si 
acquisteranno libri, non si catalogherà e non si 
pagheranno fatture e bollette, compresa una parte 
degli stipendi. La biblioteca potrà continuare ad 
aprire e chiudere il portone e a prestare i volumi, 
ma fino a quando?  

Come e perché si è giunti a questa incredibile 
situazione, che non è poi l’unica in Italia? 

Il primo giugno 1977 fu emanata la legge n. 285, 
avente per oggetto “Provvedimenti per 
l’occupazione giovanile”, presidente della 
Repubblica era Leone, presidente del Consiglio dei 
ministri l’eterno Andreotti, ministro (oggi si direbbe 
‘ministra’) del Lavoro Tina Anselmi: con un sapiente 
colpo di bacchetta magica si risolveva il problema 
della Pubblica Amministrazione. Alè tutti dentro.  
Concorso pubblico? Retaggio del passato. 
L’organico. Pure. Anzi più siete meglio è, perché 
poi sarà impossibile tornare indietro per qualsiasi 
governo! Così cominciò l’assalto agli uffici dello 
Stato e degli Enti Locali, alcuni uffici resistettero, 
altri vennero travolti e questo capitò alle 
amministrazioni più giovani. Nel 1975 si dovette 
dare un contentino a Spadolini: voleva un ministero 
tutto per lui, ma non si poteva per vari motivi. Che 
si fa? Se ne crea uno nuovo. I Beni Culturali. Nel 
1977 erano solo due anni che il nuovo ministero 
cominciava a barcamenarsi nella nave statale e 
quale fortuna poter dispensare un po’ di posti 
pubblici, sicuri, senza alcun sforzo di vera 
assunzione e programmazione? La 285 (come da 
allora in poi fu amichevolmente chiamata) forniva la 
chiave necessaria per aggirare ogni ostacolo 
possibile. E così fu.  

Si crearono cooperative, si presentarono progetti, 
ed iniziò da lì a una decina d’anni la colonizzazione 
del posto pubblico con poco sforzo, specie nel 

Mozione del PD per il 
mantenimento e la valorizzazione 

della BSI 
La presenza della Biblioteca statale isontina a Gorizia 
rappresenta da sempre un orgoglio culturale per la città, una 
testimonianza della sua ricca storia e del valore che il patrimonio 
di conoscenze ha   significato nei secoli per Gorizia. 

 La Biblioteca Statale Isontina, dipendente dal Ministero delle 
cultura, deve la sua raccolta libraria sin dal 1600 all’opera dei 
Gesuiti… fu aperta al pubblico nel 1825, conservando sino al 
1914 il nome e le funzioni di Biblioteca regionale del Litorale 
(Venezia Giulia). 

... Occupata Gorizia dalle truppe italiane, quanto poté essere 
salvato fu trasportato a Firenze, presso la Biblioteca 
Laurenziana, dove rimase sino al 1919, anno in cui si costituì la 
nuova Biblioteca di Stato  con il nome di Governativa e riunì 
nella stessa sede anche la Biblioteca Civica e la Biblioteca e 
Archivio provinciale e ritornò quindi nella sua sede originaria, 
Palazzo Werdenberg. Mentre la Biblioteca  Provinciale nel 1941 
si trasferì a Palazzo Attems, la Biblioteca Civica (fondata nel 
1888 dal Comune di Gorizia ) mantenne l’unione con la Statale. 
Nel 1967 la Biblioteca ha assunto la denominazione di Statale 
Isontina incrementando il suo patrimonio librario che conta più 
di 400.000 libri oltre che essere sede di conferenze, mostre 
bibliografiche e d’arte.  

Considerato L’attuale condizione di grave carenza di 
personale nonché  la mancata nomina del Direttore della stessa 
a sostituzione del precedente andato in quiescenza che mette 
a rischio il suo mantenimento.  

Considerato il valore storico e culturale di questo   istituto e 
la necessità della sua valorizzazione in previsione del 2025, 
quando Gorizia e  Nova Gorica  saranno Capitali Europee della 
Cultura,  

Preso atto delle iniziative già assunte dall’Amministrazione 
comunale e dai parlamentari Rojc e Serracchiani per la 
salvaguardia della B.S.I. 

il Consiglio Comunale, consapevole dell’importanza di 

manifestare l’ampia condivisione della necessità di 

salvaguardare la Biblioteca Statale Isontina, impegna il 

Sindaco e la Giunta a:  

1 proseguire in ogni azione tesa a farsi parte attiva presso 

il Ministero della cultura al fine di avere garanzia del 

mantenimento e valorizzazione della Biblioteca. 

2 mantenere un costante dialogo con la Direzione 

Generale biblioteche non   nazionali sollecitandola a 

provvedere al reintegro dell’organico. 

3 inviare la presente deliberazione al Ministro 

Franceschini e ai Parlamentari per manifestare l’ampia 

convergenza della città nella volontà di promuovere e 

salvaguardare la B.S.I. 

 
I consiglieri del PD Fasiolo Adriana, Rossi Marco, Peterin 

David
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campo dei beni culturali, sia statali che comunali. Le singole 
posizioni furono poi formalmente messe in ordine con concorsi 
riservati e perciò garantiti. Gli organici aumentarono a 
dismisura, fuori controllo. Quella generazione giovane, che 
riuscì fortunosamente ad entrare, in un numero spropositato 
nella Pubblica Amministrazione e dei Beni Culturali in 
particolare fu un tappo efficientissimo all’ingresso di altri, per 
almeno una quarantina d’anni, cioè il tempo di andare in 
pensione.  Buona parte dei nuovi assunti si impegnarono nel 
lavoro fino a raggiungere ottimi risultati, ma era passata l’idea 
che… lavorare stanca e che non ne valeva la pena, tanto lo 
stipendio arrivava sempre e se c’erano problemi il sindacato 
non tardava ad alzare la voce: a quante contrattazioni 
sindacali, lunghe, urlate ed affollate, sono stato costretto ad 
assistere! Bisogna perciò riflettere sul sistema delle 
assunzioni, sui curricula richiesti, sulla progressione che non 
può avvenire né automaticamente nè sulla base di risposte a 
quiz, senza nemmeno considerare il lavoro svolto negli anni, 
che richiede continuo aggiornamento. La rigidità delle carriere 
e l’aver prediletto, per motivi di opportunità politico-sindacale, 
l’assunzione di personale poco preparato e poco motivato ha 
fatto sì che le biblioteche continuassero ad offrire un servizio 
largamente al di sotto delle esigenze sia della ricerca che 
dell’educazione permanente.  

Tanto per fare un paragone: la Biblioteca Feigel, con circa 
quattro persone, riesce a tenere aperto per 9 ore al giorno da 
lunedì a venerdì e da aprile a dicembre scorso ha avuto 
14.550 ingressi e 15.115 libri prestati! Lo spauracchio della 
chiusura odierna sta nella faciloneria del 1977. Il Ministero che 
dopo molte giravolte di nomi si chiama “Ministero della Cultura” 
non è più riuscito a fare un organico serio, a spostare 
personale, a riqualificarlo seriamente; ha atteso pigramente 
che il tempo passasse e che la marea umana se ne andasse 
via di propria spontanea volontà. Ed è quello che è successo a 
Gorizia: un organico di 10 unità, sufficiente, diventò come per 
magia di oltre 30 e poi la falce del tempo ha fatto il suo corso 
inesorabile. 

Le parlamentari Debora Serracchiani e Tatjana Roic del PD e 
l’on. Pettarin di F.I. hanno subito presentato distinte 
interrogazioni al Ministro Franceschini. Le Acli di Gorizia si 
sono fatte sentire con un comunicato pubblicato dal Piccolo. Il 
sindaco Ziberna ha scritto preoccupato al direttore generale 
delle biblioteche, ricevendo una immediata risposta riportata 
dal Piccolo del 22 gennaio, nella quale si conferma -tra le 
righe- che il malato è grave: “… Desidero rassicurarla sulla 
cura e sull’impegno di questa direzione per individuare 
strumenti e risorse che consentano di scongiurare contrazioni 
dei servizi al pubblico della Biblioteca statale isontina pur con i 
vincoli di bilancio e le limitazioni assunzionali connesse alla 
normativa vigente e al ristretto bacino locale dal quale 
attingere personale qualificato…” (la sottolineatura è 
ovviamente mia).  

Considerate le ‘limitazioni assunzionali’ e il ‘ristretto bacino 
locale’, che fare dunque?  Occorre guardare a realtà vicine 

che forse possono dare una mano almeno in un primo 

momento, immaginando situazioni amministrative che non 
siano sempre le solite. Mi riferisco perciò alla Fondazione 

Aquileia (già interessata alla attività museale statale appunto 
ad Aquileia) e soprattutto, per omogeneità del servizio, al 

Miccoli ricostruisce la sto-

ria di Marino Pace, pre-

fetto della Resistenza 

 
“Un prefetto della resistenza? L’opera del conte 

Marino Pace a Gorizia, 1943-1945”. Questo il titolo 
del volume del ricercatore Franco Miccoli pubblicato 
dall’Istituto regionale per la storia del movimento di 
liberazione e dell’età contemporanea del Fvg in 
uscita assieme alla ripubblicazione della ricerca “Ca-
rabinieri a Gorizia, memorie degli anni bui, 1942-
1945”. Le opere godono del patrocinio della 
Fondazione Carigo, e del patrocinio e sostegno della 
Cassa rurale di Lucinico, Farra e Capriva, della Fe-
derazione nazionale volontari della libertà, della Avl 
Gorizia e del Comune di Campolongo-Tapogliano. 
Miccoli, figlio di un carabiniere deportato in Jugosla-
via nel maggio 1945 e impegnato nella ricerca sto-
rica e in seno all’associazione ecclesiale 
transfrontaliera Concordia et Pax, ripercorre la storia 
del conte Pace, nel suo ruolo di prefetto di Gorizia 
tra il 30 ottobre 1943 e il 30 aprile 1945.  
Accanto alla sua figura, vengono descritte anche 
quelle di molti altri personaggi della resistenza gori-
ziana e del Fvg, oltre alle vicende della popolazione 
italiana e slovena. Miccoli intende offrire un contri-
buto alla conoscenza di quel biennio e delle contro-
verse vicende della realtà goriziana. «Sullo sfondo il 
fallimento del fascismo e il tracollo dell’Italia, la spie-
tata occupazione nazista, il ruolo subalterno del Pci, 
il Pk sloveno e l’Ozna, suo braccio esecutivo della 
presa del potere in Jugoslavia e in Slovenia - si legge 
nella presentazione -. Ancora, nell’occupazione te-
desca, l’insignificanza della Rsi e lo sbando dei resti 
degli apparati civili e militari di uno Stato scomparso 
alla mercè degli occupatori. Infine la difficile, se non 
impossibile, missione perseguita dal conte Pace, dal 
Locatelli, dal Pettarin di tenere unita la realtà del Go-
riziano e il Litorale. L’impegno del prefetto per sal-
vare la convivenza tra le due realtà italiana e slovena 
e la popolazione tutta dalla fame e dalle violenze».  
M.B. Il Piccolo 25/01/22

Sistema bibliotecario BiblioGO del Consorzio 

Culturale del Monfalconese. Anche il Comune di 

Gorizia, che ha una propria biblioteca all’interno 
della Biblioteca statale, dovrebbe avanzare delle 
proposte concrete per subentrare nel servizio, 
come del resto avviene nella maggior parte dei 
Comuni italiani e non solo: in attesa di gestire i 
Musei provinciali potrebbe iniziare con la 
Biblioteca! La mia non è una facile battuta, ma un 
punto di vista serio che sottopongo a Toni Devetag, 
che su questo tema si è molto appassionato.  
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 8 Febbraio:  
Giornata della  
cultura slovena

L’8 febbraio è la Giornata della cultura slovena, una festa 
nazionale nell’anniversario della scomparsa di France Pre-
šeren, avvenuta a Kranj nel 1849  

France Prešeren è il sommo poeta sloveno, nato a Vrba, 
(vicino al lago Bled), nell’anno 1800. Questi, nella prima 
metà dell’Ottocento, scrisse straordinarie poesie, conside-
rate opere romantiche, notevoli a livello europeo: la bellis-
sima collana di sonetti “Sonetni venec”, ispirati al 
dolce stil nuovo e a Petrarca, il poemetto “Krst pri Savici (Il 
battesimo presso la Savica) ecc. Tra le altre, ha composto 
“Zdravljica ( Il Brindisi”), l’inno nazionale sloveno. La capa-
cità di comunicazione del poeta ebbe un ruolo importante 
anche nella preparazione del primo vero programma politico 
nazionale che aiutò a plasmare l’identità nazionale slo-
vena. Prešeren viene ricordato non soltanto per le sua poe-
tica romantica, ma anche per i suoi sforzi di modernizzare il 
linguaggio sloveno, e di creare un unico spirito nazionale in 
tutto il paese. 

Anche i più importanti premi annuali, per le migliori e più si-
gnificative opere e interpretazioni della cultura slovena, por-
tano il suo nome: Prešernove nagrade (Premi France 
Prešeren).  

Il mondo sloveno è molto legato alla cultura. Il libro è stato 
spesso l’arma del progresso e dello sviluppo del popolo slo-
veno. Basti pensare che la Slovenia ha dedicato proprio alla 
cultura una specifica festa nazionale. Anche nella lotta di li-
berazione, le brigate partigiane portavano i nomi di numerosi 
letterati sloveni (Simon Gregorčič, Ivan Cankar, Fran Levstik, 
Srečko Kosovel e ovviamente France Prešeren) e numero-
sissime sono infatti le vie in tutte le città slovene intitolate ai 
uomini d’arte e della cultura.

Marco Rossi (PD): Gorizia sia pronta ad 
accogliere i profughi ucraini 
 
In margine alla manifestazione il capogruppo PD  Marco Rossi ha rila-
sciato la seguente dichiarazione 
«Di fronte all’immane tragedia della guerra in Europa, e alle notizie dell’arrivo in 
Italia dei primi profughi ucraini in fuga dalla guerra, credo che la città di Go-
rizia debba essere pronta ad accogliere i profughi di guerra»,  . 
«Tanti goriziani Hanno partecipato ieri alla manifestazione spontanea di 
solidarietà al popolo ucraino e contro la guerra: con lo stesso spirito chie-
diamo che l’amministrazione comunale si adoperi con i necessari pre-
parativi per accogliere i profughi in arrivo dall’Ucraina, si ha già notizia 
dei primi  arrivati a Fernetti ».

Lo scorso mese di febbraio si è tenuta al Kulturni dom di Go-
rizia la tradizionale manifestazione della Giornata della cul-
tura slovena dal titolo “Slovenska popevka”. Nell’occasione 
si sono presentati  i giovani coristi, ballerini ed attori del Di-
jaški dom - Casa dello studente sloveno “S. Gregorčič” di Go-
rizia. Assieme a loro si sono esibite le giovani promesse 
canore della scuola di canto della maestra Damjana Golav-
sek. La serata è stata organizzata dal Dijaški dom - Casa 
dello studente sloveno “S. Gregorčič” di Gorizia, in collabo-
razione con il Kulturni dom di Gorizia, la scuola di canto Dam-
jana Golavšek e dalla cooperativa culturale Maja di Gorizia 
(nell’ambito del progetto “Scopriamo nuovi talenti”), con il pa-
trocinio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e del-
l’Unione culturale economica slovena (SKGZ) di Gorizia. 

Come  in tutta Europa anche a Gorizia sabato 26 febbraio   
tante  bandiere con i colori  dell’Ucraina, dell’Europa, quelle coi 
colori dell’arcobaleno, il tricolore.  In più di 300 si sono trovati   
al Parco della Rimembranza.  Promosso dagli studenti  di 
Scienze internazionali e diplomatiche erano presenti l’associa-
zione culturale Ucraina-Friuli, gli assessori della Giunta comu-
nale Romano e Gatta,  ,  Igor Komel   del Kulturni dom,  Pio 
Baissero, direttore dell’Accademia Europeista, don Nicola Ban, 
vicario episcopale per l’evangelizzazione dell’Arcidiocesi. Una 
folta delegazione del PD di Gorizia tra cui il segretario Franco 
Perazza, Laura Fasiolo, Morgan Baliviera che è intervenuto, 
Ales Waltrisch, Sofia Beltramini, Giulio De Paolis, Barbara Bu-
sinelli. E tanta tanta gente.

STOP ALLA GUERRA IN UCRAINA
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Dalle leggi razziali allo sterminio: 
gli zelanti complici dell’orrore

27 gennaio - Giorno della Memoria 

Il Piccolo del 3 febbraio ha dato notizia di “70 documenti 
rinvenuti nell’Archivio storico del Comune di Monfalcone 
dal consigliere comunale Maurizio Bon e che descrivono, in 
modo raggelante, l’applicazione in città delle leggi razziali 
del 5 settembre del 1938. “ 

A leggi razziali promulgate “la richiesta di elenchi e 
accertamenti, da parte della Prefettura di Trieste, ma 
anche della Guardia di finanza, oltre che dal comando 

federale di Trieste del Partito nazionale fascista da altri 
Comuni, si fa fitta e riguarda tutti gli aspetti della vita, dalla 
leva alla richiesta di borse di studio, all’iscrizione a scuola. 
Un’altra pagina nera della storia cittadina” 

Anche “ la Direzione didattica di Monfalcone chiede al 
municipio una verifica sullo stato dell’alunna Renata 
Morpurgo, presentatasi per l’iscrizione alla scuola 
elementare” ..Al municipio viene quindi chiesto, per avere 
la certezza che l’alunna «abbia tutti i requisiti legali per 
frequentare le scuole pubbliche», di informarsi se dalle 
annotazioni dell’anagrafe «risulti che essa sia di razza 
ariana o ebraica»…… 

Nel n.1/22 di GoriziaEuropa Luciano Patat ha ricavato dai 
registri dei detenuti del carcere  di Gorizia gli arresti di ebrei 
residenti fatti in città dopo l’8 settembre  1943. Nel 
settembre  l’attività fu svolta dalla Questura che ne arrestò 
una quindicina alcuni dei quali furono rilasciati. A fine del 
mese risultavano in carcere 6 ebrei che furono consegnati 
al subentrante Comando della polizia tedesca che operò 
fino alla retata conclusiva del 23 novembre. 

Ma quanti furono in Italia gli zelanti impiegati dello stato 
civili e militari e del Partito fascista che si dedicarono con 
diligenza a individuare , allontanare dalla scuola e dal 
lavoro e dalla società gli ebrei italiani fino poi a consegnarli 
ai tedeschi per essere avviati allo sterminio?. E quanti i 
delatori per poche migliaia  di lire. E poi dopo la guerra 
rimozione assoluta. Chi noi? Non sappiano niente. Italiani 
brava gente. 

Qui a fianco pubblichiamo la tabella  contenente il 
numero di ebrei da avviare alla soluzione finale elaborata  
nella riunione nella villa su lago Wannzee  nel gennaio del 
1942 ad opera dei  vertici dello stato tedesco, del partito 
nazista e delle SS . La cifra totale era di  11 milioni  e 
comprendeva tutti gli ebrei d’Europa. Ne eliminarono sei 
milioni,  più della metà. Cui vanno aggiunti altri sei tra 
comunisti, russi, handicappati, partigiani, zingari... Tutti da 
eliminare per creare lo spazio vitale alla razza germanica. 
Un lavoro che ha richiesto  uno sforzo organizzativo 
enorme da parte dello Stato tedesco: dall’organizzazione di 
migliaia di convogli ferroviari e di centinaia di campi di 
concentramento e sterminio,  alla produzione su larga 
scala dei gas (sperimentati sui deportati prima di essere 
operativi) e  delle camere a gas, dal saccheggio alla 
spartizione del beni lasciati dai deportati nelle proprie case, 
ecc ecc. Quanti  milioni di persone furono coinvolte? Quanti 
quelli che si sono arricchiti delle cose di gente mandata a 
morire? Quanti milioni di persone hanno lavorato alla 
soluzione finale. In buona parte zelanti e consapevoli. Cui 
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vanno aggiunti i reparti collaborazionisti dei Tedeschi che  
contribuirono allo sterminio con particolare ferocia  
compresi i reparti Italiani  della RSI che si affiancarono ai 
camerati nazisti in questa immane opera. Alcuni dei quali, 
quelli della Xmas ricevuti in Municipio con tutti gli onori fino 
a prima della pandemia. Milioni in tutta Europa. Accusare  
Hitler e Mussolini, qualche gerarca e le SS è fuorviante. 
Serve solo a garantirsi l’innocenza e salvarsi l’anima. Noi 
non c’entriamo. Noi non sapevamo. Hanno fatto tutto loro. 
Ubbidivamo a ordini. Ecc. ecc. 

È invece una colpa collettiva, radicata e consapevole che 
è divampata quando ha trovato chi ha acceso la miccia. 
Questo per dire che il razzismo non riguarda solo il passato 
ma che è presente e basta poco per farlo emergere. 
Questo per dire che il livello di guardia deve reste alto. 
Altissimo. Questi per dire che i rigurgiti nazisti e razzisti ci 
sono e sono numerosi nella civilissima Europa. Quei 
fantasmi non sono scomparsi e possono tornare.   

Museo di Auschwitz  
 
Capelli morti 
che un tempo abbellirono 
il capo di giovani donne 
ed ora giacciono 
dietro vetro trasparente. 
 
Scarpe vecchie 
che calzarono i loro piedi 
e li condussero qui. 
E vecchi occhiali, 
denti finti, 
alcune stampelle, e 
qualche protesi. 

Michael Etkind 
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Carlo e Srečko  
che appartengono allo stesso mondo
Vincenzo Compagnone 

Cos’hanno in comune il filosofo goriziano Carlo Michelstaedter e il poeta sloveno 
Srečko Kosovel? Poco oppure tantissimo, a seconda dei punti di vista. No, non si sono 
mai conosciuti. Ma sono vissuti entrambi più o meno nello stesso periodo. E la loro 
esistenza è stata brevissima, una parabola bruciante: il goriziano Carlo è morto nella sua 
abitazione di piazza Vittoria a 23 anni, il 17 ottobre 1910, suicida con un colpo di pistola, 
subito dopo aver terminato la sua tesi di laurea su “La persuasione e la rettorica”, 
destinata all’università di Firenze dove non verrà mai discussa. Ma il cui eclettismo si era 
già abbondantemente esplicato nelle opere poetiche, grafiche e pittoriche. Ancor più 
breve, di un anno, la vita di Srečko, nato a Sezana sul Carso triestino, formatosi 
all’università di Lubiana, e morto dopo una breve malattia il 27 maggio 1926 a Tomaj. 
Aveva appena 22 anni, ma aveva fatto in tempo, durante le vacanze estive nel luglio 
1920, a vivere la triste esperienza del rogo del Narodni Dom a Trieste, disegnato da Max 
Fabiani e dove avevano sede, oltre al teatro, altre associazioni culturali slovene, una 
banca, un albergo, un ristorante, un caffè. Una sorta di debutto di quello squadrismo 
fascista i cui gerarchi prenderanno di mira il padre Anton, insegnante, a causa del suo 
impegno  per l’elevazione culturale del popolo sloveno. 

Se parliamo, in qualche modo accostandoli, di questi due personaggi a loro modo 
emblematici, è per una meritoria iniziativa della LEG, la casa editrice di Adriano Ossola, 
che – sempre più attiva nel panorama culturale goriziano – ha deciso di ridare alle 
stampe in contemporanea, a quasi 30 anni dalla loro prima pubblicazione, due biografie 
di Michelstaedter e di Kosovel, la prima firmata da Alessandro Arbo e la seconda curata 
da Boris Pahor, il (ora) 108enne scrittore triestino. Le due pubblicazioni uscirono negli 
anni 90 in quella collana voluta da Guido Botteri – storico giornalista Rai e padre di 
Giovanna – che ebbe come titolo “La civiltà della memoria”. Il fallimento della casa 
editrice StudioTesi di Pordenone, che le aveva stampate, ha fatto sì che da tempo le due 
opere, così preziose, siano fuori commercio e, nel decidere di rieditarle, la LEG le ha 
ulteriormente arricchite con due nuove e accattivanti copertine, messe a punto 
dall’illustratore e grafico sardo Ivan Canu, e con fotografie inedite. 

La presentazione di entrambi i libri è avvenuta nella seconda metà di febbraio, nei locali 
della stessa LEG, in corso Verdi, con l’intervento (per quel che riguarda Michelstaedter) 
dell’autore Alessandro Arbo, che vive a Strasburgo, dove è professore universitario nel 
Dipartimento di Musicologia ed è una vera “eccellenza goriziana”, affiancando l’attività 
saggistica a quella in campo musicale. 

Aver restituito al pubblico due opere così importanti è un’iniziativa lodevole, in vista 
della prima designazione condivisa di Capitale europea della Cultura per Nova Gorica e 
Gorizia. Leggetele se potete. In Kosovel scoprirete, oltre il poeta, un giovane “europeo” 
nel senso più profondo de termine, che ha saputo concepire la visione di un’Europa fatta 
da piccole patrie.  E dalla bella biografia di Michelstaedter, che non molto tempo dopo la 
prima pubblicazione si aggiudicò il premio Comisso, si staglierà, con il supporto dei 
principali studi critici e alla luce della ricca documentazione (lettere, appunti, disegni e 
dipinti) il dramma umano del filosofo della persuasione, nella ricostruzione dell’ambiente 
familiare, delle amicizie, dei luoghi della formazione, con il progressivo maturare di 
un’opera che, nella sua posizione isolata e originale, si pone all’altezza delle grandi 
correnti filosofiche europee del Novecento. 

Aveva detto la senatrice Tatjana Rojc, intervenendo nel 2019 alla Milanesiana di 
Elisabetta Sgarbi come testimonial della candidatura di Nova Gorica-Gorizia 2025: “Fare 
di questo luogo, crocevia di culture millenarie, la capitale della cultura di un’Europa 
moderna, l’Europa dei popoli, del vecchio continente che ha definito tutto il ciclo della 
civiltà occidentale e che oggi si sta aprendo a mondi diversi, è un sogno che si 
avvererebbe (e si è avverato… ndr). Gorizia è una città che ha vissuto una divisione 
forzata, come Berlino. Il muro tedesco è caduto nel 1989, il filo di ferro tra Gorizia e Nova 
Gorica nel 2004. Finalmente Kosovel potrà idealmente stringere la mano a 
Michelstaedter, e ambedue saranno semplicemente Srečko e Carlo. Persuasi, sì, di 
appartenere, senza retorica, allo stesso mondo”. 

Il cerchio così ora si chiude, attorno a due figure di intellettuali che, pur nell’arco di 
un’esistenza così breve, hanno saputo – oltre che ritagliarsi uno spazio nella letteratura e 
nell’arte-  precorrere davvero i tempi in maniera sorprendente e finora quasi inesplorata.

 Alessandro Arbo Carlo Michel-
staedter, figura di primo piano 

nel panorama filosofico euro-

peo  

 Boris Pahor Srečko Kosovel  
una delle voci più importanti 
della scena letteraria slovena



n. 2/22  GoriziaEuropa   29 

A venti anni dalla scomparsa 

Gianna, una donna a tutto campo  
 
Sono passati 50 anni da quella lontana estate del 72 allorchè 

Gianna aderì all’allora PCI dopo una lunga militanza nel PSIUP. No-
nostante la diffidenza di un partito come quello comunista di allora, 
ancora restio a far spazio a nuovi venuti, specialmente se con altre 
esperienze politiche alle spalle. Si conquistò subito la stima e poi, ben 
presto, la fiducia e l’affetto di tutti i compagni.  

Nel PCI Gianna  portò un novo modo di concepire l’impegno politico 
ma soprattutto riuscì ad imporre maggiore attenzione a tematiche so-
ciali e culturali importanti come quelle legate alla sanità, alla psichiatria 
ed ad atri servizi sociali. Le sue grandi doti di  cultura e di intelligenza 
politica furono ben presto meritatamente riconosciute e premiate. 
Componente degli organismi dirigenti del partito a livello cittadino, pro-
vinciale e infine nazionale, tra i fondatori nel ‘72 del Circolo Rinascita 
di cui fu Presidente per oltre 25 anni, Consigliere comunale dal 75 all’ 
85 e prima ancora del Psiup, Consigliere dell’allora Provincia , com-
ponente del direttivo del Consorzio sanitario, nel 1983 candidata alla 
Camera dei deputati e prima dei non eletti nella circoscrizione. 

Aveva una grande capacità di coinvolgere le persone con la sua cul-
tura e l’intelligenza politica… forse anche per quel particolare accento 
emiliano che suonava come richiamo  a quella mitica regione rossa 
per antonomasia. 

Insegnante di lettere presso l’istituto “E.Fermi”, con grande passione 
civile si impegnò nella scuola sia nel sindacato, sia nel confronto cul-
turale ed ideale nella lotta per la riforma della scuola. Fin dall’inizio 
delle pubblicazioni nel 1980, Gianna fu  collaboratrice preziosa del giornale del PCI “NOTIZIE NOVICE”. La copertina del 
primo numero fu disegnata dal figlio Martino allora studente dell’Istituto d’Arte di Gorizia. Negli ultimi anni pur militando sem-
pre nel partito prima nel PDS e poi nei DS, si era ritirata dalla vita politica attiva ma non dalla vita sociale della città e dalla 
battaglia culturale della sinistra. Con la sua passione e con la sua inesauribile energia, si era dedicata all’insegnamento 
presso l’Università della terza età (UTE) ed aveva intrapreso una nuova attività di narratrice impegnata ottenendo anche 
qui risultati prestigiosi. Scrisse AKTION T4 un libro sull’olocausto. Fu un successo,. Poi scrisse LA VITTORIA DI ANGELA, 
una storia difficile, ben scritta, che usci alla fine del ‘98. A Roma vinse il  Premio frontiera un riconoscimento prestigioso   
assegnato a libri di valore. 

Gianna è  stata una donna a tutto campo. La vogliamo ricordare così come è stata a scuola,  al Partito,  al Consiglio co-
munale, all’Università della Terza Età, come scrittrice, come militante , come donna di cultura.

Addio a Ruggero Visintin:  
fu direttore del Tavolare di Gorizia 

 
A 82 anni si è spento all’ospedale di via Fatebenefratelli Ruggero Visintin. Il decesso 

è avvenuto dopo un breve ricovero. Originario di Fiume, era stato direttore dell’Ufficio 
Tavolare di Gorizia dove aveva lavorato fino al 1994, anno della pensione. Dopo aver 
partecipato a un corso da funzionario tavolarista del libro fondiario, era stato assunto 
nel febbraio 1973 e, inizialmente, destinato agli uffici di Gradisca. 

Visintin aveva aderito alla Dc e per un breve periodo era stato anche membro attivo 
della segreteria cittadina. Chiusa l’esperienza della Dc, era sempre rimasto nell’area 
cattolica di centrosinistra ed è stato socio del Circolo “Medeot”.Dopo la pensione, si era 
dedicato alla madre Giuseppina Ghersin - che aveva gestito il Bar “Goriziano” di piazza 
Cavour - e al nipote Carlo Rojc. «Era una persona dolce e sensibile. Non diceva mai 
una parola fuori posto e, anzi, chiedeva sempre “per favore”.. mi ha insegnato tutto, cre-
scendomi come suo figlio», ricorda Rojc.  
Il Piccolo 02/02/22
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Lo scartamento ridotto per 
le nuove linee ferroviarie

L’argomento sono le ferrovie nella Bosnia Erzegovina,  un soggetto 
molto interessante ma poco conosciuto. Inoltre ci fornisce alcuni spunti di 
riflessione utili per un’eventuale linea ferroviaria che parta  dal nord est.  

Partiamo dal contesto storico e geografico che permise la nascita di 
un’estesa rete ferroviaria a scartamento ridotto nei Balcani. La Russia 
vinse la guerra del 1877-78 con l’Impero Ottomano e il Trattato di Berlino 
sancì tra l’altro la nascita di una grande Bulgaria. Stabilì inoltre che le 
province di Bosnia e di Erzegovina fossero amministrate dall’Austria-
Ungheria che si riservava  il diritto di tenere guarnigione e di avere strade 
militari e commerciali su tutta l’estensione territoriale.  

Ma torniamo all’argomento principale: il territorio della Bosnia 
Erzegovina è montuoso, ricco di fiumi (la Neretva, la Drina, la Sava), di 
grandi boschi, di miniere non solo di carbone ma anche di ferro e altro 
(ad es Sebreniza deriva dal greco antico argento), di acque termali note 
già dai romani. Questo è alla radice degli appetiti delle varie potenze 
unito alla posizione di collegamento fra Imperi e Stati. L’Impero Ottomano 
aveva già progettato una prima ferrovia da Banja Luka verso Doboj e 
Sarajevo e verso  lo sbocco nell’Adriatico. L’Impero Austro Ungarico negli 
ultimi due decenni del 19° secolo costruì un’estesa rete ferroviaria di oltre 
1000 km che con lo scartamento austriaco di 760 mm irradiava da 
Sarajevo verso la Croazia, l’Ungheria, la Serbia. Ne beneficiò l’industria 
ferroviaria specialmente austro–ungarica e tedesca; furono costruite 
nuove stazioni ed edifici tipici dell’esercizio ferroviario (a es. Depositi 
Locomotive) e si assistette a un generale aumento della popolazione con 
l’espansione di città e paesi.  

La 1a guerra mondiale portò notevoli mutamenti e alla nascita del 
Regno dei Serbi, Croati e Sloveni con governo centrale a Belgrado. La 
rete ferroviaria del territorio che aveva subito molti danni fu ripristinata e 
si assistette negli anni 30 all’entrata in esercizio di complessi passeggeri 
diesel nelle principali direzioni. La 2a guerra mondiale apportò ancora 
molte distruzioni; al suo termine la ricostruzione beneficiò anche 
dell’aiuto degli Stati Uniti come in Italia attraverso l’UNRAA e alcuni 
collegamenti principali videro il cambiamento dello scartamento da 
mm760 al classico mm 1460.  

Nel dopoguerra iniziò un lento declino che divenne irreversibile a 
partire dagli anni 60 e 70 con la chiusura di tutte le linee e il 
mantenimento di un tratto a fini turistici con finanziamento e gestione del 
regista e musicista Goran Bregovic.  

Torniamo all’inizio dello scritto: uno spunto e un suggerimento di 
riflessione è utilizzare lo scartamento ridotto per la costruzione di nuove 
linee in montagna quali la Transdolomitica Trento Canazei attraverso le 
valli di Fassa Fiemme e Canazei, la Calalzo Cortina Dobbiaco, in Friuli 
con la Valle del But e la Tolmezzo Villa Santina Sappada in quanto le 
spese di costruzione e di esercizio sarebbero minori con beneficio anche 
all’ambiente.   

Nelle foto (dall’alto verso il basso) 
1 Deposito Locomotive di Bosanski Brod nel 1908 
2 Treno passeggeri sul viadotto Bistrik a Sarajevo anni fine 1800 
3 Treno Espresso Sarajevo Belgrado a Visegrad nel luglio 1958 
4 Treno passeggeri da Lasva e due locomotive classe 97 a Goles nell’agosto 1970 
5 Due locomotive classe 97 trainano un lungo treno merci sul viadotto Luka nell’agosto 1959  
6 Tratto di Ferrovia in Bosnia Erzegovina 2005  

Pino Ieusig 
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Partenza  in contemporanea   con otre 60 
città in Italia e all’estero. Dopo gli incontri 
virtuali causa pandemia degli anni scorsi,  
quest’anno l’UISP festeggia la 25^ 
edizione transfrontaliera, con percorsi 
non competitivi di 10 e 5 Km nelle aree 
urbane e zone verdi delle due città.

Concerto tutto al femminile con il gruppo BLACKROSAX 
Martedì 8 marzo 2022 – ore 20.30 KULTURNI DOM DI GORIZIA 

 
Martedì 8 marzo 2022 alle ore 20.30 presso il Kulturni dom di Gorizia 

(via I. Brass 20), si terrà nell’ambito dell’“8 marzo – La festa della 

donna”, un inedito concerto “al femminile” con il gruppo isontino Blac-

krosax, composto da Margherita Crisetig (sax contralto e soprano), 
Francesca Hrast (percussioni), Silvia Migotto (sax tenore), Lorena Al-
legretto (sax baritono), Rossana Michelini (sax soprano e contralto) e 
Cristina Del Negro (voce). 

“Blackrosax” è un progetto tutto al femminile nato da storie di donne 
e da donne che hanno storie diverse da raccontare. Parole urlate e 
sussurrate, fraseggi musicali che entrano in punta di piedi negli aspetti 
femminili narrati con suoni morbidi e incisivi, suoni che tratteggiano un 
mondo di chiaroscuri di cui ognuna di noi vorrebbe liberarsi. 

Le Blackrosax reinterpretano in arrangiamenti originali brani della 
canzone italiana che parlano di donne: madri, figlie, amiche, amanti 
ma talvolta anche vittime. Il repertorio comprende brani di Fiorella Mannoia, Mina, Elisa, Carmen Consoli, Fabrizio De 
André, Lucio Dalla e Vasco Rossi, arrangiati per voce, quartetto di saxofoni, vibrafono e percussioni da Massimiliano 
Rocchetta, Emanuele Filippi, Gabriele Francioli, Alessandro Scolz e Federico Cumar. 

 La serata dedicata alle donne è promossa da Coop Alleanza 3.0 e dal Kulturni dom di Gorizia (nell’ambito della ras-
segna teatrale trilingue Komigo), in collaborazione con le associazioni “SOS Rosa” e ”Da Donna a Donna” di Gorizia, 
con il patrocinio della Regione Friuli Venezia Giulia.

Ritorna la manifestazione podistica 

UISP “VIVICITA’ POSIVIMO MESTI” 
Gorizia NovaGorica

DOMENICA 3 Aprile Partenza ore 10 

Piazzale Transalpina-Trg Europe  

La partenza dell’ultima Vivicittà del 2019 dalla Transalpina

8 marzo  
Giornata internazionale della donna
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INIZIATIVE DEL PD DI GORIZIA    gennaio-febbraio 2022 

Direttivo del Circolo con all’odg1- preparazione4 al Congresso del Circolo2-attività propedeutiche 
alle elezioni amministrative Introduce Franco Perazza segretario del Circolo

Giovedì 1 

3 gennaio 

Direttivo del Circolo con all’odg1. attività preparatoria  alle elezioni amministrative Introduce 
Franco Perazza segretario del Circolo  

Giovedì 

27 gennaio

Redazione del giornale GoriziaEuropa
Sabato  

29 gennaio      

Segreteria:  nel corso del mese la Segreteria ha effettuato   riunioni riguardanti  in particolare  gli 
incontri per la formazione della coalizione

Date diverse

Assemblea del Circolo con all’odg1. Nomina dell’Ufficio di  Presidenza dell’Assemblea 
congressuale2. Fissazione del termine per il deposito delle candidature e delle liste dei candidati a 
Segretario   e a Direttivo del  Circolo       3. Nomina dei componenti il Seggio elettorale4. Illustrazione 
delle  linee politico-programmatiche dei candidati5. Dibattito, eventuale presentazione di mozioni e 
o.d.g.6. Votazioni , dalle ore 19 alle ore 20,307. Scrutinio dei voti, proclamazione dei risultati e 
degli eletti 

Venerdì  

11 febbraio

Assemblea del Circolo con all’odg1. Nomina del Presidente dell’Assemblea degli iscritti2. Nomina  
del Tesoriere Rappresentante legale del Circolo       3. Indicazione delle alleanze  4. Indicazione dei 
candidati sindaci del PdIntroduce Franco Perazza segretario del Circolo  

Venerdì  

18 febbraio 

Direttivo del Circolo con all’odg1. attività preparatoria  alle elezioni amministrative Introduce 
Franco Perazza segretario del Circolo  

Martedì  

22 febbraio

Incontro con M5S e Unione Slovena
Mercoledì 

23 febbraio

Costituzione del gruppo di lavoro per la formazione della lista per le elezioni 

comunaliCostituzione della cabina di regia per la conduzione della campagna elettorale

Mercoledì 

23 febbraio

Incontro con alleati di centrosinistra (Gorizia è tua, Percorsi goriziani)
Giovedì 

24 febbraio

Incontro con “Lista Unica” e “Forum”
Venerdì  

25 febbraio

Manifestazione per la pace e di solidarietà al popolo ucraino 

Adesione e partecipazione del PD alla manifestazione organizzata da studenti universitari e 
comunità ucraina in Italia

Sabato 

26 febbraio

Segreteria:  nel corso del mese la Segreteria ha effettuato diverse  riunioni riguardanti  in particolare 
l’organizzazione  del congresso   e  degli organismi dirigenti da eleggere. Ha partecipato alle riunioni 
per la formazione della coalizione

Date diverse

Attività del Gruppo consiliare PD

Lunedì 14 febbraio Conferenza dei Capigruppo

Mercoledì 16 febbraio Commissione Bilancio

Lunedì 21 febbraio Consiglio comunale

Lunedì 28 febbraio Commissione Urbanistica e Commissione Attività produttive (congiunte)

COS’E’ il 2x1000? 

E’ una quota pari allo 0,2% del’Irpef, l’Imposta sul reddito delle Persone Fisi-
che. I contribuenti possono destinarla ai partiti. Non è una tassa aggiuntiva e 
dunque al contribuente non costa nulla. Se non viene espressa nessuna pre-
ferenza la quota resta allo Stato 

CHI PUO’ DEVOLVERE IL 2x1000? 

Chiunque presenti la dichiarazione dei redditi o abbia ricevuto la Certificazione 
Unica CU 2022   relativa all’anno 2021 

COME POSSO DEVOLVERE IL 2x1000 AL PARTITO DEMOCRATICO? 
Scrivi M20 nello spazio dedicato al 2x1000 della tua dichiarazione dei redditi 
e firma accanto 

POSSO CONTINUARE A DEVOLVERE ANCHE IL 5 E L’8 PER 1000?  

Si è possibile. Il 2x1000 non è alternativo al 5x1000 e all’8x1000


