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Gorizia cronaca

MERCOLEDÌ 28 MAGGIO 2014 IL PICCOLO

di Francesco Fain
«Sono strani i politici di questo nostro Paese. In un periodo in cui è evidente che il problema più grave dell’Italia è la
mancanza di lavoro e in cui il
tasso di disoccupazione nella
provincia di Gorizia è il più alto di sempre, una delle poche
aziende ancora attive del territorio, ovvero il Comune, si
vanta di aver ridotto ulteriormente i propri dipendenti e di
non prevedere di assumere
nemmeno un solo giovane disoccupato nel corso di
quest’anno».
C’era da aspettarselo. Sì,
c’era da aspettarselo che i sindacati avrebbero battuto un
colpo. La segreteria provinciale della Fp-Cgil, attraverso
Alessandro Crizman, attacca
a testa bassa il Comune di Gorizia e specificatamente l’assessore al Bilancio Guido Germano Pettarin. Nodo del contendere: i tagli al personale comunale che hanno avuto effetti “taumaturgici” sul bilancio ma che risultano essere
particolarmente indigesti alle
forze sociali.
«La Fp Cgil conosce bene le
regole della cosiddetta spending review e sa che colpisce
allo stesso modo tutti i Comuni ed enti locali, ma che l’assessore Pettarin si vanti di
non assumere neppure l’unico giovane goriziano che la
legge gli consentirebbe di fare, ci sembra davvero una cosa incomprensibile. Sarebbe
come se un’azienda privata
invece di essere orgogliosa di
essere in espansione e quindi
di assumere sul territorio nuovi addetti si vantasse di essere
in crisi e di mandare i propri

«I dipendenti comunali
sono ridotti alla fame»
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La grandinata
sul Goriziano,
guarda le foto

La Fp-Cgil attacca l’assessore Pettarin: «Sono senza contratto da cinque anni
e con i figli senza alcuna prospettiva di trovare lavoro. Di cosa gioisce?»
Il traffico illecito di cuccioli dall’Est

Uno sportello del Comune di Gorizia (foto d’archivio)

operai in cassa integrazione.
Che industriale sarebbe quello? Come lo valuterebbero gli
azionisti? Invece sembra che
il nostro assessore ragioni in
un modo molto strano, esattamente all’opposto di un manager privato, su ciò che è bene per l’azienda Comune, i
cui azionisti da non dimenticare sono tutti i cittadini».
Incalza Crizman: «E poi,
nessuno si domanda ma come mai i tagli della spesa pubblica riguardano sempre e so-

lo i dipendenti comunali e
provinciali e non toccano mai
o quasi e con provvedimenti
molto marginali e spesso solo
di facciata i politici di professione? Caro assessore, i dipendenti comunali non stanno facendo una cura dimagrante,
ormai sono ridotti alla fame!
Senza contratto da 5 anni,
con la pensione rimandata di
5, 6 o 7 anni, con la liquidazione da percepire almeno 27
mesi in ritardo, con i genitori
anziani da mantenere e cura-

Terzo e ultimo appuntamento oggi con gli Incontri veterinari
organizzati dall’Ordine dei medici veterinari della provincia di
Gorizia. Alle 16.30 nella sala Incontro di San Rocco si terrà la tavola
rotonda sul tema “Il traffico illecito dei cuccioli dall'est: situazione e
prospettive”. Parleranno Carla Bernasconi, vice presidente della
Federazione nazionale ordini veterinari, Ambrogio Cassiani,
sostituto procuratore della Procura di Brescia, Carla Campanaro e
Ilaria Innocenti della Lav di Roma, il Generale Luigi Mancuso della
Guardia di Finanza di Trieste, il Commissario Capo di Brescia
Giuseppe Tedeschi e i veterinari Maria Sapino e Monica Manari.
Moderatori, invece, Giovanni Tel e la giornalista Elisa Michellut.
Incontro aperto a tutti.

re che non hanno più una
struttura pubblica su cui contare (casa di riposo Culot di
fatto chiusa a nuove entrate),
con marito o moglie disoccupato, licenziato od esodato,
con i figli senza alcuna prospettiva di trovare un lavoro,
con le strutture sociali e culturali in chiusura o in fallimento
(scuola di musica), e si potrebbe parlare di molto altro ancora»
Secondo la Fp Cgil, «non si
vede proprio di che il cittadi-

no di Gorizia ha di gioire per
questa riduzione del personale. Il dato che si è passati da
462 dipendenti del 2007 ai
prossimi 376 non può far felice nessuno, perché vuol solo
dire che in città ci sono... 86
posti di lavoro in meno, che
siamo più poveri e che abbiamo meno servizi. Dimenticavo, pagando di più rispetto al
2007. Di cosa dobbiamo essere contenti, assessore Pettarin?»
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Grandine a Gorizia

Una violenta grandinata si è abbattuta ieri verso le 14 sul Goriziano. In pochi secondi le strade sono state ricoperte da uno
spesso strato di ghiaccio provocando non pochi disagi alla circolazione. Molti automobilisti
hanno messo in sicurezza la
carrozzeria riparando sotto le
tettoie dei distributori. Tutte le
foto sul sito www.ilpiccolo.it

Marco Cavallo torna a “casa”

La sfilata della figura-simbolo della rivoluzione basagliana ideata a Gorizia
to Acampora daranno vita al
Dialogo di Marco Cavallo e il
sindaco. La passeggiata si concluderà alle 19 in corso Verdi alla Libreria Ubik dove si terrà la
presentazione dell’intera collana editoriale 180 - Archivio critico della salute mentale. Le letture di Gabriella Gabrielli accompagneranno gli interventi di
Peppe Dell’Acqua, direttore della Collana 180 - Archivio critico
della salute mentale, di Franco
Perazza e Pierpaolo Mazzuia rispettivamente
direttore
Dsm-Csm Alto Isontino e direttore Csm Basso Isontino, dell'assessore provinciale Ilaria Cecot,
delle autrici Silva Bon e Izabel
Marin, di Anna Di Gianantonio
e di Nereo Battello. Una collana

che percorre la vasta rete delle
buone pratiche, incontra la storia del cambiamento delle singole persone e racconta, attraverso narrazioni adatte a tutti, le
straordinarie imprese sociali
che si sono sviluppate intorno
alla questione psichiatrica con
la volontà di sviluppare un
“pensiero critico”, soprattutto
tra i più giovani: una grande sfida culturale messa in campo
dalle Edizioni alphabeta Verlag
di Merano e dal suo direttore Aldo Mazza, grazie all'impegno di
Peppe Dell'Acqua, che lavorò
fianco fianco a Franco Basaglia
e che, per il suo impegno di oltre
40 anni nel campo della deistituzionalizzazione, ha ottenuto il
Premio Nonino 2014.

I nuovi insigniti del Presidente della Repubblica e le medaglie ai deportati

la carica di presidente.
Giuseppina Zamar, residente a Staranzano, ha svolto
intensa attività di donazione
di sangue, è stata fra i soci fondatori della sezione Comunale donatori di Sangue di Staranzano.
Medaglie d’onore.
Franco Dionigi Bottini, deportato e internato a Ludwisburg deceduto, ritira la
medaglia il nipote Flavio Bottini. Egidia Fontanin, deportata e internata a Flossenburg
deceduta, ritira la medaglia la
figlia Katja Visintin. Fiorenzo
Visintin deportato internato
a Buchenwald, KzDora-Ilfeld,
ritira la medaglia il figlio Gianni. Augusto Fontanini deportato e internato a Mauthausen, ritira la medaglia il nipote
Gianni Visintin.

La struttura in cartapesta di Marco Cavallo

Giornata particolare oggi per
Gorizia e per il suo contrastato
legame con Franco Basaglia. Alle 17 arriverà Marco Cavallo: per
la prima volta e dopo mezzo secolo dall'avvio di quella che viene considerata una vera e propria rivoluzione. «Poter ospitare
Marco Cavallo a Gorizia per noi
è un sogno che finalmente si realizza - sottolinea Franco Perazza, direttore Dsm-Csm Alto
Isontino -. Rappresenta la possibilità di riannodare il filo di una
storia che qualcuno ha cercato
di interrompere, ma che di fatto
resterà sempre intrinsecamente unita. Senza Gorizia non ci sarebbe stata Trieste; senza Trieste non si sarebbe potuto realizzare compiutamente ciò che a

Gorizia aveva avuto inizio».
L’appuntamento con Marco Cavallo è alle 17 al Parco Basaglia
da dove partirà una passeggiata
fino al cuore della città insieme
al grande cavallo azzurro che sarà accompagnato da tutti i cittadini che vorranno unirsi alla festa e dalle musiche dei Free Tones. Dopo una sosta davanti al
Tribunale, dove Marco Cavallo,
racconterà, grazie alla voce del
poeta Giovanni Fierro, del suo
recente viaggio attraverso l'Italia per oltre 4000 km per chiedere la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari (Opg, alle
18.30 circa transiterà davanti al
municipio. Qui gli attori delle
compagnie Se i no xe mati no li
volemo e Senza Soldi con Dona-

festa del 2 giugno

Lunedì 2 giugno, in occasione
del 68˚ anniversario della Repubblica Italiana, il prefetto
di Gorizia Vittorio Zappalorto, alla presenza delle massime Autorità locali presiederà
in Prefettura la cerimonia di
consegna dei diplomi a cittadini insigniti dal Presidente
della Repubblica, delle onorificenze di Commendatore, Ufficiale e Cavaliere dell’Ordine
Al Merito della Repubblica Italiana, per essersi distinti nel
pensiero e nelle opere, nel
campo della scienza, delle lettere, delle arti, dell’economia
e nel disimpegno di cariche
pubbliche e di attività svolte
ai fini sociali, filantropici ed

umanitari, nonché per lunghi
e segnalati servizi nelle carriere civili e militari. Nella medesima giornata verranno consegnate anche le medaglie
d’onore concesse con Decreto del Presidente della Repubblica ai cittadini italiani, militari e civili - o ai familiari dei
deceduti - deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra.
Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana.
Benito Canciani, residente
a San Canzian titolare di una
storica officina meccanica,
già consigliere provinciale del
Coni insignito della Stella

d’argento.
Fabio Cedola, colonnello,
comandante provinciale della Guardia di finanza. Pietro
Maltese, sottotenente in quiescenza dei carabinieri, attivo
nell’associazionismo,
Giancarlo Marangon, sottufficiale in quiescenza dei carabinieri Giancarlo Marangon, ha ricevuto un encomio
solenne in occasione del terremoto del Friuli. Arbitro di pallavolo in serie A.
Giuseppe Volpi, sottufficiale in quiescenza dei carabinieri, ha rivestito il ruolo di Comandante in diversi reparti
dell’Arma. Licio Venizio Bregant, musicista e studioso di

musica arcaica e tradizioni
popolari.
Ado Comelli, di Romans, è
stato tra i fondatori del Ccircolo ricreativo filodrammatico
di Versa.
Sergio Cosma, di a San Floriano, è stato segretario provinciale del sindacato Cisnal(
Ugl) e attivo nel mondo dello
sport.
Paolo Masella, capitano di
Fregata, residente a Monfalcone, comandante in seconda
della capitaneria di porto di
Monfalcone.
Vincenzo Palladino, già
ispettore superiore della Polizia di Stato, residente a Gorizia, nell’ambito del rapporto

di lavoro ha acquisito diverse
benemerenze.
Mirella Radizza, residente
a Gorizia, ha svolto importante opera di volontariato a favore dei giovani nello sport.
Mario Spanghero, residente a Gorizia, laureato in medicina e chirurgia, collabora come consulente cardiologo
con l’associazione di volontariato Cuore Amico.
Alessandro Svab, residente
a Farra, cantante lirico e direttore dell’Accademia lirica Santa Croce di Trieste.
Giovanni Viola, residente a
Gorizia, socio fondatore del
Circolo Fotografico Isontino
ne ha ricoperto per molti anni

