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ìica Del Mondo

L'assessore regionale De Anna con i
manifestanti contrari all'ampliamento
della discarica all'esterno del municipio
di Trivignano. (Foto Anteprima)

08. fl trend però, considerati gli ultimi 18 anni, è in crescita

ino nati 116 bambini
ha commentato il primo cittadino, Pie-
tro Paviotti -. In un anno, a Cervignano,
nascono oltre cento bambini, che non
sono pochi e questo significa che la cit-
tadina è viva». E su una popolazione di
13.425 abitanti, il 9%, cioè 1201 persone
(608 maschi e 593 femmine), sono stra-
nieri, provenienti da 55 Paesi esteri.
Spiccano soprattutto gli immigrati pro-
venienti da Croazia (210 abitanti), Ro-
mania (191), Albania (126) e Bosnia Er-
zegovina (134) e Jugoslavia (72 abitanti).
Seguono il Marocco con 72 residenti,
l'Ucraina con 48 unità, e la Macedonia
con 41 abitanti. Secondo i dati forniti da
Luigi Padrone, dell'ufficio anagrafe del
comune di Cervignano, inoltre, emerge
che su 6.039 nuclei familiari residenti
nella cittadina friulana, 597 famiglie, va-
le a dire quasi il 10%, contano al loro
interno almeno un cittadino straniero.

«Negli ultimi diciotto anni - riferisce
Paviotti - la popolazione è cresciuta del
10%, passando dalle 12 mila unità del
1990 alle 13 mila e duecento del 2008,
con una media di .circa cento cittadini
in più all'anno. Ritengo che questo in-
cremento demografico sia da imputarsi
al fatto che molte persone scelgono di
venire ad abitare a Cervignano per la
pluralità di servizi, che offre la nostra
cittadina, all'interno della quale, a mio
avviso, si vive bene. Certo nel 2009 c'è
stata una lievissima inflessione anche
in virtù del fatto che, nei paesi limitrofi,
i pressi delle abitazioni sono più concor-
renziali e pertanto c'è più offerta edili-
zia. Il nostro obiettivo, per i prossimi
anni, è di puntare a crescere ulterior-
mente».

Elisa Michellut

Memoria, il Comune
invita anche

i parlamentari Pd
VISCO. L'amministrazione comunale di

Visco invita l'onorevole Strizzolo e l'europar-
lamentare Serracchiani a partecipare alle
consuete celebrazioni della giornata delia
memoria sabato 30 gennaio. «Li ringrazio -
aggiunge Vetri - per la manifestazione di par-
tito che gentilmente hanno voluto organizza-
re e per quella prevista per il 27 gennaio e li
invito, quali rappresentati del Popolo Italia-
no e non di partito, alla Giornata della Memo-
ria: un'occasione per un confronto sulla pro-
grammazione e richiesta di contributi euro-
pei per l'ex caserma Sbaiz. Ci auguriamo
che vogliano partecipare, contrariamente a
quanto fatto finora dal professor Tassin, che
ha ritenuto di non prendervi parte: da buon
cattolico ha considerato più importante il ce-
lebrante che non la messa». «Quest'ammini-
strazione è ben conscia della storia, a tratti
tragica, che ha interessato l'ex caserma, af-
ferma la necessità di individuare un'area da
dedicare alla memoria ma conferma la con-
trarietà al vincolo dell'intera superfìcie -
spiega Vetri - Non prevediamo che vi si inse-
dino attività non rispettose del vissuto del
luogo, valutando la possibilità di alienare
parte della caserma per reperire le risorse
necessaria per il mantenimento e la messa
in sicurezza del sito senza gravare sulle ta-
sche dei cittadini. Con costanza abbiamo por-
tato avanti questa linea di pensiero, contra-
riamente a quanto fatto da Tassin che nel
2003, come consigliere di maggioranza, non
ha sprecato una parola per criticare una deli-
bera della Giunta in cui si afferma che "in
relazione ad alcuni caseggiati destinati nel
1943 a campo di concentramento e l'intero
complesso della Caserma dismessa nel
1996...è evidente ed opportuno che tali beni
siano recuperati e riconvertiti per altre uti-
lizzazionL.delibera di approvare...funzioni
future che potrà assumere il comprensorio
della Caserma.... Sinergie col complesso del
Mercatone Zeta, centro arredamento, ricetti-
vità e ristorazione... ". Com'è possibile che lo
storico Tassin nel 2003, quando è al potere,
dimentichi la storia che invece diventa co-
cente nel 2004 quando si insedia una nuova
maggioranza?». All'accusa di inesperienza
da parte del professore in merito alla manca-
ta "denuncia" della demolizione della chie-
setta da parte dei militari Vetri ribatte «È
sbagliato aspettarsi da una persona così tan-
to presa dal sacro fervore storico, l'invio al-
meno di una velina alla stampa, di una prote-
sta anche formale al Ministero?» «Acconsen-
tire alle richieste di accesso alla caserma
senza che la stessa fosse messa in sicurezza
sarebbe stato un atto d'incoscienza ammini-
strativa e d'irresponsabilità» ricordando le
altre occasioni nella quali il professore ed i
suoi ospiti hanno avuto libero accesso al-
l'area».

Gessica Mattatane


