
di Piero Rauber

Chi sarà, se ci sarà, la prima vitti-
ma del rimpasto di giunta che in
tanti bisbigliano sia alle porte?
Sarà l’assessore alla Cultura An-
drea Mariani, che a palazzo da-
vano per spacciato già a ottobre
ma che ora pare tornato saldo
sulla seggiola? Sarà la delegata
al Commercio Elena Pella-
schiar, per cui voci incontrollate
starebbero recitando da mesi il
de profundis per quella delibe-
ra, da lei presentata, che asse-
gnava 1.200 euro alla “sua” asso-
ciazione di San Giacomo? O toc-
cherà al responsabile del Bilan-
cio Maurizio Consoli, che Radio
Cheba dipinge troppo preso dal
lavoro d’avvocato per restare in
Comune, e lo piazza piuttosto
in pole position per il Cda della
holding di AcegasAps (a rinnovo
fra 15 giorni) da “tecnico” di fi-
ducia del sindaco?

Niente da fare. In piena tem-
pesta di boatos, Roberto Cosoli-
ni non si scuce. «Non esistono
giri d’aria, son tutte indicazioni
prive di fondamento», mette le
mani avanti. Alla fine, però, un
annuncio il primo cittadino lo
fa lo stesso: due assessori pesan-

ti “salteranno” a Natale. Salterà
il Cosolini assessore all’Urbani-
stica - il che conferma la rispo-
sta data di recente dal sindaco
alla domanda d’attualità di
Claudio Giacomelli come vice-
capogruppo del Pdl - ma salterà
anche il Cosolini assessore al
Personale.

«Entro la fine dell’anno cede-
rò le mie deleghe, il sindaco de-
ve detenere funzioni d’indirizzo
e coordinamento», puntualizza
il diretto interessato. Il quale,
d’altronde, il proprio doppio
obiettivo, l’ha raggiunto: varare
le direttive del futuro Piano re-

golatore da assessore all’Urbani-
stica e avviare la rivoluzione del-
le direzioni della macchina bu-
rocratica comunale da assesso-
re al Personale.

Ma a chi andranno tali dele-
ghe? Il primo cittadino torna ad
abbottonarsi. Gli spifferi di pa-
lazzo danno però per possibile
l’assegnazione della responsabi-
lità sul Personale al vicesindaco
Fabiana Martini. L’Urbanistica,
invece, potrebbe essere spac-
chettata tra una Mobilità e traffi-
co destinata all’attuale assesso-
re allo Sviluppo economico Fa-
bio Omero e una Pianificazione
urbana in dote alla referente dei
Lavori pubblici Elena Marchi-
giani. Quest’ultima, altra ipotesi
in piedi, potrebbe semmai te-
nersi tutta l’Urbanistica - per-
ché per il presidente degli archi-
tetti Andrea Dapretto non ci sa-
rebbe comunque “spazio” -
qualora ci fosse per davvero una
di quelle uscite dalla giunta at-
tuale di cui molti parlano. Se ad
andarsene fosse proprio la Pella-
schiar, il Commercio andrebbe
a Omero. La stessa Pellaschiar è
oggi l’assessore meno stabile
per i bookmakers, anche perché
si dice non esistano più le aper-

ture di credito d’inizio consilia-
tura dei bandelliani (cui i ru-
mors hanno associato fin da giu-
gno scorso la figura dell’attuale
assessore al Commercio) nei
confronti di Cosolini. Le ultime
dichiarazioni tutte fuoco e fiam-
me arrivate da Un’altra Trieste
sul Prg hanno segnato, a pre-
scindere, un’inversione di rotta.

In netto recupero invece vie-
ne dato Mariani. Lui che rischia-
va, stando alle voci, per diver-
genze di vedute col sindaco
sull’assetto dirigenziale da dare
all’area Cultura. Intanto scalpi-
tava, giurano a palazzo, il consi-
gliere dei Cittadini Patrick Karl-
sen, per molti “delfino” di un
grande vecchio come Stelio Spa-
daro. Poi però Mariani ha mes-
so sul piatto le dimissioni dalla
presidenza della Comunità
ebraica, e persino una presenza
indomita in Consiglio comuna-
le, alla maratona sul Prg, fino al-
le quattro e mezza del mattino.
«Il nostro lavoro in giunta si mi-
sura giorno dopo - chiosa Coso-
lini - certo non si possono esclu-
dere cambiamenti nel corso del
mandato, ma, ripeto, giri d’aria
ora come ora non ce ne sono».
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«Non sarò più assessore
a Urbanistica e Personale»
Cosolini: entro fine anno cedo le deleghe. Voci di un rimpasto di giunta alle porte
Mariani, Consoli e Pellaschiar i “nominati”. Il sindaco: ma non esistono giri d’aria

Cosolini e Pellaschiar in aula

Riflettori puntati sul futuro
della Terza corsia dell’auto-
strada A4 oggi a Trieste. Que-
sto pomeriggio alle 17 il Ridot-
to del Teatro Verdi ospiterà il
convegno intitolato “Ma
quando parte la Terza corsia?
I 2 miliardi che non si trova-
no, i tempi da chiarire, gli
sgambetti politici”. Un ap-
puntamento, promosso da
nordesteuropa.it., che rientra
nel ciclo di incontri “Dialoghi
sulla crisi e sullo sviluppo”.

Dei tempi e dei costi del
cantiere e delle tante incertez-
ze che sembrano accompa-
gnare il cammino dell’attesa
infrastruttira parleranno Ales-
sandro Calligaris, presidente
della Confindustria del Friuli
Venezia Giulia, Gianfranco
Moretton, consigliere regio-
nale del Pd, l’assessore regio-
nale ai Trasporti Riccardo Ric-
cardi, il presidente di Autovie
Venete Emilio Terpin e il nu-
mero uno della Confartigia-
nato regionale Graziano Tilat-
ti. A moderare il confronto sa-
rà il direttore del Piccolo Pao-
lo Possamai. Le conclusioni
della tavola rotonda, invece,
saranno affidate al governato-
re Renzo Tondo.

Il convegno di questo po-
meriggio è a ingresso gratui-
to. Per confermare la parteci-
pazione è sufficiente regi-
strarsi sul sito www.norde-
steuropa.it visitando la sezio-
ne Eventi.

al ridotto del verdi

Oggi il convegno
su tempi e costi
della Terza corsia

Nel 2011 a Trieste due persone
al mese hanno contratto il vi-
rus Hiv. In totale 18 uomini e 4
donne che, nella maggior par-
te dei casi, si sono infettati per
via sessuale mentre solo due
persone hanno sviluppato l’in-
fezione attraverso lo scambio
di siringhe usate. L’età media
complessiva è di circa 35 anni,
con un range molto ampio che
oscilla tra i 21 e i 62 anni.

Sono alcuni dei dati illustra-
ti dai vertici dell’Ass in occasio-
ne della presentazione della
Giornata mondiale dell’Aids,
che verrà celebrata domani.
Per sensibilizzare l’opinione
pubblica sui rischi del conta-
gio il dipartimento delle Di-
pendenze, in collaborazione
con le cooperative sociali Re-
set, Duemilauno Agenzia So-
ciale, La Quercia e l’Associazio-
ne di cittadini e familiari per la
prevenzione e la lotta alla tossi-
codipendenza-ALT con il sup-
porto di Trieste Trasporti spa e
de La Collina Società Coopera-
tiva Sociale Onlus, promuove
un intenso programma di
eventi e momenti d’informa-
zione intitolati “Più o meno
positivi. Insieme vinciamo l’Ai-
ds”. La manifestazione culmi-
nerà alle 11 alla Sala Bobi Baz-
len di Palazzo Gopcevic con
l’inaugurazione di una mostra
di arti visive, frutto di un ban-
do aperto agli artisti della re-
gione che hanno lavorato sul
tema.

Giornata dell’aids

Guardia alzata
per combattere
il virus Hiv
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