
L’INCONTRO

Andrea Pierini

S
emplificare le procedu-
re del superbonus edili-
zia  –  voluto  fin  dal  
2013 dal Movimento 5 

stelle – e raccontare di più le co-
munità  energetiche.  Il  mini-
stro  dell’Agricoltura  Stefano  
Patuanelli  ha  presentato  nel  
corso di un convegno al Savo-
ia, ieri sera, gli obiettivi per ri-
durre l’impatto del consumo 
energetico,  promuovendo  la  
campagna elettorale di Ales-
sandra Richetti, candidata sin-
daco dei pentastellati, che ha 
attaccato l’attuale amministra-
zione. 

«Entro il 2030 – ha spiegato 
Patuanelli – dovremmo arriva-
re a 9 gigawatt prodotti con 
energie rinnovabili, oggi sia-
mo a 0,8 gigawatt. Il superbo-
nus è un qualcosa di noto a tut-
ti e vogliamo arrivare a proro-
garlo al 2023, semplificando-
lo e rendendolo strutturale an-
dando a rivedere le percentua-
li di detraibilità. Questo stru-
mento ha avuto diverse funzio-
ni tra cui quella di ridare ossi-
geno al mondo dell’edilizia. Lo 
scorso febbraio, con un inter-
vento paradossalmente sem-
plice, abbiamo poi modificato 
la norma sulle comunità ener-
getiche e oggi la produzione di 
energia può andare a benefi-

cio degli inquilini e non solo 
delle aree comuni di un condo-
minio».  L’obiettivo,  secondo  
Patuanelli, deve essere di crea-
re impianti piccoli: «È meglio 
avere 3 mila impianti che pro-
ducono 1 chilowatt rispetto a 
3 mega impianti da 1 mega-
watt, questo perché si rispar-

mia sul trasporto dell’energia 
e si evitano impatti importanti 
sulla popolazione». 

Sul nucleare il ministro ha ri-
cordato che «in Italia la popola-
zione ha detto no due volte 
con i referendum. Sul nuclea-
re  di  quarta  generazione,  al  
momento mancano elementi 
fondamentali  sul  costo della 
produzione e sulle scorie: par-
liamo del nulla». 

Richetti ha sottolineato che 
«l’attuale amministrazione co-
munale è in ritardo. Come sul 
reddito di cittadinanza si è de-
ciso di non fare informazione 
o di farla sbagliata. Ammini-
strazioni molto più piccole so-
no riuscite a ottenere risorse 
importanti. Bisogna informa-
re  i  cittadini  e  dare  il  buon 
esempio». —
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LA REPLICA

«È
curioso  rice-
vere  consigli  
dagli  stessi  
politici che, a 

casa  loro,  queste  capacità  
non hanno dato dimostrazio-
ne di averle avute nel  loro 
mandato, basti pensare alla 
piscina terapeutica o all’infi-
nito elenco dei “farò” snoc-
ciolato in questi anni, dal mu-
seo del mare, al mercato co-
perto gastronomico, al tram, 
eccetera.  E  ora  vengono  a  
spiegare a noi muggesani co-
me fare?». Così il candidato 
sindaco del centrosinistra a 
Muggia, Francesco Bussani, 
all’indomani delle accuse sul-
la  concertazione  rivoltegli  
dall’avversario del centrode-
stra Paolo Polidori, con inter-
vento del sindaco di Trieste 
Roberto Dipiazza. 

«Così, tanto per ricordare 
agli smemorati – ha prosegui-
to Bussani – “è capitato” che, 
dal 2016, il virtuoso Comune 
di Muggia sia riuscito ad otte-
nere, non senza sforzo, oltre 

9 milioni di euro dalla Regio-
ne. Improvvisamente, però, 
non c’è più riuscito nell’ulti-
mo anno...proprio quello pri-
ma  delle  elezioni.  Strano,  
no?». Poi Bussani rincara la 
dose: «Non è d’altronde me-
no strano che gli stessi Rober-
ti e Fedriga, così impegnati 
non solo da non averli mai vi-
sti a Muggia in questi anni, 
ma anche da non riuscire a ri-
spondere alle molte lettere 
istituzionali inviate dall’am-
ministrazione  muggesana,  
ora abbiano così tanto tempo 
libero da poter venire a Mug-
gia più e più volte, per tentar-
ne la colonizzazione». —
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«Come sul reddito 
di cittadinanza 
il Comune non ha 
fatto informazione 
Bisogna spiegare
le opportunità»

NEL RIONE

Andrea Pierini

V
ia i parcheggi dalle 
Rive, più spazi ver-
di, al sabato pome-
riggio una festa per 

le famiglie a rotazione in tut-
ti i rioni e un cimitero per gli 
amici a quattro zampe. Lo-
renzo  Giorgi,  assessore  
uscente della giunta Dipiaz-
za, lancia la sfida alle elezio-
ni della prossima settimana 
presentando la sua candida-
tura a Roiano in piazzale Tra 
i rivi. «Per me è un ritorno a 
casa - racconta lo stesso Gior-
gi - perché proprio qua ho ini-
ziato a fare politica candi-
dandomi nel 1992 nella cir-
coscrizione. All’epoca decisi 
di scendere in campo, non 
ancora in Forza Italia che do-
veva nascere, ma nella Lista 
per Trieste, per difendere il 
ricreatorio Brunner che l’al-
lora commissario di gover-
no  voleva  chiudere».  Alla  
sua prima candidatura Gior-
gi prese 80 voti e subito do-
po 130 «numeri importanti 

sia per l’epoca che per i gior-
ni nostri». A sostegno dell’a-
mico  Andrea  Giovannini,  
candidato in circoscrizione, 
Giorgi ha incontrato l’anima 
di Roiano «quella che è stata 
la mia casa per 14 anni come 
consigliere e poi presidente 
di circoscrizione». «Da quan-
do sono entrato in Comune 
la soddisfazione più grande 
è vedere i lavori nell’ex caser-
ma dopo anni di battaglia, 
per riuscire a eliminare il mu-
ro in mezzo a Roiano». Le sfi-
de del prossimo quinquen-
nio passano per una valoriz-
zazione di Barcola «sulla fal-
sariga di Bau Beach e senza 
promesse irrealizzabili. —
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Verso le elezioni

Francesco Bussani

Frecciate pure all’amministrazione Fedriga

A Muggia Bussani ribatte
ai rivali del centrodestra:
«Hanno poca memoria»

ALESSANDRA RICHETTI

LA CANDIDATA SINDACO
DEL M5S AL SAVOIA. FOTO LASORTE

Il convegno con il ministro Patuanelli, a sostegno della campagna
elettorale pentastellata. «Nei palazzi benefici per tutti i condomini»

Il M5s punta su bonus
e comunità energetiche
Richetti va all’attacco:
«La giunta è in ritardo»Il ministro per le Disabilità, Eri-

ka Stefani, sarà oggi a Trie-
ste. Alle 11 parteciperà, insie-
me al governatore Fedriga, al-
la presentazione del progetto 
di inclusione "Pimpa Magica" 
a cura della Fondazione Ra-
dio Magica. Alle 11.30 visita 
al padiglione Ralli, centro diur-
no e centro residenziale di via 
Weiss, con Fedriga, il sindaco 
Dipiazza e l’assessore Grilli.

lega

Stefani al Ralli

Oggi alle 12.30 al caffè San 
Marco conferenza stampa di 
Italia Viva che vedrà la parte-
cipazione della ministra per 
la Famiglia e Pari opportuni-
tà  Elena  Bonetti.  Sarà  ac-
compagnata da Ettore Rosa-
to, vicepresidente della Ca-
mera, e da Francesco Russo, 
candidato sindaco della coa-
lizione di centrosinistra. 

al san marco

Bonetti per Iv

Oggi alle 18 nel parco di Villa 
Cosulich in Strada del Friuli 
36, si terrà una manifestazio-
ne pubblica per chiedere che 
Villa Cosulich non sia vendu-
ta, rimanga bene comune e 
venga recuperata, assieme al 
suo giardino. L’appuntamen-
to è promosso dal Pd, interver-
ranno alcuni dei candidati alle 
elezioni amministrative (nel-
la foto Loredana Lepore).

l’appUntamento pd

Villa Cosulich

Una Fiat Stilo blu si è cappottata 
intorno alle 17.30 di ieri, in pieno 
centro  all’altezza  della  galleria  
Rossoni. Illeso il conducente, lie-
vemente ferito un bambino.

NOTIZIE
IN BREVE

Auto cappottata
Il Comune informa che per tutti i 
giardini e parchi recintati è sta-
to prolungata l'apertura con ora-
rio estivo fino a venerdì 15 otto-
bre compreso.

L’orario dei parchi
Sabato  2  ottobre,  alle  15.30  
presso il rifugio Astad in Strada 
per Rupingrande 1098, la bene-
dizione degli animali da parte di 
don Alex Cogliati.

Benedizione agli animali

Lorenzo Giorgi. Foto Lasorte

L’assessore forzista in piazza tra i Rivi

Giorgi torna «a casa»
e da Roiano lancia la sfida
fra verde e feste rionali
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