
1

Data

Pagina

Foglio

23-07-2020
1+24Messaggeroienet0 POrtViOre'

RW ML i,ALI

PORDENONE

Nuovo sovrappasso
Duello politico
sull'intitolazione
PAG. 24

L'OPERA SULLA PONTEBBANA

Duello politico sul sovrappasso
Si chiamerà Falcone e Borsellino
M5S, Fiab, Cicap e atei avevano proposto l'intitolazione a Margherita Hack
Il Comune chiude il caso e afferma: la decisione era stata già presa da tempo

Le contrapposizioni durate an-
ni, sui ritardi dell'opera, sem-
bravano essersi placate dopo
la posa del manufatto che met-
te in sicurezza gli studenti de-
gli istituti superiori in città. E
invece no, il sovrappasso sulla
Pontebbana è appena stato
inaugurato ed è già al centro di
una nuova disputa. Durata pe-
rò molto meno.
Un gruppo di associazioni

aveva presentato qualche gior-
no fa una lettera al Comune -
primi firmatari dell'appello
Luana Casonatto di Fiab Aruo-
talibera, Diego Martin per il
gruppo locale Cicap, Loris Tis-
sino coordinatore del Circolo
Uaar (atei e agnostici) di Por-
denone, Veronika Goi, direttri-
ce tecnica della Scuola di scac-
chi Vera Menchik, Alain Modo-
lo, presidente del Pordenone
Linux User Group e Taher Dja-
farizad, presidente dell'asso-
ciazione Neda Day - per chie-
dere che il manufatto potesse
essere intitolato alla scienzia-
ta Margherita Hack. La propo-
sta era stata rilanciata dal ca-
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pogruppo M5s Samuele Stefa-
noni, ma ieri il Comune ha
messo la parola fine al dibattu-
to.

«Il nuovo cavalcavia sulla
Pontebbana - sì legge in una
nota - sarà intitolato agli eroi
nazionali Falcone e Borselli-
no. L'opera pubblica che colle-
ga le scuole Flora e Grigoletti

diventa così simbolo di unità
nell'impegno per la legalità e il
contrasto alle mafie. In tal mo-
do colmiamo anche una lacu-
na nella toponomastica cittadi-
na che non aveva ancora reso
omaggio ai due giudici. La de-
cisione di dedicare il cavalca-
via a Falcone e Borsellino era
stata già presa da tempo. Al di

là delle legittime preferenze di
ognuno in merito a chi intitola-
re la nuova opera, crediamo
che questi due grandi italiani
siano la scelta migliore per rap-
presentare tutti».
La replica di Stefanoni:

«Qualunque cosa onori Falco-
ne e Borsellino va benissimo,
dispiace solo che ancora una
volta non ci sia stato un mo-
mento di ascolto e confronto
con le associazioni. Spero che
il nome di Margherita Hack sia
tenuto presente per un'altra in-
titolazione». —
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CONSTATAZIONE
AMICHEVOLE
di ENRICO GALIANO

Nuovo sovrappasso
sulla Pontebbana:
appena installato
e già si litiga sul nome
Meglio passarci sopra

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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