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L’incontro con il Sindaco di Monfalcone dott.ssa Silvia Altran è stata l’occasione per presentare il 

nuovo Organigramma dell’Associazione ed avviare un confronto e rapporto sinergico a tutela delle categorie 

da noi rappresentate. La disponibilità è stata massima ed i temi toccati molteplici.  

Il Sindaco si è complimentato con il Gruppo Sarte che hanno partecipato alla recente sfilata voluta 

dal comune di Monfalcone, che ha raccolto un buon successo di pubblico e ampio apprezzamento. In tal 

senso ci è stata manifestata l’intenzione di creare una maggiore rete collaborativa con i Comuni limitrofi, per 

innescare iniziative di più ampio respiro territoriale. Ha ribadito la necessità di valorizzare il centro cittadino e 

la sua vivacità commerciale con attività che potrebbero vedere il mondo da noi rappresentato in un ruolo 

proattivo e protagonista. I molti negozi sfitti potrebbero rappresentare una vetrina attraverso la formula del 

negozio temporaneo, che ciclicamente ospiti e metta in mostra le eccellenze produttive in chiave artigianale 

del nostro territorio. Su questo il Sindaco vedrebbe strategico un’azione di sistema con i commercianti per 

attivare future iniziative che, se ben congegnate, possano diventare una piacevole consuetudine per il 

pubblico.  

Abbiamo toccato il tema della cantieristica navale con le sue criticità; abbiamo convenuto sulla 

necessità per il territorio di avere un maggiore riscontro economico in termini di ricadute rispetto l’attività 

produttiva di Fincantieri in primis o quella di altri grandi gruppi presenti sul nostro territorio. In tal senso il 

Sindaco vorrebbe costituire un tavolo di confronto operativo per capire come grande committenza ed indotto 

locale possano trovare delle soluzioni per dialogare in maniera concreta. Consorzi o ATS potrebbero essere 

una formula.  

L’ultimo tema è stato quello legato alle attività commerciali riferite a persone extracomunitarie, che 

attraverso una concorrenza sleale stanno penalizzando in maniera preoccupante alcuni nostri comparti. Su 

questo il Sindaco si è dimostrato assolutamente concorde nel tenere ben mappata la situazione, che peraltro 

non consente al Comune una particolare forma d’intervento, visto che sul fronte tariffario non esiste una 

reale calmierazione dei prezzi. L’intervento bisogna farlo sul fronte della sicurezza e dell’igiene su cui in 

particolare sovraintende la ASL e la DPL.  

In conclusione il dott. Gobbo ha colto l’occasione per chiedere al Sindaco la possibilità di avere con il 

dirigente comunale competente l’opportunità di un confronto sulla gestione dei costi energetici, alla luce delle 

opportunità offerte dal nostro Consorzio Caem. Su questo vi è stata una dichiarazione di disponibilità che 

dovrebbe portare nei prossimi giorni ad un incontro di natura tecnica, fermo restando l’atteggiamento molto 

prudente, per un Ente pubblico, su tematiche di questo tipo . 


