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Incontro Assessore Arianna Bellan 

Comune di Gorizia 
 

 

Delegazione:  

Giuliano Grendene – Vicepresidente – Referente del territorio di Gorizia  

Bruno Gazulli – Direttore  

Marco Gobbo – Vicedirettore  

 

 

L’incontro odierno con Arianna Bellan Assessore alle Attività Produttive e Programmazione 

Economica del Comune di Gorizia è stata l’occasione per un primo contatto conoscitivo e di cortesia in 

occasione della sua recente nomina.  

Il Vicepresidente Grendene ha esordito illustrando le peculiarità della nostra Associazione, 

sottolineando in particolare la presenza capillare sul territorio e l’importante rappresentanza numerica 

dell’intero comparto artigiano e della piccola industria della provincia di Gorizia. Dopo i primi convenevoli si è 

passati subito ad argomenti specifici, il Direttore in tal senso a ripreso una questione aperta da tempo 

riguardante i tassisti e la regolamentazione della loro attività in città e non solo. Si è ricordato quanto 

accaduto negli ultimi anni ed i tentativi fatti dall’Associazione per la costituzione di un Consorzio o di un’ATI 

che consentisse l’erogazione di un servizio più efficiente per l’utenza ed un criterio trasparente e definito per 

la gestione del lavoro tra i vari tassisti. Con l’Assessore si è convenuto sulla necessità di proseguire su 

questa strada coinvolgendo almeno 3/4 tassisti tanto per cominciare ed ha offerto piena disponibilità in tal 

senso.  

Parlando in generale della situazione artigianale in provincia, l’Assessore ha spostato l’argomento 

sulla zona di Piedimonte area ex Olympia; il Direttore, anche in questo caso, ha ripercorso brevemente le 

tappe che hanno portato all’importante insediamento di 24 attività artigianali piuttosto diversificate, le quali 

oggi insistono su una struttura formalmente “condominiale”, anche se tutte indipendenti da un punto di vista 

infrastrutturale e di servizi. Si è convenuto su come l’attuale destinazione d’uso (zona artigianale / 

industriale) sia oggi certamente una discriminante all’ulteriore sviluppo dell’area e soprattutto 

all’implementazione di nuovi insediamenti; il Direttore, in tal senso, ha sottolineato le molte manifestazioni 

d’interesse avute in questi anni da parte di attività che afferendo ad altri comparti produttivi, oggi non 

possono insediarsi. L’assessore si è, quindi, fatta parte diligente per interessarsi se il cambio di destinazione 

d’uso dell’area possa essere programmato ed attuato con tempistiche accettabili.  

Da ultimo a ridosso di tali tematiche si è accennato alla possibilità che gli attuali capannoni dismessi 

e non utilizzati possano essere dati, in una qualche forma gestionale, alle numerose imprese del territorio 

emiliano colpite dal recente terremoto.     

 

  

    


