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Un ronzio. Un qualcosa di fastidioso, un rumore costante, tipico di 
una situazione di stallo. Sì, un ronzio. E solitamente un ronzio è la 
fase che precede una rottura in cui si intuisce che qualcosa non sta 
andando bene, che da un momento all’altro ci sarà qualcosa che si 
romperà.
Un ronzio è anche un buon nascondiglio, mantiene lontane le 
persone, proprio perché le infastidisce. A volte non ci sono soluzioni, 
non lo si può disinnescare, ma altre basta ascoltare con attenzione e 
si può trovare la sua causa. 
Ed è questa la situazione politico amministrativa in cui la nostra città 
è immersa.
Un fastidioso rumore di stallo, che il governo di centrosinistra non è 
stato capace di eliminare, neanche di evitare, per la verità. 
Di tempo a disposizione ne ha avuto ma siamo alle solite. Nessun scatto 
in avanti, nessun evidente e importante segno di discontinuità. 
E’ passata un’altra estate, siamo pronti per una nuova stagione, ma 
continuiamo a portare con noi lo sconforto palpabile delle attese 
e delle speranze che con coraggio si erano rese manifeste, con 
l’elezione a sindaco di Brancati.
La cosa più grave è quel senso di incompiuto che è sempre più diffuso, 
quella mancanza di determinazione nel portare a compimento le cose 
che fa il carattere di una persona e di una città.
Il caso della nuova raccolta dei rifiuti ne è un esempio importante, una 
ottima idea che non è stata supportata da una messa in pratica che 
ne fosse all’altezza.
E questo episodio è l’emblema  dell’incapacità di fare un progetto e 
di applicarlo nella sua totalità, nel miglior modo possibile. Che possa 
filare tutto liscio.
Basta pensare a Materika, esposizione di scultura che si è definita 
transfrontaliera e che poi non dà spazio a nessun artista del nostro 
territorio, intendendo nostro territorio non solo Gorizia ma l’intero Friuli 
Venezia Giulia. Anche questa è un’occasione persa, una situazione 
dove il confronto sarebbe stato importante, sia per la conoscenza 
ma anche per creare nuove responsabilità nei nostri artisti, ai quali 
sempre meno si sta dando occasioni di crescita.
Perchè è questo il punto fondamentale di una città: la crescita, lo 
sviluppo di quei semi importanti, non solo in ambito artistico, che fanno 
di una comunità una coscienza comune, condivisa e  appoggiata.
Il desiderio con la prima giunta di centrosinistra era che si sarebbe 
potuto avere un senso della democrazia partecipativa, sentirsi presi 
più in considerazione, semplicemente essere ascoltati. Ma questo non 
si è verificatoe dato che le istituzioni sono fisiologicamente in ritardo 
rispetto alle esigenze e alle espressioni della vita reale, ci sarebbe 
voluta una vera partecipazione di chi la città la fa: il cittadino.
Era proprio tanto difficile riunire quelle figure, quelle persone che in 
ambito culturale, storico, economico, commerciale sono da anni il 
fulcro della città e chiedere le loro impressioni sui desideri e i bisogni 
che Gorizia esprime?
E questo sono solo alcuni aspetti, che più passa il tempo e più 
infastidiscono, perché sarebbe bastata un po’ di umiltà e il semplice 
volere bene alle persone che si aspettavano qualcosa di diverso, se 
non di meglio, rispetto alla gestione firmata centrodestra.
Va da sé che ciò che manca è la qualità, l’unica vera forza che può 
dare uno strattone allo stallo di cui si parlava all’inizio. La qualità, 
merce sempre più rara, che va sempre a braccetto con progettualità, 
confronto e conoscenza, e che si coagula con il coraggio. Ma questo, 
allo stato attuale delle cose, è veramente chiedere troppo. 
Basterebbe, intanto, creare l’idea che Gorizia oltre a essere un grosso 
problema può essere anche una grossa occasione. Per tutti.
Ma ci vuole fantasia e creatività, passione e curiosità.
Doti che al momento sono più che utopie e che questa amministrazione 
non sta dando neanche l’idea di volerle prendere in considerazione.
Speravamo di poter fare delle buone cose assieme a questo 
centrosinistra, per il momento stiamo cercando di farle nonostante 
loro. E il loro ronzio.  

Brenčanje. Nekaj motečega, 
neprestano šumenje, ki je 
značilno za brezvetrje. Res, 
neko brenčanje. Navadno je 
brenčanje pojav, ki mu sledi 
zlom in ko človek zasluti, da 
nekaj škripa, da se bo zdaj-zdaj 
nekaj prelomilo.
Brenčanje je tudi dober zastor, zadržuje na primerni razdalji ljudi prav 
zato, ker je moteče. Včasih ni rešitve, ni ga mogoče odklopiti, ob drugih 
prilikah pa je dovolj pazljivo poslušati in že najdemo pravi vzrok.
Takšno je upravno politično stanje, v katerem je potunkano naše 
mesto.
Prevladuje moteče šumenje nepremičnosti, ki je levosredinska uprava 
ni uspela odpraviti, pravzaprav niti se ji izogniti.
Časa je bilo dovolj na razpolago, a pojavnosti so običajne. Nobene 
pogumne poteze, nobenega vidnega in pomembnega znaka prekinitve 
s preteklostjo.
Poletje je spet mimo, pripravljeni smo na novo sezono, a s seboj bomo 
nosili otipljivo razočaranje pričakovanj in upanj, ki so se pogumno 
pojavljala z izvolitvijo Brancatija na župansko mesto.
Najhujši je tisti občutek nezaključenosti, ki se čedalje širi, tisto 
pomanjkanje odločnosti pri uresničevanju zadev, ki opredeljuje značaj 
neke osebe in nekega mesta.
Primer novega načina nabiranja odpadkov je pomemben primer, odlična 
zamisel, ki je ni podprlo naknadno uresničevanje, takšno na dostojni 
višini.
Gre za dogajanje in simbol nesposobnosti pri izdelavi nekega načrta 
in pri njegovem popolnem udejanjenju na kar najboljši način; da bi vse 
potekalo kot po olju.
Dovolj je, da pomislimo na Materiko, kiparsko razstavo, ki so jo opredelili 
kot čezmejno, v resnici pa ne nudi nobenega prostora umetnikom z 
našega območja, ko pojmujemo kot naše območje ne le Goriško temveč 
celotno Furlanijo Julijsko krajino. Tudi v tem primeru gre za zamujeno 
priložnost, okoliščino, v kateri bi soočanje bilo pomembna zadeva tako 
zaradi spoznavanja kot tudi zaradi oblikovanja nove odgovornosti v naših 
umetnikih, katerim se razvojne možnosti vse bolj oddaljujejo.
Saj so vendar osnovne značilnosti nekega mesta rast, razvoj tistih 
pomembnih semen - ne le na umetniški ravni – ki oblikujejo v neki 
skupnosti enotno, splošno sprejeto in podprto zavest.
Z nastopom prvega levosredinskega občinskega odbora je obstajala 
želja, da bi dobili občutek partecipativne demokracije, da bi začutili 
svojo koristnost, da bi nas enostavno kdo poslušal. To se pa ni pripetilo, 
saj so javne ustanove fiziološko v zamudi glede na potrebe in pojavnosti 
stvarnega življenja; potrebno bi bilo resnično pristopanje tistih, ki mesto 
zaznamujejo: občanov.
Ali je res bilo tako težko povezati tiste like, tiste osebe, ki so na kulturnem, 
zgodovinskem, gospodarskem, trgovinskem prostoru že leta srž tega 
mesta, in povprašati po njihovih vtisih glede želja in potreb, ki jih Gorica 
izraža?
To je le nekaj vidikov; bolj se izteka čas, bolj je vse skupaj moteče, 
kajti dovolj bi bilo samo malo skromnosti in enostavno upoštevanje ljudi, 
ki so pričakovali nekaj drugačnega, če že ne boljšega, v primerjavi z 
upravo, ki jo je opredeljevala desna sredina.
Samoumevno je, da primanjkuje kakovost, saj je edina prava sila, ki 
lahko prevetri brezvetrje, ki ga omenjamo na začetku. Kakovost je vse 
bolj redko blago, ki pa hodi vselej vštric z načrtovanjem, soočenjem in 
poznavanjem ter se povezuje s pogumom. Glede na sedanje stanje pa 
to pomeni res zahtevati preveč. 
Dovolj bi bilo ustvariti prepričanje, da je lahko Gorica poleg velikega 
problema lahko tudi velika priložnost. Za vse.
Potrebne pa so domišljija in ustvarjalnost, čustvenost in radovednost.
Te vrline so v tem trenutku več kot utopije, ta uprava jih ne zna posredovati 
in jih takorekoč noče vzeti v poštev.
Upali smo, da bomo opravili nekaj dobrih zadev skupaj s to levo 
sredino, zaenkrat poskušamo kaj postoriti kljub njim. In kljub njihovemu 
brenčanju.
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