
Dalla prossima settimana gli
udinesi potranno sottoscrive-
re il biotestamento a Palazzo
D’Aronco. Un’opportunità, of-
ferta dal Comune, che prende
le mosse dall’acceso dibattito
scoppiato sul caso di Eluana
Englaro.

Le dichiarazioni anticipate
di trattamento di natura medi-
ca saranno raccolte da un no-
taio, ogni lunedì, dalle 10 alle
12 ed entreranno a far parte
dell’apposito registro comuna-
le. Lo prevede la convenzione,
siglata il 12 ottobre scorso tra il
Comune e il Consiglio notarile
dei Distretti riuniti di Udine e
Tolmezzo. Una volta alla setti-
mana un notaio sarà presente
nella sede comunale per rice-
vere le dichiarazioni predette
e curare i relativi adempimen-
ti. Il servizio sarà accessibile al
pubblico nella Sala del Gonfa-
lone di palazzo D’Aronco ogni
lunedì, dalle 10 alle 12, a parti-
re da lunedì. Per prenotare gli
appuntamenti si dovrà telefo-
nare alla Segreteria generale,
al numero 0432 - 271635, atti-
vo ogni mattina dalle 9 alle
12.30 (lunedì, martedì e giove-
dì anche il pomeriggio, dalle

15 alle 17).
«L’impegno preso nei con-

fronti dei cittadini che erano
venuti a chiedere questo tipo
di assistenza già tre anni fa –
sottolinea il sindaco Honsell –
è stato assolto nel modo più
utile per loro perché potranno
essere aiutati e consigliati dai

professionisti. L’amministra-
zione comunale si dimostra
anche in questo caso attenta
alle esigenze manifestate. Au-
spichiamo che il Parlamento
disciplini con una norma la te-
matica, delicatissima e molto
sentita, in seguito agli sviluppi
delle scienze mediche».

Toccherà all’amministrazio-
ne comunale infatti curare l’at-
tività di segreteria, in particola-
re per quanto riguarda la ge-
stione degli appuntamenti e
l’assistenza ai notai durante la
redazione degli atti. Il Comu-
ne inoltre inserirà in un indice
elettronico gli elenchi delle di-

chiarazioni ricevute forniti dal
Consiglio notarile, lo terrà ag-
giornato e lo custodirà. I notai
invece, ogni sei mesi, forniran-
no al Comune l’elenco delle di-
chiarazioni ricevute. L’accor-
do, che ha una durata di tre an-
ni, consentirà ai cittadini di de-
positare le proprie volontà ri-
spetto alle cure sanitarie an-
che in caso di perdita della ca-
pacità di intendere e volere. La
persona interessata, maggio-
renne e residente nel Comune
di Udine, fisserà un appunta-
mento, utilizzando il servizio
di prenotazione telefonica.
Nel caso in cui si intenda no-
minare un fiduciario, all’ap-
puntamento bisognerà garan-
tire la sua presenza. Le volontà
del dichiarante saranno rice-
vute secondo le linee guida di
un modulo predisposto di co-
mune accordo tra l’ammini-
strazione comunale e il Consi-
glio notarile. Le dichiarazioni,
che potranno essere modifica-
te o ritirate, saranno conserva-
te dal Consiglio notarile e
all’interessato verrà consegna-
ta apposita ricevuta e, a sua ri-
chiesta, un’ulteriore originale
della dichiarazione.

Via Cividale:
lavori su binari
Domenica
limitazioni

Esperti
di grafica 3D
al Forum

Artigiani contro le nuove misure fiscali
Cna e Confartigianato criticano la riforma e in particolare la riscossione immediata del tributo

con l’attrice faiella

Lezioni di autostima per i commercialisti

L’attrice ed esperta di comunicazione Alessandra Faiella

Biotestamento da lunedì al via
Il notaio si prenoterà al telefono
Dopo la firma della convenzione, operativo il registro per le dichiarazioni anticipate di trattamento
Sarà accessibile al pubblico nella sala del Gonfalone a Palazzo D’Aronco una volta alla settimana

Una delle postazioni per la raccolta firme a Udine pro testamento biologico. Il registro sarà operativo in Comune

L’area vicina al passaggio a li-
vello di via Cividale sarà sog-
getta ad alcune limitazioni alla
circolazione nella giornata di
domenica 6 novembre. In par-
ticolare dalle 6 alle 14 sarà ini-
bito il transito sia di mezzi sia
di pedoni. Non ci saranno in-
vece disagi per la circolazione
dei treni.

Le limitazioni al traffico so-
no state previste per consenti-
re l’esecuzione di alcuni lavori
di manutenzione da parte di-
Rete Ferroviaria Italiana (Rfi)

Il cantiere si occuperà, co-
me ha spiegato il portavoce di
Rfi del risanamento del passag-
gio a livello. Si tratta, sostan-
zialmente, di lavori che inte-
ressano il manto stradale e che
comportano il rifacimento
dell’asfalto in quel punto. Il se-
dime si è deteriorato per i pas-
saggi dei mezzi pesanti e per le
vibrazioni che producono.

Mentre però la circolazione
dei treni è possibile perché il
transito non è così frequente,
in questi casi solitamente si
provvede a chiudere tempora-
neamente la strada al traffico
veicolare, per il tempo neces-
sario all’esecuzione dei lavori.
Quando vengono realizzate
queste tipologie di manuten-
zioni Rfi procede anche all’in-
stallazione di alcuni accorgi-
menti anti-rumore, che utiliz-
zano materiali plastici.

Postazioni dimostrative e in-
contri informali con i relatori,
esperti del settore: è il pro-
gramma del Forum sulla grafi-
ca 3D, organizzato da Confarti-
gianato Udine, si terrà l’11 no-
vembre dalle 9 alle 16 in sala
ValdugaCamera di commercio
a Udine e nei locali di FriuliFu-
tureForum. La grafica 3D è una
tecnologia che può supportare
efficacemente molti settori ti-
pici del made in Italy (indu-
strial e interior design, architet-
tura) e che merita di essere
analizzata e sperimentata. Udi-
ne3D è un’occasione unica per
approfondirne le applicazioni
pratiche. Fra i relatori ci saran-
no Antonio De Lorenzo, diret-
tore di “Computer Grafica”, la
più importante rivista italiana
del settore, nonché docente
universitario di grafica tridi-
mensionale (3D) a Roma; gli ar-
chitetti Meninno e Saponaro
che affronteranno la questione
della progettazione architetto-
nica in un’ottica 3D e infine Pa-
olo Molinaro, di Aipem Udine,
che racconterà casi di successo
dell’utilizzo della grafica 3D ap-
plicata al marketing ed associa-
ta ai nuovi media digitali . Ci sa-
ranno anche il fotografo Luca
Tassotto e il grafico tridimen-
sionale Carlo Alberto Dana e
degli interventi tecnici della
Nemetschek, la più importan-
te azienda mondiale di softwa-
re per il rendering fotorealisti-
co, di Epson, che avrà anche
una postazione di stampa di-
mostrativa dove vedere in di-
retta i risultati di un lavoro di
rendering, la DBF informatica
di Trento che allestirà una po-
stazione professionale di lavo-
ro per la grafica con le più mo-
derne attrezzature disponibili.

Non piacciano gli ultimi prov-
vedimenti del Governo sul
fronte fiscale al presidente pro-
vinciale di Confartigianato
Udine Carlo Faleschini. E nem-
meno al presidente provincia-
le della Cna friulana Nello Cop-
peto.Dal 1˚ ottobre gli atti di
accertamento sono infatti di-
ventati titolo per la riscossione
del tributo e l’esecuzione for-
zata. In altre parole se viene in-
viato un atto di accertamento
da parte dell’amministrazione
finanziaria e poi non si effet-
tua il pagamento entro i 60
giorni di termine previsti, non
viene più attuata, come prima,
l’iscrizione a ruolo e la notifica-
zione al contribuente di un
nuovo atto, ossia la cartella di

pagamento a mezzo di Equita-
lia; ora l’atto di accertamento
costituirà titolo anche per ef-
fettuare la riscossione imme-
diata e tutto è deciso con la no-
tifica del primo avviso.

«Pagare le tasse è giusto, ma
– osserva Faleschini – vessare i
contribuenti, soprattutto in
un momento di grave crisi co-
me questo, non solo è ingiusto
ma anche controproducente.
Molte imprese non ce la fanno
davvero più e pretendere il pa-
gamento immediato al primo
sollecito significa spingerle
verso la chiusura. Occorre tro-
vare dei meccanismi meno
traumatici».

Sono piovute all’associazio-
ne di categoria numerose se-

gnalazioni da parte delle im-
prese associate sull’attività
svolta dalla società di riscossio-
ne dello Stato. Le anomalie re-
gistrate (la richiesta di tassi di
interesse pari al 5/6 % oltre al-
le spese per aggi che ammon-
tano al 9%; l’invio di cartelle
pazze ed errori che comporta-
no gravose e costose perdite di
tempo; la difficoltà nell’ottene-
re la dilazione rateale) sono
state puntualmente segnalate
a livello governativo e all’ono-
revole Mantovano dal sistema
Confartigianato. «Anomalie
che vanno ad aggiungersi alla
già difficile situazione che gli
imprenditori affrontano quoti-
dianamente a causa del perio-
do congiunturale di crisi gene-

rale» ha concluso Faleschini.
«Siamo stanchi di essere ba-

stonati, è sempre il piccolo a
dover pagare per il grande» si
sfoga Coppeto.

«Un ulteriore elemento a sfa-
vore di chi lavora – spiega Cop-
peto –; lo Stato con Equitalia
continua ad accanirsi contro
chi deve soldi, certamente do-
vuti, ma non con queste moda-
lità che non tengono conto de-
gli attuali tempi di crisi e della
reale situazione delle imprese.
L’artigiano è già in difficoltà
perché non riesce a rientrare
dei suoi crediti pregressi, e
l’Agenzia delle Entrate non
può vessarlo chiedendo di ri-
scuotere senza neanche il pre-
avviso».Modelli di pagamento delle tasse

L’autoironia può generare effi-
cienza e accrescere, anche l’au-
tostima. L’attrice Alessandra
Faiella sarà ospite dei dottori
commercialisti per parlare di
autostima e assertività. L’even-
to, organizzato dalla Commis-
sione pari opportunità dell’Or-
dine, è in programma mercole-
dì 9 novembre, alle 14, nella sa-
la convegni dell’ordine.

Parlare in pubblico, presen-
tare idee o progetti, promuove-
re la propria immagine o con-
durre in modo positivo e co-
struttivo conflitti e rapporti in-
terpersonali sono attività che ri-
chiedono autostima e assertivi-
tà. Per Alessandra Faiella, attri-
ce teatrale e televisiva e forma-

trice, tra gli ingredienti fonda-
mentali per migliorarsi sotto
questo aspetto rientrano
senz’altro l’umorismo e la ca-
pacità di sorridere di se stessi e
degli altri. Da queste premesse
nasce “Autostima assertività”,
il seminario organizzato dal Co-
mitato pari opportunità
dell’Ordine dei dottori com-
mercialisti e degli esperti conta-
bili di Udine. L’iniziativa, rivol-
ta agli iscritti, intende fornire
elementi innovativi, anche sti-
molando il lato ironico latente
in ciascuno, per migliorare l’ef-
ficienza nella propria organiz-
zazione professionale.

«Con questo seminario –
spiega la presidente della Com-

missione pari opportunità Mi-
chela Cignolini – e grazie ad
una relatrice d’eccezione, vo-
gliamo affrontare i concetti di
efficienza professionale, di au-
torealizzazione e di lavoro in te-
am da un punto di vista diver-
so, che parta dall’idea che,
guardando alla realtà con un
pizzico di umorismo, è possibi-
le gestire con maggior distacco
psicologico il rapporto con se
stessi e con gli altri migliorando
l’autostima e facilitando le inte-
razioni relazionali. Anche per i
dottori commercialisti, che de-
vono rapportarsi costantemen-
te con interlocutori diversi, è
importate saper comunicare e
creare relazioni “positive”».

Alessandra Faiella ha
un’esperienza ventennale in te-
atro e in televisione, è esperta
di comunicazione e tiene da an-
ni corsi di formazione nelle
scuole teatrali e nelle aziende.
Ha pubblicato diversi libri fra

cui “Autostimami. Breve corso
di ironia per acquisire sicurez-
za di sé e vivere meglio” e
“Toglimi quel piede dalla testa,
per favore”. È personal coach
di manager e dirigenti azienda-
li.
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