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di STEFANO POLZOT

Inunterritorio tendenzial-
mente orientato verso il cen-
tro-destra,comedimostranoi
risultati delle elezioni passa-
te e i sondaggi (fino a quando
sono stati pubblicati) il presi-
dente della Regione, Riccar-
do Illy, tenta l’ultimo affondo
perinvertireiltrendeconqui-
stare la maggioranza dei con-
sensi strappandola all’avver-
sario.

Se Renzo Tondo, leader
del centro-destra, si sta con-
centrandosu Udine, Illypun-
ta molte delle sue carte su
Pordenone, tant’è che sarà
protagonistadiunveroepro-
prio tour de force.

Domanisaràalle10.30aCa-
sarsa,perunincontropubbli-
co,alle12aCordovadoequin-
di Ad Aviano (alle 15), Monte-
reale (16), Maniago (17), alla
festa per i trent’anni di Cine-
mazero (18.30), Cordenons
(19.30) e nella sala congressi
dellaFiera(alle21)perunin-
contro con i cittadini.

Lunedì, invece, alle 18
inaugurerà con il sindaco di
Pordenone, Sergio Bolzonel-
lo, e l’assessore Gianni Zano-
lin la sperimentazione di in-
ternetgratuitoinpiazzettaCa-
vour, mentre mezz’ora dopo
si recherà nella sede del Fiu-
me per un “Pd spritz” con il
candidato del Partito demo-
cratico, Vincenzo Romor.

Nell’ambito dei suoi impe-
gni istituzionali, poi, giovedì,
alle 18, in consiglio comuna-
le, parteciperà al ricevimen-
to in onore dell’ex segretario
generale delle Nazioni Uni-
te, Kofi Annan, nell’ambito
dellemanifestazionicherien-
trano in “Dedica”.

Conferenza stampa con Maria Antonietta Coscioni

Radicali pordenonesi a sostegno
del leader di Intesa democratica

Santarossa: il mio voto alla Cardin
I radicali della provincia di

Pordenone,nonostantenonsia-
no presenti con proprie liste al-
le regionali, sostengono la can-
didatura alla presidenza della
Regione di Riccardo Illy. Una
scelta ufficializzata ieri da Ste-
fano Santarossa in occasione di
unincontroconMariaAntoniet-
ta Coscioni, candidata radicale
nel Pd per la Camera. «Per
quanto riguarda
i singoli partiti
del centro-sini-
straeicandidati
– ha sostenuto
l’esponentepoli-
tico – non c’è
una espressione
di voto unani-
me, ma certo al-
cunidinoi,inclu-
so il sottoscritto,
appoggeranno
la candidata del
Pd Francesca
Cardin».

Lapresidente
dell’assemblea
regionale del
Partito demo-
cratico, presen-
te all’incontro,
ha sottolineato il suo sostegno
alla legge 194 sull’aborto: «Una
normascrittamoltobene».Pie-
no sostegno anche alle politi-
checheagevolanol’accessodel-
le donne al mercato del lavoro,
a partire dagli asili nido. Per
quanto riguarda la concezione
dei rapporti con la religione, la
Cardin ha ricordato «che un
conto sono i valori cattolici, al-
tro la laicità dello Stato, come
ricordava Aldo Moro». L’espo-
nente del Pd si è detta d’accor-
do con i radicali pure sulla mo-
dificadellaleggesullafeconda-
zioneassistita,«tant’èchehoso-
stenuto il referendum per la
sua abrogazione».

Santarossa ha annunciato
chelaCardin,insiemeaRaffael-
laPowelldelFiume, hafirmato
unamozione in consigliocomu-
nale che sostiene la battaglia
«del Tibet libero e di una Cina
libera».

La Coscioni («che dovrebbe
essere votata anche dalle elet-
trici di centro-destra visto che
a differenza del loro schiera-

mento potrà es-
sere effettiva-
mente nomina-
ta in Parlamen-
to», ha sostenu-
to Santarossa)
ha fatto riferi-
mento, nella
sua azione poli-
tica,siaalladife-
sadivecchiebat-
taglie anche dei
radicali (aborto
e autodetermi-
nazione delle
donne)siaanuo-
veiniziative«co-
me il riconosci-
mentodellecop-
pie di fatto, an-
che dello stesso
sesso, che non

devono essere lasciate sole».
Nelcorsodeldibattitoèinter-

venutopurel’esponentestorico
dei radicali pordenonesi, Ma-
rio Puiatti, il quale ha rimarca-
to che «la religiosità è un fatto
privato, non ha nulla a che fare
con la politica».

NeiprossimigiornilaCoscio-
ni terrà altre iniziative in pro-
vincia di Pordenone, mentre
l’incontro che si è tenuto ieri al
Caffè municipio (presenti an-
chelasegretariadelPd,France-
scaPapais,AniloCastellarin,di
Italia dei valori, e Rosanna Ro-
vere,delPsi)è statoregistrato e
verrà trasmesso da Radio radi-
cale. (s.p.)
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Puntaipiediilpresidentedi
Pordenone Fiere, Alvaro Car-
din.Nonglisonopiaciuteleac-
cuse a mezzo stampa di aver
contribuito alle difficoltà di bi-
lancio dei colleghi di Udine e
Gorizia (unconsuntivoinrosso
di800milaeuro)esedaunlato
rilancialanecessitàdiunacon-
certazione regionale, dall’al-
tro non intende fare un passo
indietro sui punti di forza del
cartellone made in Pordeno-
ne.

Quello che non è piaciuto è
stato il riferimento alla dupli-

cazionedieventi,uncomporta-
mentoaddebitatoaPordenone
Fiere.«E’daannicheandiamo
ripetendochelenostremanife-
stazioni – afferma Cardin – ci
vengonoletteralmente copiate
da Udine e da Gorizia. Abbia-
mosegnalatoilfattoallaprece-
dentegiuntaregionaleeanche
a quella attuale ma non abbia-
mo mai avuto risposte a nostra

tutela. Qualche esempio? Noi
il prossimo anno festeggeremo
il trentesimo anniversario di
Ortogiardino, un evento che
raccoglie 65 mila visitatori. Da
quattro anni Gorizia organizza
“Pollice Verde”: l’esatto dupli-
cato, in proporzioni enorme-
mente ridotte, svendendo gli
spazi agli espositori e offrendo
l’ingressogratuitoperilpubbli-

co.E’chiarochecosìsialterail
mercato,senzacreareipresup-
posti per sviluppi futuri. La
stessacosaèsuccessapoi–pro-
segue Cardin – per la nostra
FieranazionaledelRadioama-
tore: in questo caso, la stessa
FieradiUdinenoncihapensa-
todue volte a mettere in calen-
dariounarassegnasullestesse
tematiche, solo due settimane

prima della nostra. Ma anche
in questo caso, i risultati non
sono stati per loro entusia-
smanti e nonostante tutto la ri-
troviamo in calendario anche
quest’anno. Da ultimo, lo scor-
so anno hanno lanciato “Natu-
ralmente Show”, dopo che a
Pordenone si erano già tenute
tre edizioni di “Olystica” suc-
cessivamente diventata per al-

tre due edizioni “Gaia”. Per
quest’annoaddiritturalarasse-
gnaèstatainseritanelcalenda-
rio udinese esattamente nelle
stesse date in cui noi avremmo
dovuto tenere “Gaia”».

Fa specie, continua Cardin,
«che a Udine lamentino che
Pordenone, terra di mobilieri
rinomata nel mondo, tenga un
proprio salone dell’arreda-

mento, tra l’altro posizionato
in calendario a ben sei mesi di
distanzada“CasaModerna”.Il
problema vero quindi – sostie-
ne Cardin – è il mercato legato
aunaforteconcorrenza.E’giu-
sta quindi una cabina di regia,
come cerchiamo di fare con
Unionfiere, ma non per questo
Pordenone deve fermarsi lad-
dove gli altri continuano: chi
avràlemiglioriprofessionalità
si conquisterà più spazi sul
mercato». No, infine, da parte
di Cardin a eventuali accorpa-
menti. (s.p.)

Election-day. Nell’agenda domenicale sette incontri con finale in Fiera. Lunedì nel capoluogo assieme a Bolzonello

Provincia, maratona di Illy anti-Tondo
Da domani una due giorni per ribaltare sondaggi e precedenti elettorali

La conferenza dei Radicali  (F.Missinato)

Bortolotti: «Io alla Camera? Si può fare»

«Le Fiere di Udine e Gorizia ci copiano, senza successo»
Cardin: non è colpa nostra il disavanzo dei colleghi friulani. «Serve maggiore concertazione»

Alvaro Cardin

Tour de force del leader di Intesa democratica Riccardo Illy in provincia di Pordenone

La leader dei pannelliani:
«Vanno riconosciute

le coppie omosessuali»
IlnumeroduedelPartitodemocra-

tico,DarioFranceschini,faràunatap-
papordenonesedelsuoviaggioinIta-
lia. Alle 9.30, infatti, terrà una confe-
renza stampa presso l’hotel Minerva
di Pordenone alla presenza, tra gli al-
tri, del vice presidente della Giunta
regionale, Gianfranco Moretton.

L’esponente politico si recherà
quindi a Udine per un incontro con
simpatizzanti e candidati in piazza
delleErbeequindiaGradiscad’Ison-
zo.

LavisitadiFranceschinigiungedo-
po quella, avvenuta a marzo, del lea-
der nazionale, Walter Veltroni, che
hagremitoilpalasportdelcapoluogo.

Moretton, da parte sua, dopo l’in-
contro con Franceschini si recherà

nella sede di rappresentanza della
Regione a Udine per la cerimonia di
conferimentodellamedagliad’oroal-
laProtezionecivile.Alle15.30inaugu-
reràla sede,sempredella Protezione
civile, ad Arzene, mentre alle 18 s’in-
tratterràconisostenitoriperunaper-
ritivoall’AngolodelladolcezzadiSan
Quirino. Alle 20.30 incontro pubblico
alla Casa per Ferie.

Ilgiorno dopo la sua agenda preve-
deincontroaManiago(alle9.30albar
Prisma),aSacile(dopoun’oraalCaffè
commercio), Sequals (alle 12 al risto-
rante Faro verde), Azzano (pranzo
con i sostenitori), Tramonti di Sotto
(alle 15 al ristorante Antica corte) e
Cavasso Nuovo (alle 20 nella sala co-
munale).

Oggi arriva Franceschini

C MarcoAngelillo,candidatodelPdalconsiglioregio-
nale, sarà stamane al mercato di Pordenone; dalle 18
alle 20 a Porcia alla festa del Pd. Domani alle 12.30 al
pranzo organizzato dal Pd di Azzano a Fratte.
C AncheElenaCoiro,candidatadelPdl,saràalmerca-
todiPordenoneepoiaSpilimbergo,Alle18si trasferirà
alBarettodiPorcia.Domani,alle11,saràall’osteriaAlla
cooperativa di Talponedo.
C Il candidato del Pdl, Paolo Santin, sarà alle 12 al bar
Al Pont de fero a Prata per l’aperitivo; alle 17 al bar
centrale di Azzano Decimo; alle 19 prenderà l’aperitivo
alBuso di Pordenone; in serata alla cena della porchet-
ta di Visinale.
C Fabrizio Catenacci, candidato dell’Udc, sarà stama-
ne al mercato di Spilimbergo e dalle 23.30 in poi alla
discoteca Paradise di Montereale.
C StaseraaVisinaidiAvianositerràunconcertotribu-
toaFabrizioDeAndrèdellabandGiacomoZanier.L’ini-
ziativa è promossa dal consigliere regionale del Pd, Ne-
vio Alzetta. L’ingresso è libero e verranno distribuite
bevande analcoliche e porchetta.
C PieroColussi, candidatodiCittadiniperilpresiden-
te, sarà stamane al mercato di Spilimbergo.
C Paolo Pupulin, candidato del Pd, sarà stamane al
mercato di Pordenone; alle 18 parteciperà all’incontro
aperitivo al ristorante il Castello di Porcia.
C Vincenzo Romor, anche lui del Pd, si recherà alle 12
a Fratte di Azzano e alle 18 a Porcia.
C Luigi Ferone, candidato del Partito pensionati, sarà
dalle 9 alle 12, al mercato di Spilimbergo.
C Laconsigliereregionaledell’Udc,GinaFasan,giudi-
ca con soddisfazione l’individuazione di San Vito come
sede del centro per i disturbi alimentari. Una localizza-
zionechel’avevavistacomeprimafirmatariainundocu-
mento di sollecitazione alla giunta regionale.
C Il deputato di An, Manlio Contento, ha partecipato
allapresentazionedelCircolodellalibertàavianesepre-
siedutodaCinziaParonuzzi-TiccoavvenutaaVillaPoli-
creti.
C Il lavoro femminile è una risorsa da valorizzare. Lo
sostiene Sergio Zaia, candidato del Pd alla Camera.

Folla di candidati
ai mercati in città
e a Spilimbergo

VERSO IL VOTO

“Sipuòfare”.IlsindacodiAzzanoDe-
cimo, Enzo Bortolotti, fa proprio il mot-
to del Partito democratico per rilancia-
re la possibilità che possa essere eletto
alla Camera dei deputati alle prossime
elezioni.

Una convinzione che gli giunge dalle
parolediRobertoCalderolichehasotto-
lineato la possibilità che il Carroccio
possa eleggere più di un deputato in
FriuliVeneziaGiulia.Tenutoconto che
Alessandra Guerra ha deciso di farsi da
parte nella competizione, il seggio po-

trebbe scattare proprio per Bortolotti.
«Nonmifaccionessunaillusione–affer-
ma il sindaco anti-burqa – ma ritengo
chelepossibilitàcisianoecredochene
devono essere consci coloro che credo-
no in me per spingerli a votare Lega
nord in modo che si alzi il numero di
colorochesceglierannoilnostrosimbo-
lo».

Dopo l’amarezza per il mancato inse-
rimento nei piani alti della lista, Borto-
lotti ribadisce la sua volontà «di votare
per il partito. Ho sempre detto – sostie-

ne il sindaco di Azzano Decimo – che
avrei lavorato per il movimento che de-
veesserealcentro degli interessi, supe-
riorealleambizionipersonali.Perquan-
to riguarda i giochi interni ne parlere-
moinoccasionedelcongressochesiter-
rà dopo le elezioni».

Bortolotti è fiducioso di poter elegge-
redueconsiglieriregionali inprovincia
di Pordenone. «Oggi tutti parlano di im-
migrazione e federalismo – conclude –
masiamostatigliuniciafarciportaban-
diera di questi temi».

MessaggeroVeneto
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