
Fondazione Aquileia, Cicogna contro il direttore Fratte

L’appello da Terzo:
nel Cervignanese
il registro sul fine vita
Il coordinamento della sinistra per il testamento biologico
Stasera il primo incontro con l’associazione “Per Eluana” Anche il dottor De Monte stasera all’incontro di Terzo d’Aquileia

◗ AQUILEIA

È ancora polemica sul futuro
della Fondazione Aquileia do-
po le dichiarazioni dell’asses-
sore regionale De Anna, il qua-
le, nei giorni scorsi, aveva an-
nunciato di voler nominare un
nuovo presidente al vertice del-
la Fondazione e un ammini-
stratore unico, nella figura
dell’attuale direttore generale,
Gianni Fratte. Il vicesindaco,
Luciano Cicogna, si inserisce

oggi nel dibattito e replica a
quanto dichiarato ieri dall’as-
sessore provinciale Franco
Mattiussi, intervenuto per di-
fendere le posizioni di De An-
na. «Per la prima volta - dice Ci-
cogna - mi trovo d’accordo con
Franco Mattiussi quando dice
che Aquileia ha bisogno di es-
sere governata con una modali-
tà imprenditoriale, solo che
questo compete al direttore e
non certo al presidente, che ha
altre competenze. O vogliamo

forse che la Fondazione abbia
due manager?»”. Cicogna non
risparmia un attacco al diretto-
re Fratte: «Forse Mattiussi non
ha capito o non vuole capire,
impegnato a difendere la posi-
zione, che il vero problema è il
direttore, al quale viene chie-
sta una grande competenza
per gestire una struttura im-
portante come la Fondazione.
Le polemiche nate un anno fa,
quando Fratte è stato nomina-
to direttore dalla Regione, non

erano casuali. Fratte è l’unico
stipendiato». Aggiunge Cico-
gna: «Quando il Comune pen-
sò, nel 2006, alla nascita della
Fondazione, che poi la Regio-
ne volle realizzare, Aquileia
usciva da un periodo di 50 anni
durante i quali i rapporti tra
Comune e Soprintendenza era-
no conflittuali. L’obiettivo è
stato quello di mettere attorno
ad un tavolo tutti i soggetti
coinvolti nella valorizzazione
della cittadina, purtroppo in

modo non coordinato».
Il vicesindaco parla anche

della Sud Halle: «L’importanza
della collaborazione tra enti è
stata fondamentale nella realiz-
zazione della Sud Halle costrui-
ta impegnando al meglio i sol-
di pubblici, tutto in 5 mesi, una
cosa impensabile qualche an-
no fa. La funzione del presiden-
te è anche quella di conciliare
le parti per raggiungere un mi-
gliore risultato finale. Nessun
altro più del presidente e sinda-
co pro tempore di Aquileia, co-
me rappresentante della comu-
nità, ha interesse affinché la
Fondazione operi al meglio e
nei tempi più brevi».  (e.m.)Il vicesindaco Luciano Cicogna

◗ TERZO D’AQUILEIA

Istituire un registro comunale
delle dichiarazioni anticipate
di volontà relative ai trattamen-
ti sanitari (testamento biologi-
co) per tutti i comuni dell’Asso-
ciazione intercomunale del cer-
vignanese (Cervignano, Aquile-
ia, Fiumicello, Terzo, Villa Vi-
centina, Ruda e Campologo Ta-
pogliano). L’iniziativa, promos-
sa dal Coordinamento della si-
nistra della Bassa friulana, ha
come obiettivo quello di dare la
possibilità ai cittadini di sotto-
scrivere e depositare in comu-
ne, come atto ufficiale, una di-
chiarazione anticipata sulla lo-
ro volontà di sottoporsi o meno
ad eventuali trattamenti sanita-
ri futuri nel caso in cui la perso-
na possa non essere in grado di
esprimere il proprio consenso
a quella determinata terapia
medica. Impossibile non pen-
sare al caso Eluana Englaro che
ha fatto discutere tutta Italia.
«Il nostro intento – spiega Mat-
tia Capuana, referente del Co-

ordinamento per Terzo - è quel-
lo di informare i cittadini su un
tema complesso non ancora re-
golato da una legge, lasciando
un vuoto normativo che non
permette ai cittadini di trovare
risposte. Non abbiamo la pre-
sunzione di dire alle persone
come vivere ma vogliamo che

ognuno possa decidere della
propria vita. Il nostro obiettivo
è di creare un registro comuna-
le per tutti i comuni del manda-
mento». Per discutere questo
tema, questa sera, a Terzo, nel-
la Galleria Calligaris, ci sarà
un’assemblea pubblica con re-
latori d’eccezione a cominciare

dal dottor Amato De Monte, Di-
rettore della Soc di anestesia e
rianimazione I˚ e del diparti-
mento di anestesia e rianima-
zione dell’azienda Ospedalie-
ro-Universitaria Santa Maria
della Misericordia di Udine e
socio fondatore dell’Associazio-
ne Per Eluana. Saranno presen-

ti anche Corrado Libra, dell’As-
sociazione Luca Coscioni di
Udine, Cecilia Nassimbeni, me-
dico anestesista che parlerà del
codice di deontologia medica,
Cinzia Gori, Portavoce del Co-
ordinamento Laico Nazionale,
Matteo Negrari, assessore al
Comune di Staranzano (che ha

già istituito il registro) e Loreda-
na Baldassi Margutti, una
mamma che porterà la sua
esperienza. Le prossime riunio-
ni saranno organizzate a Cervi-
gnano, il 26 gennaio e a Fiumi-
cello, il 3 febbraio.

Elisa Michellut
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◗ AIELLO

Il sindaco di Aiello, Roberto Fe-
sta, replica ai commenti dei
colleghi sindaci dei Comuni vi-
cini in merito all’ipotizzato
ampliamento dell’Outlet Villa-
ge chiedendo anche coerenza:
«Nessuno si sta preoccupando
della situazione dell’amplia-
mento dell’Ikea di Villesse (un
progetto che prevede la tra-
sformazione dell’area in un gi-
gantesco centro commerciale
da 95 mila metri quadrati con
ipermercato, cinema multisa-
la, 170 negozi vari e zona risto-
razione con un investimento
di 200 milioni di euro; ndr) o
agli ampliamenti del Città Fie-
ra in comune di Martignacco.

Mi sembra strano che a susci-
tare tutte queste prese di posi-
zione siano Confcommercio e
gli amministratori di una pre-
cisa componente politica. Si
tratta comunque, a mio avvi-
so, di un modo strumentale
per difendere i “propri orticel-
li”. Nell’ultima assemblea pub-
blica di una parte della mino-
ranza di Aiello si è affermato
che i dipendenti sono a tempo
determinato. Certamente una
realtà come l’Outlet vede im-
piegato anche personale a
tempo determinato, ma è an-
che vero che il 55 % dei 500 di-
pendenti è a tempo indetermi-
nato. E d’altro canto in questo
momento di crisi si tratta sem-
pre di posti di lavoro e di introi-

ti per le famiglie in difficoltà.
Certo il centro commerciale di
Bagnaria Arsa è in crisi, ma la
colpa non è da ascrivere
all’Outlet, in quanto il suo di-
retto concorrente si trova a Vil-
lesse - prosegue Festa -. Tutta-
via, per far fronte ai tagli di per-
sonale, assieme alla direzione
dell’Outlet, proponemmo al
sindaco di Bagnaria Tiussi di
assorbire i 50 esuberi di Confo-
rama attualmente in cassa in-
tegrazione, ma su 50 possibili
curricula che dovevano perve-
nire ne sono arrivati solamen-
te un paio. Lascio a tutti l’inter-
pretazione di un tanto».

Festa ribatte anche alle di-
chiarazioni di Confcommer-
cio rilasciate da Cristian Pero-

sa. «Cos’ha fatto la Confcom-
mercio - dice - per sviluppare
il commercio a Palmanova ne-
gli ultimi anni? Assolutamente
nulla, visto che la situazione è
invariata, se non peggiorata, e
non credo sia colpa di una real-
tà che richiama clienti/turisti
da tutto il Nord-est, da Austria
e da Slovenia, Croazia e Serbia
che il centro di Palmanova mai
aveva visto come clienti. Cre-
do che il potenziamento del
centro possa fare da volano
all’economia locale e anche al-
le realtà commerciali vicine, se
queste sapranno essere suffi-
cientemente attrattive per il
pubblico».

Gessica Mattalone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Nessuno protesta per Ikea e Città Fiera»
Il sindaco di Aiello sull’ampliamento dell’Outlet e sulla situazione del commercio nella zona

Il sindaco di Aiello Roberto Festa

◗ CERVIGNANO

Un album di figurine che rac-
conterà la storia dello sport
cervignanese attraverso 1200
atleti. A partire dalla metà di
marzo, in tutte le edicole, sarà
possibile acquistare le figurine
degli sportivi nostrani e com-
pletare l’album edito dalla Fo-
otoprint di Milano con la qua-
le l’amministrazione ha preso
accordi per realizzare unl pro-
getto, a dir poco innovativo.

«Gli atleti appartenenti alle
varie associazioni sportive, in
rappresentanza di tutte le di-
scipline - spiega l’assessore co-
munale ai lavori pubblici,
Gianluigi Savino -, saranno
coinvolti nell’iniziativa e raffi-
gurati nell’album. I sodalizi
hanno accettato con entusia-
smo. Prima di Natale avevamo
organizzato una riunione per
pianificare il tutto e ora final-
mente siamo partiti. Sarà
un’occasione per far conosce-
re a tutto il territorio lo sport
cervignanese e le persone che,
grazie al loro impegno, contri-
buiscono a valorizzare la co-
munità».

Le associazioni sportive
avranno anche la possibilità di
raccontare la loro storia e di
promuovere la loro attività.
«Sarà un bel ricordo per tutti -
assicura Savino -. Ci affidere-
mo ad un fotografo di Cervi-
gnano, che avrà il compito di
immortalare tutti i 1200 atleti.
Ci vorrà un mese e mezzo e poi
consegneremo il materiale al-
la Footprint, così da metà mar-
zo le figurine saranno in vendi-
ta. Questo progetto avrà un co-
sto a zero per il Comune. La ca-
sa editrice avrà un ritorno gra-
zie alla vendita».  (e.m.)

cerviognano

Un album di figurine
racconterà la storia
dello sport cittadino

◗ AIELLO

Sabato, alle 20.45, in sala civi-
ca,il circolo culturale Navarca
propone, con la parrocchia di
Sant’Ulderico e il Comune,
una serata teatrale in friulano
dedicata al progetto “Una va-
canza per dono” avviato dal
Comitato Chernobyl del Friuli
Venezia Giulia, che ogni anno
promuove e coordina le vacan-
ze in regione di bambini delle
zone bielorusse contaminate
dalle radiazioni della centrale
nucleare. La compagnia teatra-
le di Trivignano porta in scena
“Il miedi miraculos”.  (g.m.)

AIELLO

Teatro in friulano
per ospitare
i bambini bielorussi

◗ BAGNARIA ARSA

Era una memoria storica del
Comune, una persona cordia-
le, umile, generosa. E a testi-
moniare gli attestati stima ad
Arrigo Bertossi, spentosi nella
sua casa di Sevegliano all’età
di 90 anni, è stata la grande fol-
la che ha preso parte al suo fu-
nerale.

Una famiglia di estrazione
contadina, quella dei Bertossi,
alla quale Arrigo e il fratello
Guerrino avevano saputo dare
una svolta incisiva con l’am-
modernamento delle tecniche
colturali, proseguito da un fi-

glio, Eliseo, e da un nipote,
Giorgio, gestori dell’azienda
Mulino delle Tolle. Arrigo era il
padre di Anselmo, per due
mandati sindaco di Bagnaria.
Arrigo aveva partecipato come
aviere al secondo conflitto
mondiale ed era stato ferito sul
fronte albanese. L’ultimo salu-
to gli è stato dato nell’affollata
parrocchiale dal celebrante
don Paolo Vittor, da monsi-
gnor Giaccone, da don Giovan-
ni e don Roberto Gabassi. Fra
le rappresentanza d’arma il ga-
gliardetto della sezione avieri
del Palmarino con il presiden-
te Romeo Dentesano.  (s.s.)

bagnaria arsa

Addio ad Arrigo Bertossi
nemoria storica del Comune

◗ VILLA VICENTINA

I Comuni di Villa Vicentina e
di Ruda cambiano concessio-
nario per la riscossione delle
imposte di pubblicità e del di-
ritto sulle pubbliche affissio-
ni. A decorrere dal primo gen-
naio, cittadini, imprese e as-
sociazioni dovranno far riferi-
mento alla Mt, presso gli uffi-
ci di Verona, azienda contat-
tabile ai numeri telefonici
045-8006470 o 045-8015522,
in attesa dell’apertura dello
sportello in loco.

Queste imposte sono dovu-
te da chiunque diffonda con

qualunque mezzo messaggi
pubblicitari nel territorio co-
munale. Per quanto concer-
ne il comune di Villa Vicenti-
na, dall’inizio del 2012 sono
esenti le insegne di esercizio
di attività commerciali e di
produzione di beni o servizi
che contraddistinguono la se-
de ove si svolge l’attività cui si
riferiscono, di superficie infe-
riore a 5 metri quadrati. Even-
tuali informazioni all’ufficio
comune del servizio tributi
dell’Associazione intercomu-
nale cervignanese, in munici-
pio a Cervignano (0431 -
388502). (g.m.)

villa vicentina

Cambia il concessionario
per le pubbliche affissioni
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