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NORDEST BANCA

Aumento di capitale
e apertura a nuovi soci

UDINE. Il Consiglio di Ammini-
strazione di Nordest Banca ha deci-
so di aprire a nuovi soci la sottoscri-
zione dell'aumento di capitale (da
17,5 milioni di euro) che è stato deli-
beratonelloscorsomaggioechepor-
terà a 30 milioni di euro il capitale
sociale dell' istituto di credito. L' au-
mento-haresonotolabanca-èstato
sottoscritto finora da circa 200 soci
per oltre 9,5 milioni di euro; la sotto-
scrizione dei rimanente 8,5 milioni
dieurodovrebbeconcludersi-secon-
do le previsioni del' istituto di credi-
to,chehasediaUdineePordenone-
entroilprossimomesedinovembre.

BATTELLINO

«Contributi pubblici,
rendere noti i nomi»

TRIESTE. «Perché non sono stati
ancora pubblicati gli elenchi dei be-
neficiari dei contributi pubblici? A
chiederlo alla Giunta, in un'interro-
gazione, è la capogruppo di Intesa
per la Regione Alessandra Battelli-
no.

L’accordoperlaripartizio-
ne dei fondi, che destina al-
l’Ass “Triestina” 2 milioni e
350 mila euro, all’Ass “Medio
Friuli”2milionie850milaeu-
ro, all’Ass “Friuli Occidenta-
le” 400mila euro,all’Azienda
Ospedaliera “Santa Maria
della Misericordia” di Udine
6 milioni e 300 mila euro, al-
l’Azienda Ospedaliera “San-
ta Maria degli Angeli” di Por-
denone 600 mila euro, al-
l’Azienda Ospedaliero-uni-
versitaria di Trieste 800 mila
euro, all’Istituto per l’infan-
zia Burlo Garofalo 1 milione
100 mila euro e al Policlinico
Universitario di Udine 600
milaeuro,èstatosiglatoieria
Udinedall’assessoreregiona-
le alla Salute e alla Protezio-
ne Sociale Ezio Beltrame e
datuttiidirettoridelleAzien-
de Sanitarie del Friuli Vene-
zia Giulia, sulla base di crite-
ri oggettivi e con una trattati-
va condivisa.

“Obiettivo dell’accordo –
haspiegatoBeltrame–èquel-
lo di mettere in sicurezza le
Aziende e arrivare all’equili-
brio di bilancio, assicurando
stabilitàall’interosistemasa-
nitario regionale”.

Attraverso il patto, siglato
daBeltrameassiemealdiret-
tore dell’Agenzia Regionale
Gino Tosolini e della Sanità
CesarediSimone,laRegione
puntaadassicurareunasolu-
zione definitiva ai problemi
che interessano il sistema sa-
nitario “perché i riparti – ha
sottolineatoBeltrame–saran-
novincolati alraggiungimen-
to degli obiettivi indicati dal-
l’Amministrazioneecontenu-
tinellelineestrategichediin-
dirizzo, fra i quali la riduzio-
nedeitempidellelisted’atte-
sa per le prestazioni medico
ospedaliere e il contenimen-
to della spesa farmaceutica,
particolarmente onerosa”.

L’assistenza farmaceutica
e la realizzazione di una ade-
guata politica del farmaco
rappresenta da tempo, per la
Regione, uno degli obiettivi
prioritari da conseguire, così
come la riduzione dei tempi
dirispostaall’utenza,questio-
ne sulla quale l’assessore in-
tende intervenire lavorando
suimeccanismidiqualitàdel-
la prescrizione e dell’eroga-
zione del servizio e non solo
su quelli organizzativi.

Sempreintemadiconteni-
mentodellaSpesa, èainastri
di partenza il Centro servizi
condivisi,unastrutturachesi
occuperà di centralizzare ul-
teriormentegli acquisti (“per
alcunefornitureè unmetodo
che viene utilizzato già da
tempo” – ha precisato a que-
sto proposito il direttore del-
l’Agenzia Tosolini), allargan-
do ulteriormente il campo di
interventochepotrebbeaddi-
rittura comprendere le poliz-
ze assicurative.

“Il capitolo assicurazioni è
una vera tragedia per le
Aziende – ha spiegato Tosoli-

ni–perchèlediverseCompa-
gnie assicurative con le quali
sono state stipulate le poliz-
ze,possonodisdire icontratti
senza particolari motivazio-
ni, per poi riproporli con un
incremento che, in alcuni ca-
si limite, arriva anche al
300%. Per questo stiamo stu-
diando un meccanismo di si-
nergiecheciconsentadiarri-

vare a sottoscrivere una assi-
curazione unica”.

L’assessore Beltrame ha
poiconfermatolaprosecuzio-
nedell’itercheporteràall’in-
tegrazione fra Ospedale di
Udinee PoliclinicoUniversi-
tario. “Entro il 30 settembre –
ha detto – il piano di
fattibilitàdeveesserepronto,
per poi arrivare, entro la fine

dell’anno alla definizione
concordata di tutto il proces-
so, un punto di non ritorno
che non lasci spazio a modifi-
che o ritorni sui propri pas-
si”.

Beltrame ha anche annun-
ciato l’avvenuta costituzione
dellaConsultaRegionaleper
l’Ecm (Educazione continua
in medicina), che sioccuperà
di individuare le linee guida
per gli indirizzi formativi,
mentre una Commissione ri-
stretta (7 i componenti) svol-
gerà la funzione di task force
operativa per quanto riguar-
da l’organizzazione del lavo-
ro.“Gestire a livello regiona-
le l’Ecm – ha chiarito Beltra-
me – significa non dover più
passare attraverso il Ministe-
ro e poter costruire dei corsi
adhocsullabasedellenostre
specificheesigenze.Unrisul-
tato non da poco, che ci con-
sentiràdioffrirerispostecer-
teedielevatolivelloqualitati-
vo a tutti coloro che operano,
adiversotitolo,nelsettoresa-
nitario”.

Raffaella Mestroni

Orchestra, convocate le Province
Oggi a Udine Antonaz vede i presidenti per il piano di rilancio
Cigolot (Fi): si può anche cambiare la Hauser, non lo statuto

BREVE

«Pmi, accelerare la riforma»

UDINE.Quindicimilionidieuro(10,5derivantidallaFinan-
ziariaregionalee4,5ricavatidalfondodiriserva),sonolostan-
ziamentodirisorseaggiuntivedestinatedallaRegionealServi-
zio Sanitario del Friuli-Venezia Giulia.

Assistenza via telefono
per l’emergenza caldo

SCATTA IL PIANO

TRIESTE. «Mobilitazione straordina-
riaper i "ReferendumDays", nel corsodi
questo finesettimana edelprossimo, già
apartiredagiovedì».E’quantohasottoli-
neatoChristinaSponza,esponentedeira-
dicaliitaliani,inaugurandoierilaraccol-
tadifirmeinpiazzadellaBorsaaTrieste,
con un camper, contro la legge sulla pro-
creazione assistita. «Le firme raccolte in
Friuli- Venezia Giulia sono circa 5.000 -
ha sottolineato - ed è evidente oramai
che la volontà di sottoscrizione del refe-
rendum è spesso superiore all'offerta di
occasioni per farlo, considerando che la
possibilitàdisottoscrivereall'internodel-
lesedicomunali èspessotrascurata per-
ché poco comoda. Non essendosi peral-
tro ancora tradotta compiutamente in
pratica,l'adesioneformaledellealtrefor-
ze politiche - almeno non in proporzione
alla loro potenzialità - diventa automati-
camenteutile enecessaria la moltiplica-
zione dello sforzo individuale, confidan-
do in un aiuto sempre maggiore degli al-
tri partiti sostenitori del "quesito unico"
per l'abrogazione totale della legge (Ri-
fondazioneComunista,PartitodeiComu-
nisti Italiani, Italia dei Valori, Nuovo
PSI, SDI)». «Oltre a ritenere indispensa-
bile l'abrogazione di una legge proibizio-

nista, clericale e violenta nei confronti
della dignità e del corpo delle donne,
principalmente, ma anche degli uomini
e di tutti quei malati che riponevano le
loroaspettative disopravvivenza e di cu-
ra, nell'utilizzo delle cellule staminali
embrionali (resodi fattoimpossibiledal-
lalegge40/2004)-ricordaancoralaSpon-
za -, è necessario arrivare al referendum
per consentire ai cittadini di esprimersi
su una legge che tocca in maniera così
profonda,edrammatical'intimitàdelcor-
poedellavita.Dapartemia,peragevola-
reicittadininell'eserciziodiunlorodirit-
tocostituzionale;peroffrireaicompagni

diraccoltafirmeeaglialtriesponentipo-
litici più frequenti occasioni di incontro
e di collaborazione; per consentire agli
organidiinformazionemaggioriopportu-
nità "mediatiche" di approfondimento
dell'iniziativa; ho messo a completa di-
sposizione il mio ruolo di tramite tra il
cittadino e l'istituto referendario, impe-
gnandomi con una presenza fissa e co-
stante nell'arco del giorno e della notte,
per la durata dei prossimi tre "Referen-
dum Days" di venerdì, sabato e domeni-
ca,risiedendoall'internodiuncamperin
Piazza della Borsa a Trieste.

Questo l’elenco dei prossimi tavoli in
FriuliVeneziaGiulia.Trieste,ierivener-
dì23luglio,postazionepermanenteCam-
per in Piazza della Borsa (conferenza
stampa ore 11); oggi 24 luglio, postazione
permanenteCamperinPiazzadellaBor-
sa; domani 25 luglio, postazione perma-
nenteCamperinPiazzadellaBorsa.Mon-
falcone: oggi, 24 luglio, dalle 10.00 alle
13.00 in piazza della Repubblica. Udine,
oggi, 24 luglio, al mattino in viale Vat e
pomeriggio in via Canciani. Pordenone,
oggi24luglio,dalle9.00alle13.00incorso
Vittorio Emanuele. Maniago, oggi 24 lu-
glio, dalle 21.00 alle 23.00 (festa in piaz-
za);Barcis,domani,dalle9.30alle12.30e
dalle 16.00 alle 19.00 sul lungo lago.

Procreazione assistita, 5 mila firme
Cominciata la campagna per il referendum. Camper dei radicali a Trieste

Il neo-assessore ha ufficializzato ieri l’iniezione di risorse per consentire il riequilibrio dei conti pubblici

Beltrame rifinanzia la sanità:
altri 15 milioni per le aziende

Tra gli stanziamenti
ora disponibili
10,5 derivano

dalla finanziaria
e 4,5 sono ricavati
dal fondo di riserva

UDINE. Un numero ver-
de (800 544544) attivo tutti i
giorni dalle 10,00 alle 20,00
al quale i cittadini possono
rivolgersiperaverequalsia-
si tipo di informazione sul-
le precauzioni da adottare,
o su chi contattare, in caso
di necessità; e invio di un
messaggio vocale telefoni-
co a tutte le persone a ri-
schio (gli ultraottantenni in
regione sono oltre 20 mila)
inoltrato entro le ore 10,00
delle giornate di allarme.
Sono gli strumenti predi-
sposti dalla Regione per
fronteggiare l’emergenza
caldo presentati ieri in una
conferenza stampa che si è
svoltaaUdine,dall’assesso-
re regionale alla sanità
Ezio Beltrame e dal dottor
GinoTosolini,direttoredel-
l’Agenzia Regionale.

Nelle giornate in cui la
tempereatura raggiungerà
i33gradieil tassodiumidi-
tà sarà del 50%, dunque,
scatteràl’allertaepartiràil
servizio di messaggio voca-
le, con il quale verranno ri-
cordateall’utenteleprecau-
zionidaprendereperevita-
re o ridurre gli effetti del
colpodicalore.Costototale
dell’operazione140milaeu-
ro.

Ilmonitoraggiodelclima
viene effettuato dall’Osser-
vatorio Meteorologico del-
l’Arpa, che ha suddiviso il
territorio del Friuli Vene-
ziaGiuliainsetteareediri-
schio: l’areatristina, il gori-
ziano,lazonaisontina(Gra-
disca è risultata una delle
zone più calde e umide), la
fascia montana, l’area udi-
nese,quellapordenonesee
la Bassa Friulana. Quando
in una o più di queste zone
la temperatura si è attesta-
taperoltre24oresui33gra-
di, raggiungendo il 50% di
umidità, l’Osmer attiva il
servizio e partono le telefo-
nate di allerta.

Fino ad ora l’allarme è
scattatomartedìscorsopro-

prio a Gradisca, mentre
mercoledì e giovedì sono
state coinvolte anche le zo-
ne di Udine e della Bassa
friulana.

Ilcentrodiinformazione
è gestito da Televita, che
già si occupa del Telesoc-
corsoesiavvalediunaban-
cadati (attualmentecontie-
ne 4 mila nominativi ma è
in costante aggiornamen-
to), costruitagrazie alla col-
laborazione delle Aziende
SanitarieedeiDistrettiche
hanno fornito i nominativi
deicittadinicompresinella
fascia a rischio e che sono
già stati seguiti. “Fino ad
ora – ha spiegato l’assesso-
re–nonesistevaundataba-
se completo. Lo stiamo co-
struendoinquestoperiodo,
integrando le informazioni
dicuidisponiamoconlese-
gnalazioni che ci pervengo-
no dai Comuni”.

Anche chi vive in fami-
glia e quindi gode delle cu-
re familiari, può chiedere
diessereinseritonellalista
se,perundeterminatoperi-
odo, si dovesse trovare in
condizioni di solitudine.
Massiccia la campagna in-
formativa che ha accompa-
gnatol’attivazionedelservi-
zio, partito il 15 luglio e in
vigore fino al 15 settembre:
300milaidepliantdistribui-
ti, 100 mila le brochures in-
formative predisposte e 2
mila le locandine affisse.
“Abbiamoanchespeditool-
tre23milalettereinformati-
ve–haaggiuntoTosolini–a
tuttiglianzianiconpiùdi80
anni residenti in regione
per spiegare chiaramente
di cosa si tratta.. Elementa-
ri ma essenziali, i consigli
da seguire nelle giornate
d’afa: stare possibilmente
in luoghi freschi; nelle ore
piùcaldefarebagniodocce
fresche;indossareabitileg-
geri di colori chiari e fibre
naturali;berespessoanche
se non si avverte lo stimolo
della sete. (ra.me.)

di NICOLA COSSAR

UDINE. Antonaz–Orchestra sin-
fonica del Friuli-Venezia Giulia re-
gionale atto II. Dopo il recente in-
contro – non proprio “tenero” – del-
l’altro giorno con il consiglio di am-
ministrazione presieduto da Dona-
ta Irneri Hauser, l’assessore regio-
nale alla cultura ha convocato per
stamane, alle 9, nella sede di rap-
presentanza udinese della Regio-
ne,in viaSanFrancesco, ipresiden-
ti (o loro delegati)delle quattro Pro-
vince, che per statuto fanno parte
del cda dell’orchestra.

Saràun’occasioneperun’ulterio-
re ricognizione della situazione e
dei problemi della formazione se-
mistabile che oggi dà lavoro a oltre
40 musicisti e che sembrava uscita
definitivamente dalle pastoie (se
non dalle bufere) della politica.
L’estate non ha mai portato molta
fortuna alla Sinfonica: pensiamo al

“siluramento”diEzioRojatti, il pri-
modirettoreeanche unadellemen-
ti che portarono alla nascita della
compagineorchestrale;epoilecon-
testazioni alla commissione esami-
natriceealcdaperil“caso”audizio-
ni, fino alle recentissime proteste
dialcuniprofessori legatearivendi-
cazioni sindacali (si chiedeva l’as-
sunzione a tempo indeterminato)
che pare non abbiano poi avuto se-
guito.

SperiamocheAntonazei rappre-
sentanti delle Province, riportino
un po’ di sereno su un’orchestra
che ha bisogno di lavorare in pace e
con continuità per crescere e che
non si pensi ad essa soltanto come a
un investimento che al 31 dicembre
deve fruttare tot: né in soldi né in
qualità di respiro europeo (perché
altrimenti bisognerebbe allargare
ildiscorsoad altre realtà delFriuli-
Venezia Giulia finanziate dalla Re-
gione). Speriamo, insomma, che si

chiariscano le cose e si superino le
incomprensioni.

Fabrizio Cigolot, assessore alla
cultura della Provincia di Udine,
rappresenterà il presidente Marzio
Strassoldo: «Se Antonaz decide di
rimuovere Donata Irneri Hauser –
commenta Cigolot –, ne ha ampia
facoltà, lo sappiamo tutti. Quello
che non accetteremo è che si tocchi
lostatuto,dovesistabilisconoobiet-
tivi e presenza sul territorio, coin-
volgimento delle forze vive di que-
sta nostra terra, insomma un’orche-
stra che rappresenti davvero la Re-
gione, anche come speciale bigliet-
to da visita che va ben oltre i pur
fondamentali momenti dello studio
e della performance concertistica.
L’orchestra deve crescere, lo sap-
piamo e lo diciamo tutti, ma in un
clima sereno, con rapporti ancora
più intensi e produttivi con i due
conservatori, con un maggiore radi-
camento nel territorio e con i nostri
musicisti sempre al centro, sempre

nerbo di questa orchestra. No fac-
cio un discorso di totale presenza
regionale, ma ribadisco che questa
èun’occasioneirripetibilepervalo-
rizzare i talenti che abbiamo».

Giorgio Brandolin, presidente
della Provincia di Gorizia che oggi
sarà rappresentato dall’assessore
alla cultura Roberta De Martin, è
sereno: «La nostra linea non cam-
bia, perché la presenza delle Pro-
vince va al di là dei nomi e dei parti-
ti che governa in Regione.Quel che
conta, sempre, è l’indirizzo, l’impo-
stazione che si voleva e si vuol dare
all’orchestra. Andiamo da Antonaz
per sentire cosa ne pensa, che rilie-
vi ha da muovere e che progetti ha
in mente. Noi siamo stati leali con
la presidente Hauser e abbiamo
sempresostenutoquestarealtà–an-
che nei momenti difficili –, perché
l’orchestraèun’occasionedicresci-
tamusicaleeculturaleerappresen-
ta un territorio. E come tale va dife-
sa». (n.c.)

AMARO. «La riforma del
diritto societario, studiata
perdarevantaggicompetitivi
alle Pmi, è una rivoluzione e
gli effetti sulle piccole e me-
die imprese possono essere
ottimali. Ma è una riforma
che deve ancora essere capi-
ta e recepita». Lo ha detto
Eliana Morandi, notaio e cul-
tore della materia all'Univer-
sità di Udine, nel corso del
convegno a più voci sulla ri-

forma del diritto societario e
suisuoieffettisullePmimon-
tane in vista dell'imminente
scadenza dei termini per gli
adeguamenti statutari, tenu-
to nella sede dell’Agemont
Spa. «E' una riforma valida
perché slega la possibilità di
fare impresa dalla ricchezza
efraivantaggivièanchequel-
lo del rischio limitato. Ma le
Pmi devono ancora recepirla
fino in fondo».

Christina Sponza
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