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«Quandosiparladiasi-
li – sostiene il sindaco –
non si può dimenticare
che le due strutture esi-

stenti hanno un costo di un milio-
ne e mezzo di euro, ma solo il 50
per cento è coperto dalle rette. I
privatigestisconoconil30percen-
todi spese in meno del pubblico».

«La priorità del nostro
programma – afferma il
candidato del centro-de-
stra–èlatuteladellafami-

glia. In questi anni si è fatto poco
per ridurre le liste d’attesa. Noi
proponiamo da subito dei bonus
alle mamme che non trovano spa-
zio per i propri figli negli asili».

«Si devono incentivare
lemamme a prolungareil
periodo di maternità – af-
ferma il candidato di Ro-

sa nel pugno e Uniti al centro – in
modo che, invece di rientrare al
lavoro,svolganoillororuolodima-
dricheèindispensabileperlacre-
scita della società».

«Bisogna innanzitutto –
sottolinea la candidata di
Rifondazionee Pdci-Verdi
– introdurre degli amplia-

menti di orario almeno fino alle
18.30emodificareicriteridiacces-
so perché le persone con contratti
precari non riescono a dimostrare
lanecessitàdeltempoprolungato».

«Le realtà private
spendono meno
per la gestione»

BOLZONELLO

«In questi anni
la giunta uscente
ha fatto ben poco»

PEDICINI

VERSO LE ELEZIONI

BOLZONELLO. «Le liste
d’attesaaPordenoneammon-
tano a 228 persone – sostiene
il sindaco uscente – ma nel
prossimo futuro la situazione
è destinata a cambiare. Verrà
realizzato il terzo asilo nido a
Torre,per60posti,ealtrettan-
ti saranno ricavati all’interno
dell’ospedalecivilenell’ambi-
to della programmazione

aziendale.Altri27postisaran-
nomessiadisposizioneincon-
venzione con la cooperativa
Itaca. Quando si parla di asili
non si può dimenticare che il
costo delle due strutture è di
unmilioneemezzo,masolo il
50 per cento è coperto dalle
rette.Unaquintastrutturasa-
rà possibile solo da parte dei
privati, che riescono a gestire
con il 30 per cento di spese in
meno».

PEDICINI. «In questi anni
– afferma il candidato della
Cdl–nonsièdataunaconcre-
ta risposta al problema delle

liste d’attesa, che non si risol-
vecostruendoil terzoasiloni-
do.La nostra proposta è quel-
la di assegnare un bonus alle
famiglie che non trovano spa-
zioperiproprifiglinegliasili,
nell’ambito di una politica
complessiva a sostegno delle
famiglie».

DE BORTOLI. «Due sono
ledirettricisostanziali–sotto-

linea – ovvero il
coinvolgimento
del terzo settore
e l’assegnazione
di sostegni eco-
nomici alle don-
ne che intendo-
no prolungare il
periodo di ma-
ternità, in modo
che possano
svolgere appie-

no il loro ruolo di mamme».
GIACOMINI.«Vannointro-

dotti – aggiunge – correttivi
agli orari, che sono troppo ri-
dotti:bisognaalmenoamplia-
rel’aperturaalle18.30emodi-
ficare i criteri d’accesso per-
ché, ad esempio, coloro che
hanno contratti precari diffi-
cilmenteriesconoadimostra-
rechehannounorariodilavo-
ro prolungato. Servono un
quartoasilonidoeconvenzio-
niconil terzosettore.L’impe-
gno che prendo, inoltre, è
quellodinonaumentareleta-
riffe nel prossimo mandato».

«L’amministrazione
deve coinvolgere
il terzo settore»

DE BORTOLI

«Orari più lunghi
e agevolazioni
per i precari»

GIACOMINI TRIBUNA
ELETTORALE4

De Bortoli: fondi per prolungare
il periodo di maternità a casa

Giacomini: serve una quarta struttura

I CANDIDATI
IN LIZZA
PER LA
CARICA

DI SINDACO
DI

PORDENO-
NE

«Asili nido, taglieremo le liste d’attesa»
Bolzonello: presto ci saranno 147 posti in più. Pedicini: assegni alle famiglie

I candidati sindaco al tavolo dei relatori e parte del pubblico che ieri ha assistito al dibattito organizzato dall’Associazione nazionale donne elettrici  (Foto Missinato)

di STEFANO POLZOT

Trabonus,nuoviasilinido,convenzionieallungamentidiorario
i candidati alla carica di sindaco promettono di risolvere il proble-
madellacarenzadiposti.Sumille300bambinitra0e3anniresiden-
ti nel capoluogo, gli spazi disponibili sono appena un centinaio, ma
lo scenario è destinato a cambiare. Un confronto che è avvenuto in
occasione del convegno di ieri dell’associazione donne elettrici.

Sguardio fiero, slogan in-
confondibile: “Vecchio alza
latestacheilpoteretelarom-
pe”.GiovanniRampogna,pre-
sidente dell’Ada, è una delle
espressionidellastoriasocia-
lista che la Rosa nel pugno,
nella versione pordenonese,
intende mettere insieme.

Un’alchimia ardita quella
chehatentato Walter De Bor-
toli: unire lo Sdi di Beppino
Nosella, il Nuovo Psi di Gian-
ni De Michelis e i socialisti
chesieranopersiintantestra-
de.Allaricercadellapietrafi-
losofale che faccia rifiorire il

Garofano,l’onorevoleFrance-
sco De Carli ha sfidato le ire
della componente di centro-
destra del Nuovo Psi, sacrifi-
cataall’altaredellamediazio-
ne, tant’è che Laura Canton
ha trovato casa in Forza Ita-
lia, pur di raggiungere l’inte-
sa.

Altri pezzi, per strada, si so-
no persi: i radicali friulani,
che non hanno accettato il
compromesso Psi-Dc; alcuni
iscritti al Nuovo Psi; i sociali-
sti che rimangono ancorati ai
Democratici di sinistra.

La lista è la raffigurazione

di questo scenario: capolista
Gabriele Nardini, braccio de-
stro di De Carli, che ha segui-
to l’onorevole anche in Forza
Italia,BeppinoNosella,porta-
colori dello Sdi, il dottor An-
drea Flego, Ubaldo Molmen-
ti, Italo Da Frè, l’ex direttore
dell’associazione industriali,
Giacinto Patanè, e l’avvocato
Maurizio Mazzarella.

Un elenco troppo composi-
toperpoterstare in piedi? La
verifica dopo il 9 e 10 aprile. I
risultati elettorali dimostre-
ranno se l’alchimia avrà suc-
cesso; altrimenti è probabile

l’ennesimadissoluzionediun
esperimentomiratoaporrefi-
ne alla diaspora socialista.

Ametterciunpòdizizzania
la stessa Forza Italia che, nei
giorni scorsi, ha invitato, su
sollecitazione di Franco Dal
Mas, a Pordenone Stefania
Craxi,figliadiBettino, laqua-
le, all’Osteria Alla Frasca, ha
dettochiaramentechelascel-
tadicampodeveessereilcen-
tro-destra.

La strada per ricomporre i
pezzidiunatradizione,insom-
ma, è lunga e tortuosa, anche
a Pordenone. (s.p.)

Tanti alchimisti per ricomporre la diaspora socialista

Gabriele Nardini
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Beppino Nosella

La Rosa nel pugno, senza la presenza del candi-
dato De Bortoli, afferma la necessità di arrivare ad
unostatolaicoincuidiritticivili«quellicheinEuro-
pa-hasottolineato ilvicesegretarioregionaledello
Sdi, Rosanna Rovere - sono considerati elementari
indipendentemente dal vincolo del matrimonio»,
diventinotaliancheinItalia.Naturalmentesiparla
deiPacs,leunionicivili,chepersocialistieradicali
sonounobiettivodaraggiungere«ancheseall’inter-
no del centro sinistra non tutti concordano», come
ricordato dai rappresentanti dello schieramento
riunitisiaPordenone.Néalivellonazionalenétan-
to meno locale. «De Bortoli è favorevole - afferma
Pierantonio Rigo, candidato al Senato (mentre Ste-
fanoCarozziècandidatoallaCamera)-cosìcomelo
sono i popolari dell’Udeur perché abbiamo messo
le cose in chiaro dall’inizio».

«Ilnostrosostegno èaDeBortoli - continua Rigo
– ma dobbiamo essere realisti: è chiaro che Bolzo-
nello sarà riconfermato», anche se non nasconde
che con l’attuale sindaco «avremo qualche difficol-
tà viste le dichiarazioni di questi giorni». I radicali,
Stefano Santarossa in testa - che oggi alle 16 sarà a
Pordenone insieme a Elisabetta Zamparutti, An-
dreaFrustieri (candidati alla Camera) e Paola Sca-
ramazza (candidata al Senato) per presentare la lo-
ro candidatura - ricordano che per arrivare ai Pacs
servirà una legge nazionale che cambi le regole.
«Perquestoèimportantechel’Unionevinca.Serve
cambiareilgovernoperiniziareaparlareseriamen-
tediquestoelemento.Epensarecheiparlamentari
hannolapossibilità -diconoi radicali -di farvalere
al compagno o alla compagna (da almeno tre anni)
l’estensione di benefici sanitari. (m.mi.)

Il voto del 9 e 10 aprile. Presentati i candidati dello schieramento laico-radicale. Rigo: il sindaco verrà riconfermato

«Una legge chiara per le unioni civili»
La Rosa nel pugno rilancia la battaglia: con l’Unione l’obiettivo sarà raggiunto

Il tavolo dei relatori all’incontro di ieri al Caffè municipio  (F.Missinato)

Il centro-destra schiera gli
ultimi“assi”invistadelleele-
zioni del 9 e 10 aprile. Stama-
ne, alle 11, all’hotel Moderno
di Pordenone, Sandro Bondi,
coordinatore nazionale di
ForzaItalia,presenteràican-
didatidelpartitoperleelezio-
ni politiche e quelle ammini-
strative pordenonesi. Insie-
mea lui ilministro alle Infra-
strutture, Pietro Lunardi, il
qualeillustreràfinanziamen-
ti e opere del Governo Berlu-
sconi per la regione.

IlministroperiBeniCultu-
rali, Rocco Buttiglione, inve-
ce, sarà in provincia lunedì.
Arriverà a Sacile alle 12.30,
dove, a palazzo Ragazzoni

Flangini-Biglia, incontrerà
quadri di partito, iscritti e
simpatizzanti.Alle15sireche-
ràaPalazzoCarlipervisitare
lagalleriad’artemodernaPi-
no Casarini. Un’ora dopo si
trasferiràa San Quirino dove
visiterà Villa Cattaneo e in-
contrerà il candidato sinda-
co, Corrado Della Mattia, e i
candidati consiglieri. Alle 17,
a Cordenons, incontrerà la
candidata sindaco dell’Udc,
PaolaPasin,eicandidatidel-
la lista del partito. Alle 18.30,
infine, è previsto un incontro
pubblico al teatro Don Bosco
a Pordenone. Saranno pre-
sentiAngeloCompagnon,Ro-
bertoMolinaro,Gina Fasane
Maurizio Salvador.

Cdl schiera i big: oggi Bondi, lunedì Buttiglione
Stamane convention di Forza Italia assieme a Lunardi. Tour in provincia per il ministro dell’Udc

Sandro Bondi Pietro Lunardi Rocco Buttiglione

RC-PDCI-VERDI

Pedalata nei quartieri
per Giacomini sindaco

UnaseriedibiciclettateperGiaco-
mini oggi alle 10 e alle 17. Alle 20.30,
all’Act Don Bosco concerto jazz. Alle
20.45adAviano(Casadello studente)
Antonaz, Negro, Sartori e Covre. Alle
16 a San Vito festa in piazza.

LEGA NORD

Raccolta di firme
sulla legge dei migranti

Stamane, dalle 9 alle 12, al merca-
to e dalle 15.30 in piazza Cavour rac-
colta di firme della Lega nord contro
la legge sull’immigrazione.

IL FIUME

Concerto dei giovani
nell’ex tribunale

In piazza XX settembre, corso Ga-
ribaldi epiazzetta Calderari incontri
dei candidati della lista Bolzonello.
Nel pomeriggio festa dei giovani sul-
la balconata dell’ex tribunale.

DEMOCRATICI DI SINISTRA

Porchetta e bicchierata
con candidati e Bolzonello

Nelpomeriggio,dalle17alle19.30,
incontro dei Ds nella circoscrizione
Sudconbicchierata finaleeporchet-
ta per tutti insieme a Bolzonello.

MARGHERITA

Moretton a Spilimbergo
per le elezioni politiche

Oggi,dalle17,allaCasadellostu-
dente di Spilimbergo, incontro dei
candidati della Margherita con
Poggioli,Bomben,Santin,IuseMo-
retton.

MessaggeroVeneto
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