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Sarà lo scrittore Carlo
Sgorlon(nellafoto)apresenta-
re, oggi, alle 18, nella sala di-
dattica della
Galleria d’arte
modernadivia
Ampezzo2,illi-
bro di Gianni
Borta “Dentro
laPittura”,edi-
to da Campa-
notto,conla curadi Licio Da-
miani. Per l’occasione, sarà
presentata per la prima volta
la tela (due metri per dieci)
“Il fiore è un miracolo”.

Oggi,alle17,nellasalaFlo-
riodell’Università,inviaPal-
ladio 8, per il ciclo delle Con-
ferenzed’Autunnoorganizza-
to dalla Cattedra di Lingue e
letteratura romenail profes-
sor Lorenzo Renzi, dell’uni-
versità di Padova, parlerà su
“Unincontroimprobabile:la
Cavallina storna e Miorita”.
Filologo e linguista romanzo
traipiùnotid’Europa,Renzi
è una delle massime voci de-
gli studi rumeni in Italia.

Si intitola “Pensieri di un
filosofopersiano.Viaggioat-
traversoilmondo interiore”
il libro di Hassan R. Dalafi
(L’OrtodellaCultura)chesa-
ràpresentatooggi,alle18,in
sala Aiace (piazza Libertà),
dalsindacoSergioCecotti,e
dall’astrofisico dell’Univer-
sità di Trieste, Steno Ferlu-
ga. La serata, inserita nel ci-
clodegli“Incontriconl’auto-
re”,èorganizzataincollabo-
razione con il Club Unesco.

L’Azienda per i servizi sanitari ha
messo a disposizione i vaccini gratuita-
menteperlecategoriearischio.L’anno
scorso la richiesta è stata di 63 mila do-
si. Quest’anno la responsabile della
campagnaantinfluenzaledell’Ass4,Da-
niela Gnesutta, ha ritenuto di chiedere
alle aziende farmaceutiche 2 mila dosi
in più rispetto a un anno fa, alle quali
poisisonoaggiuntealtre 4mila. Infatti,
anche a causa della psicosi dell’“avia-
ria”lepersonechesisonorivoltealser-
vizio sono in aumento. La vaccinazione
viene offerta quindi gratuitamente –
dal proprio medico curante o negli am-
bulatori dell’azienda sanitaria – alle
persone di età pari o superiore a 65 an-
ni; ai pazienti, bambini ed adulti di età
inferiore a 65 anni, affetti da patologie,
comeadesempiomalattiecronichedel-
l’apparato respiratorio, cardiopatie,
diabete e a chi potrebbe avere compli-
canze di salute in seguito all’influenza.

Lavaccinazio-
ne inoltre viene
offerta gratuita-
mente anche a
operatorisanita-
riepersonaledi
assistenza per
evitaresia ipro-
blemi derivanti
dall’assenza del
personalesiaso-
prattutto per tu-

telarelepersonemalatedall’infezione,
eagliaddettiaservizipubblicidiprima-
rio interesse collettivo.

«L’attenzioneversoquestoproblema
è in crescita e le richieste sono in au-
mento», illustra ladottoressaGnesutta.
«I medici di medicina generale hanno
svoltoesvolgonotuttoraunruolofonda-
mentale sia nell’attività di informazio-
ne che nella somministrazione del vac-
cino e grazie alla loro attività capillare
si sono raggiunti ottimi risultati», ag-
giunge. Nonostante questo tra le perso-
ne con più di 65 anni si è raggiunta una
buonapercentualedivaccinazione,ma
tralepersonecon patologiearischiodi
complicanze la copertura è molto bas-
sa. L’obiettivo è di aumentare la coper-
turaperchihapiùdi65anniedisensibi-
lizzare alla vaccinazione soprattutto le
persone a rischio.

«Avevamoprevistochequest’annoci
sarebbestataunarichiestamaggioreri-
spetto all’anno scorso. L’aumento è di
oltre la metà dei vaccini venduti l’anno
scorsoinquestoperiodo»,illustraildot-
torDamianoDegrassi,presidentediFe-
derfarma.«Lavaccinazionecontrol’in-
fluenza è una risposta di preparazione
dellapopolazioneall’eventualeeipote-
ticoarrivodelvirusdell’aviaria.Ilpani-
co creato ha fatto sì che la richiesta au-
mentasse»,afferma ilpresidentediFe-
derfarma. In molte farmacie il vaccino
è stato terminato, e in questo caso a ri-
chiederlo sono le categorie non a ri-
schio.

di TOMMASO CERNO

La Margherita rinforza le file e
fonda nuovi circoli di iscritti in vi-
sta delle elezioni. Ma fra peones,
neofiti ed entusiasti, quelli che il
coordinatore provinciale Salvato-
reSpitaleridefinisce«nontessere,
madonneeuominiperfarcicresce-
re» spunta un nome eccellente,
quellodell’exministrodeitraspor-
tiGiorgio Santuz.Proprio lui, il big
dellaDcchedopoessersischierato
apertamenteconRiccardoIllyalle
regionali, sostenendo la listaCitta-
diniperilpresidentedelsuoexpu-
pillo udinese Enrico Bertossi, oggi
assessore regionale alle attività
produttive,sistancadirestare“de-
filato”,difareilpadreoccultoesce-
glie di tornare alla politica. Quella
vera, fatta appunto di partiti, con-
gressi, segretari, tesseree progetti.

L’ex ministro è ufficialmente di
nuovountesserato.Elasceltaèca-
duta, non a caso, su un circolo di
nuovacostituzione,fondatodaMar-
co Belviso, intitolato niente meno
cheadAldoMoro.Lafirmadelpar-
lamentare risale a una decina di
giorni fa, sottoscritta in accordo
conilcoordinatoreprovincialeSpi-
taleri. Anche perché un pezzo da
novantacomeSantuzdifficilmente
sarebbe passato inosservato fra il
centinaio di iscritti che la Marghe-
rita conta a Udine città.

Saràuncaso,manellostessocir-
colofiguraancheunaltronomeec-
cellente, quello dell’ex presidente
delconsiglio regionale Toni Marti-
ni, altro big centrista dell’Unione
in Friuli Venezia Giulia. La scelta
di Santuz ha fatto subito il giro dei
corridoi della politica e i bene in-
formati ripetono che, sorrisi di cir-
costanza a parte, ai piani alti del
partitodiRutellimoltitemonouna
crescita eccessiva della formazio-
neudinese,diestrazionescudocro-
ciato, a scapito soprattutto di Por-

denoneeTriestedoveicentristiog-
gi hanno più peso specifico.

Sullo scacchiere della politica
provinciale qualcosa, dunque, si
muove.Forse qualcosadi più gros-
so di quanto possa parere. Anche
perché se è vero che l’ingresso di
SantuznelcircoloMoro (e lanasci-
ta dei circoli Candolini e Prome-
teo, sempre di area ex Dc, sempre
fondatidaBelviso)èavvenutafino-
rainsordina,ibeneinformatispie-
gano che l’ingresso dei democri-
stiani dalla porta principale apri-
rebbe la strada a una candidatura
moderata a Palazzo Belgrado, nel-
lasfidaperlapresidenzadellaPro-
vincia contro Marzio Strassoldo il
prossimo anno. Un nome su tutti
quellodiIvanoStrizzolo,attualeca-
pogruppo,che dentrounaMarghe-
rita di Dna esclusivamente “pro-
diano” non avrebbe molte chance
di candidatura, mentre ora dopo
oravede accrescereilconsensoin-
terno nell’area più moderata.

La domanda che circola in que-
steoreè:Santuzchefarà?Nessuno
fa pronostici, ma il fatto che il suo
“figlioccio” fin dai tempi d’oro del-
la Dc Belviso stia organizzando
unafestacittadina dellaMargheri-
ta a cui l’ex ministro dovrebbe
prendere parte (ufficializzando il
suo ingresso) lascia intendere che
qualche progetto bolle in pentola.
Fra telefonate, incontri, convegni,
riunioni. E viaggi a Roma.

Anagrafe cittadina
MAS. FEM. TOT.

NATI
1 1 2

MORTI
3 2 5

ISCRITTIALL’ANAGRAFE
8 8 16

CANCELLATI ALL’ANAGRAFE
13 23 36

TOTALE
-7 -16 -23

La psicosi per l’influenza aviaria ha spinto migliaia di utenti, anche delle categorie non considerate a rischio, a difendersi dall’epidemia

Influenza, boom di vaccinazioni
Stanno per finire le 65 mila dosi ordinate dall’azienda sanitaria, che ha fatto richiesta di altre 4 mila
Le farmacie hanno già venduto il doppio delle iniezioni rispetto a un anno fa

Il leader dc sceglie il partito di Rutelli e si iscrive al circolo Aldo Moro, assieme a Toni Martini. In città tre nuovi gruppi da 150 tessere

L’ex ministro Santuz entra nella Margherita
I centristi guardano alle provinciali 2006. E si fa strada la candidatura di Strizzolo

Ateneo Conferenza
La poetica rumena

Gamud Sgorlon
presenta un libro

Sala Aiace Incontro
Filosofia persiana

di PAOLO MOSANGHINI

Le dosi di vaccino contro l’influenza stanno
perterminare.L’Aziendaperiservizisanitari4
MedioFriuli hadistribuito 65 mila fiale, in pre-
valenzaaimedicidibase,ehapurefattounnuo-
vo ordine per altre 4 mila dosi. E nelle farmacie
sono state vendute migliaia di vaccini, che han-
no un costo che varia tra gli 8.50 e gli 11 euro.

L’Associazione nazionale medici
endocrinologi è nata a Udine e
ora si è estesa in tutta Italia,
contando circa 800 iscritti. Grazie
anche agli studi promossi, in
occasione del 5º congresso
nazionale della Società
scientifica Ame (Associazione
nazionale medici endocrinolgi)
per la qualità clinica in
Endocrinolgia, tenutosi a
Pescara, l’assemblea generale ha
premiato il dottore udinese
Fabio Bertolissi quale fondatore
della associazione. Nella
motivazione si legge: «con
profonda intuizione e coraggio
ha dato vita all’Associazione
medici endocrinologi nel 1999 e
ha successivamente partecipato
e partecipa alla crescita
dell’Ame aprendo nuove
prospettive per la endocrinologia

clinica italiana». Questo
riconoscimento è motivo di
soddisfazione per la medicina
friulana; infatti, tale iniziativa,
nata in Friuli per volontà del
dottor Bertolissi, si è estesa in
pochi anni su tutto il territorio
nazionale. L’associazione ora
rappresenta un insostituibile
punto di riferimento per tutti i
medici italiani che operano nel
campo della endocrinologia
clinica pratica. La crescita
dell’Ame che anche
numericamente ha superato 800
associati è ulteriormente
confermata dal “gemellaggio”
con la pari Associazione degli
Stati Uniti(Aace) con la quale si è
costruito un rapporto di
collaborazione anche tramite un
congresso congiunto che si tiene
in Italia ogni due anni.

Dal Friuli agli Stati Uniti
per studi di endocrinologia

I Radicali promuovo-
nolafestadiHalloween,
all’insegna della libertà
di pensiero, e respingo-
nolecritichedell’arcive-
scovo di Udine Pietro
Brollo. A prendere posi-
zione è il dirigente del
partito di Pannella,
Gianfranco Leonarduz-
zi,chechiedepiùequidi-
stanzaallaChiesasuite-
mi di costume.

«Pur nel rispetto che
si deve al rappresentan-
te della Curia udinese
monsignorPietroBrollo
– dice Leonarduzzi –, da
laici e da difensori delle
religioni, non compren-
diamo come mai l’Arci-
vescovo che rappresen-
ta una chiesa cattolica
che si trova in prima li-
nea su importanti que-
stioni,comel’operadiri-
costruzionediunasocie-
tàpiùgiustaepiùrispet-

tosa,condannienergica-
mente una semplice fe-
sta in cui bambini e ra-
gazzivannoingiroachie-
dere il dolcetto per non
fare lo scherzetto, o se
nelle discoteche si balla
all’insegnadella zucca».

Anche la chiesa, «non
solo nei tempi passati,
ma anche in quelli re-
centi, pur di arrivare al
cuore della coscienza
dei fedeli – aggiunge
l’esponente dei Radica-
li – si è rivolta alle cre-
denze e ai comporta-
mentipopolari.Occorre
invece sostenere, per
salvare la religione e le
religioni, quella secola-
rizzazione e quella cri-
stianità relativa che nel
nostropaesenonsièan-
cora affermata, per evi-
tare quel pericoloso
spettro che è lo scontro
di civiltà».

I Radicali: Halloween
è una festa di libertà

Giorgio Santuz
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