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CITTÀ
A LAIPACCO

Domenica gara
femminile di bocce

Domenica a partire dalle 8.30 si
svolgerànelbocciodromodiLaipac-
co la gara femminile a coppie zona
nord-est organizzata dalla società
bocciofila “Allegria Gtn Laipacco”
dell’Uoei di Udine. Informazioni:
0432 295663.

VIA MERCATOVECCHIO

Alla scoperta
dello yoga

Per tutto il mese di giugno l’asso-
ciazione“OmAstroyoga”diviaMer-
catovecchio 26 terrà sedute per tut-
ti coloro che vogliono avere infor-
mazioni sullo Yoga, attraverso pra-
tichedifacileesecuzione.Perinfor-
mazioni: 339 3195879, 0432 471634.

AFDS

Viaggio a Praga
dal 9 al 12 luglio

La Sezione Afds del Comune di
Udine ha in programma un viaggio
inpullman di4 giorni aPraga inoc-
casione del ponte di Sant’Ermaco-
ra dal 9 al 12 luglio. È sufficiente la
carta d’identità valida per l'espa-
trio. Per informazioni: 328 3266615.

CON L’ANMIC

Gita a Budapest
e sul lago Balaton

L’Anmic - Associazione naziona-
le mutilati invalidi civili - sede pro-
vinciale di Udine, via Divisione Ju-
lia 16 organizza dal 22 al 26 giugno
unviaggioaBudapestconescursio-
ni al lago Balaton, l’ansa del Danu-
bio,lagrandepianura.Possonoade-
rireallagitatuttelepersoneinteres-
sateiscrivendosiotelefonandoalla
sede Anmic, tel. 0432 510220.

ISCRIZIONI

Dai laghi di Bled
a Parigi con l’Etsi Cisl

L’Etsi Cisl informa i soci che so-
no in programma le seguenti gite:
26 giugno laghi Bled e Bohinj, 3 lu-
glio gita in barca fiordo di Lemme,
Parenzo e Rovigno, dall’11 al 16 lu-
glio Parigi, 27 luglio arena di Vero-
na per l’Aida. Informazioni e iscri-
zioni dal lunedì al venerdì (9 - 13 e
14 - 18) telefono 0432 246431.

ANCORA POCHI POSTI

Tour dell’Armenia
con gli Amici dei musei

GliAmici deimusei e dell’artedi
Udineorganizzano,dal21al29ago-
sto prossimo, un viaggio culturale
in Armenia. Sono disponibili anco-
raalcuni posti. Per informazioniri-
volgersi allo 0432 660968.

OGGI DALLE 9 ALLE 13

Raccolta di firme del Sap
al mercato di viale Vat

Il Sindacato autonomo di polizia
(Sap) sarà presente oggi a Udine
con un banchetto al mercato di via-
leVat.Dalle9alle13irappresentan-
ti del sindacato raccoglieranno le
firme a sostegno di una petizione
parlamentaresullecondizionidila-
vorodegliagentidipolizia. Il segre-
tario provinciale del Sap Adriano
Vuerich conferma che l’iniziativa,
in corso da alcune settimane, sta
raccogliendo un gran numero di
adesioni.

IN VISTA DEL REFERENDUM

Alessandra Battellino:
comizio in piazza Venerio

L’associazione“Sonodonnascel-
go donna” scende in campo al fian-
co del consigliere regionale Ales-
sandra Battellino, presidente di In-
tesa per laRegione, con uncomizio
perinformaresuiquesitireferenda-
ri. Gliappuntamento sono permar-
tedì in mattinata a Codroipo e alle
19 in piazza Venerio.

La gioielleria
Luciano Franz

Gioielleria Luciano Franz

Udine - Via Vittorio Veneto 34

Tel. 0432/505503

www.lucianofranz.it

info@lucianofranz.it

è lieta di annunciare

la riapertura del negozio

di Via Vittorio Veneto 34.

Vi aspettiamo oggi 04 giugno

dalle ore 16.00

Saremo aperti anche domenica 05 giugno

«AllagiustiziaGiorgioCa-
ruso ha dedicato la vita – ha
rivelato il procuratore ag-
giunto Giancarlo Buonoco-
renelcorsodellasuaorazio-
nefunebre–eraungalantuo-
mo d’altri tempi che è stato
un eccezionale magistrato,
preparato e capace anche
perché ha avuto modo di co-
noscere sulla propria pelle
l’importanza e il significato
di due concetti essenziali
per far bene un lavoro come
ilsuo: ilconcetto di libertà e
quello di dignità dell’uo-
mo». Visibilmente commos-
soalpuntodariuscireasten-

toatrattenerelelacrime,do-
polacelebrazionedell’euca-
restia,ilprocuratoreaggiun-
to Giancarlo Buonocore ha
aperto il suo personale qua-
dernodeiricordiaipresenti
raccontando il ritratto del-
l’uomo che era il procurato-
re capo Giorgio Caruso,
stroncato martedì scorso da
uninfartonellasuaabitazio-
ne di via Battistig. «Vi rac-
conterò qualcosa di que-
st’uomo straordinario – ha
dettoBuonocore–,viraccon-
terò di un bambino di circa
10annichevivevaspensiera-
tamente come solo a quel-
l’etàsipuòfarenellamagica
Africa insieme al padre che
faceva il medico. Un bambi-
nochequandoiventidiguer-
rahannoinvestitolacomuni-
tà italiana ha cominciato a
conoscere la follia dell’uo-
mo. Dovendo gli inglesi in-
ternare gli italiani venne
strappatodall’abbracciodel-
la madre e fatto prigioniero
vivendo in cattività insieme
agli adulti: un’esperienza
terribile».

«Eppure – ha proseguito
Buonocore, collega di Caru-
so per oltre 12 anni – mi ha
parlato di quest’avventura
sempreconserenitàedistac-
co. Solo quando hai delle
particolari doti dentro

un’esperienza come questa
non ti lascia traccia se non
inpositivo».E’inquestopar-
ticolare momento della sua
vita che, secondo Buonoco-
re, Giorgio Caruso conosce i
concettidi libertà edi digni-
tà dell’uomo, due valori che
loaccompagnerannopertut-
ta la vita: brillante universi-
tarioa Napolinegli anni ’50,
magistrato, marito, padre.
«Fuuomosemplice–hasug-
gerito nel corso della sua
omelia, monsignor Giulio
Gherbezza che ha celebrato
lacerimoniainsiemeamon-
signor Luciano Quarino,

don Davide Lari-
ce efrate Giovan-
ni Menini – dal
tratto umano e si-
gnorile,legatofor-
tementeallafami-
glia e alla profes-

sione. Ci ha insegnato l’arte
nobileedifficiledellagestio-
ne della cosa pubblica. Noi
glidiciamograzieperlepagi-
nedistoriachehascrittonel
nostro Friuli per ben 23 an-
ni». A ricordare e ringrazia-
re Giorgio Caruso, insieme
aisuoifamiliaritracuilamo-
glie Lina e i figli Geniale e
Francesco, erano presenti
in Duomo tutti i rappresen-
tanti delle autorità istituzio-
nali: il prefetto Andreana, il
questore Padulano, il sinda-
co Cecotti, il presidente del-
laProvinciaStrassoldo,quel-
lo dell’ordine degli avvocati
Mascherin e poi, tra gli altri,
tantissimi magistrati e tutti i
colleghidellaprocura(ilpre-
sidente del tribunale Edoar-
doColaavevadisposto il rin-
vioditutteleudienzediieri).
«Tutte le numerose persone
intervenute – ha concluso il
procuratoreaggiuntoBuono-
core – sono qui, non per la
caricacherivestono,maper-
chéhannoavutomododiap-
prezzareilprocuratoreCaru-
so il quale, non più tardi di
una settimana fa, mi aveva
parlato della morte con la
consapevolezzadichiaffron-
ta un’evenutalità che non lo
avrebbe colto impreparato
né come uomo, né come cri-
stiano».

di CRISTIAN RIGO

«Giustizia».Èquestalaparolachesisentivasussurrareieri
nelcorsodellacerimoniafunebreche sièsvoltainDuomo per
gli ultimi saluti rivolti al procuratore capo, Giorgio Caruso.
Parlavanodigiustizialeautorità,icolleghidilavoroegliamici
presentiallacerimoniainunacattedralegremitaecommossa.

Lutto nel mondo del volontariato
È morto l’addetto del Centro servizi

«Ventuno spazi destinati dal
comune di Udine per la propa-
gandadirettaeindirettasuirefe-
rendumsullafecondazioneassi-
stita, sono occupati irregolar-
mente dai manifesti del “Comi-
tato Scienza e Vita”. Evidente-
menteilconcetto didemocrazia
perteocraticicontemporaneiri-
sulta misconosciuto, tant’è che
la campagna per l’astensioni-
smoassumeilsimbolodellecro-
ciate medievali e di condanna
versochisviluppal’idearaziona-
ledellaragione.Abbiamosegna-
latotutteleirregolaritàall’auto-
ritàcompetente,sollecitandoin-
terventi riparatori entro tempi
brevissimi». A denunciare le
presunteirregolarità, registrate

anche in altri luoghi della città,
è Gianfranco Leonarduzzi, del
Comitato nazionale radicali Ita-
liani.

LostessoLeonarduzziconfer-
ma che «il 31 maggio scorso, in
questura, è stata presentata dai
radicaliuna denuncia per diffa-
mazione a causa del contenuto
dialcuni volantini distribuitial-
lostadioFriuli inoccasionedel-
lapartitaconil Milan».«L’accu-
sa – chiarisce Leonarduzzi – si
basasualcunefrasichesi leggo-
no nel contesto del ciclostile, in
particolare, laddove si afferma
che i promotori del referendum
e i sostenitori del Sì sarebbero
complici di assassinio, di tortu-
reedisperimentazioniscientifi-

che su esseri umani. Vi sono al-
tri passaggi – continua Leonar-
duzzi–checontribuisconoacre-
are una pericolosa distorsione
dei quesiti sui quali i cittadini
saranno chiamati a pronunciar-
si il 12 e 13 giugno. Soprattutto
quando si legge che la ricerca
scientifica,cheireferendarivor-
rebberoconsentire,sitrasforme-
rebbe in massacro umano e la
conseguente legalizzazione dei
Mengele del terzo millennio.
Perquesti motivi–concludeLe-
onarduzzi – ci siamo rivolti alle
forzedell’ordineperristabilirei
principidiundibattitoserio,co-
struttivo, basato sull’analisi del-
le questioni che l’appuntamen-
to elettorale impone».

Referendum, i Radicali hanno denunciato
irregolarità sugli spazi elettorali comunali

Turismo, un corso di formazione
Possono partecipare sedici diplomati o laureati

CHIUDE

OPERA

Via Poscolle 17 UD

SCONTI FINO ALLʼ80%

Duomo gremito e tanta commozione per l’ultimo saluto al procuratore Caruso

«Addio a un galantuomo
eccezionale magistrato»

La toccante orazione del procuratore
Buonocore: «Quel bimbo in Africa
che visse in un campo di prigionia»

Vasto cordoglio ha suscitato nel
mondo del volontariato regionale
l’improvvisa scomparsa di Paolo
Matteucci, da vari anni direttore
del Centro servizi. Venerdì scorso,
dopo una intensa giornata di lavo-
ro allo sportello del Centro servizi
di Udine, situato in viale Venezia,
Matteucci era rientrato a Trieste
doveavevacontinuatol’attivitànel-
la sede del Centro del capoluogo
regionale. Al ritorno nella propria
abitazioneèstatocolpitodauncol-
lasso cardiocircolatorio. Inutile
l’intervento dei sanitari del 118
che non hanno potuto far altro che
constatarelamorte.Matteucciède-
ceduto fra le braccia della moglie.
NatoaTrieste,PaoloMatteucci,63
anni,erastatonominatocinquean-
nifadirettoredelCentroservizivo-
lontariato della Regione, l’organi-
smo che ha lo scopo di sostenere
l’attività dell’associazionismo re-
gionale.

«Venerdì pomeriggio – ricorda
Paolo Pecile consigliere di Udine
del Centro servizi – abbiamo avuto
la solita giornata di ricevimento e
come sempre numerose associa-

zioni si sono rivolte allo sportello
per avere informazioni e consigli.
Matteucci era la persona di riferi-
mentopertuttelemoltissimeasso-
ciazioni friulane, che hanno sem-
pre trovato in lui un sicuro consi-
gliosucomesvolgerelapropriaat-
tività».

«Lunedì dopo che si era rapida-
mente diffusa la notizia - continua
Pecile - è nata spontanea l’idea di
far celebrare una messa in suo ri-
cordo nella chiesa di San Giusep-
peinvialeVenezia,gremitadiami-
ci di Matteucci»

Paolo Matteucci era il motore
del Centro servizi di volontariato,
costituito nel 2002 e operativo in
città da circa due anni. «L’ultima
telefonata di Paolo è stata con l’as-
sessore Piero Dri di Porpetto per
concordare le modalità di apertu-
ra del nuovo sportello del Centro
inquelComunedellaBassa"riferi-
sce ancora Paolo Pecile, nell’evi-
denziare le doti umane del collega
eamicoscomparso all’improvviso.
I funerali di Paolo Matteucci sono
staticelebrati ieriaTrieste,nelCi-
mitero di Sant’Anna.

Alcune
immagini dei
funerali del
procuratore
Giorgio
Caruso, in
duomo; qui
sopra,
Giancarlo
Buonocore
tiene l’orazione
funebre

Formare esperti in gra-
do di valutare le perfor-
mance di un’azienda del
compartoturistico,identifi-
care le variabili cruciali su
cui poggia la creazione o la
distruzione di valore nel-
l’impresa, progettare siste-
mi per la misurazione e il
controllo del valore creato
o perduto. È l’obiettivo del
corso di formazione “Pro-
gettazione di un sistema di
misurazione e controllo
della performance nelle
aziende turistiche”, rivolto
gli operatori del settore
che la facoltà di Economia
dell’universitàdi Udineha

organizzato nell’ambito
del master di primo livello
in Sviluppo turistico del
territorio sostenuto da Ca-
mera di commercio, Con-
fcommercio di Udine e
FondazioneCrup.Possono
accedere al corso i diplo-
mati con almeno due anni
di esperienza professiona-
le e i laureati in qualsiasi
disciplina con almeno sei
mesi di esperienza.

Il programma del corso
prevede sedici ore di lezio-
ne articolate in quattro in-
contri. Il superamento del-
la prova finale consentirà
l’acquisizionediuncredito
formativo universitario
(Cfu).

Le domande di iscrizio-
ne dovranno pervenire en-
tro lunedì all’università di
Udine, Ripartizione didat-
tica-Sezioneserviziaglistu-
dentieailaureati,viaMan-
tica3,33100,Udine.Incaso
di invio postale farà fede il
timbroappostodall’Ufficio
protocollod’ateneo.Perul-
terioriinformazionicontat-
tare lo 0432-556680/249205;
infostudenti@amm.uniud.
it, youmust@uniud.it. Ma-
nifestoemodulodiiscrizio-
ne sono reperibili alla Ri-
partizionedidatticaeall’in-
dirizzo internet http://web.
uniud.it/youmust/.

Al via l’iniziativa Multime-
diadigitalsummeraccademy
pergliallievidellescuoleele-
mentariedellemedieinteres-
sati ad apprendere i linguag-
gi multimediali ed informati-
ci. Le lezioni, patrocinato del
comune di Udine e della Ap-
ple, si terranno dal 4 al 16 lu-
glio all’Educandato statale
“Uccellis”.L'istituto udinese,
diretto da Maria Letizia Bur-
tulo, ha ottenuto dal ministe-
rodell’Istruzioneilriconosci-
mento quale scuola Enis (Eu-
ropeannetworkofinnovative
school), dando un ulteriore
impulso ai metodi innovativi
per l'insegnamento della
multimedialità a scuola.

«Un progetto che trova dei

precedenti solo negli Usa»
spiega Roberto Cazzanti, nel
sottolineare che l’approccio
metodologico di Multimedia
Digital Summer Accademy
ha l’obiettivo di alfabetizzare
precocemente i bambini ai
nuovi linguaggi multimedia-
li.Nelcorsodelleduesettima-
nedilezione,dallunedìalve-
nerdì, dalle 9 alle 16, inse-
gnanti esterni ed interni con-
durranno laboratori sull’uso
del Pc, della grafica, della fo-
tografia, del video, del mon-
taggio e del suono in digitale.
Per ulteriori informazioni,
gli interessati possono rivol-
gersi alla segreteria dell’Uc-
cellis oppure sul sito: www.
uccellis.ud.it

Lezioni di informatica
all’educandato Uccellis

MessaggeroVeneto
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