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di GIACOMINA PELLIZZARI

Non c’è pace in quella che un tempo era la Casa
delle libertà. Che il “finiano”, Piergiorgio Bertoli,
sempre più vicino all’Udc, non condividesse la li-
neadelpartitotenutaapalazzoD’Aroncodalcapo-
gruppo Loris Michelini era cosa nota, ma che lo
stesso Bertoli arrivasse a rimettere nelle mani del
partito e del consiglio comunale gli incarichi rico-
pertiperché,scrivenellaletteraindirizzataalcoor-
dinatore cittadino, Massimo Blasoni, «nel Pdl la
democrazia interna è valutata più come un impic-
ciodacondominiochecomeunfattoredicrescita»
non era affatto prevedibile. Invece è così. Ieri Ber-
toli ha annunciato le sue dimissioni da presidente
dellacommissioneStatuto,chediventerannoeffet-
tivenonappena avrà completatol’analisi del rego-
lamentodeiContratti,edacomponentedellaCom-
missione asili nido.

Dopoavervotatoconilcentro-sinistrasulcimite-
ro islamico e sull’hospice nell’ex caserma Piave, a
mandare su tutte le furie Bertoli e il collega Stefa-
noArpino(Pdl)èstatol’accordotracentro-destrae
Udinese calcio su Euro 2016. «L’incapacità di Mi-
chelinidirappresentarelasintesi dellevarie posi-
zioniloportaadassumereimpegniinassenzadiun

confronto interno. Il caso
emblematico–puntualiz-
za–èil tavolotecnicocon
Pozzo».Eccoperchéscri-
ve: «Ho più volte, in que-
ste settimane, manifesta-
to, in vario modo, il disa-
gio che mi deriva dall’as-
solutaimpossibilitàdiun
confronto all’interno del
gruppoconsiliaredelPdl
a Udine. Ho posto alcune
questioni che attengono
alla linea politico ammi-
nistrativa del Pdl incittà,
airapporti con glialleati,
agli assetti organizzativi

del gruppo consiliare. Invano. Non ho ricevuto ri-
spostaalcuna.Forseperchégliorganiprepostiera-
no impegnati ad affrontare altre problematiche.
Molto più importanti». Bertoli ricorda, infatti, che
«oltrealcimiteroislamico,all’hospiceeallostadio
hacontestatoanchelaposizionedelPdlsuldiretto-
reartisticodelteatroMicheleMirabella,elanomi-
na di Martegani al posto di Bovio tra i revisori dei
contidelComune».Maanche«lapresenzadiperso-
nedelevicinealPdlneiconsiglidiamministrazio-
ne di Amga e Net».

Rispetto ad allora, oggi il “finiano” sente «più
forteildisagiodirappresentare,aiverticiistituzio-
nali, un Pdl nel quale la dialettica viene liquidata
come frondismo e nel quale la democrazia interna
è valutata più come un impiccio da condominio
checomeun fattoredicrescita.Nonpossoquindi–
continuanellamissiva–farmicaricodiunarappre-
sentanza alla quale non credo. E ciò per rispetto
della mia storia personale e politica». Bertoli spe-
ra,infatti,che«unsuopassoindietropossaconsen-
tirequel confrontochefino adoggiè stato negato».
Ealladomanda:«Sta preparando le valigepertra-
sferirsi nell’Udc?» il “finiano” risponde con un
«sto valutando».
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“Intorno al Patriarca Bertran-
do”èilprogettodelMuseodelDuo-
modiUdineperricordareilBeato,
figura ecclesiastica e politica a cui
si devono contributi significativi
durante il suo governo (1334-1350)
e al quale è dedicato lo stesso Mu-
seo.

Il programma delle iniziative è
stato illustrato ieri al presidente
della Provincia Pietro Fontanini
daldirettoreMariaBeatriceBerto-
ne.

«La Provincia – ha assicurato
Fontanini – è pronta a dare il suo
sostegnoaquestainiziativachemi-
ra alla diffusione della conoscenza
della figura e della personalità del
Patriarca Bertrando in relazione
alla storia della città, dei monu-
menti e delle opere che sono state
realizzate per sua volontà o nel pe-
riododaluivissutoqualeespressio-
ne del suo poliedrico operato».

Come ha spiegato la direttrice
Bertone, attraverso questo proget-
tosivuolefornireesperienzeestru-
mentiutiliperlaconoscenzael’ap-
profondimento della storia friula-
na.Loscopo ècrearenelMuseoun
percorso diversificato che sensibi-
lizzi, in particolare, le scuole e le
famiglie e possa in futuro divenire
fulcrodidiffusioneeluogodiriferi-
mento. Tra i punti che compongo-
no il programma ideato dal Museo
del Duomo, anche una serie di ini-
ziative didattiche rivolte alle scuo-
le.

Per Fontanini, «vanno coinvolte
anchelescuolesuperioridovepuò
esserci maggior interesse a risco-
prire il locale».

Inprogrammaunaseriediincon-
tri finalizzati a ricordare la figura
del Patriarca Beato Bertrando sot-
toquattrodiverseangolature:quel-
la artistica, voluta per approfondi-
re l’arte in Friuli nel ‘300; quella
amministrativa, per parlare di
aspetti legati alla ricchezza e ai co-
sti dello Stato Patriarcale; quella
politica e quella legata ai miracoli
delBeatoBetrando.«IntornoalPa-
triarca Bertrando” è anche il titolo
diunapubblicazionecheraccoglie-
rà, tra le altre cose, le relazioni de-
gli incontri in programma e i risul-
tati dei progetti di restauro riguar-
danti il ‘300.

Sostegno della Provincia
al progetto del duomo

per celebrare Bertrando

Dura presa di posizione del consigliere comunale che si dimette da presidente della commissione Statuto e valuta il passaggio nell’Udc

Il “finiano” Bertoli rompe con il Pdl:
«La democrazia interna è un impiccio»

ANNIVERSARIOLa primasede del Pdl in Friuli
VeneziaGiuliavedràallaluce,en-
tro un mese, a Udine. In uno spa-
zioso appartamento (280 metri
quadraticirca)alprimopianodel
palazzonuovodizeccadivialeLe-
dra19,realizzatodalladittaVido-
ni, troveranno posto gli uffici del
coordinamento regionale e di
quelli provinciale e cittadino del
partito nato meno di un anno fa
dallafusionediForzaItaliaeAlle-
anza nazionale. Contratto in affit-
to, precisano i dirigenti, perchè
noncisonoisoldiperunacquisto
così impegnativo. I due ex partiti
del centro-destra, quindi, abban-
doneranno le loro sedi storiche. I
forzistilascerannoilpalazzettodi
via Grazzano 6, dove su due piani
vi sono segreteria e una piccola
sala riunioni del coordinamento
regionale e di quello udinese, ol-
treailocalidiviadeiTorrianido-

ve si trovano ancora gli uffici del
coordinamentoprovinciale. Alle-
anza nazionale, invece, dirà ad-
dio alla sede di via Leopardi.

Il nuovo appartamento nel
grande palazzo di marmo rosa è
unasortadiopen-spaceeproprio
in questi giorni gli operai lo stan-
no“dividendo”conleparetinein-
terne. Saranno ricavati tre uffici,
uno a disposizione dei dirigenti
regionali,conilsegretarioGottar-
do,unoperilcoordinatoreprovin-
cialeMarchettieunoovviamente

per quello di Udine Blasoni. Ma
la vera novità della sede di viale
Ledra sarà una grande sala, che
potrà ospitare fino a 80 persone,
perleriunioni,perivertici,perle
iniziative pubbliche. Insomma
unavera e propria “centrale ope-
rativa”delmaggiorepartitoitalia-
no.Vilavorerannoinpiantastabi-
le almeno 2 o 3 segretarie, l’arre-
damento e i mezzi tecnologici
(computer, stampanti e altro) sa-
ranno portati dalle vecchie sedi,
tranne qualche “pezzo” che sarà
acquistato. L’inaugurazione è
prevista per la fine di questo me-
seoalmassimoperl’iniziodimar-
zo, il tempo di dare modo alla dit-
ta di completare tutti i lavori e di
fareitraslochi.Nonèstatodeciso
ancora se vi sarà un battesimo
conlapresenzadiqualchebigna-
zionale, oppure se si opterà per
tenere una linea di basso profilo.

In ogni caso Udine sarà la prima
sededelPdlaessere operativain
Friuli Venezia Giulia, prima an-
cora di quella triestina.

Il neo coordinatore udinese
del Pdl Massimo Blasoni spiega:
«Questo è il significato tangibile
di un partito sempre più unito.
Siamo orgogliosi che la prima
nuova sede del partito sia pro-
prio qui a Udine». Intanto qual-
chepoliticodilungocorso,nostal-
gicodei tempidellaBalenabian-
ca,giurachevialeLedradivente-
ràilvicoloGorgodeglianniOttan-
ta, dove un tempo appunto vi era
lasededellaDc,quartiergenera-
le e luogo di incontri a ogni livel-
lo, più o meno segreti. Ma senza
trascurare le forze laiche ed ex
socialiste, che nel Pdl di Berlu-
sconi,nonsonocertominoritarie
rispettoacolorochearrivanodal-
la Dc. (m.ce.)
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Saranno riuniti i coordinamenti regionale, provinciale e cittadino. Inaugurazione in marzo

Sede Pdl, la prima sarà a Udine
Gli uffici in un grande appartamento in affitto in viale Ledra

Anche una grande
sala riunioni
per 80 persone

Tantochealdi-
battito interver-
ranno anche
Emanuela Baio,
una senatrice del
Pd, segretario
della presidenza
del Senato e un
esponente della
giunta comunale
di centro sinistra
diUdine,ilsinda-
co Honsell (che è
stato invitato e
che ha accettato
di partecipare) o
un assessore. Ma
naturalmente “l’approfondi-
mentoculturale,ditestimonian-
za e dibattito sulla dignità della
vita in ogni istante”, coordinato
da due giornalisti del quotidia-
no della Cei Avvenire, vedrà la
presenza dei big del Pdl quali il
sottosegretarioalWelfareEuge-
niaRoccellaeilvicepresidente
dei senatori Gaetano Quaglia-
riello. Ma ci saranno anche l’at-
tore Alessandro Bergonzoni, il
presidente della fondazione
Maugeri Mario Melazzini, il di-
rettore del centro studi per la
ricerca sul coma alla casa dei
Risvegli di Bologna Fulvio De
NigriseMassimilianoTresoldi,
che porterà la sua testimonian-
zadirisvegliatodoopannidico-
ma.

«Il gruppo consiliare del Pdl
– ha detto il capogruppo Loris
Michelini–organizzaquestoin-
controa favoredi tutta la comu-
nitàsultemadiEluana.Eragiu-
sto,vistoquantoèaccaduto,che
ilconvegnositengaaUdine.Vo-
gliamo contribuire, con un ap-
profondimento, a dare una se-
rie di suggerimenti da portare

inParlamentoperlaleggeindi-
scussionesulfinevita.Echime-
gliodi noi, che havissuto un an-
no fa un momento così doloro-
so, può dare un contributo im-
portante?Vogliamolasciarepe-
rò le polemiche fuori dalla por-
ta,oraè tempodi ragionareedi
riflettere. Il nostro convegno
non sarà di parte: che ci sia un
problema di coscienza è vero,
ma certo c’è anche una questio-
nediidealipolitici».Ilconsiglie-
re Enrico Berti, nel presentare
gli ospiti, ha detto che «voglia-
modare unsegnale di speranza
aUdine.Anostroavvisoladigni-
tàdellavitaprescindedallaqua-
lità della stessa. Vogliamo fare
unpassoavantirispettoallepo-
lemiche del passato, noi siamo
apertialdialogo».Anchedapar-
tedelconsigliereNataleZaccu-
ri un invito a rasserenare il cli-
ma:«Nientelitigi,maunarifles-
sione su quanto è accaduto di
fronte a una morte per decreto.
Puntiamo a una riflessione ra-
zionaleeideale,all’insegnadel-
la fede cristiana».
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Il presidente dell’Associazio-
ne nazionale partigiani d’Italia
del Palmarino, Edoardo Ioan,
raccoglielaprotestadellesezio-
ni Anpi di San Giorgio di Noga-
ro,Palmanova,Cervignano,Ru-
da, Fiumicello, Palazzolo dello
Stella, Marano-Carlino, Latisa-
na, Aquileia, Pozzuolo-Morte-
gliano-Talmassons e Terzo di
Aquileiaper la perdita della se-
de provinciale.

Si legge nella lettera inviata
ai parlamentari e europarla-
mentaridellaRegione,aiconsi-
glieri regionali e provinciali, ai
sindacidellaprovinciaealleas-
sociazioni combattentistiche,
culturaliemoralidellaregione:
«Le sezioni Anpi della Bassa

friulana protestano fermamen-
te contro lo sfratto ordinato dal-
laProvinciadiUdine,permano
dell’assessore Teghil, dalla se-
de provinciale dell’associazio-
ne sita in viale Ungheria. Que-
sta deprecabile decisione, sen-
za fornire alcuna alternativa di
trasferimento, viene calata co-
me una mannaia dal centro de-
strache,inveceditributareeter-
nariconoscenzaallaResistenza
friulanaperisuoi2.600caduti, i
1.600feritiei27.000tradeporta-
ti e perseguitati politici, sfratta
violentemente l’Anpi, dopo che
l’amministrazione regionale ha
già abbondantemente tagliato i
fondiallastessa.Sistacercando
sfacciatamentedifartacereedi
eliminare i patrioti e con loro

tuttelenuovegenerazionichesi
riconoscononeivaloridellaRe-
sistenza, glorioso sacrificio che
hacostruitolanostraattualede-
mocrazia e sangue generoso
con il quale sono stati scritti gli
articoli della nostra Costituzio-
ne». Nella lettera si rammenta
anche l’attribuzione da parte
del presidente del consiglio dei
ministri della medaglia d’oro
per la Resistenza in Friuli alla
città di Udine. «Il presidente
dellaProvinciaFontanini–con-
cludela lettera-haereditatoda
questo sangue versato dai com-
battenti per la Libertà, l’attuale
democraziaequindilapossibili-
tàdieffettuarequestovilesfrat-
to...».

Monica Del Mondo

Piergiorgio Bertoli

Un affresco sull’uccisione
di Bertrando custodito in duomo

Il palazzo di
viale Ledra 19
che dal
prossimo
mese
ospiterà
la sede
del Pdl
(Foto
Anteprima)

AL PRIMO PIANO

«Vile lo sfratto della Provincia all’Anpi»

Una manifestazione
organizzata dall’Anpi

ProtestadallaBassa

“Il passato e la speranza”: il Pdl ricorda Eluana
Domani il convegno nazionale. Michelini: basta con le polemiche, è tempo di ragionare

La conferenza stampa del Pdl (Anteprima)

Siintitola“Eluana,ilpassatoelasperanza”ilconvegnonazio-
nale organizzato dal Pdl che si svolgerà domani sera, a partire
dalle 18, in sala Paolino d’Aquileia, per ricordare la tragica
vicenda della donna carnica morta a Udine, il 9 febbraio 2009,
dopo 17 anni di stato vegetativo e in seguito all’interruzione
dell’alimentazione e idratazione artificiale. Un caso doloroso,
chehascossoespaccatolacittàetuttal’Italia.Madomani,come
hanno spiegato per presentare l’evento i consiglieri comunali
Michelini, Berti e Zaccuri, non ci sarà spazio per le polemiche.

Proseguel’iterperl’approvazionedellavarian-
te urbanistica che prevede la realizzazione del-
l’hospice nell’ex caserma Piave. La Regione ha
approvatoildocumentochiedendoalComuneal-
cuni chiarimenti sulla viabilità, sulla tutela degli
spaziverdiesullasalvaguardiadelsitodairumo-
ri. L’assessore Mariagrazia Santoro si è dichiara-
ta soddisfatta rispetto al parere positivo anche
perché, spiega, «contestualmente è avvenuta la
pubblicazioni e non è pervenuta alcuna osserva-
zione né da parte dei cittadini, né dagli enti».

LeosservazionidellaRegione,infatti,noncom-
porteranno alcun ritardo e tanto meno il blocco
dell’iter del documento. «Le osservazioni – spie-
ga ancora Santoro – derivano dal fatto che l’area
dell’excaserma Piavefa parte dellavariante Stu
già adottata. Il Comune aveva dato per scontato
che questo fatto fosse noto anche alla Regione
visto che per tutte le questioni di contorno del-
l’hospicecirifacciamoallavarianteStu.Aquesto
punto dobbiamo solo ribadirlo nell’ambito del-
l’approvazione della variante in consiglio comu-
nale, ad aprile». Per alleggerire il traffico lungo
levieMarsalaeGervasutta,lavarianteStupreve-
de, in effetti, la realizzazione di un sottopasso in
vialeXXIIIMarzo.L’assessore,insomma,assicu-
rache rispetto agli impegni presi conil protocol-
lo d’intesa siglato con Regione e Azienda per i
servizi sanitari “Medio Friuli”, il cronoprogram-
ma sarà rispettato.

Hospice, il Comune
va avanti: variante

da approvare entro aprile

ExcasermaPiave

Quattrostoriediimprenditoriartigiani,chehan-
no fatto impresa con successo in tempo di crisi. E
alcuneriflessioniperallargareleopportunitàcolte
da queste imprese a quante più aziende possibile
affinché diventino patrimonio di tutti. E’ questo il
senso dell’incontro “Quelli che … l’impresa”, orga-
nizzatodalMovimentogiovaniimprenditoridiCon-
fartigianatoUdineperoggialle18.30nellasalaVal-
dugadella Camera dicommercioin piazzaVenerio
8.IvanBaiutti,presidentedeiGiovaniimprenditori
di Confartigianato Udine sottolinea: «Quando
un’impresainvesteintelligentementeinricerca,in-
novazione,creativitàecimettepassione,coraggioe
un pizzico di spregiudicatezza, i risultati prima o
poi si vedono, come testimoniano le quattro impre-
se che abbiamo invitato ad intervenire».

Sarà il caporedattore di Udine Economia e di
Free Davide Vicedomini a moderare l’incontro e a
stimolare Flavia Aprile, della Aprile Alessandro
Srl,costruzioneerestaurodifabbricati;MarcoBres-
san della Ozlab Funfactory, scenografie e sculture
per parchi divertimenti; AlessandroLiani della Vi-
deoSystemsSrl,acquisizioneotticaevideo,ePaolo
MarcuzzidellaModelVictoria,articoliperilmodel-
lismo. Interverranno anche il vice presidente della
Camera di commercio Marco Bruseschi e il presi-
dente di Confartigianato Udine Carlo Faleschini.

Quattro storie di imprenditori
che non hanno conosciuto crisi
oggi alla Camera di commercio

Conilprimogennaio,conl’entrateinvigore
dellemodifichealladisciplinadellaterritoria-
litàdell’Iva sulle prestazioni diservizi, la pre-
sentazionedeglielenchiIntrastatdelleopera-
zioni intracomunitarie sia per gli scambi di
benicheperleprestazionidiservizideveavve-
nire per via telematica. Lo ha annunciato An-
tonioPizzi,delladirezioneregionaledelleDo-
gane di Trieste, durante un incontro organiz-
zatodaConfartigianatoUdine,incollaborazio-
ne con l’Agenzia delle Dogane di Udine.

Al saluto del presidente di Confartigianato
Carlo Faleschini sono seguite le relazioni di
Raffaella Pompei, dell’ufficio fiscale di Con-
fartigianato Udine, che ha illustrato le novità
introdotte dalla nuova territorialità dell’Iva
suiservizi; di LetterioCurrò, responsabile in-
formatico dell’Ufficio delle Dogane di Udine
(adesionealserviziotelematicodoganale)edi
FaustoTenze,dell’UfficiodelleDoganediTri-
este (i nuovi modelli Intrastat).

Iva, gli elenchi Intrastat
solo per via elettronica

Uno spazio pubblicitario acquistato sul
giornale in edicola il 9 febbraio, giusto
il primo anniversario della morte di
Eluana Englaro, per ricordare la
donna morta alla Quiete di Udine.
L’idea è venuta agli esponenti della
Cellula Luca Coscioni per il Friuli
Venezia Giulia. Il ricordo è corredato
da una foto di Eluana prima
dell’incidente, nella bellezza dei suoi
vent’anni, e da una frase del premio
Nobel per la Letteratura Josè
Saramago, che è pure presidente
onorario dell’Associazione Luca
Coscioni: «Affinchè la luce della
ragione e del rispetto umano possa
illuminare i tetri spiriti di coloro che si
credono ancora e per sempre padroni
del nostro destino».

«Volevamo che questa data non
passasse inosservata – spiega Luca
Osso, referente friulano della cellula
Coscioni –, visto che siamo stati vicini
alla famiglia Englaro per la tragedia
che ha colpito Eluana e così abbiamo
scelto questa iniziativa, che è
completamente autofinanziata. Siamo
ancora impegnati per quanto riguarda
il testamento biologico e l’istituzione
del registro nei Comuni. Non siamo
soddisfatti dell’atteggiamento del
sindaco di Udine che è ostaggio di una
maggioranza risicata: certo possiamo
capirlo, ma io credo che sia necessario
avere il coraggio delle proprie idee e
di sostenerle fino in fondo».
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E i Radicali la salutano con uno spot

MessaggeroVeneto

VENERDÌ 5 FEBBRAIO 2010II CRONACA DI UDINE


