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Che il ministro avesse inten-
zionediridurredel40%lescuo-
le di specializzazione era risa-
puto, ma che la scure venisse
calata così in fretta dopo il pro-
spettato rinvio a fine anno, ha
sorpresounpo’tutti.Ancheper-
ché applicando il criterio che
prevede la perdita dell’autono-
mia per quelle scuole con me-
no di tre contratti (ex borse di
studio per gli specializzandi)
nello scorso anno accademico,
Udine salva Anatomia patolo-
gia, Chirurgia plastica e Igiene
che accorperanno le consorel-
le triestine, Anestesia e riani-
mazione, Chirurgia dell’appa-
rato digerente, Chirurgia gene-
rale, Ematologia, Geriatria, Gi-
necologiaedostetricia,Medici-

nainterna,Microbiologiaeoto-
rinolaringoiatriaistituiteemai
attivate, Oftalmologia, Oncolo-
gia, Ortopedia, Pediatria, Psi-
chiatria e Radiodiagnostica.
Le viene assegnata inoltre Me-
dicina d’urgenza. Diverso il de-
stinoperChirurgiamaxillofac-
ciale, Gastroenterologia e Ma-
lattieinfettiveassegnateaVero-
na,Chirurgiavascolare,Derma-
tologia, Medicina dello sport,
Medicina legale e Neurologia
accorpate con Trieste, Farma-

cologia finita a Modena, men-
tre Patologia clinica e Reuma-
tologia sono andate a Padova.

«Siamodi fronteaunapena-
lizzazione che colpisce tutto il
Friuli Venezia Giulia visto che
alcunescuoledispecializzazio-
ne come Urologia, Gastroente-
rologia, Chirurgia maxillo fac-
ciale e Malattie infettive erano

uniche in regione» precisa il
preside di Medicina nel far no-
tare che «c’è un bisogno dispe-
rato di gastroenterologi, basti
pensarecheperfareunacolon-
scopia i pazienti devono atten-
dere più di un anno». Secondo
Bazzocchi, insomma, il fatto
che le scuole siano state asse-
gnate agli atenei del Veneto
non invoglia i laureati in Medi-
cina a Udine e a Trieste a fre-
quentarle. Lo stesso vale per
Urologia: «Se il ministro aves-
se fatto le cose con raziocinio
avrebbe dovuto tenere Trieste
efederareUdinevistochel’ave-
vamo istituita, ma non attiva-
ta».

Una relazione sugli effetti
dei tagli è destinata a finire sul
tavolodelgovernatoredelFriu-
li Venezia Giulia, Renzo Ton-
do.«UrologiaeGastroenterolo-
gia devono rimanere in regio-
ne» insiste il preside pronto a
muoversiassiemealcollegatri-
estino e ai rettori degli atenei
friulanoegiulianopersollecita-
reTondoel’assessoreVladimi-
ro Kosic, a fare pressione sul
ministroperconvincerlaadag-
giustare il tiro.

Oggi, con la solenne do-
menica delle Palme, ha
inizio la Settimana Santa,
ilperiodo in cui i credenti
cristianicelebra-
no nel modo più
intenso i più alti
misteri della lo-
rofede:lapassio-
ne, morte e re-
surrezione di
Cristo.

L’arcivescovo
diUdine,monsi-
gnorPietroBrol-
lo,presiederàal-
le 10.30 in Catte-
drale l’Eucarestia mentre
alle 16 condurrà un’ora di
adorazione eucaristica

per introdurre il clima di
silenzioediprofondapre-
ghiera in preparazione ai
giornisantidelTriduo pa-

squale.
Martedì7,con

inizio alle 16,
monsignor Brol-
lo condividerà
anche un mo-
mento spiritua-
le e di riflessio-
neassiemeaisa-
cerdoti anziani
e malati, cele-
brando l’Eucari-
stiaallacasadel-

la “Fraternità sacerdota-
le” di via Ellero, sempre
in città.

In duomo

«Ci aspettiamo
suggerimenti
dalla gente»

San Giacomo

Nonostantelalistasisiastrut-
turata alla vigilia delle immi-
nenti consultazioni elettorali,
“Innovare con Honsell” non ha
intenzione di presentarsi alle
Europee.Mentreperleammini-
strativoildiscorsorimaneaper-
to. «La lista è nata quasi un an-
no fa – dice il portavoce eletto
ieri Antonella Nonino – e ora
può contare su una struttura
più stabile e definita». All’as-
semblea di ieri, coordinata dal
capogruppo in Consiglio comu-
nale Enrico D'Este, Antonella
Nonino — figlia del presidente
dell’Amga Antonio – è stata no-
minataportavoce-segretario,af-
fiancata da Clara Canci; Carlo
De Monte tesoriere; Gabriella
BiondanirevisoreeFurio Hon-
sellpresidente.Definiti,duran-
te quello che ha rappresentato
ilprimoattoufficialedellalista,
anche cinque gruppi di lavoro
sui temi: Energia e ambiente,
Urbanistica e mobilità, Cultura

eformazione,Politichesocialie
Rapporti con il territorio.
«L’obiettivoèriceveresollecita-
zioni dai cittadini su vari argo-
menti – continua Nonino – per
elaborare risposte concrete e
ideepervivere bene incittà». Il
sindacoHonsellharicordatoie-

ri che una delle caratteristiche
di Udine è la qualità della vita.
«Epercontinuareagarantirla–
haspiegato–bisognaiproblemi
dei singoli cittadini e costruire
percorsi personalizzati. Una
qualità che si realizza soltanto
con politiche condivise con le

forze sociali, economiche, sin-
dacali e con i comuni del com-
prensorio». I 5 gruppi di lavoro
saranno aperti ai cittadini che
potranno dare suggerimenti, in
vista di strategie da adottare
percombatterelacrisieconomi-
ca. «Un momento difficile – ha
continuato il sindaco – che va a
colpire fasce di popolazione
che non avrebbero mai creduto
di ritrovarsi in questa situazio-
ne».Egliindizidellacrisialivel-
lo locale sono visibili, secondo
quanto è stato detto all'assem-
blea, dalla diminuzione dei tir
perlestrade,dallaperditadila-
voro da parte di dipendenti di
aziende consolidate. «Proprio
in questo momento – ha conclu-
soHonsell–icittadinihannobi-
sognodiriappropriarsidellapo-
litica, entrata in crisi anche per
mancanza di progettualità. Per
questo i 10 gruppi di lavoro sa-
ranno cruciali per proporre
nuovi percorsi».

Ilaria Gianfagna

Formati gruppi per discutere di ambiente, urbanistica, cultura e politiche sociali con i cittadini

Innovare, Nonino nuova segretaria
La lista non si presenterà alle europee, ma “lavora” su progetti per la città

Venticinquemanifestiinpiaz-
za San Giacomo per raccontare
la storia dei Radicali. Erano
espostiieriquandoireferentilo-
calidelpartitohannoanchelan-
ciatounaproposta:unaraccolta
di firme per istituire l’anagrafe
pubblica degli eletti anche nel
Comune di Udine. E conoscere
così,attraversoilweb,tuttelein-
formazioni sull’attività politica
(enonsolo)delsindaco,deglias-
sessori e dei singoli consiglieri.
IlreferenteudinesedeiRadica-
li, Valter Beltramini lancerà
l’iniziativa il prossimo sabato,
sempre in piazza San Giacomo,
quando verrà riproposta la mo-
stra che attraverso le immagini
di venticinque manifesti ha
l’obiettivo di raccontare la sto-
riadelpartitoradicale.«Siamoi
primi – prosegue Beltramini – a
mettere in rete l’operato di ogni
singolo consigliere e assessore,
dei sindaci e di tutti coloro che
esercitano un’attività pubblica.

Perfarsapereatuttiquantevol-
te sono presenti e assenti. Come
e se lavorano. E ancora: quali le
lorosituazionipatrimoniali, im-
mobiliari,finanziarie,fiscali,so-
cietarie,iloroincarichiremune-
rati. La nostra è una battaglia
per la trasparenza». (c.r.)

Unaperitivo speciale (pa-
ghi uno e prendi due) per fa-
re in modo che «il centro cit-
tà resti vivo». Così l’osteria
“ai Provinciali” ha deciso di
reagire allo stop a orario de-
cretato dalla magistratura
perdisturbo allaquietepub-
blica. E oggi il locale sarà
apertodalle18alle21.Dagio-
vedìl’osteriadiviadellaPre-
fettura 3 deve infatti chiude-
re i battenti alle 21 secondo
quando ha deciso il Gip del
tribunale Paolo Alessio Ver-
nì, che in questo modo ha ri-
tenuto di poter raggiungere
una sorta compromesso tra
le esigenze imprenditoriali
del gestore e quelle dei resi-
denti che in diverse occasio-
nihannochiestol’intervento
delleforzedell’ordineacau-
sadella musicatroppoalta e
degli schiamazzi dei clienti
fino a tarda notte. Chiudere
alle 21 però significa dover
rinunciareallapossibilitàdi
lavorare con le cene e così il
gestore del locale, Massimo
Cubesi, aveva deciso inizial-

mente di tenere chiuso per
tutto il week-end. «Poi però
cihoriflettuto–spiega –eho
pensato che dovevo reagire
cercandodiandareincontro
alle esigenze dei miei clien-
ti,cosìfaremoquestoaperiti-
vo speciale per dimostrare
cheèpossibiledivertirsisen-
zacrearealcundisagiocome
abbiamo sempre cercato di
fare rispettando le regole».
Perlanciare l’insolita inizia-
tiva, Cubesi ha anche deciso
che offrirà a tutti la seconda
consumazione omaggio: pa-
ghi uno e bevi due insomma.
«Con questo aperitivo voglio
dare un segnale anche alla
cittàesperocheall’appunta-
mentosipresentinotantigio-
vani – prosegue Cubesi – per
lanciareconlaloropresenza
una sorta di appello alle isti-
tuzioniinmodochetraletan-
teesigenzedicuitenerecon-
to ci siano anche quelle di
chi vuole un centro vivo con
spazidiaggregazionieinizia-
tive per trascorrere qualche
ora di divertimento».

Cristian Rigo

Il preside Bazzocchi: abbiamo urgente bisogno di urologi e gastroenterologi, ma ora le scuole uniche in regione spariscono

Le forbici della Gelmini su Medicina:
tagliati 12 corsi di specializzazione

Il preside di Medicina
Massimo Bazzocchi

di GIACOMINA PELLIZZARI

Ilministro Gelmini taglia le scuole di specializzazione a Me-
dicina.Dei29corsiattivatiUdineneperde12.Tantisonoquelli
privideirequisitiperrimanereautonomi.Lostessoaccadenel-
l’ateneogiuliano.Inquestomodo,però,vengonomenospecializ-
zazioni uniche in regione come urologia e gastroeterologia
quandoc’èassolutobisognodiquestispecialisti.Eccoperchéil
preside,MassimoBazzocchi,auspicachelaRegionefacciapres-
sione su Roma affinché la mappa dei corsi venga corretta.
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