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VOLUME

“Non solo doposcuola”:
sarà presentato oggi

“Nonsolodoposcuola”èiltito-
lo del libro che sarà presentato
oggi alle 18 nella sala consiliare
del Comune di Casarsa. La pub-
blicazione è frutto di una ricerca
volta a cogliere l’essenza del-
l’esperienza di 15 anni del servi-
zio socioeducativo attivato dal-
l’associazione“Ilnoce”edallaco-
operativa “Il piccolo principe”.

INFLUENZA

Operativa da lunedì
la “rete sentinella”

Da lunedì sarà attiva anche in
provincia di Pordenone la “rete
sentinella” in grado di scoprire
contempestivitàequindicontra-
stareefficacementeladiffusione
dell’influenza in regione. Sono
20 i medici “sentinella”, tra cui 5
pediatri, che terranno sotto con-
trollo un piccolo campione della
popolazioneperscoprireesegna-
lare i primi casi di influenza in
Friuli Venezia Giulia

PREMI

A Electrolux il premio
Award Ecohitech 2004

Alla Electrolux di Pordenone
il premio Award Ecohitech 2004
per la categoria “Prodotti Envi-
ronment Friendly”; altre azien-
de premiate sono state la Atlas
Copco di Sesto San Giovanni per
lacategoriaprocessidiproduzio-
ne, progettazione e servizi corre-
lati; laAgac diReggio Emilia per
la raccolta e stoccaggio Raee; la
MontellodiBergamoperiltratta-
mento; e le venete Cestaro Ber-
nardo e Kroll per l’habitat azien-
dale.

DOMANI ALLE 17.30

Conferenza
di psichiatria

Domani alle 17.30, nella sala
riunionidiviaDePaoli21,acura
deldipartimentodisalutementa-
le, incontro con lo psichiatra Ca-
logero Anzallo sul tema “Curare
l’animapercurarelamente:ildi-
sagiorelazionalenellafamigliae
nella comunità”.

NEL FINE SETTIMANA

Due appuntamenti
col circolo Acli

Due iniziative del circolo Acli
nei prossimi giorni. Venerdì alle
21, all’oratorio di Borgomeduna,
assemblea dei soci Unasp; saba-
toalle9,nellasedediviaChiavor-
nicco36,conferenza su“Il lavoro
cooperativo: valori e metodi”.

IRIPES

Corso per genitori
in viale Grigoletti

NellasededivialeGrigoletti3,
dueincontri,coninizioalle20.30,
nell’ambitodelciclodi formazio-
nepergenitoriacuradell’Iripes:
domani, “Comunicare è cono-
scersi”; giovedì, “L’alfabeto del-
le emozioni”.

VENERDI’

Seminario
ad Apindustria

“Pmi tra delocalizzazione 2 in-
ternazionalizzazione” è il tema
dell’incontro in programma ve-
nerdì, con inizio alle 9, in viale
Martelli nella sede di Apindu-
stria.

L’indicazioneègiuntainocca-
sione dell’assemblea che si è te-
nutaieripomeriggioe cheha se-
guito il consiglio di amministra-
zione della società. Gli ammini-
stratori hanno ratificato l’acqui-
stodalVillaggiodelfanciullodel-
l’areadi90milametriquadrido-
vesorgerannoilaboratori,chesi
affiancheranno alle imprese già
esistenti.

«Dall’assemblea – sottolinea
l’assessore all’Innovazione, Ro-
bertoCosolini,chehapartecipa-
to all’incontro in rappresentan-
zadellaRegione,partnerdelPo-
lo tecnologico– è emerso l’impe-
gno a definire con più chiarezza
la missione della società. In par-
ticolare il sindaco Sergio Bolzo-
nello e la presidente Cinzia Pa-
lazzetti hanno sollecitato una
“stretta”suiprogettidapresenta-

reperottenereicontributiprevi-
stidalla leggesull’innovazione».

Cosolinihaconfermatochein
finanziaria, dopo i fondi già ero-
gati per le strutture, verrà asse-
gnato un contributo pluriennale
per realizzare laboratori e im-
pianti del polo tecnologico. Ri-
spetto ai contenuti, l’assessore
regionale rimarca «che il polo
pordenonese può trasformare
un proprio limite, ovvero quello
di non avere un contatto diretto
con l’università, inun vantaggio,
scegliendo gli interlocutori più
adatti,a partire daArea Science
park che è una garanzia ma non
deveoperareinregimedimono-
polio».

Palazzetti insiste sul fatto che
«c’è molto da fare ancora dal
punto di vista progettuale. Non
intendiamo imprimere nessun

eccessivo pressing nei confronti
del presidente Spadotto, che ha
lavorato bene – continua – ma è
necessarioapprofondirel’elabo-
razione dei contenuti da dare al
polo, avviando un confronto con
leimprese,lavorandosulla“mis-
sione”,mettendosiinretecongli
altri centri di ricerca».

AlVillaggiodelfanciullosono
già insediate sei aziende: Insiel,
cheè stata la primaa localizzare
parte delle proprie attività nel
polo pordenonese, St Microe-
lectronics,colossonelcampodel-
la ricerca sulla microelettroni-
ca, Elad, Vda, Microglass e Si-
stec. In base al piano strategico
approvato dall’assemblea, nei 3
milametriquadridispaziattrez-
zatichesiandranno acrearenei
prossimi anni si potranno inse-
diare 30-35 aziende, che daran-
nolavoroadecinediricercatori.
Occupazione altamente specia-
lizzata, che dovrebbe contribui-
readevitarela“fuga”deicervel-
li dall’area pordenonese e dare
uno sbocco anche a giovani uni-
versitari.Ilconcettoèquellodel-

la disseminazione: l’incubatore
d’imprese al Villaggio del fan-
ciullo dovrebbe contribuire a
creare relazioni in tutta la pro-
vinciainmododafavorire,attra-
verso strutture a rete, l’innova-
zione tecnologica da parte delle
aziende. È evidente, quindi, che
se il percorso seguirà il “bina-
rio” giusto, gli effetti, dal punto
divistaoccupazionale,potrebbe-
ro essere significativi.

Agrusti: «Rilanciamo la politica»
Ciclo d’incontri di Rinascita pordenonese
con Ciriaco De Mita, Castagnetti e Saro

Ieri pomeriggio l’assemblea della società guidata da Oliviano Spadotto
L’assessore Cosolini: «Sarà finanziata la costruzione della nuova sede»

Santarossa (radicali friulani) attacca il leghista Ballaman:
«Ti eri impegnato contro l’aumento dei soldi ai partiti»

CITTÀ

Dall’alto il
sindaco,
Sergio
Bolzonello, e
il presidente
del Polo
tecnologico,
Oliviano
Spadotto

Cinestar apre a Fiume Ve-
netoil21ottobre.Confermate
ledateindicatedalMessagge-
ro Veneto per l'inaugurazio-
ne della prima multisala del
Friuli occidentale, quella di
Fiume Veneto. Il 20 il nuovis-
simo “palazzo del cinema” si
apriràper una serata ad invi-
to, la consueta cerimonia
inaugurale riservata alle au-
torità, mentre il giorno suc-
cessivo, il 21 appunto, l’aper-
tura al pubblico con un’offer-
tacinematografica di tuttori-
spetto. L'inaugurazione scat-
terà alle 14,30 con giochi, fe-
sta latina, pop corn e bibite e,
soprattutto, l’ingresso gratui-
to per tutti a partire dalle
14,30 e fino ad esaurimento
dei posti.

Laprogrammazionescatte-
ràcon il22ottobre. Nei primi
sette giorni le 9 sale, per un
totale di 2 mila 500 posti a se-
dere,offrirannoilmegliodel-

lacinematografia internazio-
nale. Si va da “Collateral”,
con Tom Cruise e Jamie Fo-
xx,a“Io,Robot”,conWillSmi-
theBridgetMoynahan,perla
serie thriller e azione. Chi
predilige la commedia, potrà
sceglieretra “Leimiodia”,di
SpikeLee,conMonicaBelluc-
ci e Woody Harrelson, o “Se
mi lasci ti cancello”, di Mi-
chelGondryconJimCarreye
Kate Winslet, oppure “Vole-
vo solo dormirle addosso”,
commedia italianissima di
EugenioCappuccioconGior-
gio Pasotti, Cristiana Capo-
tondi e Eleonora Mazzoni.

Il palinsesto riserva altri
duetitolialgeneredrammati-
co. Si tratta di “Ovunque sei”
diMichelePlacido,conStefa-
no Accorsi, Stefano Dionisi e
Violante Placido, e di “Una
canzone per Bobby Long”,
pellicola diretta da Shainee
Gabel con Scarlett Johans-

son, John Travolta e Gabriel
Macht. L’omaggio al musical
arriva con “De-Lovely”, di
Irwin Winkler con Kevin Kli-
neeAshleyJudd.Achipredi-
lige i film d’animazione, non
necessariamente solo i bam-
bini, Cinestar propone “Gar-
fied: il film”.

Decolla, dunque, la prima
multisala della provincia, un
complessochesorgesullasta-
tale 13 Pontebbana, all’altez-
za della rotonda di Cimpello,
realizzato in acciaio e vetro,
esteticamentegradevoleedi-
verso dai soliti “contenitori”
rintracciabili in diverse città
italiane.E’ in grado diospita-
re2mila500personein9sale
con maxi-schermo, ma altri
spazisonofruibilialpianoter-
ra, come la sala giochi multi-
mediale,maancheilristoran-
te e fast food. A disposizione
degliappassionatidicinema,
un ampio parcheggio gratui-
to.

È la prima struttura multisala della provincia. È in grado di ospitare 2.500 persone in nove sale con maxi-schermi

Cinestar apre il 21 a Fiume Veneto
Proiezioni gratuite dalle 14.30. Il giorno prima inaugurazione con le autorità

«Civoletericevere?».E’que-
stol’appellocheilLab.s-grup-
po di associazioni e di singoli
chestaorganizzandoevential-
l’ex Cerit - rivolge al Comune
di Pordenone. Dopo la rottura
dei rapporti tra l’amministra-
zione e Spazio Cultura, e dopo
lacostituzionediquestonuovo
soggetto, i rappresentanti del
Lab.s avevano inviato una let-
tera al sindaco Sergio Bolzo-
nello per chiedere un incon-
tro, ma a quella missiva non
hanno ricevuto risposta. «In
compenso - fanno sapere - so-
no arrivate le critiche rivolte
ad uno spazio usato abusiva-
mente con tanto di bar senza
licenza. Vogliamo discutere
del destino di questa struttura
- annunciano -, abbiamo orga-
nizzato eventi condivisi da va-
riecentinaiadipersone,abbi9
amo dei progetti da realizzare
e vogliamo farlo - spiegano an-
coraicomponentidelgruppo-
insieme ad altri all’interno di

un luogo di aggregazione libe-
ro e informale».

In merito alle critiche il
Lab.s risponde che «la preoc-
cupazione ricade unicamente
su questioni di regolamenti,
piùcheleciteegiustificatenei
confronti di un locale nottur-
no, ma non rispondenti alle
istanzeportatedaunasituazio-
ne aggregativa quale quella
cheproponiamocheèunapri-
ma risposta alla necessità di
un luogo dove creare cultura,
condivisione ed investire le
proprie energie creative e ri-
creative. Chi porta avanti que-
st’esperienza non vuole la cre-
azione dell’ennesimo e non ri-
chiesto locale notturno che vi-
veunicamentedisingolesera-
te, ma di un posto in cui siano
presenti progetti continuativi,
conun’ideaculturaleesociale
che li colleghi tra loro. Un luo-
go - rimarcano - che non riem-
pie le tasche di nessuno ma
reinveste totalmente i propri

introiti nelle iniziative future
in un’ottica di autofinanzia-
mentoassolutamentenoprofit
enon commerciale.A prova di
ciò-sottolineanodalLab.s-tut-
tiipartecipanti,associazionie
singoli, hanno sempre portato
il loro contributo in maniera
gratuita e volontaria». Il grup-
po si dichiara disponibile al
confronto e cerca la legalità
«consapevolichesoloattraver-
soquestasaràpossibilecreare
un progetto duraturo. Quel
che finora è stato realizzato -
spiegano - è solo l’inizio di un
progettochenonvuolefermar-
si alla creazione di serate ed
eventi isolati ma arrivare ad
un luogo vicino alla città, sem-
pre presente e pronto a discu-
tere di essa e con essa di sè,
degli altri e del mondo intero.
La proposta - concludono - è
quella di creare un posto per
la gente e e della gente gestito
dachi,alsuointerno,èinteres-
satoafareeproporreattività».

«Polo di ricerca, servono progetti»
Bolzonello e Palazzetti sollecitano programmi con le imprese

di STEFANO POLZOT

Passaredaicontenitoriaicontenuti.E’lasollecitazionecheisoci
delpolotecnologico, inparticolareComunediPordenoneeUnindu-
stria,hannorivoltoalCdadellasocietàguidatadaOlivianoSpadotto.
Acquisitil’areaeifinanziamenti,orasitrattadielaborareiprogetti.

INNOVAZIONE
E UNIVERSITA’

L’area del Villaggio del fanciullo dove sorgerà il polo tecnologico

L’Europa sui banchi di 4
mila studenti provinciali
dell’ultimobienniosuperio-
re, per dare ruote all’inte-
grazione senza frontiere e
“scaldare” le coscienze. Lo
fa il progetto-concorso “Co-
noscere l’Europa-Fare gli
Europei”lanciatodall’asso-
ciazionedeiconsiglieridel-
la Regione Friuli-Venezia
Giulia nell’anno zero della
nuovaCostituzione,allafir-
ma il 29 ottobre a Roma.
Buonal’idea,persensibiliz-
zare la generazione “X” sul
condominioEuropae allet-
tanteil premio:viaggio-stu-
dio nei centri nevralgici di
BruxelleseStrasburgo,nel-
la primavera 2005.

«Duegliobiettividell’ini-
ziativa destinata alle scuo-
le, cioè formare la coscien-
za europea negli studenti e
innescare l’attenzione sul
processodiintegrazioneso-
cio-culturale dell’area Bal-
canica Occidentale - li han-
no anticipati ieri il consi-
gliere regionale e vice-pre-
sidente dell’associazione
Maurizio Salvador, l’ex-eu-
roparlamentare Giorgio
Rossettipresidente dell’as-
sociazione “Dialoghi euro-
pei”el’exconsigliereregio-
nale Matteo Bortuzzo -. Vo-
gliamorichiamarel’interes-
se dei giovani sulla neo-Co-
stituzioneUe e sull’allarga-
mento comunitario previ-
sto nel 2007 ai Paesi del-
l’Est più estremo, come Al-
bania, Montenegro, Bo-
snia».

Due le tematiche in con-
corso:“Daitrattati istitutivi
della Cee alla Prima Costi-
tuzioneEuropea”e“dall’al-
largamento dell’Unione al-
l’integrazione culturale”,
con termine il 20 ottobre
peraderireall’iniziativa(le
scuole possono telefonare
al numero 040.3773212 o fa-
xare al 040.3773146). In pa-
lio anche crediti culturali
spendibilinelcurricolo-stu-
dentiel’associazionemette-
ràincampoconferenzecon
oratori esperti del “Team
Europe”, una banca-dati e
materiali informativi. Di
tutto e di più per “fare” gli
europei: sulla stessa linea
unconvegnoaTriesteinca-
lendario a fine novembre,
interventi nelle scuole con
la regia dell’associazione
dei consiglieri regionali e
“tour” finale per una ses-
santina di studenti nei pa-
lazzi di Bruxelles e dintor-
ni, tra i “vip” della politica
del Vecchio Continente.

«Avvicinare l’Europa al
territoriosignificaconside-
rareilruolochiavedelFriu-
li-Venezia Giulia per l’inte-
grazione culturale dei Pae-
si slavi partner - hanno sot-
tolineato un tema nevralgi-
co della riscrittura dello
Statuto Regionale Mauri-
zio Salvador e Giorgio Ros-
setti -. E’ importante aprire
il confronto, il dialogo e la
discussione con i ragazzi
dellesuperiori,percrearei
cittadini senza frontiere
del futuro».

Chiara Benotti

Conoscere l’Europa:
concorso per studenti
Il premio: un viaggio a Strasburgo

L’ex presidente del Consi-
glio, Ciriaco De Mita, il capo-
gruppoallaCamera della Mar-
gherita, Pierluigi Castagnetti,
e il deputato friulano, Ferruc-
cioSaro,sonoalcunideiprota-
gonistidelciclodiincontripro-
mossodaRinascitapordenone-
se,ilmovimentodiMichelange-
lo Agrusti e Adriano Bomben,
con l’obiettivo di aprire una ri-
flessionesulfuturodellapoliti-
ca.

«Lanostrasceltadicollocar-
ci nel centro-sinistra alle ulti-
me elezioni provinciali – pre-
metteAgrusti–nonèstataocca-
sionale e per questo vogliamo
contribuire a qualificare il di-
battito all’interno della coali-
zioneenelterritoriocondeter-
minazione e il consenso che ci
giungedaglioltre4milaeletto-

ri che ci hanno votato nel giu-
gno scorso».

L’approdo di medio termine
peril movimentoèancora sen-
za chiarecertezze. «Non c’èun
percorso definito», sottolinea
Bomben,aggiungendoche«po-
tremopartecipareallacoalizio-
ne in maniera autonoma». Per
Agrusti «è chiaro che la Mar-
gherita è uno dei riferimenti
naturali – non a caso alcuni
ospiti degli incontri apparten-
gonoaquelpartito–comepure
il movimento di Mastella».

Primoappuntamentolunedì
prossimo, alle 18, all’hotel Mo-
derno, con il giornalista Carlo
Panella, che, attraverso il suo
libro“Piccolimartiri-assassini
diAllah”,avvieràunariflessio-
nesuIslameterrorismo.Saba-
to 23 ottobre, sempre alle 18 al

“Moderno”,ildeputatoFerruc-
cio Saro e gli stessi Agrusti e
Bomben si confronteranno sul
tema “è morta la politica”. Le
conclusionisarannoaffidateal
parlamentare della Margheri-
ta, Pierluigi Castagnetti.

Infine il 12 novembre, alle
18, il direttore del Messaggero
Veneto,SergioBaraldi,sempre
all’hotelModerno, intervisterà
l’ex presidente del Consiglio e
attualedeputatodellaMarghe-
rita,CiriacoDeMita,sull’attua-
lità del pensiero di Alcide De
Gasperi.

«Nel prossimo futuro – anti-
cipaAgrusti–contiamodiorga-
nizzare altri appuntamenti.
Unodeiprossimiospitipotreb-
be essere il giornalista Magdi
Allam,sempresultemadelter-
rorismo e della situazione in-
ternazionale». (s.p.)

Michelangelo Agrusti

Ciriaco De Mita

Lettera aperta di Stefano Santa-
rossa, presidente dei Radicali friu-
lani, contro la proposta di legge, di
cui è firmatario anche il parlamen-
tare pordenonese della Lega nord,
EdouardBallaman,voltaadaumen-
tare da 800 vecchie lire a un euro
per ogni cittadino elettore del rim-
borso ai partiti per le elezioni sup-
plettive, che costerebbe un milione
dieuroadecorreredall’annoincor-
so. «Durante la campagna elettora-

le – sottolinea Santarossa – Balla-
mansi èbenguardato dafarsapere
agli elettori del collegio Sacile-Ma-
niago che avrebbe aumentato il fi-
nanziamento alle forze politiche».

L’esponente dei radicali ricorda
chenel2002illeghistahaapprovato
ildisegnodilegge«chehaaumenta-
to del 250 per cento le risorse per i
gruppi politici» e prima dell’estate
ha ratificato «una leggina che rega-
laaltri125 milioni dieuro l’annoal-

le forze politiche».
«Airadicali –concludeSantaros-

sa–conilsostegnodeicittadininon
restache riprovarci conun altro re-
ferendum che cancelli il finanzia-
mento pubblico ai partiti, ma metta
anchefrenoaimillerivolididenaro
pubblico che finiscono nella mani
diorganizzazionicheaquestodevo-
nolalorovita,dalleChieseaisinda-
catifinoalleassociazioniparastata-
lizzate». Il parlamentare leghista Edouard Ballaman

Ex Cerit: il “Lab.s” chiede al Comune
un incontro sull’uso della struttura

L’obiettivo è quello di creare uno spazio per i giovani

«Con la straordinaria co-
pertura realizzata per lo sta-
dioolimpico,laCimolaihaof-
ferto al mondo un esempio
dellacapacitàedallatecnolo-
giachenasconoesisviluppa-
no in Friuli Venezia Giulia».
CosìsièespressoAlessandro
Tesini,presidente del Consi-
glio regionale, nel riepiloga-
re le motivazioni della ceri-
monia svoltasi ieri a Trieste
doveimassimiesponentidel-
laRegionehannovoluto pre-
miaregliatletichesisonodi-
stinti alle Olimpiadi di Ate-
ne, ed anche un’impresa, la
pordenonese Cimolai, che

ha realizzato un capolavoro
di ingegneria che ha richia-
matoglisguardidellemiglia-
ia e migliaia di persone che
hanno assistito alle gare.

Quella portata a termine
dalla Cimolai è stata, su basi
diverse, una competizione.
Una gara contro il tempo,
unasfidaalleleggidigravità,
un capolavoro di ingegneria
editecnicachequestaazien-
da ha affrontato e vinto. A lei
il “grazie” del Friuli Venezia
Giulia consegnato dai presi-
dentiRiccardoIllyeAlessan-
dro Tesini al presidente Lui-
gi Cimolai.

Riconoscimento della Regione
all’imprenditore Luigi Cimolai

MessaggeroVeneto
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