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In base agli accordi sanciti
all’interno della Casa delle li-
bertà, delle sei commissioni
consiliari due dovevano anda-
re a Forza Italia, altrettante al-
la Lega e una ciascuna ad An e
Udc. Ad essere escluso dai gio-
chi il gruppo Misto, che vede
insieme i due ex leghisti Nico-
laZilleeMartinaCorazza.Com-
plice l’assenza dei consiglieri
del Carroccio, ieri mattina il
“colpodimano”:all’unanimità
irappresentantidelcentro-de-
stra presenti hanno nominato
laCorazzaalpostodiBallaman
facendo cadere l’intesa matu-
ratatra lesegreterie dipartito.
Ad orchestrare l’operazione,
secondo i bene informati, l’as-
sessore al Bilancio, Nicola Zil-
le, che, con questa operazione,
si è preso la rivincita rispetto
agli attacchi subiti dai suoi ex
compagni di partito.

Unanomina,quelladellaCo-
razza,giàindicatadalpresiden-
te, ElioDe Anna, comerespon-
sabile dei rapporti con il di-
stretto del mobile, che ha pro-
vocatoladurareazionedelCar-

roccio. L’assessore all’Immi-
grazione, Marco Pottino, re-
sponsabileprovincialedelpar-
tito,hachiestoalsegretarioge-
nerale dell’ente l’annullamen-
todellasedutadiieriepuntail
ditoneiconfrontidelpresiden-
tedelConsiglio,AntonioSarto-
ridiBorgoricco.«Lasuapoltro-
na – tuona Pottino – è sempre
piùtraballante.Dopoaverpro-

posto di far precedere i lavori
consiliari dall’Inno di Mameli,
ora si è messo a convocare una
riunione per via telefonica,
unaprocedurairritualecheho
giàcontestato,percuiabbiamo
chiesto al segretario generale
di annullare l’esito di quella
riunione. L’invito verbale un
giorno prima dell’incontro va-
le solo per le riunioni d’urgen-

za e non mi sembra questo il
caso. Ad aggravare la situazio-
ne,Ballaman, inognicaso,non
è stato neppure informato».

Il problema, però, è anche
politico, tant’è che Pottino ha
chiesto, in maniera formale,
unincontrourgentedellaCasa
delle libertà. «Abbiamo inten-
zionedichiedereconto–sostie-
ne – su quanto è avvenuto, sul

mancato rispetto di accordi
che erano stati stipulati tra i
partitidelcentro-destra.Ilpro-
blema è politico, perché, per
quanto riguarda la Corazza, la
sua posizione non mi preoccu-
pa.E’comesullaquestionedei
rapporticonildistrettodelmo-
bile: la sua delega conta zero,
semmai sono i sindaci di quel-
la zona ad essere determinan-

ti».
Una situazione che, a casca-

ta,potrebbeprodurresorprese
per le presidenze delle altre
commissioni. Oltre all’Agricol-
tura, è stato già eletto il vertice
della commissione Cultura,
con la nomina del forzista Pao-
lo Vicenzotto. Ma altre quattro
“poltrone” sono ancora libere
e tutto può succedere.

Martina Corazza eletta ieri al posto del deputato Edouard Ballaman alla presidenza della commissione agricoltura

Provincia, “silurata” la Lega
Pottino: «Nomina illegittima, così non va»
Chiesto un vertice della Casa delle libertà

Le fibrillazioni in ca-
sa della Provincia sono
iniziategiàinoccasione
dellanominadellagiun-
ta, quando il presiden-
te,ElioDeAnna,haindi-
cato l’ex leghista, Nico-
la Zille, assessore al Bi-
lancio.

La spaccatura nel
gruppo del Carroccio,
peraltro, ha indebolito
il partito che non è più
numericamente deter-
minante.

ForzaItalia,Alleanza
nazionale,gruppoMisto
2eUdccontano13consi-
glieri su 25, mentre il
Carroccio ha ora 2 rap-
presentanti: il deputato
Ballamaneilsindacodi
Azzano Bortolotti.

LAVORI

IlgruppoconsiliarediCit-
tadiniperilpresidenteinvi-
ta a firmare sulla proposta
referendaria, avanzata dai
radicali,voltaall’abrogazio-
nedellaleggesullafeconda-
zione assistita, approvata
recentemente dal Parla-
mento.«Itrequesitideposi-
tati in Cassazione – sottoli-
nea il movimento, rappre-
sentatoinprovinciadaBru-
no Malattia e Piero Colussi
– possono consentire di eli-
minareidivietipiùingiusti-
ficabili, lasciando però in
piedi l’efficacia regolatoria
deltesto,perchéèindiscuti-
bile che la materia vada re-
golata».

Secondo gli esponenti di
Cittadini per il presidente
«la legge va rivista, in quan-
to può arrivare a costringe-
reunadonnaafarsiimpian-
tare tutti gli ovuli fecondati
anche se portatori di una
malattia genetica. Si tratta
di una norma non solo pro-

fondamenteingiusta,maan-
che giuridicamente inade-
guata per un Paese demo-
cratico».

In Italia una coppia su
cinqueèsterile.Lafeconda-
zione assistita riusciva ad
aiutarecircalametàdique-
stecoppieadavereunbam-
bino.

Intanto continuano, nei
giorni di mercato, in città, i
banchettiallestitidaiDemo-
craticidisinistraedaiRadi-
cali,chehannomessoinmo-
to da tempo la loro macchi-
na organizzativa per rag-
giungere il risultato. Questi
ultimi sottolineano che le
firmepossonoessereraccol-
te anche presso i municipi.
L’obiettivo è quello di arri-
vare al tetto delle 500 mila
sottoscrizioni in modo che
l’iter per l’indizione del re-
ferendum possa prosegui-
re.

La raccolta delle firme
continueràfinoal30settem-
bre.

NUOVI CORSI PER ADULTI

Preparazione all’ECDL Computer Aided Design 
(CAD 2D)
Programmazione di sistemi automatici con PLC
Sistemi di programmazione e conduzione macchine 
a CNC
Acquisire ed elaborare immagini digitali 
(Adobe Photoshop CS)
Creare illustrazioni (Adobe Illustrator CS)
Videoimpaginare (Adobe Indesign CS)
Tecniche di videoripresa e reportage
Tecniche di produzione digitale del suono
Realizzare pagine web (Macromedia Dreamweaver)
Sviluppare applicazioni web-base 
(Macromedia Dreamweaver)
Creare animazioni (Macromedia Fireworks MX)
Creare animazioni (Macromedia Flash Mx)
Inglese livello A1 / Inglese livello A2 / Inglese livello B1
Inglese livello B2 / Inglese livello C1
Tedesco livello A1 / Tedesco livello A2
Tedesco livello B1 / Tedesco livello C1
Analisi di bilancio
Gestione delle retribuzioni
Le nuove tecnologie per il marketing
Comunicazione e vendita efficace
Tecniche di fabulazione per l’infanzia
Tecniche di animazione ludico sportiva
Tecniche di animazione per centri estivi
Collaborare in ambiente Office
Migrazione da Microsoft Office a StarOffice
Analizzare dati con il foglio elettronico (Ms Excel)
Installare, configurare ed amministrare server Linux
Fondamenti di Unix Linux
Preparazione all’ECDL Core Final (moduli 1,5,6)
Preparazione all’ECDL Core Full (moduli 1-7)
Preparazione all’ECDL Core Start (moduli 2,3,4,7)
Preparazione all’ECDL Core Start (moduli 3,4,5,6)
Preparazione all’ECDL Advanced (am3 elaborazione testi)
Preparazione all’ECDL Advanced (am4 foglio elettronico)
Preparazione all’ECDL Advanced (am5 database)
Preparazione all’ECDL Advanced (am6 presentazioni)
Preparazione all’ECDL it-Administrator esame 1: hardware del pc
Preparazione all’ECDL it-Administrator esame 2: sistemi operativi
Preparazione all’ECDL it-Administrator esame 3: reti locali e servizi di rete
Preparazione all’ECDL it-Administrator esame 4: uso avanzato delle reti
Preparazione all’ECDL it-Administrator esame 5: sicurezza dei sistemi
Progettare e interrogare database
Realizzare applicazioni e interfacce per database
Introduzione alla programmazione
Programmare con Visual Basic.net e VB-Script

Ente Gestore: Opera Sacra Famiglia
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UNA NUOVA STAGIONE 

DI CULTURA E FORMAZIONE

Il Centro Formazione Pordenone 
propone nuovi interessanti progetti che si aggiungono 

al già ricco catalogo di proposte formative: 
corsi di qualificazione professionale, in collaborazione 

con istituti e associazioni altamente qualificate. 
Alla qualità della progettazione si unisce la competenza 

dei docenti e la disponibilità di laboratori specialistici attrezzati.
Tutti i progetti sono approvati dalla Regione 

e finanziati dal Fondo Sociale Europeo.

Unione Europea

Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia

Fondo Sociale 
Europeo

Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali

Fondo Sociale Europeo
in Friuli Venezia Giulia

Lavoro, Formazione, 
Università e Ricerca
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Elio De Anna

di STEFANO POLZOT

Nuovo sgambettonei confronti della Lega nord e nella mag-
gioranza che governa la Provincia i nervi tornano tesi. Ieri
mattina si è consumato l’ennesimo strappo: alla presidenza
dellacommissioneAgricolturanonèstatoelettoilparlamenta-
releghistaEdouardBallaman,bensì,tantopergettarebenzina
nel fuoco, Martina Corazza, ex del Carroccio.

Nicola Zille Marco Pottino

Edouard Ballaman Martina Corazza

I PRECEDENTI

Come i sequel dei film di
successo,anche ilgruppo mi-
sto in Provincia si è clonato:
quello di Zille e della Coraz-
za, per distinguersi dalla for-
mazioneconsiliareallaquale
haaderitoSergioZaia,sichia-
ma “gruppo Misto 2”. Una
scelta che, come ha sottoline-
ato l’ex sindaco di Porcia, è
legata al fatto che entrambi,
pur rimanendo all’interno
della Casa delle libertà, non
hanno altre appartenenze
partitiche.L’esigenzadisdop-
piare il gruppo, inoltre, si è
resanecessariapergarantire
rappresentanza alle sue
espressioni nelle varie com-
missioni in base al peso pon-
derale.

LA CURIOSITÁ

Gruppo misto
diviso a metà:

Zille fonda
il numero “2”

Referendum, nuove adesioni
Cittadini: la legge sulla fecondazione assistita va abrogata

Bruno Malattia

Piero Colussi

Una novità segna l’impegno dell’Ass6 Friuli
Occidentale: da oggi, infatti, per la prima volta,
l’Azienda parteciperà all’80^ fiera internazio-
nale d’Autunno di Zagabria, che durerà fino a
domenica.

L’iniziativa si svolge con il patrocinio della
Regione e vuol essere un primo tentativo per
far conoscere anche all’estero, in particolare
neipaesiinforteespansione,comelaCroazia,il
“know how” esportabile, attraverso un canale
nonconvenzionale.Ildirettoredell’Ass6,Fabri-
zio Oleari giudica l’Azienda in grado di propor-
re «sei tra i migliori modelli regionali di assi-
stenza e organizzazione sanitaria». Oltre al di-
rettore generale, a Zagabria saranno presenti
ancheGiuseppeFilippetti,direttoresanitarioe
Alberto Piotrowski, direttore amministrativo.

L’Ass6saràinvetrina,attraversopresentazio-
niavideo,postereunopuscolo,conseiprogetti.
Vediamo nel dettaglio queste interessanti pro-
poste: La continuità dell’assistenza all’anziano
nel territorio, cioè un insieme integrato di servi-
zisanitarie socialierogati informa domicilare,
destinatigeneralmenteapersoneanzianecolpi-
te da molteplici patologie; il Tele soccorso, un
servizio di assistenza operativo 24 ore su 24 a
disposizione di persone che vivono prevalente-
mente sole e che presentano un basso livello di
autonomiapersonale;Radiologia: telediagnosie
teleconsulto, un sistema per portare dagli ospe-
dali periferici, via elettronica, le immagini al
radiologoinservizionell’ospedalediriferimen-
to; E health, servizi sanitari integrati per la conti-
nuità della cura, un sistema integrato per la ge-
stioneederogazionediservizisanitarialcittadi-
no-utente della rete internet e a utenze specia-
lizzate; Area veterinaria: anagrafe nazionale bo-
vina, sistema di identificazione e registrazione
deglianimalierelativiallevamenti; infine,Pro-
grammazione, contabilità e controllo di gestione,
peranalizzarelagestioneeconomicadell’Azien-
da.

I servizi dell’Azienda sanitaria
in mostra alla fiera di Zagabria

Approvate ieri dalla giunta Bolzonel-
lo, su proposta dell’assessore, Giuseppe
Carniello,lelineeguidarelativeallacon-
cessione dei locali per svolgere l’attività
di bar-ristorante all’interno della bastia
annessa al Castello di Torre.

I locali verranno concessi per la dura-
tadinoveanni,eventualmenterinnovabi-
li, e, alla cessazione del rapporto, il con-
cessionario non potrà vantare alcun tipo
didirittooindennità,mentresarannosta-
biliti degli abbattimenti del canone per i
primi sei anni di concessione. Precisa-
mentedal75percentoperilprimoanno,
al 20 per cento per il sesto. Il parcheggio
verrà concesso in uso non esclusivo e le
attività svolte non dovranno contrastare
conil decoro dei luoghi, con il valore sto-
rico-ambientaledegliimmobiliedellazo-
nadove si trovanoanchelachiesael’asi-
lonido.Ilcanonenondovràrisultareinfe-
riore a 50 mila euro l’anno.

Saranno gli uffici comunali a predi-
sporre le indicazioni specifiche a cui si
dovranno attenere coloro che intendono
partecipareallaselezione.Trairequisiti
richiesti un progetto di arredamento in
unostile che ben si raccordiconle carat-
teristiche architettoniche del castello.

Bar e ristorante
nel castello

TORRE

Procedonoapassospe-
ditoilavoridiristruttura-
zionedipalazzo Crimini,
che comporteranno una
spesa complessiva di un
milione 898 mila 118 eu-
ro.Sono state avviate, in-
fatti, le demolizioni, pro-
pedeuticheallariqualifi-
cazione dell’immobile
cheospiterà gli uffici del
settore anagrafe, in rela-
zione anche alle nuove
esigenze connesse al-
l’emanazionedella carta
d’identità elettronica.

Stralciata la previsio-
nedellaprecedentegiun-
ta di accorpare in quella
sede, con un’estensione
dell’immobile, anche il
comando della polizia
municipale, realizzando
una rampa per l’accesso
ai parcheggi sotterranei.
Infrastrutture che, nel
nuovo elaborato, non si
renderanno necessarie
e che erano state al cen-

tro di polemiche e peti-
zioni quando era stato
presentato ilprecedente
piano.

Dalla parte opposta
della piazza – i lavori do-
vrebbero essere avviati
nelle prossime settima-
ne – verranno ampliati
gliedificilungoviaCoda-
foraeversopiazzettaCal-
derari con, nello specifi-
co, la realizzazione di
una sede a tre piani, in
stilemoderno,conpareti
vetrate, che ospiterà tut-
tiiserviziadirettocontat-
to con il pubblico, in mo-
dotaledasepararlidagli
altricherimarrannonel-
l’attuale dislocazione. In
quella sede troveranno
spazio l’ufficio relazioni
con il pubblico, che at-
tualmentesi trova al pia-
noterradellasedemuni-
cipale, lo sportello unico
per le imprese, i tributi e
i servizi per il territorio.

Avviata la demolizione
di palazzo Crimini

Ruspe al lavoro dietro la sede municipale

MessaggeroVeneto
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