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FIOCCO ROSA ALLA IBT VIAGGI

È nata Greta, figlia
di uno dei titolari

Fioccorosaall’agenziaIbtviag-
gidipiazzaRisorgimento.Ènata,
infatti, Greta Trevisiol, figlia di
Tiziana e Beppe Trevisiol, uno
dei soci. La piccola è venuta alla
luce al Policlinico San Giorgio il
5 ottobre scorso.

CONTINUITÀ D’IMPRESA

Seminario dell’Aidda
a Imprenderò

La continuità nell’impresa fa-
miliare. E’ questo il titolo del se-
minario promosso da Aidda nel-
l’ambito di “Imprenderò”, e in
programma oggi alle 15,30 nella
sala del Museo Arte di Pordeno-
ne. Relatore sarà l’ingegner Mi-
chelePopolanilecuiareedicom-
petenza sono lo sviluppo delle
tecniche di marketing strategico
e dell’organizzazione, la
competitività e lo sviluppo della
piccola e media impresa.

CONSUMATORI

Oggi Adiconsum
a congresso

Secondo congresso per l’Adi-
consum del Friuli Venezia Giu-
lia. L’Associazione italiana dife-
sa consumatori ed ambiente ha
convocato per oggi alle 9,30, al-
l’auditoriumdellaCasadellostu-
dente Zanussi di Pordenone, i 37
delegati in rappresentanza di
quasimilleiscrittiinregione,per
procedereall’elezionedellanuo-
va segreteria e del direttivo ai
quali andrà il compito di gestire
l’Adiconsumneiprossimi4anni.
I lavori saranno aperti dal segre-
tario regionale uscente, Lucia
Bertagno,allapresenzadelsegre-
tario nazionale Angelo Motta.

SINDACATI

La Uil Ps costituisce
il coordinamento donne

E’ stato costituito il Coordina-
mento donne dell’Unione italia-
na lavoratori polizia di Stato. Lo
comunica il segretario della Uil-
ps,VincenzoPinto,annunciando
che la presentazionedel Comita-
to sarà ufficializzata domani nel
corsodiunincontroconilprefet-
to,VittorioCapocelli,edilquesto-
re Vincenzo Stingone.

SCIOPERI

Protesta dei cobas
disagi nei trasporti

E’ scattato oggi lo sciopero de-
gli autoferrotranvieri proclama-
to dalle organizzazioni sindacali
dibasechechiedonoveriaumen-
tisalarialicheconsentanoilrecu-
perodelpotered’acquistodeisa-
lari, il riconoscimento dei sinda-
catidi base come parte trattante,
unanormadituteladeldirittoal-
losciopero,lafinedelmonopolio
sindacale delle organizzazioni
confederali. Gli aderenti alle
Rdb della federazione trasporti
della provincia di Pordenone e
delFriuliVeneziaGiuliaparteci-
pano alla manifestazione in pro-
gramma oggi a Roma.

PRANZO SOCIALE

L’appuntamento
tra gli ex Galvani

E’ fissato per il 24 ottobre il
prossimo pranzo sociale dei di-
pendenti della Ceramica Galva-
ni. Prenotazioni entro il 17 otto-
bre allo 0434.631634 (Sergio Fa-
vretto)

Il totaleimprese al 30settem-
bre2004èdi26mila981unità,53
inmeno,comeanticipato,rispet-
toallo stessoperiodo dello scor-
soanno.Itassidicrescitadialcu-
ni comparti vengono “letti” in
positivo,comelacrescitadell’in-
dustria di alimenti e bevande,
+8,40%, le fabbriche di mobili e
le altre industrie manifatturie-
re, +3,97%, il settore delle co-
struzioni,+6,25%,e quello delle
attività immobiliari, dell’infor-
matica e della ricerca, +2,84%.
In aumento anche le attività di
intermediazione monetariae fi-
nanziaria, +0,41%, e i servizi
pubblici, sociali e personali,
+5,85%.

In calo l’agricoltura, compar-
to in cui prosegue la concentra-
zionedelleareeedelleaziende.
Un fenomeno di ammoderna-

mento del settore rintracciabile
nellaquantitàditerritorioadibi-
to all’agricoltura che, nel corso
degli anni, non si è ridotto ma è
addirittura aumentato. Agricol-
tura,dunque,comeattivitàd’im-
presaenonpiùsoloattivitàresi-
duale per mera integrazione al
reddito.In totalecaccia,pescae
silvicoltura chiudono con 318
aziende in meno rispetto al 3˚
trimestre 2003.

Tra i comparti che arrivano
al 30 settembre con un indicato-
re negativo c’è l'industria del le-
gno (esclusi i mobili) con un
-9,71,l’industriaperlaproduzio-
neelalavorazionediprodottiin
metallo (escluse le macchine)
chescendedel3,18%,eilsettore
alberghiero e della ristorazione
che cede l’1,42%.

Esaminando le diverse sezio-

nidiattività,nelcompartoindu-
striale sono scese a 77 le indu-
strietessili(erano106ainizioan-
no); stessa cosa per le aziende
operanti nelle confezioni di ab-
bigliamento,erano103sonosce-
se a 77 e nel periodo sono nate 2
nuove aziende e altre due sono
cessate.Cedel’editoria,da187a
161 imprese nell’arco di 9 mesi;
anche la gomma-plastica si fer-
ma a 99 aziende, erano 117 ad
inizioanno.Il trenddell’edilizia
continuaa“tenere”,tantodade-
terminare una crescita del nu-
mero delle imprese operanti
nel settore. Il saldo tra cessate e
nuove imprese è, infatti, positi-
vo di 24 aziende.

Nelsettoredelcommercioal-
l’ingrosso e dell’intermediazio-
ne del commercio, sono nate 28
aziende ma ne sono cessate 39;
mentre il commercio al detta-
glio segna l’incremento di una
unità come saldo tra imprese
iscritte, 30, e imprese cessate,
29.

Il trasporto conto terzi conti-
nuaadessereunsettoreinteres-
santeperilFriulioccidentale,e

conta 843 aziende attive; nel pe-
riodosononate10impresemen-
te 8 hanno cessato l’attività.

Infine, per quel che riguarda
la forma giuridica, delle 26 mila
891 aziende attive nel 3˚ trime-
stre, sono in calo le ditte indivi-
duali (che rimangono comun-
que al primo posto): -215 impre-
seconunsaldodi17.792,mentre
sono in aumento le società di
persone, +85 imprese, e quelle
di capitali, +81 imprese.

Sanità, Forza Italia critica il piano
«La Regione penalizza il territorio pordenonese»
Monito a Bolzonello: conduca questa battaglia

Pesano soprattutto gli effetti della ristrutturazione del comparto agricolo
I settori alimenti, bevande e costruzioni sono però in controtendenza

Rissa alla Camera tra Ballaman e Bianco

CITTÀ

I dati del terzo
trimestre
fanno
registrare una
diminuzione
del numero
di imprese
sul territorio
provincialeVertenza Electrolux:

nuova mobilitazione

BANDI PUBBLICI

Relativi ai finanziamenti sulle seguenti Misure ed  Azioni:

Misura 1.3 “Potenziamento dei servizi a sostegno del sistema produttivo locale”

Azione 1.3.4 “Sostegno alla fase di start up di nuove imprese”. Progetto 1 “Progettare impresa” Intervento 2: Selezione da parte di
una commissione di esperti dei tre migliori progetti che verranno premiati con una somma in denaro per l’acquisizione di servizi di con-
sulenza/tutoraggio e investimenti.

Possono presentare domanda di finanziamento: i giovani residenti nelle aree di applicazione del programma e che hanno partecipato al
seminario di formazione organizzato dal Gal, in attuazione dell’intervento 1 del Progetto 1 dell’azione 1.3.4 del PSL.

Azione 1.3.4 “Sostegno alla fase di start up di nuove imprese”. Progetto 2 “Tutoraggio” Intervento 1: Attività di validazione di busi-
ness plan presentati da potenziali nuovi imprenditori.

Possono presentare domanda di finanziamento: i giovani residenti nelle aree di applicazione del programma e che hanno partecipato al
seminario di formazione organizzato dal Gal, in attuazione dell’intervento 1 del Progetto 1 dell’azione 1.3.4 del PSL.

Azione 1.3.4 “Sostegno alla fase di start up di nuove imprese”. Progetto 2 “Tutoraggio” Intervento 2:

Attività di supporto di esperti/consulenti per l’assistenza alle aziende nelle prime fasi di vita (destinato alle nuove aziende).

Possono presentare domanda di finanziamento i seguenti soggetti, avente sede legale in uno dei Comuni compresi nell’area Leader:

- PMI (Costituite dopo l’approvazione del PSL).

Azione 1.3.4 “Sostegno alla fase di start up di nuove imprese”. Progetto 3 “Formazione imprenditoriale” Intervento 5 e 6:

Realizzazione di attività seminariale in aula per gruppi omogenei di aziende; Realizzazione di attività di consulenza.

Possono presentare domanda di finanziamento, i seguenti soggetti, aventi sede legale in uno dei Comuni compresi nell’Area Leader e
appartenenti al settore grafica, produzione cavatappi e artigianato tipico:

- PMI

- Associazioni imprenditoriali

Azione 1.3.3 “Introduzione di servizi innovativi”. Progetto 1 “Servizi integrati alle aziende”. 

Potranno essere presentati progetti per la realizzazione di:

- attività di individuazione di nuovi prodotti/nuovi materiali/nuovi processi;

- ricerche di mercato su nuovi prodotti/materiali/processi;

- piani di marketing;

- validazione oggettiva delle nuove idee (consulenze specifiche, utilizzo di laboratori).

Possono presentare domanda di finanziamento: Piccole e medie imprese; Consorzi tra Piccole e medie imprese; Associazioni imprendi-
toriali, dell’area Leader +.

Le domande di contributo e la relativa documentazione, vanno presentate al GAL Montagna Leader o inviate tramite raccomandata AR
entro le ore 13.00 del giorno 16 dicembre 2004. Le domande pervenute oltre il suddetto termine verranno immediatamente archiviate.
Nel caso di invio postale farà fede il timbro postale. Si precisa tuttavia che le domande inviate via posta dovranno pervenire comunque
entro 15 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande.

Il Presidente del GAL Montagna Leader Antonio Beltrame

Per informazioni: Montagna Leader Scarl, Via Dante, 28 - 33085 Maniago (PN) Tel. 0427.71775
Dal lunedì al giovedì 8.30 - 13.00 venerdì 8.00 - 14.00 Fax 0427.71754  E mail: gal@montagnaleader.org

Comunitaria Leader +

Iniziativa Comunitaria Leader +

Piano di Sviluppo Locale “Montagna Leader”

Unione Europea Stato Italiano Regione Friuli - V. G. Montagna Leader Scarl

La provincia perde imprese
Le aziende sono diminuite di 53 unità in un anno

di ELENA DEL GIUDICE

In termini assoluti il terzo trimestre 2004, per quel che riguarda la
nati-mortalitàdelle imprese,chiude a -53imprese rispetto al 2003. Ma
sedaldatosiscorporanolecessazionidelcompartoagricolo,daalcuni
anni in flessione, il tasso di crescita della provincia è positivo: +1,4%.

TERZO
TRIMESTRE

Vertenza Electrolux:
contrordine,nuovamobili-
tazione. Questa mattina
scattano altre due ore di
sciopero all’Electrolux di
Porcia, alle 8,30 e alle 14,
conuscitadeglioperaidal-
lo stabilimento in corteo e
distribuzione di volantini
agli automobilisti in tran-
sito sulla Statale 13 Pon-
tebbana. Alle 9,30 si repli-
ca alla Electrolux Profes-
sional di Vallenoncello:
anche qui i lavoratori ab-
bandoneranno le linee di
produzione delle due fab-
briche, cottura e lavaggio,
permanifestaresullaPor-
denone-Oderzoedistribu-
ire volantini.

Quella che sembrava
una“treguaarmata”,ovve-
ro il disporsi ad una pa-
ziente attesa in vista della
convocazione del coordi-
namento già in program-
ma per lunedì, si è tramu-
tata ieri in una pianifica-
zione delle agitazioni. A
decidere le iniziative di
sciopero sono state, infat-
ti,leRsudeisingolistabili-
menticonvocate-asorpre-
sa - ieri.

Evidentemente la fran-
gia più “moderata” tra le
organizzazioni sindacali,
che considerava questa
settimana come un perio-
dodistasiinvistadellede-
cisioniche,alterminedel-
l’analisi sul documento
presentato da Electrolux,
saranno assunte lunedì,
hadovutocederedifronte
alla determinazione della
maggioranzadei lavorato-
ri intenzionati a “convin-
cere”, anche utilizzando
l’arma dello sciopero, la
multinazionale a ripren-
derela trattativa sull’inte-
grativo. Oggi, quindi, scat-
tanoaltredueorediagita-
zione che vanno a sottrar-
si al “pacchetto” di 12 ore
di sciopero già proclama-
te due settimane fa e da

completareentrofineotto-
breoalmassimoneiprimi
giorni di novembre.

Questa rimane, comun-
que, una fase di “riscalda-
mento”rispettoaduncon-
fronto che non procede,
quantomeno in maniera
sostanziale, ormai da giu-
gno. Gli incontri tra azien-
da e sindacati che si sono
svolti finoadora,nonhan-
no prodotto significativi
passiavanti.Leorganizza-
zioni sindacali, Fim Fiom
e Uilm hanno presentato
la piattaforma e le richie-
ste, salariali e normative,
inessacontenute,Electro-
luxharispostocontrappo-
nendo questioni come la
flessibilità e l’assentei-
smo, ricordando i dati sul-
la redditività e i volumi,
l’andamento del mercato,
l’impennata dei costi, le
mutate-epeggiorate-con-
dizionicompetitive,eriba-
dendo come l’aumento
ipotizzato sia inaccettabi-
le.

Il documento che
l’aziendahagiàconsegna-
toaicoordinatorinaziona-
li riepiloga quella che è la
posizione di Electrolux, e
in qualche modo contiene
lelineesullequalièpossi-
bileriaprireunconfronto.
Sempre che quelle linee
siano ritenute accettabili
dasindacati,Rsuelavora-
tori. Una valutazione che
nonèstataancoracompiu-
ta e che è all’ordine del
giorno della riunione del
coordinamento in pro-
gramma lunedì a Padova.
Questa sarà la sede in cui
sindacato e lavoratori de-
cideranno come muover-
si,comeriaprireildialogo
con l’azienda, se rivedere
o no le condizioni poste in
piattaforma, se inasprire
o meno la vertenza.

In attesa di chiarire co-
me procedere oggi, dun-
que, in Electrolux si scio-
pera.

SCIOPERI

La bozza di piano sanitario che la
giunta regionale ha predisposto «è
inaccettabile». La bocciatura arriva
da Forza Italia provinciale i cuiverti-
ci hanno indetto una riunione, a cui
ha partecipato anche il capogruppo
in RegioneIsidoro Gottardo,per ana-
lizzareildocumento«inconsiderazio-
ne della necessità di sensibilizzare
sui gravi pericoli che investono la sa-
nità pordenonese dall’adozione di
quel piano».

All’incontro, che si è svolto presso
la sede della Regione a Pordenone,
eranopresenti,oltreaGottardo,ilcon-
sigliereregionaleAntonioPedicini, il
presidente della Provincia Elio De
Anna, il capogruppo in Provincia An-
tonioConsorti, inComuneaPordeno-
ne Franco Giannelli, il responsabile
sanitàdelpartito,FrancoDalMas,ol-
treal dottorTropeanoeal dottorFor-
teche,inqualitàdiesperti,hannocoa-
diuvato gli eletti di FI.

Pergli azzurri pordenonesi la stra-
tegiadelpiano elaboratodalla giunta
regionale lascia trapelare la volontà
di «archiviare i contenuti della legge
13ela previsionedeisuccessivi piani
a medio termine, di assicurare a Por-
denone funzioni di area vasta come
Trieste e Udine, consentendo al San-
taMaria degli Angeli di conservare le
funzioni specialistiche che possiede.
Lo stesso piano - considerano da FI -
subordina le funzioni di area vasta, e
quindi le specialità, all’integrazione
anche logistica con il Cro di Aviano
esercitando un inaccettabile ricatto
sulladestraTagliamento.Sipersegue
inoltre - rimarcano gli azzurri porde-
nonesi - la volontà di penalizzare la
funzione regionale del Cro di Aviano
nato per esercitare una fondamenta-
le funzione di ricerca. Alla mancanza
digaranziaperlestruttureospedalie-
reminori,siaggiungeilmancatorico-
noscimentodellafunzionediattrazio-
ne dell’utenza extraregionale fonda-

mentale per le funzioni specialisti-
che di Pordenone».

«Ci impegniamo - annunciano gli
azzurri - a combattere in tutte le sedi
questo piano della giunta Illy che, co-
sì come predisposto, appare inaccet-
tabileperquestoterritorio.Invitiamo
il centro-sinistra ad assumersi le pro-
prieresponsabilitàeamantenereciò
chehannopromessoaicittadinidella
provincia rispetto alla tutela della lo-
ro salute. Ci attendiamo - aggiungono
- che il sindaco della città capoluogo,
Sergio Bolzonello, conduca in prima
persona questa battaglia. Stigmatiz-
ziamo inoltre il tentativo degli asses-
sori regionali pordenonesi di mini-
mizzareleconseguenzedelpianopre-
disposto dal loro collega Ezio Beltra-
me».Siallarga,dunque,ilfrontesulla
sanitàall’indomanidellapresentazio-
ne alle organizzazioni sindacali della
bozzadipianosanitarioesociosanita-
rio 2005/2007, anticipata dal Messag-
gero Veneto alcune settimane fa.

Isidoro Gottardo

Elio De Anna

Scontroinaulatrailparlamenta-
re leghista, Edouard Ballaman, e
l’exministro,EnzoBianco,ierimat-
tinaallaCameranelcorsodeldibat-
tito sulle riforme. A dividerli i tem-
pidell’interventodiMaccanico,tan-
t’è che, rivolto a Ballaman, Bianco
gli ha intimato di «smettere di ra-
gliare». Il primo si è avvicinato, ri-
cordandogli che è stato ministro,
ma poi sono intervenuti commessi
ecolleghideputatiasepararli.«Do-
pounquartod’ora–raccontaBalla-
man – Bianco si è scusato con me,

scherzando sul fatto che per lui ra-
gliare non è un’offesa visto che ap-
parteneva al partito dell’Asinello».

Aperto, invece, il contrasto con
Stefano Santarossa, dei Radicali
friulani, che ha accusato Ballaman
di sostenere nuovi contributi alle
forze politiche. «Troppo comodo
continuare a “sparare” contro il fi-
nanziamento ai partiti – afferma –
attraverso i mezzi di informazione,
e poi intascare miliardi ogni volta
che se ne presenta l’occasione.
Troppocomodo,dopoaverintasca-

to miliardi, andare in piazza e -
quandosiaccendonoletelecamere
- distribuire qualche banconota in
segno di sdegno contro i finanzia-
menti».

Per Ballaman se i radicali riten-
gono«cheipartitinondebbanousu-
fruire di quei soldi, dovrebbero da-
rel’esempioevitandodichiederli».
Il questore, per sostenere la sua te-
si, fa riferimento alla richiesta di
rimborsoperlespeseelettoralidel-
leeuropeedel’99afirmadiPannel-
la Giacinto detto Marco. Edouard Ballaman

Un caffè ed un “gratta”. E ha
messo 2 euro e 80 sul banco. Lo
fa da oltre dieci anni, ieri sera
però alle 20 ha fatto centro con
ungratta evincida70.000 euro.
ANataledelloscorsoannofuro-
no 250.000; due anni fa 100.000:
è assodato quindi che la dea
bendata corre lungo l’A28 e si
ferma spesso all’autogrill di
GruaroOvest di Fabio Stefanu-
to. Il fortunato vincitore è un
rappresentantedi40annidiAz-
zanoDecimochesistavarecan-
do a Portogruaro per un incon-
tro con un cliente ed ha voluto
fermarsi anche questa volta
peruncaffèalsuoautogrillpre-
feritoelasuafedeltàèstatapre-
miata.«Hotrefiglie-haammes-
sol’uomo -perciòper me reste-
rà ben poco». Il titolare Fabio
Stefanuto è chiaramente felice
per lui e dice: «Pensare che
questo nuovo gioco, Dado Mat-
to, mi è arrivato proprio oggi, e
consiste nel fare un punteggio
superioreaquellodelbanco.In

questo caso il banco aveva un
11 ed il mio cliente un dodici.
Nonc’èduesenzatreedilquar-
to vien da sè, quindi la fortuna
ha parcheggiato qui in auto-
grill». Il fortunato agente di
commercio anche durante la
stagione estiva prediligeva la
tappa in autogrill e quando si
recavaaLignanoperilfineset-
timana,nonsaltavamailasosta
con la solita consumazione.
Sembraesserciunacertavolon-
tà, da parte della Lottomatica
chegestisceilgiocoalpostodel-
lo Stato, di risvegliare la voglia
d’azzardonegli italiani, rimasti
delusi da una serie di inghippi
chenonhannopermessoriscos-
sionidi vincite. Una considera-
zionegiustificatadapartediFa-
bio: «Se avessi saputo di avere
una fortuna all’interno del mio
locale, avrei risolto buona par-
tedeimieiimpegni,incompen-
soimieiclientihannofattouna
pubblicitàtalechemiharipaga-
to». (g.p.d.g.)

Incassa 70 mila euro
con il “Gratta e vinci”
Li destinerà quasi tutte alle tre figlie

Unaserataperparlaredivio-
lenza sulle donne, un fenome-
no purtroppo in aumento, sia
perquantoriguardaimaltratta-
menti fisici che i soprusi psico-
logici. Una violazione dei dirit-
ti della persona che nella civi-
lissima Europa ha dimensioni
dascandalo,ancheperchéspes-
so qualificata come “problema
inerentelasferaprivata”:basti
dire che tra le cause di morte
delledonnetrai16ei44annile
brutalitàcommessetralemura
domestiche sono in testa alle
statistiche.

AncheinprovinciadiPorde-
none - l’area presa in esame - il
fenomenopresentadatisignifi-
cativi, se consideriamo che so-
lo al Centro antiviolenza della
cittàgiungonoalmenocentose-
gnalazioni all’anno (e ben sap-
piamo come siano ancora po-
chiicasichevengonodenuncia-
ti). Sevizie “equamente riparti-
te” e indipendenti dal grado di
istruzioneodal cetodeisogget-

ti e diffuse anche tra i giovani,
spesso tristemente protagoni-
sti di tali episodi di cronaca.

Proprio di cronaca, o, me-
glio,dicomeimezzidiinforma-
zione riportano il problema, si
occuperàilnuovoappuntamen-
toinseritonelprogettocheilCo-
mune di Maniago sta portando
avanti nell’ambito dell’attività
di sensibilizzazione sul tema
del maltrattamento alle donne.

Un percorso a più tappe, tra
le quali, appunto, l’indagine
commissionata a Micaela Cri-
sma psicologa, psicoterapeuta,
docentedell’UniversitàdiTrie-
ste,checonlaconsulenzascien-
tifica di Patrizia Romito, psico-
loga e ricercatrice dello stesso
ateneo, ha preso in esame l’at-
teggiamentodella stampa loca-
le rispetto a episodi di violenza
contro le donne.

Questa sera alle 20.30, nella
sala convegni dell’ex Filanda
di Maniago saranno presentati
irisultatidellaricercaattraver-

so un confronto che sarà stimo-
latodallestesseCrismaeRomi-
tiecheavràcomeinterlocutori
anche i responsabili di alcuni
quotidiani locali. Introdurrà la
seratailsindacoEmilioDiBer-
nardo,quindiiresponsabilidel
servizio sociale parleranno del
progetto del Comune di Mania-
go per contrastare il maltratta-
mento e la violenza sulle don-
ne.Porteràilsuocontributoan-
cheAngelaRomanin,responsa-
biledelsettoreformazione“Ca-
sa delle donne” di Bologna, te-
stimoniando l’esperienza di un
centro antiviolenza.

Ospite d’onore sarà appunto
Gianna Schelotto, nota al gran-
de pubblico anche per le sue
qualitàdiacutacommentatrice
dei fatti di cronaca. Psicologa
specializzata in terapia di cop-
pia e psicosomatica, studiosa
delcomportamentoumano,col-
labora a quotidiani e riviste
quali Il Corriere della Sera e
Donna Moderna.

Aumentano i casi di violenza sulle donne
Oggi se ne parla all’ex Filanda di Maniago

CONVEGNO

MessaggeroVeneto
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