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Fondi per promuovere il Montasio
Agricoltura: dalla Provincia 96 mila euro, per il formaggio 20 mila

Finanziamenti a Comuni, associazioni, Pro loco e Consorzi

Collegamenti ferroviari e stradali
convenzione tra Comune e Bearzi

Via Cjavecis, via libera del Comune
al nuovo complesso residenziale

Lunedì riprendono i corsi
all’Università della terza età

di GIACOMINA PELLIZZARI

«Il Partito democratico ha chie-
sto un approfondimento, che si
sbrighi a farlo». Il riferimento è al
registro dei testamenti biologici e
il commento è del vicesindaco e
candidato alla segreteria regiona-
le del Pd, Vincenzo Martines, favo-
revole all’istituzione del registro.
Lo stesso che, ieri, ha rassicurato i
rappresentanti della cellula Luca
Coscioni, del partito socialista e
dei riformatori che protestavano
davantiapalazzoD’Aroncoperché
l’amministrazione comunale non
ha ancora istituito il registro sul fi-
nevita.Daquilostriscione:“Sinda-
co ascolata icittadini, garantisci la
libertà di scelta”.

«Siamo qui per ribadire al Co-
mune e al sindaco, Furio Honsell,
lanecessitàdidareunarispostaal-
l’Ordinedeinotaichehachiestodi
poter disporre di una stanza con
un computer per registrare gratui-
tamente i testamenti biologici» ha
sottolineatoLucaOsso,ilpresiden-
te della cellula Luca Coscioni, nel
ricordare che la scorsa primavera

sono state raccolte oltre 2 mila fir-
mepersollecitarelalibertàdiscel-
tasulfinevita.Undirittocheilsin-
daco, dopo aver ottenuto l’appog-
giodeinotai,sieradettodisponibi-
le a garantire non prima però di
aver affrontato la questione con la
sua maggioranza.

Il centro-sinistra di palazzo
D’Aronco, però, non si è ancora
espressoperchétraibanchidelPd
ipareresonodiscordanti.L’anima
cattolicaritiene,comehagiàriferi-
toClaudioRomano,che«l’istituzio-
ne del registro dei biotestamenti
non sia di competenza del Comu-

ne, bensì del Parlamento».
Eccoperché,ieri,Martineshain-

vitatoilgruppoconsiliarealchiari-
mento interno. «Politicamente, la
maggioranza ha chiesto un appro-
fondimento, mi auguro che questo
approfondimento emerga nel mi-
nortempopossibile»haaggiuntoil
vicesindaco, secondo il quale Ro-
mano«carical’istituzione delregi-
stro dei testamenti biologici di si-
gnificati che non ha». E ancora:
«Da amministratore ribadisco che
aunarichiesta diquesto tiposi de-
ve rispondere positivamente».

Ancoraunavolta,insomma,ilre-
gistro dei biotestamenti divide la
maggioranza di palazzo D’Aronco.
È già successo quando a sollecita-
re l’istituzione del registro fu il
gruppoconsiliare“Perlasinistra”.
Allora oltre all’anima cattolica del
Pd furono anche i “Cittadini” a co-
stringere il sindaco a fare marcia
indietro. Non va dimenticato inol-
tre che Romano, assieme a Danie-
le Cortolezzis, Claudio Freschi e
ClaudioGalluzzo,preseroledistan-
ze anche dal caso Eluana Englaro.

Ieri ha incontrato i rappresentanti della cellula Luca Coscioni:
manifestavano davanti al Comune per la mancata approvazione

Commissione comunale
convocata nell’ex caserma

Il caso Hospice

Ammontanocomplessiva-
mente a 96 mila e 500 euro i
contributiinmateriadiagri-
colturaper iquali laGiunta
provinciale ha dato il via li-
bera nel corso dell’ultima
seduta. Su proposta dell’as-
sessore Daniele Macorig,
l’amministrazione di palaz-
zo Belgrado sosterrà com-
plessivamente29traComu-
ni, Associazioni, Pro loco e
Consorzi per supportare at-
tività agricole, singole o as-
sociate, che svolgono ruoli
di rilievo per l’economia
del territorio. «Il mondo
agricolo – spiega Macorig –
deve far fronte quotidiana-
mente a quelle che sono le
difficoltà burocratiche e
metereologiche che metto-
no a dura prova gli impren-
ditori in unmomento,come

quello attuale, in cui sono
ancora forti gli effetti della
crisieconomica». I sostegni
finanziariassegnatisonoat-
tribuiti, in particolare, alla
realizzazione di manifesta-
zioni, attività e iniziative di
rilevante interesse provin-
ciale e locale nel settore
agricolo e agro-alimentare.
Tra i contributi assegnati,
quello più cospicuo – 20 mi-
la euro – è destinato al Con-
sorzio per la tutela del for-
maggio Montasio per il so-
stegno di attività promozio-
nale relativa alla viabilità
provinciale.Sitratta,inpar-
ticolare, del posizionamen-
to sulle maggiori strade sta-
tali e regionali di circa 30
cartelloni con l’immagine
del celeberrimo formaggio
nostranoconloslogan“Udi-
ne, Provincia di Montasio”.
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«Inun momentodi crisieconomica dove
lefamiglienonarrivanoafinemesee/oche
devono risparmiare sulle spese scolasti-
che, l’assessore provinciale allo Sport, Ma-
rioVirgilipensabene,preventivamenteau-
torizzatodaFontanini,diandarseneinmis-
sione in Australia a spese della Provincia,
tanto paga sempre Pantalone». La spesa,
“denunciata”dalcapogruppodelPd,Fran-
cesco Martines, è di 2.950 euro. «Il proble-
ma non è tanto la cifra impegnata, ma il
dato simbolico di tale comportamento – di-
ceMartines–.Inquestimomenticosidiffici-
li per tante famiglie, dovrebbero per primi
essere gli amministratori a non sostenere
spese inutili e dare segnali di sobrietà».

Secondo Martines, «la missione a Syd-
ney non ha alcun senso, se non quello di
farsi una bella vacanza a carico dei contri-
buenti. Virgili va a vedere i “mondiali ma-
ster2009”perchèilComunediLignanonel
2011 ospiterà gli “Europei master”. Se si
vuoldareunsensoaquestoviaggiobisogna
sforzarsi moltissimo e giungere a queste
conclusioni:sipuo'presumerechenel2011
Lignano chiedera' un contributo finanzia-
rio per l’organizzazione di tale avvenimen-
to,ma–conclude–servivaandareaSydney
unasettimanaperdeciderefradue annise
dare o meno un contributo?».

L’assessore provinciale Virgili
va in viaggio in Australia

e il Pd insorge: spesa inutile

La Giunta ha approvato una convenzione
con l’istituto Bearzi per la creazione di una si-
nergiaoperativafinalizzataalriordinodeicol-
legamenti stradali e ferroviari. «L’istituto Be-
arzisvolgestoricamenteun’importantefunzio-
ne educativa e ricreativa – osserva l’assessore
alla Pianificazione Mariagrazia Santoro – nel-
l’ambito dellacittà di Udinee a servizio anche
del territorio circostante. Per questo è nostra
intenzione trovare soluzioni condivise per mi-
gliorare l’organizzazione interna dell’intero
poloscolastico».L’areainquestioneèstata in-
teressata negli ultimi anni da rilevanti inter-
venti infrastrutturali delle linee ferroviarie.

Via libera del Comune alla realizzazione di
un nuovo complesso residenziale all’interno di
un’area libera localizzata nella zona nord della
città, tra via Tricesimo e via Tavagnacco nelle
vicinanze del parco commerciale – direzionale
– residenziale Terminal Nord. Il progetto, svi-
luppatosuunasuperficietotaledicirca15mila
metriquadrati,prevedelacostruzionedi5lotti:
unfabbricatoinlineaplurifamiliareinviaTava-
gnacco, uno su cui sono previsti 2 fabbricati a
blocco e 3 lotti su via Cjavecis di cui due con
costruzioniplurifamiliariaschiera.Laconven-
zioneprevedeobblighiperleimpresecomel’al-
largamento e la sistemazione di via Cjavecis
con tutti i servizi (acqua, luce, gas ed energia.

Riprende l’attività dell’Università della
terzaetàPaoloNaliato.Lunedì12inizieran-
no le lezioni dei corsi nelle sedi di Udine,
TavagnaccoePovoletto.Ripartitiperaree,i
corsi tratteranno della cura della salute, di
psicologia,dialimentiealimentazione,agra-
ria, astronomia, storia e lingua friulana, ar-
te, filosofia, storia, scrittura creativa, turi-
smo,musica,dirittoedeconomia,informati-
ca,linguestraniere,ballo,giochi,attivitàfisi-
ca,manualitàecreativitàsrtistica,lavorazio-
nedeitessuti.Aicorsicisipuòiscriverenel-
lasede di Udine,dalle 9alle12 e ilpomerig-
gio dalle 15 alle 18, dal lunedì al venerdì.

Biotestamento, l’impegno di Martines
Il registro è in ritardo e il vicesindaco sollecita il chiarimento nel Pd

La
manifesta-
zione a
favore del
Biotesta-
mento
davanti al
Comune

(Foto
Antepri-

ma)

Lacircolaredefinitivasulloscudofiscaleèappenastatafirmatadal
direttore generale dell’Agenzia delle Entrate, Attilio Befera e la Ban-
cadiCividaled’intesaconConfindustriahapromossounconvegnosul
provvedimento.«Il rimpatrioela regolarizzazionedei capitalie delle
attività detenute all’estero» è il tema dell’incontro pubblico in pro-
gramma domani alle 15 a palazzo Torriani. La materia sarà illustrata
da Vincenzo Felline, responsabile fiscale dell’Unione fiduciaria di
MilanoedaEmanuelePalazzo,dellostudiolegaleetributariomilane-
se Imbimbo & Associati, che si soffermeranno sulle modalità e sulle
procedure operative per regolarizzare di fronte al fisco la posizione
personale o aziendale attraverso il rimpatrio fisico o giuridico. Le
relazioni tecniche saranno precedute dagli interventi del presidente
di Confindustria Luci e del presidente di Banca di Cividale Pelizzo.

Scudo fiscale, un incontro

Caso hospice: questa
volta i consiglieri
comunali andranno sul
posto per discutere sul
potenziale inquinamento
dell’ex caserma Piave. Il
consigliere comunale,
Mario Canciani, infatti, a
seguito dei rilievi
sollevati dai consiglieri
comunale Gianni Ortis e
Aldo Rinaldi, ha
convocato la
commissione Politiche
sociali nell’area
dismessa di via Catania,
laterale di via
Lumignacco, a Udine
sud. Nel corso della
seduta, infatti, come
richiesto da Ortis e
Rinaldi, sarà invitato a
esprimere un parere
anche il geologo Fulvio
Iadarola, secondo il
quale le verifiche
effettuate finora nel sito
non vanno a fondo del
problema. A chiedere il
parere del professionista
sono stati Ortis e Rinaldi
che sulla base della
relazione dell’Arpa
hanno già lanciato
l’allarme inquinamento.
Da qui la replica

dell’assessore alla
Pianificazione
territoriale, Mariagrazia
Santoro, che ha reso noto
i risultati delle analisi
superficiali effettuate
dall’Ater, quelli che
escludono la presenza di
sostanza inquinanti
nell’area dismessa.
«Dalle osservazioni del
geologo – ribadiscono
Ortis e Rinaldi – emerge
che la relazione Ater non
fa alcun accenno al
sopralluogo dell’Arpa
Fvg e alle potenziali
sorgenti di
contaminazione
segnalate e quindi non
ne costituisce logica
conseguenza
procedurale». Questo
sarà il concetto che
animerà il dibattito nel
corso della commissione
indetta per martedì, alle
17, nell’ex caserma
Piave. Prima della
commissione Politiche
sociali, però, si riunirà la
commissione Territorio
ambiente per analizzare
la variante al Piano
regolatore relativa al
recupero dell’ex caserma
Piave.

La“SocietàdiSanVincenzodePaoli,consigliocentralediUdine”
comunicachea partiredalunedì 19riprenderanno leattività di soli-
darietàsvoltenellasedeprincipaledell’Associazione,interrottecau-
sa trasferimento. Tali attività, pertanto, nonsi svolgeranno più invia
Zanon 15, ma nei nuovi locali di via Ellero, 3 (breve strada che con-
giunge viale Ungheria a via Ronchi) nell’area del seminario arcive-
scovile.Glioraririmangonoimmutati:lunedìemercoledìdalle9alle
11, funzionerà il Centro di ascolto e la distribuzione degli alimenti;
martedìevenerdì,dalle9alle11consegnadelvestiario.Tuttiivolon-
taridellaSanVincenzodePaolifannounappelloallagenerosadispo-
nibilitàdipersone,uominiedonne,alfinedirendereancoramigliori
levarieiniziativeall’internodell’Associazioneafavoredellepersone
bisognose. Per ogni informazione telefonare al numero 0432 - 26811.

San Vincenzo, nuova sede
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