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Arriva il vescovo
di Cochabamba

LAVORI

Shiatsu amatoriale
da stasera

Oggi alle 19, nella chiesa di Santa
Maria Assunta (di viale Cadore),

l’associazione bolidarietà
Mondiale-Onlus organizza un
incontro con l'arcivescovo di

Cochabamba (Bolivia) Tito Solari che
sarà accompagnato da padre Eugenio

Coter (Caritas di quella diocesi).

Via Bezzecca oggi
chiusa al traffico

Avrà inizio stasera alle 20.15 nella
sede dell'Associazione Culturale

Shen Dao di via Molin Nuovo 58 un
corso amatoriale e divulgativo di

shiatsu in 12 lezioni. Il corso è
aperto a tutti senza richiesta di

particolari requisiti. Informazioni al
340.3391607 0432.523383.

Al fine di completare un
nuovo allacciamento alla rete

fognaria, oggi dalle 8 alle 17, in
via Bezzecca saranno in vigore

una serie di limitazioni al
traffico. In particolare lungo

tutta la via sarà istituito il
divieto di transito e di fermata.

I lprincipiodiresponsa-
bilità,rispettatoeattua-

to,è costitutivo del rappor-
to di lavoro, poiché motiva
e rinforza, di fatto, la fidu-
cia reciproca tra datore di
lavoro e dipendente. Un
contratto individuale di la-
voro di diritto privato che
non sia innervato dalla fi-
ducia è, in sé e per sé, una
cosa nulla, vale a dire: pur
non essendo nullo sul pia-
no giuridico, perché conti-
nuaasussistere,masappia-
moperesperienzachenon
resisterà molto a lungo, è
un che di nulla. Cioè un
qualcosa privo di alcun va-
lore.

Diverso è nel settore
pubblico,perchélìilvinco-
lo contrattuale si può met-
tereinquestionemoltopiù
difficilmente. Finora, e mi
auguro che le cose cambi-
no.

Il Codice civile italiano
parla anche espressamen-
te di lealtà, diligenza e fe-
deltà come
doveri es-
senziali del
dipendente
edidoverie
potericorri-
spettivi da
esercitare
dapartedel-
l’imprendi-
tore verso
l’impresa e
i propri di-
p e n d e n t i
(cfr. gli arti-
coli dal
2099 al
2113, “Dei
diritti e de-
gli obblighi
delle parti”).

Si tratta di declinazioni
esplicitedelprincipiodire-
sponsabilità che significa
disponibilità a rispondere
per qualche impegno che
si è assunto. Dal verbo lati-
no rispondere, che è un
mettersi nelle condizioni
di essere interrogato per
dare soddisfazione all’in-
terlocutore. San Tommaso
d’Aquino, nelle sue “quae-
stiones” di morale, prima
interpellava i grandi Mae-
striantichi,Aristotele,Ago-
stino, e poi rispondeva che
secondolui lecosestavano
così e così. Non azzardava
illazioni o scorciatoie dia-
lettiche. Aveva la pazienza
della ricerca e il rispetto
dell’opinionedichimerita-
va, per sapienza e cono-
scenza. Oggi, in generale
non è così.

Infatti spesso ascoltia-
mo affermazioni apoditti-
che infondate e dichiara-
zioni di responsabilità che
lasciano alquanto perples-
si. Nell’ambito politico, so-

ciale, economico, sportivo:
tutti sono bravissimi a fare
dichiarazioni epocali e ad
assumersi responsabilità
(a parole).

Quante volte sentiamo
dire: mi assumo la respon-
sabilità di questo e di quel-
lo, ma chi parla forse non
ha ben chiaro che cosa si-
gnifichi questa assunzione
di responsabilità. A volte è
unaspeciedimodusdicen-
di,cheperòspessononcor-
risponde al successivo mo-
dus operandi, come direb-
bero i Padri nostri latini,
un Seneca, un Cicerone.

In realtà, un concetto
completo dell’assunzione
di responsabilità signifi-
cherebbe che chiunque la
dichiari dovrebbe assu-
mersela anche in solido,
mettendo a disposizione
pure i denari che fossero
posti in questione o a ri-
schio nella situazione da-
ta. Ma non è così. Allora
dobbiamosempredefinire

e chiarire
bene di che
responsabi-
litàditratti,
in ogni con-
testo, per
evitare che
siaunmero
flatusvocis.

La re-
sponsabili-
tà va consi-
derata per
gradi, per
ruoli e per
posizioni,
in funzione
delle dele-
ghe, procu-
re o poteri

di rappresentanza ricono-
sciutiesancitidaattiazien-
dali,notariliodellapubbli-
ca amministrazione. Se
uno è amministratore o
consigliere delegato o pro-
curatore speciale può dire
chesiassumeuncerto tipo
diresponsabilità;seunoin-
vece ha una semplice fun-
zione di coordinamento,
ma senza la responsabilità
del business, farebbe bene
aspecificarechesiassume
leresponsabilitànell’ambi-
to proprio e in coerenza
congliindirizzidatidall’al-
ta direzione.

Un consiglio, quindi, a
tutticolorochespessoecce-
donoindichiarazionidias-
sunzione di responsabili-
tà, a parlare con più caute-
la di questo principio, che
è anche valore e campo di
applicazione delle virtù
umane di prudenza, giusti-
zia, fortezza e temperanza.
Abusarne l’uso dialettico
potrebbe far cadere nel
grottescooperfinonelridi-
colo.

Lezioni con lo chef
Andrea Canton

Il principio di responsabilità
tra codici, doveri e regole

Lo chef della “Primula”
Andrea Canton

Il vescovo della Bolivia
monsignor Tito Solari

di RENATO PILUTTI

Andrea Canton, chef della
Primula di San Quirino, stella

Michelin da 25 anni, socio fondatore
dei Jeunes Restaurateurs d'Europe,

sarà ospite della Scuola di Cucina
L'Arcimboldo, viale Palmanova 133,
per due lezioni su "L'Autunno". Per

informazioni 347 2267740.

GENTE&LAVORO

ARCINBOLDO CORSO SOLARI

Conto alla rovescia per l’atte-
soCeghedaccio.L’evento,dedica-
toagliovertrentaeagliappassio-
nati del sound della disco music
e della pop music del passato, ri-
tornadomaniseraancoraalpadi-
glione 6 della Fiera di Udine,
sempredalle21.30finoall’1.30ri-
spettandoquelliche,inunpassa-
to non troppo lontano, erano gli
orari di apertura e di chiusura
delle discoteche. Il programma
della serata sarà ancora una vol-
ta affidato all’esperta regia del
discjockeyRenatoPontoni.Cisa-
ranno i Ceghediani Live che ri-
proporranno dal vivo le hit che
scalarono la vetta delle classifi-
che ed il tanto atteso romantico
momento dei lenti, allo scoccare
della mezzanotte.

Non mancano le novità. Oltre
al tradizionale padiglione 6, nel-
l’attiguo padiglione 8 il Ceghe-
daccioprenderàilviaalle19.Ce-
ghedaccio Eating è infatti il nuo-
vo evento nell’evento: in un am-
biente raffinato si potrà cenare
con un buffet preparato e servito
dal ristorante Agli Amici di Go-
dia.Ipostisonolimitatiel’appun-
tamentoèdanonperdere.Ilprez-

zo della cena comprensivo di in-
gresso alla festa è di 40 euro con
la possibilità di usufruire di par-
cheggioriservato (posti limitatie
su prenotazione al 346 7160490).
Nello stesso padiglione, dopo la
cena,sipotràfruirediunambien-
tesoftedaccoglientedove,traun
ballo e l’altro, sarà possibile
scambiare quattro chiacchiere.

Dalle20, inoltre,cisipotràde-
liziare il palato con l’ottimo pro-
sciutto Crudo Dok Dall’Ava nel
piazzale esterno della Fiera.Ri-
confermata anche l’operazione
“VadoadivertirmiSicuro!”,mes-
saapuntograzieallapreziosacol-
laborazione con Autoservizi Saf
che garantisce, a soli 5 euro, il
viaggio di andata e ritorno per la

fieraconpartenzedaTrieste(fer-
mate Monfalcone e Palmanova),
da Gorizia (fermate Cormons e
Manzano),daPordenone(Codroi-
po),daTolmezzo(Gemona)erien-
troalle2.Cisipotràcosìdivertire
senza la preoccupazione di do-
versimettereallaguida.E’neces-
saria la prenotazione entro il 15
ottobre.

Le prevendite sono aperte e i
biglietti si possono acquistare da
Natural Sound a Udine, da Di-
schi Eugenio a Codroipo, da Go-
od Music a Pordenone, da Radio
Attività a Trieste e Caffè
Newport a Gorizia. Il prezzo del
biglietto intero è di 17 euro (più
dirittidiprevendita);periposses-
sori della Ceghedaccio Card il
prezzosaràinvecedi14euro(più
diritti di prevendita). Per riceve-
re gratuitamente la Card ed otte-
nere così la riduzione sul prezzo
delbiglietto basta iscriversi al si-
to www.ceghedaccio.com compi-
lando il form nell’apposita sezio-
ne. Ulteriori informazioni chia-
mando il numero 0432 508586 o
visitando il sito www.ceghedac-
cio.com.

Raffaella Sialino

Si animerà an-
che di clienti oggi
la “torre dei risto-
ranti” del centro
commerciale“Ter-
minalNord”,situa-
to alle porte della
città, lungo viale
Tricesimo.

Per questa sera
èprevistal’inaugu-
razione di “Rosso-
pomodoro”, uno
spaziodi 450 metri quadrati più 50 di dehor,con 150
postiasedere.Iltaglioufficialedelnatrositerràalle
20conbrindisieassaggigratuitideipiattitipici“Ros-
sopomodoro” e cucina spettacolo dello chef. Prima
giornata di lavoro oggi anche, nella stessa “loca-
tion”,perlacatenaamatasoprattuttodaipiùgiovani
“Burger King”. In questo caso lo spazio ocuupato
saràdicirca300metriquadraticonunostaffdicirca
20 persone.

Mini atleti e giovani disabili in gara a Paderno“I bambini raccontano la costituzione”
Concorso per scolari ideato dalla Cgil

“Terminal Nord”, da oggi
apre la torre dei ristoranti

Vita e morte, tra etica e scienza
Sabato un convegno al Là di Moret organizzato dall’associazione Coscioni

Stage nei paesi Ue e Islanda
domande entro venerdì

Atletistudentidiben34scuolemedieesuperio-
ridellacittà,dellaprovinciaedell’AlpeAdriainsie-
me ad atleti diversamente abili di quattro associa-
zioni per disabili, animeranno l’11˚ meeting Sport
solidarietà giovani-memorial “Ovidio Bernes” che
oggi, dalle 9 alle 12, si svolgerà al campo di atletica
leggera“DalDan”diPaderno.PromossadallaNuo-
vaatleticadalFriuli,lamanifestazioneèpatrocina-
ta dal comune, regione, provincia e comitato Sport
culturasolidarietà,egodedelsostegnodellafonda-
zione Crup e Cciaa d’intesa con il liceo Marinelli,
progetto ‘Dai e via’, ufficio scolastico regionale,
Csa,ufficioeducazionefisica,scuolemedieeistitu-
tisuperiori,Coni,Fidal,comitatoitalianoparalim-
pico Fvg e Special olympicc Italia team Fvg. Tra i
toplevelchepunterannoarisultatiimportantifigu-

rano il campione Eyof del salto in alto, Riccardo
Cecolin, i neo-campioni italiani Alessandro Pe-
drazzoli (200, 400 e 4x100 allievi) e Alessia Trost, di
Porcia, reduce dal Tricolore che ha vinto a Roma
nel salto in alto allieve con la misura di 1,81 metri
che rappresenta la migliore prestazione mondiale
U15 dell’anno, nonchè Augusto Bianchi (medaglia
d’oro nei 300 metri e 4x100 ai Giochi studenteschi
di Lignano Sabbiadoro). Tra i disabili più accredi-
tatigareggeràMarcoMacor,campioneeuropeosui
100metriSpecialOlympics. Ilmeetingapriràibat-
tenti alle 9.15 dopo il rituale olimpico della sfilata
delle delegazioni. In programma gare di velocità
(50,80 e 100 metri) e di mezzofondo (1.000), salti in
lungo e in alto, getto del peso e staffette 4x100.

Vincenzo Mazzei

“Ibambini raccontanolaCostituzione”. Questoil titolodel concorso
aperto a tutte le classi delle scuole primarie della provincia di Udine,
bandito dalla Cgil Udinese-Bassa Friulana assieme alle segreterie re-
gionalidellaFlc(Federazionelavoratoricdellaconoscenza)edelloSpi
(Sindacatopensionatiitaliani).Glielaborati,realizzatiingruppoescrit-
ti in italiano o in friulano, potranno avere la forma del racconto, del
dialogo,dell’intervistaodelfumetto.Lalunghezzamassimadovràesse-
re di tre facciate A4, scritte a mano su foglio protocollo, dattiloscritte o
stampate da computer. Corredati da una scheda contenete il nome
dellascuola,dellaclasseedell’insegnantereferente, i lavoridovranno
essere spediti per posta alla Lega Spi Cgil di Udine, via di Mezzo 45.
Termineultimoperl’accettazionedelleproveil30novembre.Laclasse
giudicata vincitrice riceverà in premio un computer. Sarà cura degli
organizzatori comunicare alle classi partecipanti l’esito del concorso,
oltre allo svolgimento della cerimonia di premiazione.

Il Padiglione 6 della Fiera di Udine si trasformerà in un enorme discoteca. Previsti anche servizi di trasporto speciali con i bus della Saf

Ceghedaccio, musica e anche cucina
Domani sera appuntamento col sound degli anni passati e con gli assaggi de “Agli Amici”

Ballerini di tutte le età scatenati in un recente “Ceghedaccio”

Dibattitodiassolutaattua-
litàsabatodalla15.30,all’ho-
telLàdiMoret,invialeTrice-
simo 276. Nel corso dell’ap-
puntamentoorganizzatodal-
l’associazione Luca Coscio-
nisiparleràde“Ilfuturodel-
la ricerca e delle libertà di
scelta”.

I lavori saranno aperti da
Luca Osso, presidente della
cellula “Coscioni” del Friuli
VeneziaGiulia.Prenderanno
poilaparola,nelcorsodeldi-
battito, Maria Antonietta Fa-
rina Coscioni, co-presidente
dell’associazione Luca Co-
scioni. Il professore France-
scoCurcio, docente dibiotec-
nologiesanitarieall’Universi-

tàdiUdine,interverràinvece
su “Quali speranze dalle cel-
lule staminali”.

Il medico anestesista Ma-
rio Riccio che ha seguito gli
ultimi istanti di vita di Pier-
giorgio Welby interverrà in-
vecesu“Unaquestionelessi-
cale:mortenaturaleeaccani-
mento terapeutico”. Il medi-
co nutrizionista Claudio Lu-
cas spiegherà “L’alimenta-
zione artificiale”, quindi il
notaio tania Andrioli spie-
gherà il ruolo dell’attuale le-
gislazione.

Seguiranno poi alcune te-
stimonianze, tra cui quella di
Mina Welby, moglie di Pier-
giorgio Welby. Non manche-

ranno anche racconti locali
conl’avvocatoStefanoVentu-
rini. Le conclusioni saranno
a cura di BrunoZvech (segre-
tario regionale del Pd) e di
Bruno Mellano (Presidente
dei radicali italiani).

Nonsaràpresenteall’inte-
ressante dibattito il friulano
Beppino Englaro, il padre di
Eluana. La donna lecchese
di 37 anni, in coma vegetati-
vo dal 1992, nei giorni scorsi
è stata colpita da una grave
emorragia,poirientrata.Già
oggi,comehaspiegatoilneu-
rologo Carlo Alberto Defan-
ti, che la segue da anni, «po-
trebbeesseredichiaratafuo-
ri pericolo». L’anestesista Mario Riccio

Svolgere un tirocinio di formazione professionale per un periodo
da3a 6mesi in imprese, entie centridi ricercacon sedeinunostato
dell’UeoinIslanda,Liechtenstein, NorvegiaeTurchia.Èl’opportu-
nitàchel’universitàdiUdineconilprogetto“KeytoEurope:training
studentsfor thefuture” offre aipropristudenti mettendo aconcorso
120contributimensilidi600eurociascuno.Ledomandedipartecipa-
zionealconcorsoeirelativiallegatidovrannopervenireentrovener-
dì 17 all’ufficio protocollo dell’università di Udine, in via Palladio 8,
33100, aperto al pubblico dalle 9 alle 13. Bando di concorso, modulo
delladomandaedelencodeglientidisponibiliaospitareglistudenti
sono reperibili on line all’indirizzo www.uniud.it/didattica/servizi_
studenti/mobilita-in-europa-llp-erasmus-tirocinio/informazioni.

Possono partecipare al concorso gli studenti iscritti ai corsi di
laurea triennale, specialistica/ magistrale, a ciclo unico e ai corsi di
corsidispecializzazione,dimasteredidottorato.Icandidatidevono
conoscere la lingua del Paese ospitante, oppure la lingua inglese
doveèusatacomelinguaveicolare.Glistagedovrannosvolgersitrail
12 gennaio e il 15 settembre 2009. Grazie a questa esperienza gli
studentipotranno acquisire delle competenzeprofessionali specifi-
che, una migliore comprensione della cultura socio-economica del
Paese ospitante e approfondire le proprie capacità linguistiche.

MessaggeroVeneto

MERCOLEDÌ 15 OTTOBRE 2008VI CRONACA DI UDINE


