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Focus di Zanin su migranti e rifiuti
Nella mattinata di ieri la

prima riunione del coordina-
mentoprovincialedelPopolo
della libertà, che mette insie-
me Forza Italia, Alleanza na-
zionale e gli altri movimenti
cheaderisconoallaforzapoli-
tica. Un incontro che è stato
aperto con l’integrazione dei
rappresentanti di altre due
movimenti: iPo-
polari e liberali
di Giovanardi,
rappresentati
dal presidente
di Insiel, Valter
Santarossa, e il
NuovoPsi,nella
figura di Renzo
Pilosio.

Primoobietti-
vo il radicamen-
to nel territorio,
percuigiàinset-
timana saranno
coinvolti gli or-
gani comunali
affinché si pro-
cedaallacostitu-
zionedeicoordi-
namenti locali
del Popolo della
libertà. Integra-
zione anche per
le commissioni
su singoli aspet-
ti amministrati-
vi in capo a Fi e
An che ora lavo-
reranno insie-
me.

Il tema politi-
camente più spinoso, ovvia-
mente, è rappresentato dalle
elezioni provinciali. «Il coor-
dinamentodelPdl–commen-
tailresponsabilediForzaIta-
lia,AngiolettoTubaro–riven-
dicalacandidaturaallapresi-
denza della Provincia che è
nei numeri. Questo non vuol
dire chiudersi al dialogo con
Lega e Udc, tant’è che nelle

prossime settimane promuo-
veremo un tavolo per avviare
un ragionamento e verificare
la possibilità di riproporre la
stessaalleanzachegovernala
Provincia e la Regione».

Congelataladiscussionein-
ternaalPdlsulpropriocandi-
dato, tenutocontocheincam-
po ci sono varie ipotesi, dalla

riconferma di
Alessandro Ci-
riani alle propo-
stediNicolaZil-
le e Giuseppe
Pedicini, resta
aperta anche la
questione dei
rapporti con la
Dcperleautono-
mieche,colpro-
prio rappresen-
tante,MattiaCal-
legaro, non ha
partecipato alla
riunione.Persa-
nare il conten-
zioso nato dalla
permanenzadel-
l’Udc in Provin-
cia,dopol’addio
di Arturo Cap-
pello, sono in
campovariepos-
sibilità e non si
esclude quella
della presiden-
za della Fiera.

In settimana
e nel week end
sarannoripropo-
sti i gazebo per

l’elezione dei delegati all’as-
semblea congressuale costi-
tuentedelPdl.«Nonostanteil
maltempo – afferma Tubaro –
la partecipazione degli iscrit-
ti e l’adesione in questi giorni
sonostateelevate».Secondoi
datifornitidaldeputatoIsido-
ro Gottardo in provincia si so-
no recate ai banchetti circa 2
mila 500 persone.

C’è anche il ministro
delle Politiche agricole,
LucaZaia,ancheselasua
presenza potrebbe esse-
re in forse, nell’elenco
deipartecipantialconve-
gno sulle identità gastro-
nomiche, promosso nel-
l’auditorium della Regio-
neaPordenonedall’asso-
ciazione Cattaneo per og-
gi pomeriggio.

Alle 14.30 gli interven-
ti, oltre che di Zaia, del
presidente della Regio-
ne, Renzo Tondo, e di
quellodelconsiglioregio-
nale, Edouard Ballaman.

Dalle 15.30 alle 18.30 la
tavola rotonda alla quale
parteciperannoEldaFel-
luga, del Movimento turi-
smodelvino,AlbertoMor-
gante,presidentedelCon-
sorzio del prosciutto di
San Daniele, il giornali-
sta Fabrizio Nonis, l’im-
prenditriceGiannolaNo-
nino, il presidente del
Consorzio Montasio,
Franco Panciera, e l’as-
sessoreregionaleall’Agri-
coltura, Claudio Violino.
Moderatore Gioacchino
Bonsigliore, giornalista e
direttore della rubrica
“Gusto” di Canale 5.

Il buffet finale con
esposizioneedegustazio-
ne di prodotti tipici sarà
preparato ed elaborato
dalla scuola alberghiera
IaldiAvianoedalCentro
di formazione alberghie-
ro“LepidoRocco”diPra-
maggiore.

Cibo e tradizioni:
politici ed esperti
a confronto in città

IL CONVEGNO

Aveva sottolineato tre cose:
che era stata ampiamente spie-
gata la finalità del contributo di
solidarietàcheicomitatidevono
versareallecasseromaneperco-
prireilbucomilionarioechesta
portando ad una dispersione di
volontari;cheicomitatilocaliri-
cevono soldi dal comitato nazio-
nale e che è riduttivo considera-
re l’attività dei volontari della

Crisolo peril trasportoammala-
tieassistenzadurantemanifesta-
zioni pubbliche. Considerazioni
cheicommissari deicomitati lo-
cali smontano.«Ai volontari –af-
fermano – è sempre stato detto,
inmanieragenerica,chel’impie-
godel contributodisolidarietà è
finalizzato al ripianamento del
disavanzo del bilancio naziona-
le. Troppo poco. E’ una questio-

ne di rispetto verso i volontari,
fare sapere con certezza l’entità
di taledisavanzo e come esso sia
stato generato e con quali azioni
e piani futuri il comitato centra-
le ne programmi il ripianamen-
to. Poiché ci viene richiesto un
contributodisolidarietàcipiace-
rebbe sapere come la nostra “fi-
nanziaria solidarietà” sarà im-
piegata. Siamo sempre presenti

edinattesacheunqualcuno,ma-
gari dal comitato centrale rag-
giungailFriuliecidiaspiegazio-
ni che più e più volte abbiamo
serenamente richiesto». Il timo-
reèchel’unatantumdiventiuna
costante negli anni.

Suibilanciicommissariosser-
vano che è facile, analizzandoli,
verificare quali comitati abbia-
no perseguito una gestione ocu-

lataequalino.«Primadiprecipi-
tarsi a prelevare soldi dalle real-
tà locali che funzionano, sarebbe
statopiùlogicoprocedereconfer-
mezzaneiconfrontidichihasper-
perato».

Respingono poi che i comitati
locali abbiano ricevuto soldi da
Roma: «Siamo i primi – spiegano
– a voler sapere quali comitati
hanno ricevuto i finanziamenti».

Infine sul concetto di volonta-
ri, i commissari sottolineano che
«il volontario è una persona che
hasceltodidedicaretempo,risor-
sepersonali,capacitàeconoscen-
zaadisposizionedeglialtriinmo-
dogratuito.Tutt’altracosaèil“vo-
lontario stipendiato”».

Donatella Schettini

Oggi, alle 17,nella saletta dell’ex con-
vento di San Francesco, a Pordenone, si
terràunincontrodaltitolo“Questionedi
leggibilità: se non riesco a leggere non è
solo colpa dei miei occhi”. Lucia Barac-
co,delProgetto letturaagevolatadel Co-
munediVenezia,parleràdelledifficoltà
chepossonoincontrarelepersoneipove-
denti quando cercano di accedere alle
fonti dell’informazione e della cultura.

La pioggia – battente e per tutto il
giorno–nonharovinatopiùditantola
festaaicommercianti,almenoaquel-
li stabili, perché molti ambulanti del
mercato straordinario domenicale
hanno preferito disertare.

«Un Natale un po’ strano, di crisi,
ma pur sempre un Natale tanto che i
consumicomincianoapartire»:èsta-
taquestalasintesidellapenultimado-
menica prima del 25 dicembre.

Negozi pressoché tutti aperti, ieri,
incentrostorico,emovimento«consi-
derevole»diclienti.Lasceltadeirega-
li natalizi è di fatto partita e neppure
la pioggia che per tutta la giornata è
cadutaincittàl’hafermata.Nonostan-
tequesto,comunque,nonsisonoregi-
strati problemi di viabilità o nei par-
cheggi (aperti anche quelli su struttu-
ra) a pagamento.

Pienone anche nei centri commer-
ciali, Meduna ed Emisfero.

Bancarelle a macchia di leopardo,
invece, per il mercato straordinario
domenicaledalmomento che lapiog-
gia ha scoraggiato diversi operatori.
Non senza qualche malumore tra la
gente. «La strada dall’incrocio tra via
Roma e via dei Molini – ha spiegato

una residente e commerciante del
centro – è rimasta chiusa tutto il gior-
noper trebancarelle ecosì non èsta-
topossibilenemmenoutilizzareipar-
cheggi». Secondo l’operatrice, «in
questi casi sarebbe meglio consulta-
re preventivamente gli ambulanti
percapireinquantiintendonoarriva-
re, altrimenti si rende necessario
chiudere un’intera via per nulla, co-
meèavvenutooggi(ieri,ndr)».Secon-
do la commerciante «una situazione
come quella che si è verificata, crea
disagionontantoairesidentiche,be-
ne o male, possono spostarsi, quanto
a chi viene in città da fuori e non sa
che cosa fare. E’ chiaro che con que-
stosistemalagentepoipreferiscean-
dareneicentricommercialidovetut-
to è più comodo».

Quanto al Natalone, infine, ieri si
sonosvoltelediverseiniziativeprevi-
ste dal cartellone: il concerto della fi-
larmonicadiTiezzoediPordenone,il
recitaldei bambinidelle scuole Lom-
bardo Radice e Beato Odorico, il con-
certo della corale cordenonese, il la-
boratorio della Scuola sperimentale
dell’attoree la rassegna concertistica
nella chiesa dell’Immacolata.
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Il tema dell’immigrazione
sarà protagonista questa se-
ra, alle 20.30, presso la sala
parrocchiale di Borgomedu-
na a Pordenone, del terzo fo-
cus group sul programma or-
ganizzatodalcomitatocheso-
stienelacandidaturadiGior-
gio Zanin a presidente della
Provincia nel Partito demo-
cratico.

«L’incontro avviene dopo
quelli su scuolae agricoltura
del territorio – sottolinea il
comitato promotore – e sarà
dedicato a un argomento,
quello dell’immigrazione,
particolarmente attuale tra
le persone della nostra pro-
vincia, con l’obiettivo di rac-
cogliere dal vivo il maggior
numerodi testimonianze.In-
terverranno a illustrarlo sot-
to aspetti diversi Stefano
Franzin, vice direttore della

Caritas diocesana, Barbara
Gambellin, pedagogista, e
Fehmi Mema, sindacalista,
ognuno dei quali focalizzerà
iltemaponendosottolalente
rispettivamente il cambia-
mento sociale, la scuola e il
lavoro».

L’appuntamento è aperto

al pubblico, ma gli inviti so-
no stati specificatamente ri-
volti a persone che possono
portare contributi di espe-
rienza e proposte per molti
altri aspetti, quali il proble-
ma della casa, la condizione
femminile e l’economia. Il
convegno sarà concluso dal-
lo stesso Zanin.

Un altro appuntamento è
in programma giovedì, alle
20.30, alla Casa dello studen-
te di Aviano, è sarà dedicato
all’ambiente. Interverranno
Antonio Tesolin, ex assesso-
reall’AmbienteeaiTributidi
Casarsa della Delizia e com-
ponente del coordinamento
provincialestrategierifiuti,e
CarlaPoli,fondatriceecondi-
rettore del Centro riciclo di
Vedelago,inprovinciadiTre-
viso.L’incontro saràmodera-
to da Dino del Savio.

PARTITO DEMOCRATICO Una nuova ondata di
maltempo è prevista fino
a mercoledì anche nel
Friulioccidentale.Daieri
pomeriggio, infatti, ha ri-
cominciato a piovere do-
po una giornata di tregua.

Nevicatedeboliomode-
rateoltrei700metriepiog-
giainpianurahannocarat-
terizzato la giornata di ie-
ri, mentre nella notte era
attesa bora sostenuta, con
cielo coperto e precipita-
zioni.

Unaventinadicentime-
tri di neve è caduta sul
Piancavallo, e una decina
nelle altre zone del Friuli
Venezia Giulia.

Circa 40 volontari della
protezione civile regiona-
lehannocontinuatoalavo-
rare ieri con ruspe, ca-
mion e frese nelle zone di
Sauris, Forni di Sotto a
Tarvisio, in provincia di
Udine, per rimuovere i
grandi quantitativi di ne-
vecadutineigiorniscorsi.
Un’altra trentina di uomi-
ni sono stati invece impe-
gnati a Ronchi dei Legio-

nari, per prosciugare gli
scantinati dall’acqua che
continuaafuoriusciredal-
le falde, riempitesi con le
fortipioggediqualchegio-
no fa.

Nel Friuli occidentale,
invece, i disagi sono rien-
tratigiàl’altroierieanche
le strade di montagna so-
no tutte percorribili. In
Valcellina,doveneigiorni
scorsi s’era avuta una ab-
bondante nevicata, ha ri-
preso a piovere come in
pianura.

Oltra alla bora “scura”
in pianura e lungo la co-
sta, l’Osmer prevede per
le prossime ore neve ab-
bondante, soprattutto do-
mani in montagna e tra i
10ei30millimetridipiog-
gia.

Nello specifico piogge
più abbondanti sono atte-
se oggi e domani proprio
nella Destra Tagliamento
enevicateoltrei700metri
ancheinValcellina.Ilven-
to s’attenuerà mercoledì,
dal giorno dopo è atteso
un deciso miglioramento.

Piogge e bora nera
oggi e domani

Neve in Valcellina

METEOIeri prima riunione del coordinamento. Il direttivo allargato a Popolari per Giovanardi e Nuovo Psi, ma non c’è la Dc per le autonomie

Provincia, il Pdl rivendica la presidenza
Sarà convocato un tavolo con Lega e Udc

di STEFANO POLZOT

La Pdl rivendica la presidenza della Provincia e attiverà, nelle
prossimesettimane,incontriconLegaeUdcpercercarelaquadratu-
radelcerchio.IntantoallargalarappresentanzaaiPopolaridiGiova-
nardi e al Nuovo Psi. Ieri, anche in provincia, si è conclusa la prima
fase dei gazebo per l’elezione dei delegati all’assemblea nazionale.

Il partito di Rotondi
potrebbe “correre”

per il vertice della Fiera
Il maltempo rallenta
i gazebi per l’elezione

dell’assemblea

Angioletto Tubaro

Giorgio Zanin

In attesa di riuscire ad
abolirle,iRadicalifriulani
chiedono l’anagrafe pub-
blica di tutti coloro che le
rappresentano.Riferimen-
to dell’ennesima battaglia
della forza politica le Pro-
vince, di cui, spiega Stefa-
noSantarossa,«siamocon-
vinti sostenitori dell’aboli-
zione, con la speranza che
questoobiettivopossacon-
tribuire a svegliare le co-
scienze riformatrici di
maggioranzaegoverno.Au-

spichiamodatempolacan-
cellazione di questi enti
perché estranei alla devo-
luzione di reali competen-
zepoliticheeamministrati-
ve, mentre rappresentano
un costo enorme per il bi-
lancio dello Stato. Da
trent’anni – continua – ci
battiamo,ancheperviare-
ferendaria, per l’abolizio-
ne del finanziamento pub-
blico ai partiti e abolire le
Provincievainquestadire-
zione».

Oraafiancodiquestadi-
chiarazioned’intenti, i Ra-
dicali friulani propongono
«ai candidati in pectore di
tuttiglischieramentipoliti-
co l’anagrafe pubblica de-
gli eletti proprio a partire
da questi enti. Un modo
per rendere trasparenti le
istituzioni e per combatte-
re l’antipolitica. Occorre
garantire ai cittadini – so-
stieneSantarossa–lapossi-
bilità di poter conoscere
con facilità non soltanto

l’attività svolta dai vari en-
ti, ma anche quei dati ine-
renti il lavoro degli eletti,
integrale e senza filtri. In
tal senso vanno resi dispo-
nibili, di facile accesso e
consultazione, atti e infor-
mazioni. Occorre dare ad
ognuno la possibilità dico-
noscere l’operato di ogni
singoloconsigliereeasses-
sore regionale, comunale,
provinciale, dei sindaci e
ditutticolorocheesercita-
no un’attività pubblica».

«Assessori e consiglieri ai raggi X»
I radicali chiedono l’anagrafe pubblica dell’attività di tutti gli eletti

Stefano Santarossa

Non si placano le polemiche sul “ripianamento coatto” del bilancio nazionale dell’associazione

«Cri, perseguire chi ha sperperato»
I commissari di San Vito, Azzano Decimo e Maniago contro i vertici

Ancora acque
agitate tra i
volontari della
Croce rossa sul
ripianamento
del debito

Non ci stanno i commissari locali della Croce rossa: Gianni
FrancescuttidiCasarsa,ElvisSerenadiSanVitoalTagliamen-
to e Azzano Decimo e Carlo Coassin di Maniago contestano
Fulvio Di Cosmo, commissario regionale dell’ente, che aveva
criticato la proposta dei consiglieri regionali Maurizio Salva-
doreDaniloNarduzzidiregionalizzarelaCri.Dalloropuntodi
vista le cose stanno diversamente da quanto sostenuto da Di
Cosmo.

«Vogliamo sapere
a chi sono stati dati
i finanziamenti»

Oggi incontro
sulla leggibilità

Il maltempo non ferma lo shopping
Consumi in ripresa verso il Natale. Lamentele per le poche bancarelle al mercato

Pochi ambulanti al mercato e non sono mancate, ieri, le lamentele

AIUOLE “INVISIBILI”

Doppio incidente
davanti all’Electrolux

Due incidenti stradali, a distanza
dipocotempo, allostessoposto: ica-
rabinieri della stazione di Fontana-
fredda, nella notte tra sabato e ieri,
hannorilevatoduesinistri(solodan-
ni) davanti all’ingresso dell’Electro-
lux,sullaPontebbana,aPorcia,dove
da pochi giorni sono state collocate
le aiuole spartitraffico. Le due auto
hanno centrato proprio quelle, scar-
samente visibili di notte.

IN CITTÀ

Raffica di scontri:
cinque feriti lievi

Due incidenti stradali, ieri pome-
riggio,incittà,fortunatamentesenza
gravi conseguenze per le persone.
Due feriti lievi a seguito dello scon-
trotradueautoinvialeTreviso;scon-
troatre,dueautoeunoscooter,poco
più tardi, in viale Dante: tre i feriti
lievimedicatiall’ospedalecittadino.
Interventodel118erilievidellapoli-
zia municipale.

VIGILI DEL FUOCO ALL’OPERA

Sospetta fuga di gas
in via Latina

Vigilidel fuoco al lavoro, ierimat-
tina, per una sospetta fuga di gas in
via Latina, a Pordenone. Una volta
messainsicurezzalazona, ipompie-
ri hanno fatto rientro in caserma.

ENTRO IL 22 DICEMBRE

La Cciaa cerca tre soggetti
per il prelievo vino Doc

La Camera di commercio di Por-
denone cerca 3 soggetti a cui affida-
re, per l’anno 2009, l’incarico di pre-
lievo campioni vini Doc. Gli interes-
satidevonoessereinpossessodeldi-
ploma di perito agrario o laurea in
scienze agrarie o equipollenti e con
esperienzalavorativadialmenodue
anninell’attivitàdiprelievocampio-
ni vini nell’ambito delle procedure
certificative delle Camere di com-
mercio. Domanda e curriculum vi-
tae vanno presentate o spedite con
raccomandata AR alla Camera di
commercio di Pordenone, corso Vit-
torio Emanuele 47 entro il 22 dicem-
bre.Ilmodulosipuòreperiresulsito
www.pn.camcom.it o agricoltura@
pn.camcom.it, tel 0434-381705.

BREVI

Messaggerodellunedi

15 DICEMBRE 20088 CRONACA DI PORDENONE


