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L’opera, l’imponente strut-
tura grigio perla disegnata da
GinoVallecontettoondulatoa
ricordare il profilo delle mon-
tagne friulane, è stata comple-
tata la scorsa estate sotto la di-
rezione dell’Apt dello studio
Engineering di Pasian di Pra-
to.

Un’estensione di 1.700 me-
tri quadrati per quattro corsie
di gioco, una tribunetta da 400
postie tutti i crismicherendo-
nol’impianto“ditipoA”secon-
do i dettami della federazione
italiana bocce: uffici per il co-

mitato regionale, spogliatoi
per gli atleti, servizi igienici a
norma, pronto soccorso, ma-
gazzini, locali per il personale
di custodia, vani tecnici. L’in-
tenzione è quella di non limi-
tarnel’utilizzoagliamatoridel-
levariebocciofilelocali,madi
ospitarvi anche competizioni
a livello nazionale. Ma ultima-
re i lavori per il contenitore
non significa che il tutto possa
essere subito funzionale. E in-
fatti la fase degli arredi e poi
dell’agibilitàèstataparticolar-
mente lunga e non è ancora fi-

nita. Senza dimenticare che
esternamente il cantiere è an-
cora aperto per la necessaria
realizzazione dei parcheggi,
227 posti auto con pavimenta-
zione in verde e piastre di cal-
cestruzzo, spazi sosta per mez-
zi pubblici, motorini e bici e la
piantumazionediunasettanti-

na di alberi. E per questo pro-
getto, di tempo ce ne vorrà an-
cora di più.

Intanto, i responsabili degli
uffici Lavori pubblici di palaz-
zod’Aroncohannoconvocatoi
presidenti delle quattro socie-
tà della Pentabocce di Udine
(Cussignacco, San Giorgio di

via Grazzano, Gtn Laipacco e
bocciofila Udinese), oltre al
presidentedelcomitatofriula-
no della Federazione, Mauro
Lenisa. «Abbiamo rilevato – fa
sapere Lenisa – la mancanza
diunangolocotturaconcanna
fumaria, i tracciati di separa-
zione delle piste e le relative
attrezzature,ilbancodimesci-
ta e i seggiolini delle tribune.
Bisogna poi spostare all’ester-
no le persiane delle finestre,
collocateerroneamenteall’in-
terno, per garantire una luce
uniforme sulle piste».

Problemi tutt’altro che in-
sormontabili. Quello che inve-
cedàpiùpensieroèilcapitolo
gestione.«Difficilmente –dice
Lenisa – le società saranno in
gradodipagarelespesedelri-
scaldamento. Possiamo solo
augurarciuncanonesostenibi-
le e che alla città interessi che
questo sport sia incentivato».

Suitempilunghidelboccio-
dromo si è mosso anche Diego
Volpe Pasini che a nome del
movimento Sos Italia ha scrit-
todirettamentealsindaco,pre-
gandolo di attivarsi, «perchè –
dice – il bocciodromo d’oro,
che alla fine costerà quasi un
milione di euro a pista, e dove
dove ogni sera le luci si accen-
donopernessunoeperniente,
possaessereresofruibileilpri-
ma possibile. Non solo perchè
sonostatispesimaleunamon-
tagna di soldi, ma perchè qua-
lunquecosapossaaiutareUdi-
ne a ridurre il peso di questa
crisiattirandoincittàattivitàe
visitatori, va portato a termi-
ne. Fosse per noi – aggiunge
VolpePasini–lepistesarebbe-
ro costate molto meno e ce ne
sarebbe stata una dedicata ai
giocatori in carrozzina».
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Non si sottrae agli aumenti neanche il
pane a prezzo politico. Ieri, nella sede di
Rifondazione comunista, un chilo era stato
vendutoa1,5euro,mentrelescorsesettima-
ne era a un euro. Ma non è colpa dell’infla-
zione, come spiega il segretario di Rc Car-
meloSeracusa:«Abbiamocambiatofornito-
re e il prodotto viene dall’Antica forneria
italiana di Conegliano, per questo abbiamo
dovuto aggiungere il costo del trasporto».
Mentre prima Rifondazione si riforniva a
Remanzacco. «Il panificio – continua Sera-
cusa-nonriuscivapiùagarantircilaquanti-
tà che avevamo richiesto».

Dagli 80 chili venduti due settimane fa si
èpassatiai130diieri.«Neavevamoordina-
ti180–spiegailsegretario–dei50chiliavan-
zati,20 liabbiamodonatiallacomunitàSan
PioXe30ailavoratoriincassaintegrazione
della Safilo». Anche la tipologia di pane è
cambiata, invece del filone da un chilo, le

pagnotte. Inoltre, visto le recenti critiche
avanzate dai panificatori che non condivi-
donolemodalitàincuivienevendutoilpro-
dotto, Rifondazione è corsa ai ripari. Il pa-
ne non si vende più sul marciapiede, ma
all’interno dellasede eviene pesato davan-
tiaognicliente,chedeveiscriversialGrup-
podiacquistopopolarefornendoilnomina-
tivo.«Come previsto dallaFinanziaria2007
- sottolinea Seracusa – un meccanismo che
tra l’altro non prevede l’emissione dello
scontrino fiscale, perché il presupposto è
che il prodotto viene acquistato dal fornito-
re e rivenduto, senza nessuna intermedia-
zione».

Un’altra novità è la pasta, a un euro al
chilo. Ieri nella sede di via Percoto ne sono
stati venduti circa 30 chili. E nonostante il
rincaroelenovitàintrodotte,iprodottivan-
no a ruba e la gente è soddisfatta. «Non im-
portachepartitopoliticopromuovel’inizia-

tiva – spiega Michele Coppola, ormai clien-
te abituale – l’importante è che il pane sia
venduto a prezzo conveniente». La pensa
allo stesso modo Mariafranca Fabris. «E’
un’iniziativa bellissima – dice – e sarebbe
ancora più bello portarla in altre realtà, in
modo che i fornai si rendano conto che il
prezzodelpaneètroppoalto».Maipanifica-
tori udinesi avevano già spiegato in prece-
denza che devono sottostare a ingenti spe-
se, perrispettare tutte le normeigieniche e
fiscali,pagareidipendentietenereinpiedi
l’attività.Tragliacquirentidiierisoprattut-
to extracomunitari e pensionati. «Con una
pensione da 500 euro al mese – spiega Ma-
ria Diplotti – non possiamo permetterci di
pagare ilpane 5 euro al chilo». E come ogni
settimana, la maggior parte delle persone
sono tornate a casa con più di un chilo di
pane, per amici, parenti e vicini di casa.

Ilaria Gianfagna

Aumenta il prezzo del pane di Rifondazione
Un euro e 50 al chilo, ma solo per coprire i costi del trasporto. Venduti 130 chili, donati altri 50

Pane a prezzi “popolari” da Rc

Coscioni, provocazione anti-Aids

Nel banchetto in cui raccoglie firme per il testamento biologico, l’associazione
Luca Coscioni ha lanciato la provocazione “Benedetto il preservativo” che
critica la posizione di Papa Ratzinger riguardo alla prevenzione dell’Aids

Il Perbenista, blog di Mar-
co Belviso de “La rosa bian-
ca”, ha invitato i consiglieri
comunalidiUdinearichiede-
reunaletturapubblicadeita-
bulatiperverificareletelefo-
nate fatte dagli assessori del-
lagiuntaHonsellconicellula-
ridiservizio.«Alcuniassesso-
ri – dice Belviso – potrebbero
utilizzare i cellulari di servi-
zioanchealdifuoridelleloro
competenze facendo telefo-
nateprivatedicaratterepret-
tamente politico se non addi-
rittura personale. È evidente
cheinquestocasositrattereb-
bedipeculatod’uso.Confidia-
mo – conclude – nella serietà
del Consiglio comunale e dei
dirigenti».

Belviso: «Cellulari
degli assessori

a rischio peculato»

Terminato l’estate scorsa, non sarà inaugurato prima di settembre. Volpe Pasini scrive al sindaco: «Soldi spesi male, ma ora si acceleri»

Bocciodromo, l’apertura slitta ancora
Al mega-impianto di Cussignacco, firmato Gino Valle, mancano arredi e parcheggio

Il bocciodromo durante il sopralluogo della commissione l’estate scorsa

di PAOLA LENARDUZZI

L’autunnoscorsoavrebbedovutosegnarelafinediun’attesalun-
ga quattro anni; poi no, a Natale, anzi, magari a primavera... Invece
ilmegabocciodromodiCussignacco,“cattedrale”da2milionie300
mila euro, gioiellino della passata amministrazione, è ancora lì
chiusoenonèdatoconoscereilgiornoincuisullepistecominceran-
noarisuonareirumoridilanciebocciate.Seneriparlaasettembre.

«Una manifestazione contro la fram-
mentazione del mondo delle arti marzia-
li».CosìDanieleLazzarini,presidentedel-
laFederazionenazionalekarate(Fik),par-
landodellePinocchiadi,unappuntamento
nuovoperlacittàmachecontagiàdueedi-
zioni.

Ierial palazzettodello sportGiumanini,
è stata inaugurato la terza. Una festa dello
sport che ha portato in città centinaia di
società da tutta Italia ma anche dalla Ger-
mania, dalla Francia, dalla Slovenia e dal-
l’Austria in rappresentanza degli oltre
2.000bimbieragazzichesidovrannomisu-

rare con il karate e il qwan ki do, due anti-
che arti coniugate con la fiaba di Pinoc-
chio.Iericisonostateleesibizionielegare
deipiùpiccoli:bimbidiappena5anni,per-
fettamenteavvoltidaunkimono,eseguiva-
no calci all’unisono con i loro compagni.

Oggi saranno i ragazzi dai 9 ai 14 anni a
sfidarsi a partire dalle 9 del mattino e per
tutto il pomeriggio, in una manifestazione
chenonvuoleessere«solounacompetizio-
nema,primadi tutto,unafestaperlefami-
glie». Intanto, è già stato annunciato l'ap-
prodo, per il prossimo anno, dell’edizione
mondiale della competizione. (m.z.)

Una nuova sede per «in-
novare anche il modo di fa-
re politica». Un modo che a
detta del sindaco Furio
Honsell fapauraagliavver-
sariedèproprioperquesto
che«ledestrestannoaggre-
dendoilFriuli».Lariduzio-
ne dei fondi di Friuli doc
per il sindaco è infatti sol-
tanto «l’ultimo tentativo di
penalizzareUdineeifriula-
ni».Malastradaintrapresa
con l’esperienza della civi-
ca Innovare con Honsell
prosegue.

Edaieripuòcontaresul-
lanuovasedediviaMazzini
6. Al taglio del nastro dove
c’eranocolleghi,rappresen-
tantidellecategorieeasses-
sori, Honsell ha chiarito
chela volontà della civica è
quella di crescere, ma que-
sto non significa che alle
prossime amministrative
checoinvolgerannouncen-
tinaiodicomuniscenderan-
no in campo delle liste con

ilsimbolodiInnovare.«Sia-
mo disponibili a ragionare
eadareilnostrocontributo
ma–haprecisato ilsindaco
– siamo una lista civica non
untrademark daesportare
anche perché ogni comuni-
tà ha una sua identità. Noi
siamo pronti a metterci in
reteeadareilnostrocontri-
buto per vincere le sfide
che ci attendono e penso in
particolare a quelle che ri-
guardanoenergiaeambien-
te. Non dobbiamo svender-
ciper pochieuro ma attrez-
zarciperfareinmododifar
crescere il territorio».

Oral’obiettivoèquellodi
strutturarsiperesseremag-
giormente presente nel di-
battitopoliticoesocialecit-
tadino e friulano, Innovare
organizzerà anche un con-
gresso per definire la linea
politica e fare un bilancio
dei primi mesi di ammini-
strazione.

Cristian Rigo

Inaugurata in via Mazzini. Presto un congresso

Honsell: una nuova sede
per innovare anche

il modo di fare politica
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