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Architetti e ingegneri
si trovano d’accordo nel
contestare la normativa
nazionaleeregionalesul-
la progettazione delle
opere pubbliche. «Le di-
scutibili recenti modifi-
che alla legge regionale
suappaltieincarichipro-
fessionali – affermano gli
Ordini di ingegneri e ar-
chitetti – evidenziano la

necessitàdiuna completariscrittura delle attua-
linormeeregolamenti. Ilvelleitarioingresso,vo-
luto dal Governo, delle prestazioni professionali
inunliberomercatosenzaregolestapromuoven-
do disattenzione alla qualità e creando spazio a
unmercatodovelaliberaprofessionevienemor-
tificata».

GliOrdinicontestanolasituazioneincuiversa-
no le amministrazioni pubbliche e sottolineano
ladifficoltàdell’inserimentodeigiovaniinuncor-
rettocontestolavorativo.«Siavvertequindilane-
cessità–continuanoiprofessionisti–diprogram-
mare entro breve un incontro per mettere insie-
melereciprocheesigenzedituttiitecniciinteres-
sati alle opere pubbliche al fine di trovare insie-
mequelleregolechealtrinonhannosaputodare.
Con questo spirito si è deciso di ricercare il coin-
volgimentodituttigliOrdinieiCollegiprovincia-
li delle professioni tecniche».

Opere pubbliche, contestata
la normativa sulla progettazione

di ENRI LISETTO

Potrebbe profilarsi un apri-
ledarecord,almenoperquan-
toriguardalasituazionemete-
reologica. E anche questo
weekend si profila con tempe-
rature e tempo da piena esta-
te, secondo quanto dimostra-
no i dati storici dell’Osmer.

Nei primi venti giorni del
mese sono caduti soltanto 3
millimetri di pioggia (4 a Udi-
ne,1aGoriziaenessunoaTrie-
ste)mentrelatemperaturame-
dia è stata di 15,4 gradi (15,1 a
Udine, 15,8 a Trieste e 15,3 a
Gorizia).

Il mese record, da quando
esistonostatisticheearchivi,è
quello di aprile 1982 quando

scesero 12 millimetri di piog-
gia in un mese completo (per
aprile 2007 sono stati conteg-
giati, naturalmente, solo i pri-
mi 20 giorni) a Pordenone (2 a
Udine, 8 a Gorizia e 15 a Trie-
ste)mentrelatemperaturame-
dia(record,nell’aprile1961)fu
di15,8gradinelFriuliocciden-
tale (15,6 nel capoluogo friula-
no, 16,2 in quello regionale e
15,2 in quello isontino).

Nelle prime due decadi di
questoaprilelepioggeinregio-
ne sono state sostanzialmente
nulle mentre le temperature
medie su pianura e costa si so-
noattestatetra i15 e 16gradi e
quindicirca3gradioltrelanor-
ma. «Appare quindi quasi cer-
to–haspiegatoildirettoredel-

l’Osmer, Stefano Micheletti –
chequestoaprileavràlaparti-
colaritàdiesserecontempora-
neamente secco e caldo come
nessun altro almeno da 50 an-
ni. Infatti, se si analizzano gli
ultimi 50 anni di dati, si osser-
vachesolonell’apriledel1982
nonavevapraticamentepiovu-
to in regione e che solo nel
1961 avevamo avuto un mese
caldo come questo; ma le due
cosenoneranoavvenuteassie-
me come quest’anno».

Su diverse località della re-
gione c’è inoltre il rischio con-
cretoanchedibattereentram-
bi i record e quindi sia del cal-
do del 1961 che del secco del
1982.

Eanchequestofinesettima-

na sull’Europa centrale e sul-
l’Italiastazionaunvastoantici-
clone.Dopounmodestofronte
atlantico che intorno a marte-
dì interesserà l’area alpina,
già da mercoledì l’anticiclone
tornerà a rafforzarsi favoren-
do la stabilità anche nella se-
condapartedellaprossimaset-
timana.

L’Osmer prevede, infatti,
che, al di là di qualche rove-
scio o temporale, intorno a
martedì,suimontieforselocal-
mente anchein pianura, per il
resto le condizioni di assenza
dipioggesignificativeeditem-
peraturedecisamentealteper
lastagioneproseguirannopro-
babilmente anche la prossima
settimana.

CITTÀ

di STEFANO POLZOT

Sburocratizzareilrapportotraistituzionieimprese.E’l’appel-
lo lanciato dal presidente dell’Unione artigiani, Silvano Pasco-
lo,inoccasionedell’incontropromossodaiRadicalifriulanicon
DanieleCappezzone,presidentedellacommissioneAttivitàpro-
duttivedellaCameraedesponentedipuntadel“tavolodeivolen-
terosi” che punta ad affermare un programma di riforme.

ORDINI PROFESSIONALI

«In merito all’articolo apparso in data
19 aprile 2007, in cui si dava conto del
funzionamentodelmetaldetectorpresso
ilTribunalediPordenone,edellascoper-
taedenunciadi8personechesiaccinge-
vano a entrare in possesso di coltelli, si
evidenziachelapersonaritrattanellafo-
topubblicataacentropaginanullaaveva
a che vedere con la notizia ivi data e che
pertanto lo stesso non è in nessun modo
coinvolto nelle vicende di cui all’articolo

suddetto, risultando lo stesso del tutto
estraneo a tali fatti». Questo il messaggio
checihachiestodipubblicarel’avvocato
ManlioCescutti anomedi unsuocliente.
Richiesta che noi accogliamo, anche se
c’èda direche dalla didascalia (“Funzio-
na il servizio di sorveglianza installato a
protezione dell’ingresso del tribunale”)
si potevagià evincere che la foto utilizzta
era d’archivio e non legata direttamente
al fatto di cronaca.

Tribunale sorvegliato, foto d’archivio

«Sarebbe possibile tap-
pezzare l’intera sala – ha
detto Pascolo all’interno
dell’auditorium della Re-
gione – con i moduli buro-
craticicheleaziendedevo-
no compilare in un anno.
Lasburocratizzazioneèun
problema centrale che va
nel senso dell’eliminazio-
nedi tuttigliadempimenti
formali,un’operatantopiù
importante quanto sono
piccole le imprese».

UnconcettocheCappez-
zone ha condiviso. «Una
delle nostre proposte – ha
affermatoriferendosialta-
volo dei volenterosi che
unisce parlamentari di
centro-destraecentro-sini-
stra – è di eliminare l’auto-
rizzazione preventiva per
l’apertura delle aziende.
Saranno i controlli succes-
sivi ad accertare che gli
adempimenti sono stati ef-
fettuati».

MaperCappezzoneène-
cessario incidere anche
sulle liberalizzazioni di so-
stanza.«Nonbastal’azione

delGoverno Prodi–sostie-
ne–cheintervienesutassi-
sti,estetistiebarbieri,qua-
si a voler agire sempresul-
la base elettorale dell’av-
versario.E’necessarioche
si occupi disindacato,coo-
perative e municipalizza-
te». Dall’altro lato «buona
parte degli esponenti del
centro-destra non chiedo-
no di più sul fronte delle
riforme, anzi tendono ad
arretrare».

Inaperturadiincontroil
direttore di Tpn, Gigi di
Meo,hacoinvoltoneldibat-
tito l’ex parlamentare Mi-
chelangelo Agrusti e il lea-
derdiCittadiniperilpresi-
dente, Bruno Malattia. Il
primo ha sostenuto che c’è
necessità di una rottura
con il passato, «mentre dal
congressodiDseMargheri-
ta giungono parole incom-
prensibili». Secondo Ma-
lattia «in presenza di una
classe politica che tende
ad autoperpetuarsi, elite
professionali e sociali non
trovano espressione dei
partiti».

Il presidente della commissione Attività produttive della Camera ed esponente del “tavolo dei volenterosi” accoglie le richieste di Pascolo (Unione artigiani)

Sburocratizzare: per Cappezzone è possibile
«Vogliamo eliminare anche l’autorizzazione preventiva per l’apertura delle aziende»

L’Osmer: sarà un mese secco e caldo. Non era mai accaduto da cinquant’anni a questa parte

Caldo, aprile verso il record
Temperature simili a quelle del 1961 e poca pioggia come nell’82

IMPRESA IN GONDOLA

E’ partito ieri mattina dall’imbarcadero del Noncello Vittorio Orio, noto in Italia e
non soltanto per le sue imprese. Il suo obiettivo stavolta è quello di percorrere i
150 chilometri che separano Pordenone da Venezia in gondola, con un solo
remo. L’arrivo in piazza San Marco è previsto per la mattinata del 25 aprile

A VISINALE DI SOPRA

Scontro tra due auto:
ferita bimba di 7 anni

Grave incidente, ieri pomeriggio
a Visinale di Sopra, dove sono rima-
stecoinvoltetrepersone,tracuiuna
bambina di 7 anni. È accaduto poco
dopo le 17 sulla “strada del mobile”.
Due auto, una Opel Corsa condotta
da una donna e una Hyunday con a
bordo il padre e la piccola, si sono
scontratefrontalmentevicinoalsot-
topasso della Pordenone-Oderzo.
Ferita alle gambe l’occupante della
OpelCorsa,labambinaèstataelitra-
sportata all’ospedale di Pordenone.
Fortunatamente, dopo lo spavento
iniziale, le condizioni della piccola
sono migliorate. Il padre non ha ri-
portatolesionigravi.Sulpostoil118,
i carabinieridi Prata e Pordenone e
i vigili del fuoco.

ALLO IAL

Corso di lingua inglese
a un solo euro l’ora

Regione e Ministero del lavoro
promuovono un corso di lingua in-
glese a solo un euro l’ora. I parteci-
panti,lavoratoriinaziendedelFriu-
liVeneziaGiulia,anchesenonrisie-
donoinregione,possonoaverequal-
siasi titolo di studio, anche licenza
elementareod’istruzioneobbligato-
ria. I corsi di lingua inglese che si
svolgonoinorarioserale,partonoal-
loIaldivialeGrigolettiesonodidue
livelli,delladuratadi72orechecon-
sente di acquisire la padronanza di
espressioni d’uso quotidiano, e “au-
tonomo” di 84 ore che permette una
comunicazionesuargomentisiacon-
creticheastratti,compreselediscus-
sioni tecniche nel campo di interes-
se.Perinformazionieiscrizioni,con-
tattare lo Ial di Pordenone allo
0434-505411.

CONTRATTO

Lavoratori nei call center:
verso la stabilizzazione

Conto alla rovescia per i lavorato-
ri impiegati nei call center, anche
dellanostraregione.Finoal30apri-
le, infatti, le aziende che occupano
in modo improprio lavoratori a pro-
getto potranno aderire alle norme
previste dalla Finanziaria 2007 per
la stabilizzazione dei rapporti di la-
voroincorso.Adarelanotiziasonoi
sindacaticonfederali, che invitano i
lavoratori interessati all’avviamen-
todellaproceduradistabilizzazione
apresentarsiallesediprovincialidi
Cgil, Cisl e Uil.

INCONTRO

“Nuovi volontari cercansi”
alla Casa del Lavoratore

Siconcluderàvenerdì27aprile, il
corso “Rigenerare relazioni solida-
li. I valori del volontariato nella vita
quotidiana” con l’incontro “Nuovi
volontari cercansi”, che si svolgerà
dalle 17 alle 18.30 nella Casa del La-
voratoreSanGiuseppe,inviaComu-
ne numero 7, a Vallenoncello.

MessaggeroVeneto
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