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di PAOLO MOSANGHINI

Alcuni circoli didattici del-
la provincia di Udine stanno
accogliendo le iscrizioni alle
scuole materne di bambini
che hanno meno di tre anni.
Per questo motivo Antonio
Bassi, segretario regionale
della Cisl scuola, ha scritto al
direttore generale regionale
per sollecitare «un intervento
diretto o un’ispezione, al fine
diricondurreallapienalegitti-
mità l’attività educativa e di-
dattica». Il sindacalista, nella
lettera,segnalache«neicirco-
lididatticidiSanDaniele,Ge-
monaeall’Istitutocomprensi-
vodiFagagna,idirigentiscola-
sticistannosottoponendoairi-
spettivi collegi dei docenti
l’approvazione dell’inseri-
mento nelle scuole dell’infan-
ziadialunnidietàinferioreai
tre anni in mancanza di pre-
supposti normativi, regola-

mentari e contrattuali».
E da oggi in tutta la provin-

cia cominceranno le assem-
blee sindacali per discutere
del rinnovo contrattuale e
l’avvio della riforma e della
contrattazione.«LaCislscuo-
la condivide la proposta, che

ritiene ormai ineludibile, di
una vasta mobilitazione che
coinvolga le categorie del
pubblicoimpiegoperilrinno-
vo del biennio economico e il
rinnovodelcontrattodeidiri-
genti scolastici e per respin-
gere ogni forma di sterilizza-

zioneequalsiasidisegnodiin-
cursione governativa e riaf-
fermare il primato della con-
trattazione ed è fortemente
preoccupata per la proposta
dileggefinanziariaicuieffet-
ti saranno devastanti per lo
stato sociale e, in particolar

modo, per il sistema di istru-
zione e di formazione», affer-
ma Bassi. La Cisl si dice pure
contraria «a processi di de-
strutturazione della scuola
pubblicastataleattuaticonla
riforma».Inparticolare,«coe-
rente con la propria posizio-

ne sulla Riforma Moratti, ri-
badisce il giudizio negativo,
nel metodo e nel merito, dei
decreti attuativi su: diritto e
dovere all’istruzione e alla
formazione, alternanza tra
scuolaelavoro,sistemanazio-
nale di valutazione».

LaCislscuolasottolineaan-
che il giudizio negativo ri-
guardoaldecretoattuativore-
lativo al primo ciclo di istru-
zione, «in particolare denun-
cia il tentativo di esclusione
della scuola dell’infanzia dal
percorso dell’obbligo e della
suaemarginazionenelconte-
stoeducativo.Perlafunzione
tutoriale nella scuola secon-
daria di primo grado ritiene
che non esista corrisponden-
zatral’attualefiguradelcoor-
dinatoreelafunzionetutoria-
le fin qui proposta e condan-
na,altresì,laprospettivadiri-
duzione degli organici e la
modificazione della profes-
sionalità di intere categorie
di docenti».

Infine, il sindacato ritiene
urgente «una definizione
concertata dei gravi e grandi
problemi connessi alla que-
stionedelprecariatoedelre-
clutamento».

Quasi 4mila firme raccol-
teneiquattrogiornidiFriuli
Doc. Una cifra da record che
haportatoa7 milail numero
totale delle adesioni al refe-
rendum per abrogare la leg-
ge 40 del 2004 sulla procrea-
zione assistita nella provin-
cia di Udine e a oltre 15 mila
le adesioni in tutta la regio-
ne.Undatochehafattosorri-
dere l’ampio fronte laico
composta da diversi partiti e
sindacatichehasposatol’ini-
ziativa lanciata dal comitato
di promozione del referen-
dum istituito dai Radicali, il
cui responsabile regionale
Gianfranco Leonarduzzi ha
voluto sottolineare alcuni
aspetti: «I numeri ci dicono
che nella provincia di Udine
c’è una sensibilità particola-
re attorno a questo tema e
cheilreferendumèunostru-
mento importante grazie al
qualeilparlamentoeidepu-
tati saranno investiti di una
grossaresponsabilità:quella
di tutelare gli interessi di un
vastofrontelaico».Unfronte
alquale findai primimesi di
aprilehaaderitoilconsiglie-
re comunale dei Ds Alessan-
dro Oria: «Lavorare insieme
non è stato facile perché
ognuno di noi è portatore di

uninteressepoliticodiverso,
ma la cosa positiva è stata
propria la volontà di supera-
re 30 anni di incomprensio-
ne insieme ai “compagni” di
un tavolo eterogeneo e nel
contempo estremamente
compatto».

A testimoniare l’eteroge-
neità dello schieramento ha
pensato Fausto Deganutti,
consigliere provinciale di
Fi: «Ho subito pressioni per
non aderire a questo ban-
chetto,ma come uomohosu-

bito condiviso il significato
di quella che considero una
battaglia di civiltà alla stre-
gua di quelle compiute in
passatoperlaleggesuldivor-
zio e sull’aborto». Presente
al tavoloancheFrancesoPo-
lesello, segretarioprovincia-
ledeiComunistiitalianieRi-
fondazione Comunista con il
consigliereregionaleKristal
Franzil che ha suggerito di
compiere un ulteriore “sfor-
zo ecumenico” per avvicina-
realproblemalacomponen-

tecattolicaehagiudicatol’at-
tuale normativa «una legge
che viola la libertà di scelta
delle donne, un imbarbari-
mento per la società». Maria
Marion,membrodellasegre-
teria della camera di lavoro
della Cigl di Udine ha rias-
sunto l’esperienza vissuta al
banchettoperlaraccoltadel-
le firme: «Innanzitutto dob-
biamoringraziaregliassesso-
ri Nassimbeni, Malisani e
Croattini e i consiglieri Oria,
Castiglione, Misadariis, Riz-
zieMarussigh, lacui presen-
za è stata importante e poi
personalmente devo dire
chestandoalbanchettohoas-
sistito a testimonianze toc-
canti che mi hanno confer-
matoquantoquestaleggesia
ingiusta nei confronti delle
donne dei bambini». Opinio-
necondivisaeripresadaMa-
ria Cristina Carloni, respon-
sabileregionaledeiDsperle
politiche delle donne: «Que-
staleggeinvadeilcampodel-
lamoraleedell’etica,concet-
ticheappartengonoallasen-
sibilità di ognuno di noi, per
questo mi auguroche lanuo-
va legge sia trasparente e la-
scispazioad un’eticadell’in-
dividuo».

Cristian Rigo

SCUOLA

CITTÀ

di FEDERICA BARELLA

I residenti tra via dei Rizzani e via Paolo
Sarpihannovintolaloroprimabattaglianella
guerra contro l’installazione di una antenna
per la telefonia mobile sul tetto del palazzo
Futura di Corte del Giglio. I vigili del fuoco,
fatti intervenire sul posto, hanno disposto e
fatto immediatamente eseguire, nei giorni
scorsi, lo smantellamento del serbatoio di ga-
solio, disattivando così il gruppo elettrogeno
collegato per il funzionamento dell’antenna
stessa. I tecnici dei Vigili del fuoco di Udine
intervenutisulposto,rispondendoaunadiret-
ta richiesta di intervento degli stessi residen-
ti,nonhannopotutofaraltroinfatticherileva-
recomesiailserbatoiosiailgruppoelettroge-
nononfosseroconformiaicriterigeneraliedi
sicurezza antincendio, non rispondendo così
alle specifiche normative vigenti. Dopo aver
provveduto allo smantellamento, i tecnici dei
vigilidel fuoco hanno anche redatto un preci-
so e articolato verbale, che sarà poi inviato a
tutte le autorità amministrative coinvolte, co-
mel’Arpaelostesso Comune,nonriscontran-
do comunque, per il momento, violazioni di
tipo penale.

«Siamo soddisfatti di questo primo risulta-
to-hacommentatounodeiportavocideicitta-
dini firmatari della petizione (in tutto oltre
400, di cui avevamo dato conto nelle scorse
settimane),GiuseppeSoprano-.Manoncifer-
meremo certo qui. Il serbatoio a gasolio e il
gruppoelettrogenoposizionatisultettodelno-
stropalazzocostituivanoevidentementeunre-
alepericolo.Eglistessivigilidelfuocoaquan-
toparehannodatoragioneallenostretesi.ma

noivogliamoarrivareallosmantellamentoto-
tale dell’antenna. Anche se per fortuna per
ora, dopo la disattivazione del generatore,
non può funzionare». Soddisfatto, ma nello
stessotempopreoccupatoancheunaltrocom-
ponentedeirappresentantideicittadinidella
zona, Marco Belviso, già presidente della Pri-
ma Circoscrizione. «E’ assurdo che dopo due
mesidiprotesteedisegnalazioniall’Arpaeai
vigiliurbani,unsemplicesopralluogodei tec-
nicivigilidel fuocoabbiafattosìchel’impian-
to venisse smantellato. Ciò, a quanto pare, si-
gnificache lastrutturaeradavvero,malgrado

nessuno, a parte i vigili del fuoco, si sia mosso
per i necessari accertamenti. Comunque ora
non ci fermeremo, perchè vogliamo lo sman-
tellamento completo anche dell’antenna».

I condomini del palazzo avevano respinto
l’ipotesi dell’installazione dell’antenna già
nel 1999. Aggirando poi l’ostacolo la società
chegestiscel’antenna,dopoessersirivoltadi-
rettamente alla proprietà della terrazza-co-
pertura, aveva provveduto a installare l’im-
piantonelgiugnodel2003,collegandolopoial
generatore elettrico esterno nel corso di que-
sta estate.

Tracciareunbilanciodell’at-
tività svolta in questi anni da
Finreco (Finanziaria regionale
della cooperazione), valutarne
l’operatività e, in vista dell’im-
minente scadenza del mandato
del consiglio d’amministrazio-
ne,individuarelelineedisvilup-
po dell’attività per il prossimo
futuro.Saràquestoilfilocondut-
tore del convegno “Finreco:
operatività e prospettive”, orga-
nizzato dalla Lega delle Coope-
rativeFvgedaAgciFvgperque-
sta mattina, alle 9.30, nella sede
della Legacoop in via Cernazai,
aUdine,eriservatoatutteleim-
prese cooperative associate.
«Finreco rappresenta un inter-
locutore autorevole per le real-
tà del territorio appartenenti al
mondo della cooperazione -
chiarisce il presidente di Lega-
coopFvg,RenzoMarinig-eque-
sto convegno si propone come
momentodiconfronto,oltreche
di bilancio, sulle ulteriori
potenzialità di sviluppo di Fin-
reco. L’incontro si inserisce, in-
fatti, all’interno di un percorso
informativo attraverso il quale
Legacoop Fvg intende coinvol-
gere e aggiornare le realtà asso-
ciate su temi di carattere finan-
ziario anche in relazione all’an-
nunciata riorganizzazione degli
strumenti finanziari regionali e
allaprossimaattuazionedell’ac-
cordo“Basilea2”,inbasealqua-
le le banche dei Paesi aderenti
dovranno accantonare quote di
capitale proporzionali al ri-
schio derivante dai vari rappor-
ti di credito assunti, classifican-
do i propri clienti in base alla
loro rischiosità».

Presieduto da Ilario Tomba,
presidentedi Agci Fvg, il conve-
gno vedrà gli interventi di Dui-
lio Bunello ed Enore Casanova,
vice-presidente e direttore di
Finreco per poi lasciare spazio
alle conclusioni del presidente
di Legacoop Fvg.

Intervento dei vigili del fuoco che hanno inviato un verbale alle autorità interessate

Via Sarpi, smantellato
il serbatoio dell’antenna
contestata da 400 firme

Il tetto del palazzo con l’antenna e il serbatoio

Referendum, raccolte 7 mila firme
Oltre la metà durante Friuli Doc. Soddisfatti i promotori

PROCREAZIONE ASSISTITA

Riprendonoquestoautunnoicorsidilin-
gua tedesca e inglese organizzati dalla Cna
di Udine. I docenti, tutti di madrelingua, si
avvicinano agli studenti con un metodo
spontaneo e creativo che rende l’esperien-
zaformativaparticolarmente efficace,sen-
za appesantirla troppo. All’indispensabile
approfondimento grammaticale si alterna-
no momenti di insegnamento attraverso
l’utilizzodiargomentidiattualitàaffrontati
attraverso video, diapositive e altro mate-
riale autentico.

Il corso di lingua inglese, in particolare,
quest’annotenderàadaccompagnareattra-

verso la conversazione guidata, ad un uso
più spontaneo della lingua che si studia.

Ilcorsoditedescovuoleessereunaconti-
nuazione del cammino linguistico già svol-
to nelle precedenti edizioni

Il corso di tedesco avrà inizio mercoledì
29settembreeavràunacadenzasettimana-
le, mentre quello di inglese, con cadenza
bisettimanalenelleseratedilunedìegiove-
dì,inizieràlunedì4ottobre.Perinformazio-
ni: Ufficio Formazione Ecipa/Cna, Via Ve-
rona 28/1 Udine. Tel. 0432/616911 o
0432/616920 indirizzo e-mail: ecipa.ud@
cna.it.

CON IL CUS

Triathlon e atletica
per bimbi da 7 a 13 anni

Il Cus Udine organizza corsi
d’avviamento all’atletica legge-
raealtriathlon(nuoto,bici,cor-
sa) riservati a bambini dai 7 ai
13anni.Informazionieiscrizio-
niallasegreteriadelCuslunedì
e mercoledì 16-18.30, mercole-
dì e giovedì 10.30–12.30, tel.
0432-298085, fax 0432-295704, e-
mail cus@uniud.it

A FELETTO

Un australiano parla
di preghiera e guarigione

Oggi dalle 16, nella sala conve-
gni delle Edizioni Segno, in via
Fermi80aFelettoUmberto,ilca-
rismatico australiano, laico stig-
matizzato,AlanAmesterràunin-
contro di preghiera di guarigio-
ne.Domanievenerdìripeteràgli
incontri in altrettante parroc-
chiedellazona.L’ingressoèlibe-
ro.

DOMANI

Inps e Inpdap in fiera:
i perché degli stand

Conferenzastampadomanial-
le 12 nella sala del comitato pro-
vincialedell’InpsdiviaSavorgna-
na 37. Indetta congiuntamente
daInpseInpdap(dipendentiam-
ministrazionipubbliche)vuoleil-
lustrarelemodalitàegliobiettivi
della partecipazione delle due
amministrazioni con un proprio
stand alla 51ª mostra della casa
moderna. Nell’occasione saran-
noanchefornitiidatidellasitua-
zione produttiva dell’anno.

I sindacati: mancano i presupposti normativi, regolamentari e contrattuali, intervenga la direzione regionale

Iscritti con meno di 3 anni, un’ispezione
Riforma alle materne: in alcuni circoli didattici già aperta l’accoglienza

Oggi un convegno

Opportunità
e prospettive
della Finreco

Qualisonoiprogrammifutu-
ri della Giunta comunale per
piazza Libertà? Se lo chiede il
consiglierecomunaledell’Udc
NataleZaccuri, che hapresen-
tato una mozione da discutere
inunprossimoconsigliocomu-
nale. Il consigliere chiede se,
dopo la partenza della nuova
zona a traffico limitato, non sia
ora opportuno lastricare la
piazza.

Zaccuri,neldocumento,pre-
metteche«nellastoriadellacit-
tàpiazzaLibertàcostituisceda
sempre la veduta scenografica
tralepiùbelleenotedellacittà

alpuntodafarlaritenerelapiù
bellapiazzavenezianainterra-
ferma,dopoquelladiSanMar-
co in considerazione dei suoi
pregevoli intrecci delle linee
architettoniche, l’alternarsi
dei piani e delle prospettive in
cui trovano collocazione i sim-
boli della memoria collettiva e
dell’orgoglio comunitario».

Zaccuri sottolinea «l’auspi-
cabilesistemazionedelplatea-
tico con una confacente lastri-
caturacheandrebbenelladire-
zionedellasemprevivaaspira-
zionediabbellimentodellacit-
tàedellavivibilitàdelluogoso-

prattutto ora che la pedonaliz-
zazione del centro storico ha
trovato la sua più ampia rispo-
sta». La mozione del consiglie-
recomunaleèvoltaaimpegna-
re sindaco e giunta a «provve-
dere concretamente all’esame
della questione posta alla luce
dei riporti storici e dell’oppor-
tunitàdellalastricaturadelpla-
teatico prospiciente le logge di
San Giovanni e del Lionello» e
aconsiderare «la possibilità di
un più congeniale utilizzo del
portico e dai suoi vani attual-
menteospitatidasiapuronore-
voli associazioni».

«Dopo la chiusura del centro storico
il Comune lastrichi piazza Libertà»
Mozione del consigliere comunale Zaccuri (Udc)

Cna, corsi di tedesco e inglese

Cominciano oggi le assemblee
sindacalineidistrettiscolasticidel-
laprovinciaperdiscuteresulrinno-
vo contrattuale e sull’avvio della ri-
forma Moratti e sulla contrattazio-
ne.Ilcalendariodelleassembleeog-
giprevedelariunioneall’istitutoLi-
nussio di Codroipo per tutto il di-
strettoscolastico (dalle11alle 13);e
sempre oggi (alla stessa ora) alla
scuolamediadiSanDaniele.Perdo-
mani sono in programma le assem-

bleealdistrettoscolasticodiCivida-
le (alPaolinod’Aquileia)einquello
di Cervignano (al liceo scientifico
Einstein),sempreapartiredalle11.

Alla scuola media di Latisana,
l’incontro sindacale si terrà vener-
dì, per i docenti e il personale Ata
del distretto.

La prossima settimana, invece,
gliincontriinprogrammasonolune-
dì alla scuola media di Feletto Um-
bertoeinquelladiTarcento;marte-

dì all’istituto Solari di Tolmezzo e
all’Isisd’AroncodiGemona,merco-
ledì 29 all’istituto industriale Mali-
gnani per il distretto scolastico di
Udineegiovedì30alladirezionedi-
dattica di Tarvisio.

Tutteleassembleesiterrannodu-
rantel’orariodiserviziodeidocenti
edelpersonaleAta,ecioètrale11e
le 13; negli stessi giorni sono convo-
cate anche riunioni pomeridiane
negli stessi istituti.

Da oggi cominciano le assemblee nei distretti

La Confedilizia ha in-
detto per sabato prossi-
mo la Festa del condo-
minio che tutte le Asso-
ciazioni della proprietà
ediliziapresenti in ogni
provincia d’Italia orga-
nizzeranno – tutte in ta-
ledata–nelterritoriodi
lorocompetenza.Sitrat-
ta di un’iniziativa che
ha lo scopo di creare
unagiornatadiaggrega-
zione attorno all’entità
condominio,checostitu-
isce–com’ènoto–lapiù
rappresentativa in Ita-
liadellavitadelproprie-
tario di casa. Nell’occa-
sione, tutte le associa-
zioni della proprietà
edilizia diffonderanno
e pubblicizzeranno i
contenuti dell’attività
svolta dalla Confedili-

ziasottoognipuntodivi-
sta.

QuantoaUdine,nella
mattina del 25 settem-
bre,apartiredalle10,la
sede dell’Associazione
della proprietà edilizia
in Udine, via Zanon 16
(telefono 0432-501344),
sarà aperta e pronta ad
accogliere non soltanto
gli associati Confedili-
zia,maanchetutti ipro-
prietari di immobili in
condominioetutti i sog-
gettiinteressati:esperti
in materia condominia-
le saranno a disposizio-
nedi tuttigli interessati
per dare risposta a que-
sitieproblemi.Altermi-
ne dell’incontro avrà
luogo una bicchierata
per festeggiare l’occa-
sione.

Confedilizia, sabato
Festa del condominio

I sindacati bloccano la riforma Moratti: non ci sono gli
strumenti per attuarla

La Cisl chiede
chiarimenti
al direttore

MessaggeroVeneto
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