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IL 25 APRILE

La celebrazione

Bando comunale

Tutti uniti per l’anniversa-
rio della Liberazione. Sarà
un 25 aprile bipartisan, come
confermanoleforzepolitiche
locali di entrambi di schiera-
menti,chenonmancheranno
dipresenziareallenumerose
cerimonie programmate in
città per ricordare il 64º ani-
versario della fine della lotta
contro il nazifa-
scismo.

Lamanifesta-
zioneorganizza-
ta dal Comitato
perladifesadel-
l’ordine demo-
cratico e delle
istituzioni re-
pubblicane, in-
sieme all’ammi-
nistrazione co-
munale, inizie-
rà alle 10.30 in
piazza Libertà,
dove giungerà il
corteo che per-
correrà il cen-
tro attraverso
via Mercatovec-
chioinpartenzadapiazzaPri-
mo maggio e dove è previsto,
tra gli altri, gli interventi di
FurioHonselledelpresiden-
te dell’associazione partigia-
nidiUdine,FedericoVincen-
ti.

Ilsindacoinvitatuttiaprte-
cipare. «È la ricorrenza più
importante per ogni donna e
per ogni uomo che creda nel-
la libertà e nella democrazia.
Dobbiamoonorarla con emo-
zionee orgoglio,ma anchevi-
verlacomeunafesta,insieme
alle nostre famiglie, affinché
tutte le generazioni si ritrovi-
no sempre unite nell’impe-
gnodidifenderequestivalori
fondamentali di civiltà, che
sono tanto facili da perdere e
cosìdifficilidariconquistare.
Se l’Italia è oggi una Repub-
blica democratica lo dobbia-
mo alla Resistenza, che fu la
fucina dove maturarono e si
tempraronoivalorieiprinci-
pi espressi in quel documen-
to di altissima civiltà che è la
Costituzione italiana».

Alla cerimonia, che culmi-
nerà con la deposizione di
una corona d’alloro al monu-
mento alla resistenza di piaz-
zale XXVI luglio, non man-
cheràilpresidentedellaPro-
vincia Pietro Fontanini (che
oggi interverrà alla manife-
stazione organizzata dal co-
munediRagogna).PerFonta-

nini la cerimonia importante
perché «ricorda la liberazio-
nedaundominiodittatoriale
e il ripristino delle regole de-
mocratiche; deve essere
un’occasione per ricordare
non solo il fatto storico di un
sistema totalitario, ma anche

ilpercorsocheèstatoseguito
inItaliadopoquelladatagra-
zieall’istituzionediregolede-
mocratiche che hanno impe-
ditocheilnostroPaesepotes-
seentrareinnuovisistemito-
talitari stavolta sorretti dal-
l’ideologia comunista. Que-

sto rischio è stato particolar-
mente rilevante per il Friuli.
È storicamente provato – an-
cora il presidente di palazzo
Belgrado –che alcune forma-
zioni partigiane di ispirazio-
ne comunista ritenevano che
il sistema comunista potesse
arrivare fino al Tagliamento.
Per fortuna, questo non è av-
venuto graziealla volontà po-
polare espressa e al sacrifi-
cio di alcuni partigiani (Por-
zûs).Resistenzapermeèlibe-
razionedaogniregime totali-
tario e manifestazione della
libertà dell’individuo che
opera all’interno di istituzio-
ni democratiche».

Altri esponenti del Pdl sa-
ranno in piazza Libertà. «Io
di certo non mancherò, non è
certo questa l’occasione per
le divisioni», assicura il coor-
dinatore cittadino, Massimo
Blasoni. E al corteo a fianco
dell’Anpi ci sarà anche il
gruppodelradicalichehaor-
ganizzatolafestadiLiberazio-
ne sotto l’egida delle bandie-
reeuropeeechedapiazzaLi-
bertàsisposteràpoialcimite-
ro di guerra di Adegliacco.

Mail25aprilesaràcelebra-
to,come da tradizione,anche
nelle frazioni con sport e in-
trattenimento accanto ai mo-
mentidiriflessioneecelebra-
zione.Alle9incontrodellede-
legazioni in piazza Giovanni
XXIII, deposizione di corone
d’alloro alla lapide del co-
mandante Mario Foschiani e
alla targa in momoria dei fra-
telliRojatti,aPaparotti, inci-
miteroealmonumentoaiCa-
dutiinpiazza.InterverràCar-
loTincani.Dopolamessadel-
le10,orazioneufficialedelse-
natore Carlo Pegorer. Alle
16.30arrivodellagaraciclisti-
caallieviorganizzataincolla-
borazioneconl’AsdSammar-
denchia e premiazioni in
piazza.

Infine, ai Rizzi, l’appunta-
mentoèconipartigianialpar-
co di via Brescia. L’iniziativa
è della sezione Anpi giovani
di Udine centro. Dopo la gri-
gliata,incompagniadellamu-
sicadellaBandegarbe,segui-
rà, alle 15, “Letture resisten-
ti”,spettacolodiletturesceni-
cheacuradisoniaPellegrino
Scafati, Eleonora Ribis e Fe-
derica Vincenti. Sarà quindi
proiettata una vide-intervi-
sta alla partigiana Rosina
Cantoni, “Giulia”. (p.l.)

Il cemetery war di Ade-
gliacco custodisce le spo-
glie di 414 Caduti della Se-
condaguerramondiale,pro-
venienti principalmente
dal Regno Unito, ma anche
australiani, americani, su-
dafricani e neozelandesi.
Sono gli allenti che sacrifi-
caronolalorovitanegliulti-
migiornidiGuerra.Daqual-
che anno il camposanto del
Commonwealth britannico
è meta delle celebrazioni
del 25 aprile del gruppo dei
Radicali italiani che anche
domani, dalle 11.30, terran-
nolalorocerimoniadicom-
memorazione.

«Ma non sventoleremo
bandieredipartito,nèdina-
zione,masolodell’Europa–
assicura il portavoce, Wal-
terBeltramini–perchècele-
briamolafestaperlalibera-
zione dalla nazione contro
gliorrorideinazionalismie
per gli Stati Uniti d’Euro-
pa».

Il gruppo, che chiama a
raccolta «tutti gli europei-
sti» si incontrerà alle 9 in

piazza Primo maggio per
poi recarsi in corteo fino in
piazza Libertà e prendere
parte alla manifestazione
dell’AnpiedelComunefino
aspostarsiadAdegliacco,al
cimitero del Commonweal-
th, dove Luca Osso celebre-
ràil ricordodei Cadutialle-

ati durante la liberazione
dell’Italia.

«Come ogni anno le asso-
ciazioni liberali, laiche, an-
tifasciste e anticomuniste,
saranno presenti al cimite-
ro degli alleati – dice Gian-
franco Leonarduzzi dell’as-
sociazione culturale Luca

Coscioni Fvg – per ricorda-
reeperrafforzareilrappor-
tocolmondodemocraticoli-
berale americano che sortì,
allora,effettifortementepo-
sitivi per il nostro paese».

Riguardo all’intervento
sul 25 aprile del sindaco
Honsell,Leonarduzziosser-
va che «l’invito che Honsell
rivolgeagliudinesiperlafe-
stadella liberazionecontie-
netratti ideologici che rive-
lano quanto difficile sia an-
cora per alcuni, ricordare
anche il sacrificio che com-
pirono gli alleati. Se l’Italia
oggièunarepubblicademo-
cratica,comescriveilsinda-
co, lo si deve a coloro che,
giovanissimi, hanno sacrifi-
cato la loro vita per risolle-
vare le sorti del nostro pae-
se. Costoro sono giunti da
lontano, riposano nel cimi-
tero di Tavagnacco caduti
per liberare l’Italia dal gio-
go nazifascista, eppure tutti
irappresentantidelleistitu-
zioni, compreso il sindaco
di Udine, rifiutano di attri-
buireagli alleati il giusto ri-
conoscimento».

L’altra commemorazione

Via Grazzano, tre locali in affitto
per laboratori artigianali

Esprimo il mio rammarico per 
u n a v icen d a ch e si è  trascin ata 
n el tempo, lascian d o u n  sen so 
d i profon d a amaritu d in e e d e-
solaz ion e n el mio an imo. Il mio 
rin crescimen to è   accompag n ato 
d alle scu se ch e io d ov erosamen -
te e sen titamen te porg o al sig n or 
L u cian o G allerin i per le ripetu te 
critich e esacerb ate, per le in con -
sisten ti allu sion i fatte n ei su oi 
rig u ard i, per le sterili e pretestu o-
se in v ettiv e. S pero ch e il d iretto 
in teressato sappia ricon oscere il 
v alore d el mio g esto (n on  è  facile 
ammettere apertamen te le pro-
prie colpe e porg ere le scu se) e 
lo accetti, come atto riparatorio, 
seg n o d ella cessaz ion e d elle osti-
lità  e v olon tà  d i ricon ciliaz ion e d a 
parte d el sottoscritto.
 G .F .

In piazza senza defezioni:
sarà una cerimonia bipartisan

Un momento della
commemorazione dello scorso
anno con i partigiani in prima
fila. Nella foto a sinistra,
il sindaco Honsell durante
l’incontro con gli scolari
della Pellico a Sant’Osvaldo

Le forze politiche annunciano una presenza compatta per ricordare la Liberazione
Oltre che nel centro storico ci saranno iniziative anche nei quartieri

IeriilsindacoFurioHonsellhapartecipatoaltradizio-
naleprogramma di celebrazioni dellaLiberazione orga-
nizzato dal quartiere San Paolo – San Osvaldo e in parti-
colare nella scuola primaria “Silvio Pellico”. Il primo
cittadino, che ha seguito i canti, le poesie e i messaggi
deglialunnidellascuolaelementare,haricordatolafigu-
radiRosaCantoni,lapartigianarecentementescompar-
sacheabitavaproprioinquellazonadellacittà.“Giulia”,
questo il nome di battaglia di Rosa Cantoni, era sempre
presente alle varie commemorazioni e portava le sue
testimonianze agli alunni, alle maestre e ai genitori pre-
senti. E sono stati proprio i bambini, ieri, a leggere nel
corso della cerimonia commoventi messaggi in ricordo
diRosaCantoni,dopoladeposizione,dapartedellapoli-
zia municipale, di una corona davanti alla lapide dei
caduti posizionata all’interno del cortile della scuola.

«Forsel’insegnamentopiùgrandechecihannolascia-
to Rosina e coloro che hanno combattuto la guerra di
Liberazione–haosservatoHonsell–èchestaanoi lotta-
re per un mondo migliore, con i grandi e con i piccoli
gesti di cui siamo capaci. Possiamo scegliere di essere
attori della nostra vita – ha detto il primo cittadino rivol-
gendosiaibambini–anzichésemplicispettatori.Rosina
ha scelto di essere protagonista della propria esistenza
perché non si è voltata dall’altra parte, non ha fatto finta
dinonvedere».Presentiallacerimoniaanchelasezione
localedell’Associazionenazionalealpiniediduesezioni
(quelladiSanPaoloediSant’Osvaldo)dell’Associazione
donatori di sangue. È intervenuto anche il consigliere
comunale e delegato di quartiere Carmelo Spiga.

Il sindaco alla scuola Pellico
ricorda la partigiana “Giulia”

I radicali al cimitero angloamericano
Ad Adegliacco sarà ricordato il sacrificio di 414 soldati alleati

Ancora pochi giorni per
presentare domanda per il
“bonus sociale” e beneficia-
re,così,dellariduzionesuico-
sti di energia elettrica soste-
nutinel2008.IlComuneinfat-
ti, ricorda che c’è tempo fino
agiovedì 30 per usufruiredei
benefici economici sulle bol-
lette, mentre per le domande
presentate successivamente
a questa data sarà concessa
solo una riduzione sugli im-
porti delle bollette per il
2009. A oggi i nuclei familiari
residenti nel Comune che si
sonorivoltiagliufficiCafcon-
venzionatiperlapresentazio-
ne della domanda sono circa
500 e il bonus spettante sarà
lororiconosciutodirettamen-
te in bolletta con cadenza pa-
ri a quella di fatturazione. Il
beneficio, introdotto dal Go-
verno con l’obiettivo di soste-
nere i soggetti in condizione
di disagio economico o di di-
sagio fisico, spetta a tutti i
clienti domestici, intestatari

di una fornitura di energia
elettricanell’abitazionedire-
sidenzaconpotenzaimpegna-
ta fino a 3 kW, in possesso di
un’attestazione Isee inferio-
reo uguale a 7.500 euro (disa-
gioeconomico)eatutteleper-
sone che, indipendentemen-
tedallalorosituazionereddi-
tuale, versino in una condi-
zione di grave malattia tale
da richiedere l’utilizzo di ap-
parecchiature elettromedi-
caliindispensabiliperilman-
tenimentoinvita(disagiofisi-
co). I due benefici, per disa-
gio economico e per disagio
fisico,sonocumulabiliqualo-
raricorranoentrambiirequi-
siti di ammissibilità. Inoltre
il bonus sociale spetta anche
ai nuclei familiari con quat-
tro o più figli a carico con
Iseefinoa20mila euro, ilcui
contrattodifornituradiener-
gia elettrica (ad uso domesti-
co) preveda una potenza im-
pegnata fino a 4,5 kW per un
numero di persone residenti
superiore a 4.

Bonus sociale, domande entro il 30
Ancora pochi giorni per avere diritto agli sconti sull’energia elettrica

Favorire lo sviluppo delle attività artigianali in borgo
Grazzano.ÈunodeimotivipercuiilComunehapubblicato
inquestigiorniunbandodigaraperl’assegnazioneinaffit-
todi tre nuoveunitàimmobiliaridadestinarsi alaboratori
artigianali. I locali, che si trovano tutti al piano terra dei
civici 51, 63 e 63a della centralissima via cittadina, sono
rispettivamente di 57 (utili 43), 68 (utili 57) e 48 (utili 40)
metriquadri.Le domandedipartecipazione albando,sca-
ricabili dal sito internet del Comune (www.comune.udine.
it) o ritirabili negli uffici di palazzo D’Aronco, dovranno
pervenire entro il 28 maggio. Il giorno successivo saranno
aperte le buste e l’aggiudicatario sarà il concorrente che,
per ogni singolo lotto, avrà offerto il canone più alto.

Le offerte o le domande di partecipazione dovranno es-
sere inviate al Comune, Unità organizzativa procedure di
gara,viaLionello1.Ulterioriinformazionioladocumenta-
zionecomplementare,potrannoessererichieste,oltreche
sul sito internet del Comune, all’ufficio procedure di gara
dipalazzod’Aroncoainumeri0432-271489-480-462,e-mail
proceduredigara@comune.udine.it.

Si è chiuso all’istituto Berto-
ni di Udine, davanti a un centi-
naio di genitori, il percorso “in
rete” di cinque scuole dell’in-
fanzia paritaria di ispirazione
cattolica (Bertoni, Cattarossi,
Paulini, S. Osvaldo di Udine e
San Luigi di Pasian di Prato)
chenelcorsonell’annoscolasti-
co hanno lavorato assieme nel-
l’ambito del progetto educativo
“Dammitempo”,finanziatodal-
la Regione Friuli Venezia Giu-
lia. La serata conclusiva ha vi-

sto la partecipazione di Rosi
Rioli, titolare dello studio Fcp
(formazioneeconsulenzepeda-
gogiche) di Verano Brianza in
provincia di Milano, che ha ap-
profonditoil temadell’apparte-
nenza attraverso un originale
commentosuitestidiunaventi-
nadicanzonidialcunicantauto-
ri italianiestranieri –da Gucci-
nia Vecchioni,da Cat Stevens a
Jovanotti – che hanno cantato
negli ultimi decenni il tema del
rapporto genitori-figli.

Istituti d’infanzia, anche i genitori a scuola

La pedagoga Rosi Rioli
durante l’ultimo incontro

MessaggeroVeneto
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