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E così a settembre la
campanella per i circa
260 bambini iscritti alla
elementare Rodari non
suonerà proprio in via
Val Resia. Nell’ex scuo-
la di San Domenico, in
via Massaua, troveranno
spazio le prime e le se-
condeclassi, leterzenel-
la nuova scuola di San
Domenico, mentre le
quarte e le quinte saran-
noospitatenell’exTiepo-
lo, in via Del Pioppo. La

direzionedidattica,inve-
ce, ha già traslocato nel-
la scuola Divisione Alpi-
na Julia di via Colugna.
Anchesesono stateindi-
viduatiedificisituatinel-
lostessoquartiere,inevi-
tabilmente qualche pro-
blema sorgerà. Non solo
per le famiglie che han-
noduefigliiscrittiinclas-
sidiversecollocate inal-
trettante sedi, ma anche
per il personale che po-
trebbe essere costretto a
spostarsidaunsitoall’al-
tronell’arcodellagiorna-
ta.

«Qualche disagio sarà
inevitabile–spiegaladi-
rigente scolastica – an-
chese,proprioperevita-
re lo spostamento degli
insegnanti,abbiamorag-
gruppato in un’unica se-
de le classi con orario a
tempo pieno». In questi
giorniladirettricestain-
formandolefamigliesul-
la nuova mappa della
scuola.

A giugno la dirigente
era convinta di veder

partire i lavori di ristrut-
turazione, stimati in cir-
ca 2 milioni di euro, al-
l’iniziodell’estateedias-
sistereallaloroprosecu-
zione fino a dicembre
2005.

A differenza del pro-
getto iniziale, però, l’in-
terventoèstatoampliato
perché all’ultimo mo-
mento l’amministrazio-
ne comunale, attraverso
una variazione di bilan-
cio, ha reperito ulteriori

900 mila euro.
A quel punto,
anzichéprivile-
giare la ristrut-
turazione par-
ziale dell’edifi-
cio, i tecnici
hanno optato

per il restauro globale
del fabbricato. Da qui la
modifica degli elaborati
el’allungamentodeitem-
pi per il rilascio dell’au-
torizzazionedapartedei
vigili del fuoco. «I vigili
del fuoco hanno confer-
mato l’autorizzazione ol-
tre i 60 giorni previsti
per redigere il parere
preventivo, necessario a
fornire le prescrizioni
da rispettare per i lavo-
ri» precisano a palazzo
D’Aronco nell’assicura-
re che l’intervento sarà
ultimato, come previsto,
entro la fine del prossi-
mo anno.

L’edificioscolasticodi
via Val Resia, quindi, sa-
rà sottoposto a un inter-
vento globale di restau-
ro.«Speriamodirientra-
re alla Rodari alla fine
del2005»sostieneladiri-
gente scolastica, nel sot-
tolineare che tutte le in-
formazioninecessarieal-
le famiglie sono disponi-
bili anche sul sito della
scuola.

di GIACOMINA PELLIZZARI

Gli alunni e il personale della scuola elementare Rodari
traslocheranno in quattro sedi diverse. L’avvio dei lavori di
ristrutturazionedell’edificioscolasticohacostrettoladirigen-
tescolastica,Sandra Romanin,asistemare leclassialla media
ex Tiepolo, nelle scuole vecchiae nuova di SanDomenico e gli
uffici della direzione didattica in via Colugna.
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Un’immagine dell’ultima edizione del Far East Film Festival
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Ilcentroserviziamministra-
tivi (Csa) di Udine ha ultimato
entro il termine stabilito (25
agosto) le immissioni in ruolo.
Nel prossimo anno scolastico
112 insegnanti sottoscriveran-
nouncontrattodiassunzionea
tempoindeterminato.Allostes-
so modo anche ventitrè colla-
boratori scolastici prenderan-
nopossessodellasededefiniti-
va. Ieri, al Csa sono state asse-
gnate anche 142 supplenze
Ata. La prova per il personale
delCsadiUdineeraimpegnati-
va, ma, nonostante gli intoppi
determinati anche da proble-
mi tecnici, l’operazione è stata
garantita.Glierroriemersinel-
le graduatorie provvisorie, in-
fatti, sono legati all’errato fun-
zionamento del sistema infor-
matico ministeriale.

Chiusa la fase delle immis-
sioni in ruolo, milleduecento
insegnanti precari aspettano
l’assegnazione delle sedi. Le
supplenze sono saltate in tutta
la regione dove i Csa non sono
riusciti a garantirle entro il 25

agosto come previsto dalla cir-
colare ministeriale. A questo
punto la situazione passa in
mano alle scuole polo che dal-
l’1 al 3 settembre dovranno
completare l’operazione. «Le
graduatorie permanenti com-
plete a Trieste, Gorizia e Udi-
nenonsonoancoradisponibili

perché ci sono pacchi di recla-
mi da esaminare» ha precisa-
to, ieri, nel corso dell’assem-
blea dei precari, il segretario
regionaledellaCgil-scuola,An-
tonio Luongo, nell’auspicare
che il sistema informatico mi-
nisteriale garantisca per l’ini-
zio di settembre la stampa del-

la graduatoria permanente.
In provincia saranno asse-

gnati 796 posti al personale
Ata, 85 in meno rispetto all’an-
no precedente. I posti vacanti
per i docenti, invece, lievite-
ranno a 1.200 e raggiungeran-
no il 25% dell’organico com-
plessivo. «L’amministrazione

–hasottolineatoLuongo–pen-
sa di farcela in 3 giorni. Sono
tempi molto molto stretti, te-
miamo per la regolarità delle
operazioni». Palpabile la pre-
occupazionedei supplenti che
hanno voluto conoscere tutte
le procedure per l’assegnazio-
nedeiposti.«Sonopreoccupa-
ti – ha precisato Luongo – so-
prattutto per il nuovo sistema
di reclutamento che ridurreb-
be i posti destinati ai precari
storici. Non a caso attendono
cheilGoverno,comeannuncia-
tonellalegge143,elaboriilpia-
noperimmetterenelprossimo
triennio 100 mila docenti in
ruolo». Questo sarà l’impegno
delsindacato neiprossimime-
si, pronti a organizzare le ini-
ziative di lotta necessarie pur
di far rispettare l’impegno che
è riuscito a strappare in sede
ministeriale.

IlTardel Lazio, invece, ieri,
ha rinviato l’esame del ricorso
presentato da alcuni precari
iscritti nella terza fascia della
graduatoria permanente. (g.p.)

I supplenti hanno analizzato la situazione nell’assemblea organizzata dalla Cgil alla Camera del lavoro

Nomine per 1.200 docenti precari
L’operazione scatterà in settembre. Il Csa ha ultimato le immissioni in ruolo

Friulani e croati

Gemellaggio
tra cucine
di confine

Far East Festival, con i suoi
cinquantamilaspettatoridell’ul-
timaedizioneprovenientidatut-
to il mondo, chiede una maggio-
re partecipazione e collabora-
zione degli enti locali. L’obietti-
vo è quello di veder riconosciu-
to, alla manifestazione cinema-
tografica dedicata all’estremo
oriente, il ruolo di veicolo di in-
crementoturisticoediriscontro
economico.

Oltrechedall’impattoottenu-
toconilpubbliconelleseiedizio-
ni, la richiesta si basa anche su
una tesi di laurea scritta da Cin-

zia Bertoletti che ha analizzato
la storia del festival e del gradi-
mentodimostratodaglispettato-
ri sullo stesso e sul territorio lo-
cale. Il metodo utilizzato è stato
quello del questionario, rivolto

ad un campione di 210 persone
conuninteresseculturaleopro-
fessionalenelcinemaasiatico,e
dicui,lamaggiorparte,proveni-
vadafuoriregioneedall’estero.
Dal sondaggio si evidenzia un

particolare gradimento dell’ec-
cezionalità della manifestazio-
ne e della varietà di film proiet-
tatimentreUdinevieneapprez-
zatasoprattuttoperlasuaospita-
lità e la tranquillità di una città
definita a misura d’uomo.

Significativo è anche il fatto
che il 45% degli intervistati sia
giuntoallaquintapresenzaalfe-
stivaleche,inmedia,iltempodi
permanenza in città vari dai
quattro agli otto giorni con gli
spettatori che, nella maggior
parte dei casi, visitano regolar-
menteiprincipalicentricultura-
lidelcapoluogofriulanocomeil

castelloeimusei.Unsegno,que-
sto,chesottolinealaqualitàdel-
la manifestazione e l’apprezza-
mento dimostrato nei confronti
dellacittà.Ilrestodellaregione,
invece, viene ignorato dai tre
quartidegliospitiprincipalmen-
te per mancanza di tempo e di
mezzi di trasporto.

Per questi motivi il Cec (Cen-
tro espressioni cinematografi-
che) per bocca della presidente
Sabrina Baracetti chiede un
maggior contributo, sia a livello
economico che di collaborazio-
ne, degli enti pubblici: «In pri-
mo luogo è impensabile che un

eventointernazionalecomeFar
East,chepresupponeunnotevo-
lesforzoeconomico,abbiaunbu-
dget inferiore ai 500 mila euro.
Inoltre ci piacerebbe interagire
maggiormente con l’Ascom e la
Cameradicommerciopergesti-
reunbacinod’utenzaampioche
rappresenta una grande oppor-
tunitàdisviluppoturistico.Fino
ad oggi questo non è avvenuto,
masperiamoche infuturo leco-
sacambinoperfarsìchelamani-
festazione diventi, come Friuli
Doc ed Aria di Festa, un mezzo
di conoscenza del Friuli in Ita-
lia e nel mondo».

Unarisposta,inquestosenso,
arriva dal presidente della pri-
ma circoscrizione Cristiano Le-
sa:«LaMargheritahagiàattiva-
to i propri consiglieri regionali
perotteneremaggiorifondiaso-
stegno del festival e creare una
sinergiatralevarierealtàfriula-
ne.Ritengoperòchesarebbeop-
portuno coinvolgere in questo
progettoanchel’Assindustriavi-
sto che molte nostre aziende
hanno interessi in estremo
oriente e dobbiamo approfitta-
rediquestieventipermigliorar-
ne le relazioni».

Mattia Pertoldi
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I preparativi sono a buon
punto e la macchina organiz-
zativa è a pieno regime: sfile-
rannoinmigliaiaperleviedi
SanGiovannialNatisonepor-
tandocon sano orgoglio i loro
oltreduecentolabariseziona-
li,mostrandoidistintiviconil
“pellicano”segnoditantedo-
nazioni volontarie. Il corteo
dei donatori dell’Associazio-
ne friulana donatori di san-
guesaràunodeimomentipiù
significatividellegrandiassi-
se congressuali che si terran-
no il 19 settembre prossimo.

Icongressisti si ritroveran-
no alle 8.15 in piazza Zorutti
per confluire poi in piazzale
Kuchl ove l’arcivescovo eme-

rito di Udine, monsignor Al-
fredo Battisti celebrerà la
messa. Al Palasport ci saran-
noleconsegnedellebeneme-
renze ai più generosi. Sono
previstigli interventidelpre-
sidente della sezione di San

Giovanni,checomprendean-
che i donatori di Chiopris Vi-
scone,deiduesindaci,dell’as-
sessore regionale alla sanità
Ezio Beltrame. Concluderà
lapresidentedell’AfdsNadia
Cijan (nella foto).

Per l’occasione a San Gio-
vanni arriveranno donatori e
loro familiari da tutto il Friu-
li,anchecondiverseautocor-
riere organizzate dalle sezio-
ni. Per questo motivo vi è fin
d’oraunamobilitazioneditut-
toilvolontariatolocalealfine
dipredisporregliaspettilogi-
sticidellamanifestazionecui
sovrintende una commissio-
neprovincialeconaiverticiil
vicepresidente Gianni Mu-
cin.

L’intervento costerà al Comune 2 milioni di euro. Sarà ultimato entro il 2005

Al via i lavori alla Rodari
I 260 alunni e il personale

in quattro sedi diverse

Gli scolari all’ex Tiepolo e nella vecchia
e nuova scuola di San Domenico

La direzione didattica in via Colugna

Insegnanti precari riuniti in assemblea nella sala convegni della Cgil

Un“gemellaggio”traristo-
ratori friulani e croati per
promuovereleduecucineol-
tre i confini nazionali. E’ il
progetto che un ristoratore
friulano vuole proporre ol-
treconfine per avviare colla-
borazioni commerciali an-
che nel settore della gastro-
nomia. L’imprenditore è
unodei140che,nelcorsodel
2003 e nei primi mesi del
2004, si sono rivolti al “Desk
Balcani” della Camera di
CommerciodiUdine,perve-
rificare le opportunità di in-
vestimento e collaborazione
economiche in Croazia, Ser-
bia Montenegro, Bosnia Er-
zegovinaeMacedonia.Glial-
trisettoriinteressatiasvilup-
parelaloroattivitànell’area
Balcanica, in un’ottica di in-
ternazionalizzazione azien-
dale sono: metalmeccanico,
arredamento, agroalimenta-
re, vitivinicolo e tutela del-
l’ambiente. Un successo che
è andato al di là delle previ-
sioni, dunque, quello regi-
stratodalserviziooffertodal-
la Camera di Commercio,
chepuntavaproprioacontat-
taretuttelerealtàimprendi-
toriali interessate a investi-
reneiPaesiBalcaniciperof-
frire loro una consulenza
qualificata. Conoscere la re-
altàdiunPaesestraniero,in-
fatti,lasuacultura,lesueleg-
gi, le sue tradizioni, è il pre-
supposto indispensabile af-
finchèunprogettoimprendi-
toriale «parta con il piede
giusto». Molteplici ed estre-
mamente diversificate le ri-
chiestecheleaziendefriula-
nehannosottopostoalperso-
nale dello sportello, richie-
ste che vanno dalle ricerche
di mercato e studi di
fattibilità per l’acquisto di
materialiinloco,all’ammon-
tare dei dazi doganali per
materieprimeolavorati,dal-
le agevolazioni fiscali per la
costituzione di società, fino
all’approfondimento della
normativa che ne regola il
funzionamento. A queste ri-
chieste generali, inoltre, si
sono aggiunte domande più
specifiche,chehannorichie-
sto un approfondimento ap-
posito. Molte a esempio, le
domande riguardanti l’im-
porto dell’affitto di un vigne-
to, o il numero massimo di
viti da piantare concesso in
Slovenia, formulate da im-
prenditori del settore vitivi-
nicolo intenzionati ad avvia-
re rapporti di partnership o
di collaborazione con azien-
de slovene già avviate.

Il presidente del Cec dopo il successo dell’ultima edizione del festival e un sondaggio

Far East incalza gli enti locali
Baracetti: «Chiediamo maggiore collaborazione e aiuti economici»

L’obiettivo è di veder
riconosciuto il ruolo
di volano nel turismo

Certificazione di qualità
perl’aziendaspecialeRicer-
ca & Formazione, struttura
della Camera di commercio
diUdine.Con l’ultimaverifi-
ca dell’ente certificatore (il
gruppo internazionale
Bvqi), l’azienda è stata "pro-
mossa",eoradisponedelcer-
tificatoUniEnIso9001:2000
cheneattestalaqualità.L’ot-
tenimento del certificato, ha
richiestoun anno di lavoro e
il coinvolgimento di tutto lo
staffdell’aziendapresieduta
da Giovanni Da Pozzo.

Afds, migliaia di donatori attesi
al congresso del 19 settembre

Sonostateoltrecentolefir-
meraccoltedairadicalinelle
carceri di Udine e Tolmezzo:
lo sostiene in una nota Gian-
franco Leonarduzzi, rappre-
sentantedeiradicali inregio-
ne. «Quasi tutti i detenuti – si
legge in unanota – hanno sot-
toscritto il referendum con-
tro la legge sulla procreazio-
ne medicalmente assistita
promossodairadicali.Inque-
sto modo - afferma Gianfran-
co Leonarduzzi –, è stato con-
sentito anche ai detenuti di
esercitareilorodiritticostitu-
zionali per legittimare una
battagliadi civiltàe di libertà
tesa a contribuire alla convo-
cazione del referendum per

il prossimo anno, grazie an-
che alla sensibilità del consi-
gliere forzista Fausto Dega-
nuttichehaautenticatolefir-
me.Cisonoancoramoltidete-
nutiinattesadelprimogiudi-
zio, incarcerarli, vuol dire
trattarli da colpevoli a priori,
senza esaminarli».

«NellestrutturediUdinee
Tolmezzo - prosegue Leonar-
duzzi - vi è stata invece la ri-
spostaciviledeidetenutistes-
si verso chi ancora si sottrae
alle urgenze del sistema car-
cerario italiano. Il problema
delle carceri è spesso dimen-
ticatoegiaceperlunghiperio-
di nell’indifferenza se non
nell’oblio, dell’opinione pub-
blica e della classe politica.

Allevoltebalzaaglionoridel-
la cronaca , ma di esso se ne
fornisce un quadro distorto e
strumentale».

«Nel carcere di Tolmezzo -
afferma Stefano Barazzutti
dei radicali Alto Friuli - il so-
vraffollamento è ormai al li-
mite, con evidenti difficoltà
perlaconvivenzadeidetenu-
ti che provoca continue liti
fra persone di nazionalità di-
verse, a Udine malgrado i la-
vori di ristrutturazione, vi è
un consistente numero di de-
tenuti in più, che contribui-
sce a portare la capienza de-
gli istituti di pena della no-
stra nostra regione a percen-
tuali di sovraffollamento di
quasi il 40%».

Cento firme raccolte in carcere
L’iniziativa dei radicali a Udine e a Tolmezzo

I tavoli e le sedie che alla
finedel mese di marzo erano
stati rubati a Campoformido
nella sede dell’Associazione
“Gruppo insieme” sono state
ritrovate a casa di un noma-
dedi 47 anni che abita a Udi-
ne(B. H.sonolesueiniziali).

Ilfurto,comeaccennato,ri-
sale all’ultima settimana di
marzo.Ilgiorno31unrappre-
sentante dell’associazione
aveva sporto denuncia al co-
mando stazione carabinieri
di Basiliano, spiegando che
ignoti erano riusciti a entra-
re nel capannone rompendo
il telo che lo protegge. Poi,
avevano rubato utensili vari,

panche e sedie per un valore
complessivo di circa quattro
mila euro.

Ieri, a conclusione di una
serie di accertamenti, i cara-
binieri di Basiliano hanno
eseguito una perquisizione
domiciliare e hanno trovato
all’interno dell’abitazione
delnomadepartedellarefur-
tiva. In particolare, hanno
rinvenutoduetavolieottose-
diechesonostatericonosciu-
te dai legittimi proprietari.
Così il 47enne è stato denun-
ciato a piede libero per l’ipo-
tesi di reato di ricettazione.
Larefurtivaèstatasequestra-
ta.

Ha refurtiva in casa:
nomade denunciato

MessaggeroVeneto
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