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Iripartisonostatiapprova-
tinel corso della seduta di ie-
ri mattina della giunta regio-
naleecomprendono28istitu-
ti privati e cinque pubblici
del Friuli occidentale.

Al Comune di Claut sono
stati assegnati 135 mila euro
per i lavori di manutenzione
straordinaria della materna,
aquellodiSanMartinoalTa-
gliamento 158 mila euro per
l’ampliamento della struttu-
ra, 340 mila euro a San Quiri-
no per la ristrutturazione e
l’ampliamento dell’istituto, a
Maniago225milaeuroperl’a-
deguamento della scuola di
Fratta mentre al Comune di
Sacile, 292 mila euro per la
ristrutturazione e l’adegua-
mento della materna Mene-
ghini.

Sonoben28,invece,gliisti-
tuti privati che, su proposta
dell’assessore ai Lavori pub-
blici,GianfrancoMoretton,ot-
tengono contributi per la si-
stemazione, realizzazione o
adeguamentodimaternepri-
vate.

Tre gli istituti interessati
daifinanziamentiincittà:Sa-
cro Cuore (nuova mensa e ri-
strutturazione), Santa Maria
Goretti(adeguamentonorma-
tivo e funzionale) e Santa Lu-
cia (nuova pavimentazione).

Perquantoriguardaifinan-
ziamentiagli istituti consede
inprovincia,Arbapotràeffet-
tuarelamanutenzionestraor-
dinariaallamaternaSanGiu-
seppe. Due gli interventi ad
Aviano: alla Ferrante Aporti
sarannoabbattutelebarriere
architettoniche,aMarsuresa-
rà recuperata la “Maria Im-
macolata”.Saràcompletatae
ampliata la “Beata Vergine
del Rosario” di Azzano Deci-
mo, mentre a Brugnera potrà
essere realizzata la nuova
scuola materna.

I finanziamenti consenti-
ranno interventi anche a Ca-
sarsa (messa a norma della
“Monsignor Giacomo Jop”),
Chions (ampliamento del-
l’istitutodiVillottaeristruttu-
razione della “Maria Ausilia-
trice”), Cordenons (amplia-
mento della scuola materna

San Pietro), Maniago (ristrut-
turazioneeampliamentodel-
la Giannino Piazza), Pasiano
(lavoridirecuperodellastrut-
tura di Rivarotta) e Porcia
(adeguamentoallenormesul-
la sicurezza).

Tregli interventi program-
mati a Fiume Veneto: nuova
mensa e terza sezione a Pe-
scincanna,recuperodell’edi-
ficio a Bannia, costruzione di
due aule alla “Angelo Custo-
de”; a Fontanafredda, inve-
ce, sarà rifatto il pavimento
della parrocchiale “Antonio
Zilli” ed interventi edilizi in
quelladiCamolli-Casut.Cam-
bio di aule a Pravisdomini,
manutenzione straordinaria
neltettodella“Fabrici”eam-
pliamento della materna
“Bambin Gesù” a San Vito al
Tagliamento,recuperoprevi-
sto anche a Sacile (Maria
Bambina) e ampliamento a
Cavolano.

Sarannoristrutturateeam-
pliate le scuole materne di
Travesio e di Castions men-
tre il restauro conservativo
con recupero statico interes-
serà la materna “Panciera”
di Zoppola.

LavisitanelcarcerediPordenone
dell’onorevole Sergio D’Elia (Rosa
nel Pugno), segretario della Camera
dei deputati, e del segretario dei Ra-
dicali friulani Stefano Santarossa
con successiva conferenza stampa,
in programma lunedì, pur trovando
d’accordo–neicontenuti–ilsegreta-
rio provinciale dello Sdi, Neppino
Nosella, scatena polemiche: la Rosa
nelPugnos’èdimenticatadellacom-
ponente socialista, o meglio, a dire
del segretario provinciale, ha invita-
toallaconferenzastampaconclusiva
la persona sbagliata, non iscritta al
partito.

«Sono contento che l’onorevole
Sergio Dell’Elia e Stefano Santaros-
sa “ispezionino” il carcere di Porde-
none – spiega Nosella – ma anche di-
spiaciuto perché lo Sdi non è stato
coinvolto direttamente pur cono-
scendo, Santarossa, la mia sensibili-
tàversoquestaproblematica».Perlo
Sdi, infatti, alla conferenza stampa,
come da invito, risulterà presente
Fausto Tomasello, «esponente dello
Sdilocale».Ma,precisaNosella,«sol-
lecitatodaalcunimembrideldiretti-
vo, devo precisare che l’avvocato
FaustoTomasellononricoprenessu-
na carica nel partito e non risulta
iscritto. A settembre riparte la cam-
pagna adesioni, se vuole può farne
richiesta».Almomento,quindi,«non
rappresentaloSdi,forsealtreforma-
zioni politiche».

Nosella «contrariato», quindi,
«perché a settembre la Rosa nel Pu-
gno,dopo qualchemese didifficoltà,
ripartiràsiaalivellonazionaleecon-
seguentemente a livello locale; sa-
ranno formati tavoli comuni e confe-
renzeperaddivenire aun unico par-
tito: forse qualcuno vuol ritardare
creare tensioni ed evitare la nascita
dellaRosanelPugno,comeèaccadu-
to alle recenti comunali. I socialisti,
inunaricercadiunità,hannolavora-
to per questo e continueranno a far-
lo».

Edarannovitaallacostituentedel-
la Rosa nel Pugno assieme al Movi-
mento giovanile socialista. Quest’ul-
timo movimento sarà organizzato da
Fabio Greco. Lo Sdi, inoltre, lavora
anche per la ricostituzione della Uil
Giovani, a livello sindacale.

Si parte a briglie sciolte, quindi,
«Sdi e Mgs daranno vita alla costi-
tuente della Rosa nel Pugno, in atte-
sache altripartitio compagni condi-
vidano il percorso».

Nosella, «come segretario provin-
ciale dello Sdi», conclude, «promuo-
vo la costituente, assumendomi an-
che la direzione della stessa». (e.l.)

«Questa, cara Chiara, è la tua par-
tenzaversounaltroviaggio».Conque-
ste parole, don Gino Piasentin, parro-
codiPasiano,haapertoilritofunebre
di Chiara Coran, la sfortunata biologa
32ennedipendentedellaProvinciade-
ceduta martedì in seguito a un volo di
120 metri in un burrone delle monta-
gneattornoaFrisanco,dovesitrovava
per lavoro.

Tantissimi coloro i quali hanno vo-
luto dare l’ultimo saluto alla biologa:
amici, colleghi, semplici conoscenti,
tutti stretti attorno ai parenti, al mari-
to Danilo Magro, al padre Antonio e
allamadreElisaBoer,allasorellaGre-
ta.C’eranoancheilpresidentedell’en-
tedilargoSanGiorgio,ElioDeAnna,e

il primo cittadino di Pasiano, Claudio
Fornasieri: anche loro hanno voluto
essere presenti all’ultimo rito religio-
so di Chiara, che a Pasiano era nata e
cresciuta, prima di trasferirsi con
l’amato marito a Corva.

«In mattinata – ha proseguito don
Gino–èarrivataancheunatelefonata
delnostrovescovo,OvidioPoletto,che
mihacomunicatodicondividereilno-
strodolore,diaveralungopregatoper
Chiarae i suoi cari. Un’ulteriore testi-
monianzadicomequestamorteassur-
da abbia sconvolto non solo chi cono-
sceva Chiara e le voleva bene, ma an-
che chi è venuto a conoscenza della
tragedia». In seguito è stato letto un
passo del Vangelo secondo Matteo

scelto dagli amici di Chiara perché in
essosiparladibeatitudine«elabeati-
tudine – ha affermato don Gino – era
una delle caratteristiche principali di
questa sfortunata ragazza, che, fin da
piccola, ha sempre avuto la capacità
di farsi benvolere da tutti».

Alterminedellacomunione,sull’al-
tare è salito il marito di Chiara, Dani-
lo, il quale ha voluto leggere alcune
frasidirettamenteallasuaadoratamo-
glie, frasi che hanno svelato quanto la
coppia fosse unita e come stesse an-
cheprogettandolanascitadiunfiglio.
Il marito ha voluto anche ringraziare
tutti coloro i quali hanno partecipato
alle ricerche di Chiara.

Massimo Pighin

Finanziamenti regionali. La mappa dei contributi assegnati al Friuli occidentale

Materne: 10 milioni di euro
a Comuni e istituti privati

di ENRI LISETTO

La giunta regionale, su proposta del vicepresidente Gian-
francoMoretton,hastanziato10milionidieuroperlarealizza-
zione o ristrutturazione delle scuole materne della provincia
diPordenone.IfinanziamentisarannoerogatiacinqueComu-
ni,peraltrettantestrutture, ea 28istitutiprivati. Tregli inter-
venti programmati in città, 25 nel resto del territorio.

Lagiuntaregionalehare-
peritodallaleggesullarico-
struzione post-terremoto 2
milioni710milaeuroperin-
terventi nelle zone monta-
ne del Pordenonese. Ri-
guardano l’ampliamento di
via D’Annunzio ad Andreis
(175 mila euro), la sistema-
zionedelCentropolifunzio-
nale di Orgnese a Cavasso
Nuovo(425milaeuro),ilpri-
mo lotto della rete idrica di
Pinedo di Claut (250 mila
euro), la ristrutturazione
dell’exlatteriadiSottomon-
te di Meduno (250 mila eu-
ro), il completamento degli
uffici comunali di Pinzano
nell’ex ambulatorio (70 mi-
la euro), l’urbanizzazione e
la sistemazione della piaz-
za di Sequals (125 mila eu-
ro), il terzo lotto dell’area
centro studi di Travesio
(250milaeuro), ilcentrova-
canze di San Francesco di
Vito d’Asio (500 mila euro).

Per la ristrutturazione
della Casa del lavoratore
San Giuseppe, a Vallenon-
cello,sonostatiassegnatial-
la Caritas 185 mila euro,

per la casa alpina “Madone
di Tramons” a Tramonti di
Sotto80mila; 250milaeuro
alla parrocchia di Rovere-
do per la casa di Tramonti
di Sotto e 150 mila euro per
la Pro loco Valtramontina
(completamento centro po-
lifunzionale).

Staziati,inoltre,contribu-
ti per la conservazione del-
le opere d’arte per un im-
portodi134milaeuro. Inte-
ressano Budoia (restauro
cappella della Madonna
nella parrocchiale, 13 mila
euro), Cordenons (restauro
organo Santa Giovanna
d’Arco,28mila),Praturlone
(restaurocantoriaequattro
dipinti, 18 mila), Pordeno-
ne (altare ligneo di Valeria-
no, 19 mila), Pravisdomini
(restauro altare maggiore
parrocchiale,9mila),Savor-
gnano(restaurodipintipar-
rocchiale, 8 mila 500 euro),
Spilimbergo(restaurodeco-
razioniSantaMariaMaggio-
re,21mila),TramontidiSot-
to (restauro sacrestia, 8 mi-
la 500) e Valvasone (castel-
lo, 9 mila 500). (e.l.)

Altri 2,7 milioni erogati
per arte e ricostruzione

L’“ispezione”
al carcere

spacca lo Sdi

IL CASO

Chiesa gremita per l’addio a Chiara
Commosso saluto della comunità alla giovane morta in montagna
Il ricordo del marito: «Stavamo progettando la nascita di un figlio»

Due immagini dei funerali di Chiara Coran, ieri a Pasiano  (F.Missinato)
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