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In luglio aprirà l’hospice provvisorio
La vittoria del Pdl

In prima battuta a proporre
l’istituzionedelregistrodeibiote-
stamenti sono stati la cellula Lu-
caCoscioni,iriformistieisociali-
sti. Una proposta che, nonostan-
te l’impegno del sindaco Furio
Honsellarealizzarla,hatrovatoi
maggiori oppositori nel Pd. Da
qui la mozione della consigliera
comunale del partito democrati-
co Maria Marion (l’infermiera
dell’équipeguidatadall’anestesi-
sta Amato De Monte che accom-
pagnòEluanaEnglaronelsuoul-
timo viaggio) che impegnava il
sindaco e la giunta a istituire il
Registro comunale delle dichia-
razioni anticipate di trattamen-
to, aperto a tutti i residenti nel
comune di Udine con lo scopo di
garantirnelacertezzaelareperi-
bilità. Ma, nonostante le media-
zioni del caso, la mozione non ha
mai ottenuto l’approvazione del-
l’animacattolicadelPdeperque-
sto non è mai arrivata in consi-
gliocomunale.Trai maggioriop-

positori Claudio Romano e Da-
niele Cortolezzis spalleggiati dal
capogruppo Agostino Maio, con-
vinti che la gestione dei biotesta-
menti vada affidata all’Ordine
dei notai, che si è reso disponibi-
le ad autenticare le firme gratui-
tamente. Un’ipotesi inaccettabi-
le secondo Marion proprio per-
ché è indispensabile un collega-
mentodirettotrailregistrocomu-
nale dei biotestamenti e il mini-
stero della Salute. E così nono-
stanteiripetuticonfronti,lamag-
gioranza di centro-sinistra non è
riuscita a presentarsi in consi-
gliocompatta.Eccoperchéorala
parola passa ai cittadini.

L’obiettivo del Comitato pro-
motore del referendum, coordi-
nato da Andrea Castiglione, «è
quellodiverificarelavolontàpo-
polare»spieganoMarioneCorra-
do Libra della cellula Luca Co-
scioninelprecisarecheil10apri-
lepartiràlaraccoltadelle100fir-
me necessarie per presentare il

quesito referendario al sindaco
che, a sua volta, dovrà sottoporlo
al vaglio del triumvirato compo-
sto dal segretario comunale, dai
revisori dei conti e dal difensore
civico.Lostessochenei30giorni
successivi deciderà se il quesito
sarà ammissibile o meno.

«Daquandoilsindacotrasmet-
terà al triumvirato il quesito del
Comitato,inizieremoaraccoglie-
re le 2 mila firme necessarie per
indire il referendum» continua
Libra secondo il quale «ognuno
deve scegliere per sé». Libra e
Marion,ineffetti,tengonoapreci-
sareche proprioperché il diritto
allavitaèsacrosantovagarantita
l’assistenzaancheachidecidedi
vivere in stato vegetativo. Allo
stesso modo, Marion e Libra af-
fermano che la Costituzione san-
cisceildirittoall’autodetermina-
zione terapeutica come pure la
Convenzionesuidirittiumanieil
codice di deontologia medica.
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«VoletevoicittadiniudinesicheilComuneistitu-
isca il registro per le dichiarazioni anticipate sul
finevita?».Questoilquesitoacuisarannochiamati
a rispondere gli udinesi. È stato formulato da un
Comitato di cittadini, trasversale per appartenenza
politica,che hadeciso di organizzare il referendum
comunale consultivo per sollecitare l’amministra-

zione di palazzo D’Aronco a istituire il registro dei
testamenti biologici. La raccolta delle 2 mila firme
necessarie partirà il 10 aprile con l’allestimento di
appositi banchetti in piazza Libertà, via Canciani e
al mercato di viale Vat. Il tema da mesi tiene banco
nellamaggioranzadicentro-sinistra,mahasempre
trovato la contrarietà dell’anima cattolica del Pd.

L’hospiceprovvisoriodiven-
tarealtà. Lorealizzeràl’Azien-
daperiservizisanitari“Medio
Friuli” a Martignacco nell’am-
bito della casa di riposo “Zaffi-
ro”. Qui da luglio saranno a di-
sposizione 15 posti letto per i
malati terminali. Il servizio sa-
rà garantito da 10 infermieri e
altrettantioperatorisociosani-
tarichel’Ass4assumeràabre-
ve.Si tratterà dipersonale con
una buona esperienza alle
spalle, in grado di assicurare
laqualitàdellecureedell’assi-
stenza.

«All’interno della struttura
c’è uno spazio disponibile già
arredato con i requisiti di ho-
spice»spiegaildirettoregene-
raledell’Ass4,GiorgioRos,nel
precisare che la convenzione
con la “Zaffiro” durerà dai tre
aicinqueanni.«Iltemponeces-
sario per completare il nuovo

hospicechesaràrealizzatonel-
l’ex caserma Piave» continua
il direttore, non senza precisa-
rechelastrutturadiMartignac-
co sarà per la maggior parte a
disposizione del distretto di
Udine. «La struttura opererà
in sinergia con l’Azienda ospe-
daliero-universitaria Santa
Maria della Misericordia con
laquale–aggiungeRos–verifi-
cheremoqualipazientipotran-
no restare nei reparti ospeda-
lieri e quali trasferire a Marti-
gnacco».

Non va dimenticato, però,
che ad avanzare la proposta
dell’hospice provvisorio per
dare una risposta immediata
ai malati terminali e alle loro
famiglieèstatoilPdlcittadino.
Sono stati il capogruppo Loris
Michelini e i consiglieri Enri-
co Berti, Natale Zaccuri,
Gianluca Perna, Renzo Pravi-

sanoeAndreaMarinoasolleci-
tarel’Ass4adavviareunaveri-
ficaperindividuareilocalipiù
adatti dove accogliere i malati
terminali. Oggi, a pochi mesi
dalla presentazione della pro-
posta, i consiglieri del Pdl rin-
graziano Ros e l’assessore re-
gionale Vladimir Kosic «per
aver preso a cuore il problema
e aver dato prontamente una
risposta che i cittadini udinesi
enon solo aspettavano da tem-
po».

Il gruppo consiliare del Pdl
plaudeanchealfattochelage-
stione dell’hospice di Marti-
gnacco sarà pubblica visto che
la casa di riposo garantirà solo
le attività tecniche di suppor-
to.Allostessomodo,ilPdlcitta-
dino ringrazia anche le «asso-
ciazioni di volontariato che si
stannoattivandopersupporta-
re la struttura». (g.p.)
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Avrebbevolutofareuna“co-
sina a tre”: un diversivo, per
trascorrere un venerdì notte
da brivido, in compagnia di
due perfette sconosciute in-
contrate passeggiando per
Udine. E invece, alla fine, Ne-
vica Stankovic, 49 anni, im-
prenditore edile originario
dellaSerbiaeresidenteaMor-
tegliano, la notte l’ha passata
dietro le sbarre della casa cir-
condariale di via Spalato, do-
ve è stato rinchiuso dalla poli-
ziaconl’accusadiviolenzases-
suale.Edoveresterà“alloggia-
to”almenofinoaquandoilgiu-
dice non deciderà se accoglie-
re o meno la richiesta di misu-
racautelareincarcere,formu-
lataneisuoiconfrontidalpub-
blicoministeroVivianaDelTe-
desco.

Non erano ancora scoccate
le 22 di venerdì quando alla
centrale operativa della Que-
sturaèarrivatalatelefonatadi
allarme. Dall’altra parte della
cornetta, la voce sconvolta di
una ragazza che chiedeva aiu-
to: si trovava in via Carducci
ed era appena riuscita a sot-
trarsi alla presa di un uomo
che aveva cercato di caricare
leielasuaamicasullapropria

automobile. Raggiunto di lì a
poco da una Volante in servi-
zio nella zona, l’imprenditore
è stato bloccato, ammanettato
e, completati gli accertamenti
(chehannoevidenziatounpre-
cedente specifico risalente ad
alcuni anni fa), accompagnato
dritto in prigione. Ripresesi
dallo spavento, intanto, le ra-
gazze, entrambe udinesi di 21
anni,hannocercatodiricostru-
irel’episodioinognisuodetta-
glio e formalizzato la querela
contro il loro violentatore.

Standoalraccontodellacop-
pia di amiche, quando l’uomo

le ha notate stava camminan-
do anche lui lungo via Giusti.
Mentre loro hanno tirato drit-
to per la loro strada, lui si è
messoinveceaseguirle,impor-
tunandole con le sue avances.
Non trovando soddisfazione,
sarebbe salito in macchina e
avrebbe continuatoa pedinar-
le,invitandoleaun“incontroa
tre”. Di fronte all’ennesimo ri-
fiuto, sarebbe ridisceso dal-
l’auto e le avrebbe raggiunte a
piedi,afferrandolenel tentati-
vo di tirarle a sè. Di fronte alle
loro resistenze, Stankovic
avrebbereagitopalpeggiando-
le in varie parti del corpo e
schiaffeggiandole per impedi-
relorodiscappare.Semprese-
condolaricostruzionedellera-
gazze, per farle salire in mac-
china lo sconosciuto le avreb-
be addirittura tirate per i ca-
pelli.

A porre fine alla violenza è
statol’intervento dellapolizia,
chiamatasul posto da una del-
le due amiche che, riuscita fi-
nalmenteadivincolarsieacor-
rere via, ha trovato il tempo
per estrarre il cellulare e tele-
fonare al 113. Scatto che all’al-
tranonèriuscito,pare,acausa
deitacchicheindossava.(l.d.f.)
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ALLA PIÙ ALTA QUOTAZIONE DI MERCATO

Della sua presenza sospetta in città e, ancor
di più, delle sue poco raccomandabili frequen-
tazioni, icarabinieri si erano accortidaun pez-
zo.Mal’occasioneperincastrarlo,conilritrova-
mento in casa di quasi tre etti di droga pronta
per la vendita, è arrivata soltanto martedì.
Quando, a seguito di una perquisizione nella
camerapresainaffittoinviaCividale,il37enne
AlessandroAmoruso,operaioresidenteaMila-
no, è stato arrestato per l’ipotesi di reato di de-
tenzionedidrogaaifinidellospaccio.Inmanet-
te, insieme a lui, anche la convivente Debora
Anselmi, 20 anni, di Ancona, per la quale il Gip
PaoloAlessioVernì,consideratol’avanzatosta-
todi gravidanza incui si trova, ha invece dispo-
stolamisuradegliarrestidomiciliarinellastes-
sa abitazione del capoluogo marchigiano dalla
quale, l’anno scorso, era sparita per raggiunge-
re il compagno a Milano.

Finiti da tempo nel mirino del Nucleo inve-
stigativo,speciedopol’improvvisascomparsae
l’altrettantoinattesorientroaUdinediAmoru-
so, martedì i due erano stati nuovamente rico-
nosciuti mentre uscivano da una casa in via Ci-
vidale.Pedinatieinfinebloccatiperuncontrol-
loinviaLeopardi,avevanoperòcommessol’er-
rore d’indicare come temporaneo domicilio
unacasa aCividale.Da qui, la decisionediper-
quisire i locali udinesi e il ritrovamento della
droga: più di cento involucri, tra confezioni di
eroina (una cinquantina, per quasi un grammo
l’uno)ehashish(58,delpesodi5grammil’uno).
Tutta merce destinata al mercato cittadino.
Standoagliaccertamentidegliinvestigatori,co-
mandatidalcapitanoFabioPasquariello, lazo-

na d’“influenza commerciale” di Amoruso era
quella estesa da Borgo stazione al centro stori-
co.Aconfermadellasemprepiùdiffusacircola-
zione di sostanze stupefacenti in città.

A seguitodi questo episodio,che ha permes-
sod’individuare l’ennesimo spacciatore al det-
taglio, e in vista dell’affacciarsi della bella sta-
gione, i carabinieri hanno predisposto un po-
tenziamento dei servizi finalizzati a stroncare
lavenditaeilconsumodelladroga.Speciequel-
ladestinataaipiùgiovaniechetrovaspessoun
facile canale di approvigionamento nei locali
pubblici più frequentati. Il giro di vite è comin-
ciato questo fine settimana, con una serie di
controllianchedicarattereamministrativofuo-
riedentroibar.Nelmirino, ilrispettodelrego-
lamento comunale sull’utilizzo della musica e
sulla somministrazione di alcol ai minori e a
persone già in evidente stato di ebbrezza.
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La polizia è intervenuta dopo che una delle giovani era riuscita a divincolarsi dalla presa dello sconosciuto e telefonare al 113

Violenza sessuale in via Carducci, serbo in cella
L’uomo, un 49enne residente a Mortegliano, ha aggredito e palpeggiato due ragazze

Il 10 aprile comincerà la raccolta di firme per chiedere l’istituzione del registro delle dichiarazioni anticipate sul fine vita. Servono 2 mila adesioni

Biotestamento, parte il referendum
È nato un Comitato udinese per superare l’impasse dei cattolici del Partito democratico

Nell’immagine di archivio, manifestazione alla Quiete,
dov’era ricoverata Eluana Englaro, a favore del
biotestamento. In alto, a destra, palazzo D’Aronco

Droga in centro, due arresti
e controlli più severi nei locali

Giro di vite dei carabinieri contro lo spaccio in città

Assegni rubati, denunciati tre “trasformisti”

di GIACOMINA PELLIZZARI

Alessandro Amoruso Debora Anselmi

L’aggressione
è avvenuta

venerdì
sera

mentre
le due amiche
passeggiavano

lungo una
via del centro

Incassavano assegni trafugati dal circuito
postale assumendo l’identità del reale bene-
ficiariograzieadocumentifalsi:cosìun’orga-
nizzazionecriminaleformatadaduedonnee
unuomodioriginicampaneeattivatraGori-
zia,UdineeTrieste,èriuscitaariscuoterein
poco tempo più di mezzo milione di euro. A
sgominarla,alterminediunlavoroinvestiga-
tivo cominciato nel luglio del 2008, è stata la
poliziadelcapoluogoisontino,chehadenun-

ciato per riciclaggio, ricettazione, contraffa-
zione e truffa M.G., di 38 anni, C.M., 25, e S.G.
42. Per realizzare la truffa, i tre si servivano
diunagrossapartitadipatentirubateinbian-
codaunamotorizzazionedelsud.Questocon-
sentivalorodiassumerel’identitàdelbenefi-
ciariodell’assegno, recarsi inbancae,conte-
stualmente all’apertura del conto, deposita-
re il primo assegno. Qualche giorno dopo si
presentavano allo sportello per incassare.
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