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Nella frazione di Fossa il borgo con 33 case prefabbricate antisismiche sarà inaugurato il 14 novembre

Abruzzo, pronto il villaggio dell’Ana
realizzato anche coi soldi dei lettori

Forniture in economia:
ecco il nuovo regolamento

Mail al posto della carta
e il Comune risparmia

“La gestione dei rifiuti”:
oggi il convegno

Eliminarel’utilizzodellacartaperaumenta-
re l’efficienza della macchina amministrativa.
Con questo obiettivo la giunta ha stabilito che
tutti i documenti riguardanti i dipendenti co-
munali dovranno essere inviati esclusivamen-
te via mail. L’introduzione di questa nuova re-
gola, che riguarderà tre uffici del Servizio per-
sonale, si tradurrà in un notevole risparmio di
tempo. Secondo le stime del Comune si rispar-
mieràognimesel’equivalentedi40oredilavo-
rodi un dipendente, circa 9mila euro inun an-
no.«Ovviamentetoglierelacartaportaanchea
un risparmio economico – sottolinea l’assesso-
reall’InnovazionePaoloCoppola–.Ancorapiù
importante è però il risparmio in termini di
tempoperchéconsentedirenderepiùefficace
il lavoro degli uffici, che potranno anche gesti-
re gli archivi in maniera più efficiente».

I friulani scrivono dunque
un’altra importante pagina
di solidarietà per l’Abruzzo
colpito dal terremoto. Il nuo-
vo insediamento sorge pro-
prio a fianco del Villaggio
Friuli Venezia Giulia realiz-
zato dalla Regione, con Con-
findustriaregionaleeLegaco-
op la cui inaugurazione era
prevista per l’altro ieri, ma è
slittata per l’indisposizione
del presidente del Consiglio.

«La realizzazione porta la
firma dell’associazione alpi-
ni nazionale col contributo

delgruppo bancarioCaripar-
ma Friuladria – informa il
presidente dell’Ana di Udi-
ne, Dante Soravito (foto in al-
to) –, ma hanno contribuito
perunalargafettasiailettori
delgiornalechehannoparte-
cipato alla sottoscrizione con
141milaeuro,siaigruppidel-
la nostra sezione che ne han-
no aggiunti 72 mila».

E gli alpini friulani ci han-
nomessoancheilloroprover-
biale olio di gomito, visto che
da settimane squadre di
10-15Penneneresisonodate
ilcambioperlarealizzazione
delle piattaforme antisismi-
che sulle quali erigere il nu-
cleo di immobili, per la posa
dellepiastrelleeperillavoro
di elettricisti, oltre alle altre
opere di urbanizzazione.

Il villaggio darà una siste-
mazione stabile a un gruppo
di famiglie di Fossa, piccolo
centro a 12 chilometri dal-

l’Aquilacon400residentieol-
trelametà dellecase inagibi-
li. «Saranno consegnate 32
unitàabitative–precisaanco-
ra Soravito –, oltre a una 33ª
che ospiterà la sede delle as-
sociazioni di volontariato di
Fossa, prima di tutte il grup-
poAna,echefungeràdapun-
to di ritrovo, con tanto di sala
riunioni per tutta la comuni-
tà».

Ma questi alloggi non sono
prefabbricato comuni: sono
stati realizzati con tecniche
all’avanguardia destinate a

durare nel tem-
po, si parla in-
fatti di prefab-
bricati “pesan-
ti” e non solo
perchèsonosta-
ti impiegati i
piùmodernicri-
teri antisismici.
Quando infatti

sarà superata l’emergenza e
glisfollatipotrannorientrare
nellepropriecaseristruttura-
teoricostruite,l’insediamen-
to potrà rimanere a disposi-
zione degli universitari, «ob-
bedendo così – aggiunge il
presidentedell’Ana di Udine
- alle motivazioni che hanno
ispiratolanostrasottoscrizio-
ne, quelle cioè di realizzare
qualcosadiimportanteafavo-
re dei giovani o per finalità
sociali».

All’inaugurazione, in pro-
gramma alle 10 di sabato 14,
sarannopresentioltrealleau-
torità (è atteso anche il presi-
dente Berlusconi), le delega-
zioni delle sezioni Ana, molti
degli 8 mila volontari alpini
chehannooperatonellazona
terremotataeipresidentidel-
lesezioniAnaeuropeeche in
queigiornitengonolalororiu-
nione annuale proprio in
Abruzzo.

APPALTI

IN SALA AIACE

CITTÀ
LA DIGITALIZZAZIONE

Come ogni martedì, an-
che ieri davanti a palazzo
D’Aronco la cellula Coscio-
nidelFriuliVeneziaGiulia,
assiemeairiformatori,han-
nomanifestatopersollecita-
re l’istituzione del registro
dei testamenti biologici.
L’obiettivo, hanno afferma-
to gli organizzatori della
protesta, è quello di solleci-
tare il sindaco, Furio Hon-
sell,amantenerel’impegno
preso a luglio e a dare una
rispostaallecentinaiadicit-
tadini che hanno firmato la
petizionesulregistrocomu-

nale dei biotestamento.
Considerato il fatto che il

sindaco deve fare i conti
con le diversità di vedute
emerse all’interno del Pd,
ancheserecentementeicat-
tolici hanno sottoscritto un
documentoafavoredelregi-
strodeibiotestamento,ima-
nifestantisisonorivoltialla
neo segretaria regionale
del Pd, Debora Serracchia-
ni: «Dopo aver ammesso
che la posizione del Pd non
è chiara, lei cosa pensa sul
registro dei testamenti bio-
logici?».

Davanti a palazzo D’Aronco per il registro dei biotestamenti

La promessa di alpino è sacra. E la promessa di far entrare
nei prefabbricati della cittadella Ana i terremotati di Fossa
entro l’autunno sarà mantenuta. Il borgo con le 33 case finan-
ziate anche grazie alla sottoscrizione del Messaggero Veneto
conlepennenerediUdine(totale,oltre213milaeuro),vedràil
taglio del nastro il 14 novembre.

A Fossa, vicino L’Aquila, è pronto per la consegna il
villaggio dell’Ana con 33 unità abitative prefabbricate,

realizzato grazie anche alla sottoscrizione dei lettori del
Messaggero Veneto assieme alle Penne nere della
sezione di Udine. Il lotto sarà inaugurato sabato 14
novembre. Superata l’emergenza e rientrati nelle

loro case i terremotati, le casette resteranno
a disposizione degli studenti universitari.

Decine i volontari friulani impegnati
nei cantieri in Abruzzo

Raccolti 141 mila euro
con la sottoscrizione
Dagli alpini altri 72 mila

Lagiuntahaapprovatounaseriedinovi-
tà normative che adeguano il Regolamen-
to forniture e servizi in economia al nuovo
codice degli appalti. Se fino a oggi pratica-
mente tutte le procedure di affidamento
degliappalticosiddettisottosogliacomuni-
taria, cioè con importi minori di 206 mila
euro, erano affidati al servizio Acquisti,
conl’introduzionedelnuovoRegolamento
le procedure diventeranno meno rigide e
accentrate. «Ciò consentirà, fra l’altro, di
velocizzare le procedure di assegnazione
dell’appalto – spiega l’assessore al Bilan-
cioVincenzoMartines –ancheperché,con
ilri-decentramentoprevisto,verràveicola-
to l’utilizzo, da parte dei singoli servizi e
dipartimenti, di procedure informatizzate
(garetelematiche)cheoggisonoappannag-
gio quasi esclusivo del servizio Acquisti».

“La gestione dei rifiuti tra pianificazio-
ne e scelte gestionali”. Questo il tema del-
l’incontroin programma oggi in sala Aiace
e organizzato dalla Net, dal Comune e dal-
l’UniversitàdiUdine.Acoordinareilsemi-
nario che inizierà alle 9 e si concluderà
intornoalle 13saràil professoreGiuseppe
Zerbidell’ateneofriulanomentre aldibat-
tito interverranno, tra gli altri, anche gli
assessori all’Ambiente Lorenzo Croattini
perilComuneedEnioDeCorteperlaPro-
vincia, il presidente e il direttore della
Net,VilmaLongoeMassimoFuccarooltre
al presidente del Csr, Elio Di Giusto e al
consigliere di A&T2000 Gianpaolo Stefa-
nutti.

«Ilrazzismoeletantemo-
dalità in cui si manifesta,
rappresentano un pericolo
nonsoloperchidirettamen-
te ne subisce le conseguen-
ze, ma per la democrazia di
unpaese,perchésolodifen-
dendoidirittidituttièpossi-
bile garantire i diritti di
ognuno». È per
questo che il Comitato ter-
ritoriale Arci di Udine,
 insieme con il Comitato
provinciale Arcigay Nuovi
Passi e Arcilesbica Udine
ha organizzato, con il patro-
cinio del Comune di Udine,
una campagna di affissioni
nel capoluogo friulano. Già
daierièquindipossibileos-
servareperlestradeilmani-
festo “Il razzismo è un boo-
merang, prima o poi ti ritor-
na”. In tutta la città ne ver-
ranno affissi 200 con la foto
degli onorevoli Anna Paola
Concia e Jean Leonard
Touadì,parlamentariitalia-
nifotografatidaMarcoDelo-

gu,chehannoprestatola lo-
ro immagine per la campa-
gnaideatadall’Arcinaziona-
lecon un pool di associazio-
nichesibattonoperilsupe-
ramento di tutte le forme di
razzismoediscriminazione.

«Si tratta di un’ulteriore
tappa dell’impegno dell’as-
sociazione contro ogni for-
ma di discriminazione -
spieganoleassociazioniudi-
nesipromotricidell’iniziati-
va–percercaredicontrasta-
re una deriva culturale pre-
occupante, un imbarbari-
mento delle relazioni socia-
li, che porta sempre più a
chiudersinelpropriomicro-
cosmo e a vedere nell’altro,
neldiverso, ilnemicodacui
difendersi».

Scopo della campagna è
ribadire il principio del-
l’universalità dei diritti, a
frontediprovvedimentilegi-
slativiche,alivellonaziona-
le e regionale, secondo l’as-
sociazione «riconoscono di-
ritti solo ad alcune “catego-
rie”cherispondonoadeter-
minati requisiti, escluden-
dodallegaranziedellostato
di diritto e dai benefici di
quel che resta del welfare
un pezzo di umanità, ren-
dendola “meno uguale”».

L’ennesimabocciaturadelci-
mitero islamico arriva dal cuo-
re di Paderno. Ieri sera, infatti,
nel centralissimo bar Mario, la
LegaNordhaorganizzatounin-
contro con la popolazione cui
hannopresoparteivertici loca-
li del partito, a cominciare dal
segretario regionale, Pietro
Fontanini, che ha ricordato ai
presentil’appuntamentogiàfis-
satoperilprossimo7novembre
con «una fiaccolata per ribadi-
re il no alle sepolture islami-
che».

Varie le motivazioni addotte
daipresenti,circaunacinquan-
tina, per spiegare il proprio di-
niego: «Sono per la difesa delle
identità - ha attaccato Renato
Driussi di Paderno -, inoltre
non voglio che i miei antenati
riposino a fianco di qualche
mussulmano perché non credo
nella multiculturalità». Ma pa-
recchi dei presenti fanno del
proprionoallesepoltureislami-
cheunabandieradiprincipi,co-
meaccadeperPierpaoloPaier:
«Dobbiamocomandarenoiaca-

sa nostra, fra vent’anni saremo
succubi degli stranieri perché
ci stanno invadendo. Credo poi
chesidebbaconsiderareanche
la reciprocità, possiamo girare
conlacrocealcolloneiloroPae-
si?». Parecchi cittadini, però, si
chiedono anche se il «denaro

speso per l’area islamica di Pa-
derno», come ha spiegato la se-
gretariadellaLegaNorddiUdi-
ne, Giovanna Comino, potesse
inveceessereindirizzatoalrifa-
cimentodeimantistradaliodei
marciapiedi: «Gran parte della
periferiaèlasciataallosbando-

ha detto Daniela Fontanini di
San Gottardo - e dobbiamo pen-
sare a integrare gli stranieri?
Neanche da morti vogliono sta-
re in mezzo a noi. Si sarebbero
dovuticomprareunpezzoditer-
ra e lì fare il loro cimitero».

E lo spazio destinato alle se-
poltureislamicheèstatodefini-
todalcapogruppo dellaLega in
consiglio comunale, Luca Dor-
dolo, un «giardinetto privato,
nel quale - ha proseguito - nep-
pure il vice presidente Della
Rossa, che ha votato sì in consi-
glio comunale alla proposta, mi
ha confidato che si farebbe mai
seppellire». Ben più caustico il
sindaco di Azzano Decimo, En-
zoBortolotti:«Chiediamoaicit-
tadini cosa ne pensano con un
referendum, non credo che gli
udinesi sarebbero così cretini
daapprovareunasimileimposi-
zione», che porterebbe, secon-
doilpresidentedelconsigliore-
gionale Edouard Ballaman, «a
fare di Paderno il cimitero isla-
mico di tutto il Friuli se non del
Triveneto».

Michela Zanutto

Volontari alpini al lavoro per la realizzazione delle
casette prefabbricate nel nuovo villaggio di Fossa

di PAOLA LENARDUZZI

IL CONTRIBUTO

L’ottimo andamento climatico di que-
sti giorni, ideale per le coltivazioni, sta
portandovantaggiall’interosettoreorto-
frutta.

COSA ACQUISTARE TRA LA VER-
DURA. Settimana certamente all’inse-
gna delle zucche anche in concomitanza
della festa “importata” di Halloween. In
discesa i prezzi di cavolfiori, broccoli, fi-
nocchi e radicchi di produzione locale.
Eccodunque quali sonogli altriprodotti
su cui concentrare le attenzioni: bieta,
spinaci, verze, cicoria, zucche e patate.

COSA PREFERIRE TRA LA FRUT-
TA. Tra la frutta sono ancora ottime e a
buonprezzomele,pere,uva,cachieagru-
michecontinuanoaprimeggiaresuiban-
chi, affiancati alle castagne, anche que-
ste frutto tipicamente consumato dalle
famiglie friulane in occasione delle ri-
correnzediognissantiedellacommemo-

razione dei defunti, di inizio novembre.
Convenienti anche le prugne.

LA CURIOSITÀ DELLA SETTIMA-
NA: LA BROVADA DOP. E’ partita la
scorsa settimana la commercializzazio-
ne della friulanissima Brovada che da
pochigiornisiavvaledellaDenominazio-
ne di Origine Protetta. Al momento le
aziende dell’associazione che possono
fregiarsi della certificazione sono sei,
collocatenelleprovincediUdine,Porde-
none e Gorizia. La nuova denominazio-
ne è garanzia della qualità degli ingre-
dienti utilizzati e del processo produtti-
vocheportaalprodottocommercializza-
to, tutto questo a tutela della qualità e
dellasalubritàdellaBrovada,nelrispet-
todellatradizioneenell’interessespeci-
fico dei suoi consumatori. (in collabora-
zione con il gruppo Ortofrutta della Con-
fcommercio Udine)

Zucche e castagne regine del mercato
Occhioalprezzo

La
manifestazio-
ne di ieri dei
Radicali di
fronte a
palazzo
D’Aronco

La protesta

Arci, 200 manifesti anti-razzismo
C’è anche il patrocinio del Comune

Il manifesto dell’Arci

Il“caso”delcimiteroisla-
micodiPadernoapprodain
Consiglioregionale.Asotto-
porrelaquestioneall’atten-
zione dell’assise sarà il con-
sigliere regionale della Le-
ga Maurizio Franz che ha
presentato un’interrogazio-
ne urgente che sarà discus-
sa domani.

«Poiché la Sala di com-
miatolaicael’areadelimita-
ta all’interno del cimitero
frazionale di Paderno sono
state realizzate interamen-
teconfondipubblici–sileg-
geneldocumento–equindi
coni soldi dei nostricittadi-
ni, vogliamo sapere quanto
è costata e con quanta fre-
quenzavieneutilizzatalasa-
la di commiato laica e inol-
treseleprescrizionipartico-
lari della zona denominata
“ZZ” all’interno del cimite-
ro frazionale di Paderno
identifichino gli apparte-
nentiatuttelefedireligiose
o invece contraddistingua-
no un solo determinato cre-
do religioso risultando per-
tantodiscriminatorierispet-
to a tutte le altre».

Secondo Franz il cimite-
roislamico«èunaltroprivi-
legio ingiustificato, dobbia-
moaccoglierechivuoleinte-
grarsi e non creare ghetti,
ma la precedenza va a chi
ha contribuito da anni allo
sviluppo sociale ed econo-
mico del nostro territorio e
quindi soprattuto alle fami-
glie friulane molte delle
quali in questo periodo so-
no rimaste senza lavoro. La
gente – conclude – è stufa di
nontrovare postonegliasili
o nelle case Ater perché la
precedenza viene data agli
stranieri appena arrivati in
Friuli». (c.r.)

Il “caso” sarà discusso
anche sui banchi

del Consiglio regionale

Paderno, bar pieno per dire no al cimitero islamico
“Da Mario” l’assemblea della Lega: cittadini polemici e il sindaco di Azzano Bortolotti spara a zero

I cittadini intervenuti ieri al bar Da Mario (Foto Anteprima)

Oggi, domani e venerdì,al
centro culturale “Paolino
d’Aquileia”, in via Treppo
5/B, si svolgerà un convegno
di studio promosso dalla
Scuola cattolica di cultura
incollaborazioneconl’Istitu-
to superiore di scienze reli-
giosedellaFacoltàteologica
del Triveneto, sul tema “Co-
me uscire dalla paura”.

«La storia dell’essere
umano è segnata dalla pau-
ra,daquellaesistenzialedel-
la morte, alla paura dell’al-
tro avvertito minaccia alla
propria identità – spiega il
direttore, monsignor Rinal-
do Fabris -. Negli ultimi de-

cenni la paura e l’insicurez-
za si sono sviluppate di pari
passo con la crescita del be-
nessere materiale e l’esten-
dersi delle varie forme di
protezione sociale. Qualiso-
no le paure da superare? Si
può uscire dalla paura? Si
può o si deve convivere con
la paura? Questi gli interro-
gativiacuisicercheràdida-
re una risposta».

Nellaprimarelazione,og-
gialle17, il professore Gian-
ni Silei, docente di Storia
della facoltàdi Scienze poli-
tiche di Siena, in un percor-
sostoricocercheràdiindivi-
duare le radici della paura

dell’essere umano. Domani
alle 18, il professore Carlo
Mongardini, docente di
Scienze politiche al’Univer-
sità di Roma, presenterà le
formesocialidellapaura.In-
fine venerdì, sempre alle
ore 18, il professor Enzo Pa-
ce,docentediSociologiadel-
le religioni all’Università di
Padova, mostrerà i risvolti
della paura nell’esperienza
religiosa. Con il contributo
deirelatoriedespertiinvita-
ti, il convegno della Scuola
cattolica di cultura offre in-
sommal’occasioneperriflet-
tere su un tema attualissi-
mo,chetoccalavitapersona-
le e sociale.

Inizia oggi “Come uscire dalla paura”:
3 giorni di convegni della scuola cattolica

MessaggeroVeneto
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