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I conti in tasca ai 9 candidati udinesi alle Europee: dalla sobrietà del radicale Beltramini ai record di Serracchiani (Pd), Collino (Pdl) e Gigli (Udc)

Le spese elettorali: da trecento euro
a centomila per un posto a Bruxelles

Qualcuno ha deciso di cen-
tellinarli,altriaddiritturanon
ne hanno voluti. È per questo
cheglispaziincittàperimani-
festi per le elezioni europee,
non sono tutti occupati. Anzi.
Rispetto ad altre tornate elet-
torali sembrano addirittura
vuoti.Complicelacrisiecono-
mica e l’attenzione nel lancia-
re ai cittadini messaggi che
nonsianoeccessivi, icandida-
ti friulani perStrasburgo han-
no scelto pochi manifesti. Va
detto, innanzitutto, che non
esisteunatassa comunale per
leaffissioni. I tabellonivengo-
no messi gratuitamente a di-
sposizione di ciascun conten-
denteinmisuraugualeenello

stesso ordine in cui appaiono
sullaschedaelettorale.Perre-
alizzare i manifesti, quindi, i
candidati sostengono le spese
di realizzazione, stampa e di
personaleperattaccarli.Alcu-
ni, però,hanno sceltodi avere
solo i cartelloni del partito di
appartenenza, normalmente
pagatidalpartitostesso,senza
volerli personalizzare. Come
nelcasodellaleghistaMadda-
lena Spagnolo, Stefano Salmè
(FiammaTricolore)edelradi-
cale Valter Beltramini. Altri,
invece, hanno centellinato le
uscite, come Giovanni Collino
(Pdl) per una questione di co-
sti. Stesso motivo per il quale
il capolista dell'Udc Gian Lui-
gi Gigli ha programmato le af-

fissioni negli ultimi giorni di
campagna elettorale.

Laleggeprevedecheimani-
festipossanoessereappesien-
tro la mezzanotte di venerdì.
Ma, come consuetudine, dopo
quell’orasiscatenanogli“abu-
sivi”,professionistiomilitanti
checercanodi appendere più
manifesti possibile, anche co-
prendo quelli degli avversari.
E se qualcuno rinuncia ai ma-
nifesti, quasi nessuno trascu-
ra la rete, lo strumento di co-
municazione considerato più
efficace, Facebook compreso.
Il porta a porta è poi la scelta
che accomuna tutti i conten-
denti,insiemeagliincontritra
la gente ai mercati settimana-
li. (a.bu.)

La sua strategia prevede anche
spottveradio,santinieimanifesti,
una lettera ad hoc per gli udinesi e
molti incontri sul territorio. Il tetto
di spesa è fissato in 100 mila euro,
somma che per il 75% arriva dal
partito.Laquotarestante,invece,è
compostadarisorseproprie,maan-
che dai contributi degli iscritti al
Pd a sostegno della loro “stellina”.
Arriverà a non più di 80 mila euro
GiovanniCollino(Pdl),prontoagiu-
rarechela sommanonèda capogi-
ro. «La politica deve ritornare tra
la gente– spiegail se-
natore– e dimostrare
di non volere spese
inutili». Il finiano
non ha previsto gad-
get e cene importan-
ti, realizzando invece
santini e pieghevoli,
spot radio e presenza
su internet. I manife-
sti sono centellinati,
così come le uscite
sul giornali.

Tanti incontri con
gruppi e associazio-
ni, soprattutto fuori
regione,perGianLui-
gi Gigli, il neurologo
che si è battuto per la
vita di Eluana Engla-
ro eche etichetta la sua candidatu-
racosì:“Conilpopolodellavitaper
ilFriuli”.Capolistadell’Udc,ilpar-
tito gli ha messo a disposizione 80
milaeuro,giustiperunacampagna
elettorale francescana, come so-
stiene. Non userà spot tv, radio e
sui giornali, solo cartoline, santini
e manifesti affissi gli ultimi giorni.
Queste tre saranno dunque le cam-
pagne elettorali più costose, men-
tre gli altri sei candidati dichiara-
no un badget dai 300 euro ai 20 mi-
la.Ilprimatodichispenderàmeno
è dell’udinese Valter Beltramini,
radicale per antonomasia. Il fede-
lissimo di Pannella non ha ideato
alcuno slogan, soltanto qualche
santino, e non organizzerà incontri
particolariaffidandosi invece a co-

noscenti e amici.
Due gli eurocandidati che giura-

nodispendere3milaeuroalmassi-
mo, Maddalena Spagnolo della Le-
ga e Stefano Salmè della Fiamma
tricolore.«Nonpotrebbeesseredi-
versamente–argomentalaSpagno-
lo – vista la crisi e come gesto di
rispetto verso chi ha perso o sta ri-
schiando di perdere il lavoro».
L'esponente del Carroccio, quindi,
non avrà propri manifesti e non
useràtv,radioegiornali.Harealiz-
zato invece molte cartoline con lo

slogan “Per l'Europa
deipopolivotafriula-
no, scrivi Spagnolo”.
Scelte simili per Sal-
mè che non avrà pro-
primanifesti,mamol-
ti volantini distribui-
ti dai militanti.

Internet e contatto
direttosarannoisuoi
punti di forza. Attor-
no ai 10 mila euro si
attesta Luigi Ferone,
consigliere regiona-
le e candidato dei
Pensionati. Lui ha
scelto il porta a porta
emanifestisoloconil
simbolo del partito e
ilclassico“votaFero-

ne”. Santini e volantini, invece, so-
no realizzati al ciclostilo. Arriverà
almassimoa20milaeuro,derivan-
ti da privati, Diego Volpe Pasini
(Mpa), leader nazionale di Sos Ita-
lia. Anche la sua è una campagna
elettorale da contatto diretto con
gli elettori. «Manager per l'Europa
vota la differenza. Punta autono-
mo», è lo slogan scelto dall’autono-
mista Valeria Grillo (Mpa), l’unica
candidatachehasceltodirealizza-
re un gadget, una penna. Anche lei
èacacciadivotiattraversolaretee
gli incontri vis a vis. Manifesti, car-
toline,santiniepubblicitàcisaran-
no, ma con parsimonia. La spesa?
«Nonloso.Èancoraunworkinpro-
gress» riferisce la Grillo.

Anna Buttazzoni

E in città sui tabelloni pochi manifesti
Molti risparmiano: quasi vuoti gli spazi comunali dedicati alle affissioni

Il cambio nell’appalto per
lagestione deiservizimusea-
li, dopo 20 anni di affidamen-
to alla friulana “Sebastiano
Ricci”, continua ad agitare la
vitapoliticaeamministrativa
del Palazzo. Poco importa in-
fatti ai consiglieri comunali
se proprio in questi giorni i
responsabili di “Sistema mu-
sei” da Perugia sono in città
proprioper effettuareicollo-
qui anche con gli esperti che
inquestiannihannolavorato
ai civici musei del castello
per conto della “Sebastiano
Ricci”, per possibile assorbi-
mento di personale. Molti
consiglieri dell’opposizione
chiedonoinfattichel’assesso-
re competente riferisca di
questa gara d’appalto in Con-
siglio Comunale. In partico-
larmodola LegaNord,con le
firme di Barbara Zelè e Luca
Dordolo, ha elaborato un ve-
ro e proprio “question time”
che è stato firmato anche da-
gli altri capigruppo della mi-
noranzacomeAlbertoBertos-
si, Michelini, Piva e Cainero.

A preoccupare i leghisti e
laminoranza, maanchealcu-
nimembridellamaggioranza
come Peratoner e Corrias, è
lasortesoprattuttodelperso-
nale della cooperativa Seba-

stiano Ricci, in tutto circa 20
persone che ai civici musei
occupavano anche ruoli
scientifici, come ricercatori,
catalogatori e responsabili
dei servizi didattici.

Inparticolarel’interpellan-
zachiede di sapere«sulla ba-
se di quali linee di indirizzo
politicosianostateposteines-

sereleprocedureperl’affida-
mento del servizio, con parti-
colare riferimento alla scelta
dei criteri di valutazione del-
l’offerta economicamente
più vantaggiosa». Ma i dubbi
di Dordolo e Zelè riguardano
anche l’inserimento di para-
metri, finora esclusi, come
quelli relativi al progetto ge-

stionale, parametro al quale
èstatodatooltretuttounpeso
superiore al 60 per cento del
totale.

Manell’interpellanzaicon-
siglieri avanzano anche altri
dubbi,comeadesempio«qua-
li iniziative il Comune inten-
daintraprendereaffinchésia
tutelato il livello occupazio-
nale degli operatori che fino
adoggisonostatiassegnatial-
lagestione deiservizimusea-
li attraverso la Cooperativa
SebastianoRicci».Iconsiglie-
ri esprimono in ogni caso an-
che «preoccupazione per il
fattoche,nonostantelarealtà
subentranteabbiadatomassi-
ma disponibilità all’assorbi-
mento di tutto il personale
operante presso la Coop Ric-
ci, risultano a oggi rese pub-
bliche due offerte di lavoro
per la ricerca di 9 unità con-
tro le 18 per cui dovrebbe es-
sere prevista la ricollocazio-
ne».

Il consigliere Dordolo, a
questopropositovuoleanche
sottolineare la validità del
personale della “Ricci” che
nel 2006 aveva ricevuto un
particolare riconoscimento
dal dipartimento di Scienze
Economiche dell’ateneo di
Udine.

Una campagna elettorale all’insegna della sobrietà. Ma non troppo. I nove
eurocandidatidiUdineeprovinciapuntanoall’Europaprivilegiandoilrappor-
to diretto con gli elettori, rinunciando a gadget, cene sfarzose e in alcuni casi
ancherinunciandoaimanifesti.LespeseperlacontesaversoStrasburgo,però,
sono le più diverse. Dai 300 euro ai 100 mila. Debora Serracchiani, l’unica
candidatadelPdperilFriuliVeneziaGiulia,puntasullostrumentodicomuni-
cazione che l’ha “battezzata” come la stella nascente dei democratici: la rete.

Novitàperiportatoridihandi-
cap che intendono votare.
L’aziendaSanitariainformache,
inoccasionedelleelezionidel6e
7 giugno, l’attestazione medica
perglielettoriportatoridihandi-
cap(Legge104/92)chenonhanno
lapossibilità di esprimereilvoto
senonconl’aiutodiunaccompa-
gnatore verrà rilasciata gratuita-
mentedalpersonaledegliambu-
latori medico legali distrettuali
delDipartimentodiprevenzione
secondo i consueti orari di aper-
tura e nei giorni precedenti il re-
ferendum.

Eccodovesideveandare:mer-
coledì 3 giugno, sede del Distret-
to sanitario di Cividale, ambula-
toriodiMedicinaLegale,dalle10
alle 12:15; giovedì 4 giugno, sede
distrettuale di Feletto Umberto,
ambulatorio di Medicina legale,
dalle 9.30 alle 12.30, sede del Di-
strettosanitariodiTarcento,am-
bulatoriodiMedicinalegale,dal-
le 9 alle 13; venerdì 5 giugno, se-
dedelDistrettodiUdine,viaSan
Valentino, ambulatorio di Medi-
cina legale, dalle 9 alle 12, sede
del Distretto di San Daniele del
Friuli, ambulatorio di Medicina
legale, dalle 9 alle 12. I certificati
verranno rilasciati gratuitamen-
te. Si fa presente come, a norma
della legge 17/2003, previa esibi-
zionedelcertificatogratuitorila-
sciato dall'Azienda Sanitaria, gli
uffici elettorali del Comune “an-
notano il diritto al voto assistito
direttamentesullatesseraeletto-
rale”,evitandoquindididoverri-
petere, in caso di menomazione
permanente, larichiestadicerti-
ficazione.Pertantocolorochefos-
sero già in possesso di tale anno-
tazione sulla tessera elettorale,
rilasciata in occasione di prece-
denticonsultazionielettorali,po-
tranno accedere direttamente ai
seggisenzalanecessitàdiulterio-
re certificato.
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Il costo di ingresso alla manifestazioni 

per gli adulti è di euro 5,00

più un euro per ogni bambino per ricevere gli 

zecchini d’oro per poter partecipare al fantastico 

mondo di “Mastro Ciliegia”.

All’interno del Paese dei Balocchi è GRATUITO: 

l’accesso ai laboratori didattici, alla Fattoria, 

alla mostra e a tutti gli spettacoli 

All’interno del Paese dei Balocchi
 verranno realizzati fornitissimi chioschi

anche con prodotti tipici e bevande adatte 
all’alimentazione dei bambini.
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Il ritrovamento del presente volantino
in località e luoghi di altri comuni è da considerarsi
puramente casuale e comunque non dovuto all’organizzazione
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Entrambe le giornate i bambini si potranno divertire

all’interno dei segu enti laboratori:

• Il laboratorio del pane, a cura del FORNO ARCANO
 (s arà  alles tito D OM E NICA alle ore 1 0 .0 0 )
• M ag liette pers onaliz z ate
• Nas i e orecch ie di pinocch io
• Il burattino di carta
• T h e W ood G am e
• D om enica m attina ore 1 0 .0 0  
 conferenz a “ L E T T ORI S I D IV E NT A”

MASTROCILIEGIA IL LAB ORATORIO D EL P AN E

CACCIA AL TESORO IN  F ATTORIA IL LU N A P ARKGIOMAIS

Il professor
Gian Luigi
Gigli candidato
dell’Udc alle
imminenti
elezioni
europee (Foto

Anteprima)

Debora Serracchiani,
candidata del Pd

Ecco come e dove
ottenere il certificato
per il voto assistito

Disabili

Giovanni Collino (Pdl)

Dubbi sull’appalto per i servizi museali
I consiglieri: più chiarezza sui parametri

I consiglieri comunali della Lega Nord Luca
Dordolo e Barbara Zelè
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