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Quelle dirette a Pordeno-
nepensa,afferma Ciriani, so-
no «polemiche sterili e inuti-
li, figlie della spocchia del
centro-sinistrache, se non ha
lo zampino nelle iniziative
culturali,lebollacomeeletto-
rali e propagandistiche». Se-
condo Ciriani i rilievi sono lo
specchio «di un antico vizio
dicertiambientinelconside-
rarsitenutaridellaverita,de-
cidere cosa è giusto e cosa è
sbagliato, chi è moderato e
chi no, chi è fondamentalista
e chi non lo è. A questo punto
sonocontentodiavereinvita-
toospiticonsiderati“politica-
mente scorretti”».

Nella lavagna dei parteci-
panti, divisi tra destra e sini-
stra, Ciriani scompagina le
carte di Zanin, che ha dimen-
ticato«Mirabella,dichiarata-
mente di centro-sinistra, e
Alain de Benoist e Serge La-
touchechehannopiùvolteat-
taccato Berlusconi. Nemme-

no Paolo Crepet mi sembra
un fan del centro-destra. Ma
Zanin sbaglia bersaglio an-
che quando cita alcuni pre-
suntipaladinidelberlusconi-
smo. Giampiero Mughini, a
esempio, ha pubblicamente
dichiarato di aver votato per

Veltroni. Quanto alla presen-
za di Allam e Socci, fa specie
che Zanin li bolli come “ol-
tranzisti cattolici”. Credo fa-
rebbebene,vistaanchelasua
estrazione, a preoccuparsi
piùdell’oltranzismoislamico
edellepersecuzioni,dicuipo-
cosiparla,chesubisconoicat-
tolici in molti Paesi».

Secondo Ciriani «dà fasti-
diochequalcunoabbiapreso
un’iniziativa culturale libera
e superpartes, rompendo
quell’antico vizio dei salotti
di sinistra di considerare la
cultura come campo di pro-
pria esclusiva competenza.
Mi chiedo dove fosse Zanin
quando, a pochi giorni dalle
elezioni regionali, veniva
inaugurata la rassegna Dedi-
ca alla presenza di Riccardo
Illy e del candidato del Pd
Vincenzo Romor. La Provin-
cia, al contrario, ospita quoti-
dianamente presso le sue sa-
leiniziativediassociazionidi
qualsiasicolore.LostessoZa-
nin sa bene che ho finanziato
anche attività e gruppi vicini
al suo mondo. Non so se dal-
l’altra parte si fa altrettanto.
Sonopronto–concludeilpre-
sidente della Provincia – a
confrontarmi con lui nero su
bianco, con i numeri alla ma-
no».

«Se finalmente anche la
LegaNordsisvegliaescopre
che,sottoilprogrammacultu-
rale Pordenone pensa si na-
scondeunprogettodicampa-
gna elettorale a uso e consu-
mo del facente funzione di
presidente della Provincia,
Alessandro Ciriani – afferma
Pupulin–c’èilrischiochebi-
sogniacredergli,penapassa-
re per inguaribili ingenui.
Nonèindiscussionelalegitti-
mità di un gruppo di associa-
zioni culturali di promuove-
re, con la partecipazione di
personalitàdel mondocultu-
raleedell’informazioneloca-
leenazionale,unintensopro-
gramma, proponendolo al
territorio provinciale. Il gua-
ioè che si èvoluto metterci il
“cappello sopra” da parte
della presidenza della Pro-
vincia, in esplicito dissenso
con una parte degli alleati,
convogliandoaccantoarisor-

se assegnate dalla Regione,
ulteriori finanziamenti per
poter affermare una propria
gestionepolitica,collocando-
la sul terreno del tornaconto
personale».

Secondo Pupulin, i rilievi
mossi dallo scrittore Mauro

Corona«sonostatistoltamen-
tederubricatiafattopersona-
lepernonesserestatoinseri-
to nel programma e trattati
con l’elemosina di una gene-
ricadisponibilitàaunpronto
inserimento non richiesto
nel calendario. Non servono
parole per giudicare un tale
sfacciato atteggiamento».

«Ilproblema,dunque–tuo-
na il consigliere regionale
deidemocratici–nonèlacon-
trapposizione nei confronti
direaltàcomePordenoneleg-
ge, che sul piano della quali-
tà e della valenza nella di-
mensionenazionaleedinter-
nazionale non teme confron-
ti e che non ha mai inteso ca-
ratterizzarsi a sostegno di
qualsiasi area politica. Pur-
troppoil duplicesegnaleche
ne deriva è quello della stru-
mentalizzazioneafinidipar-
te di un programma che si
tentadifarpassarecomeme-
ramentedicaratterecultura-
le, e dell’utilizzo eticamente
discutibiledeisoldipubblici,
comesostengonoglistessial-
leatidellaLeganord,perfar-
si una personale campagna
elettoraleallespalledeicitta-
dini, che tra l’altro in questo
periodononselapassanobe-
ne». (ste.pol.)

Domani al via la rassegna con la partecipazione del ministro Sacconi. «Presenti anche persone che votano Veltroni»

Pn pensa, Ciriani e Pd ai ferri corti
Il presidente a Zanin: non hai polemizzato quando Pnlegge ospitò la sinistra politica
Pupulin accusa l’esponente di An «di fare campagna elettorale con i soldi pubblici»

L’INIZIATIVA

CELLINA-MEDUNA

IlConsorziodibonificaCel-
lina-Medunatornaanuovavi-
ta. La sede di via Matteotti,
completata nel ’48 e soprav-
vissuta al terremoto del ’76, è
stata ristrutturata e ammo-
dernata. Dalle pareti esterne
al marmo bianco posizionato
sopra l’ingresso (opera di Al-
do Furlan), al portone, sino
agli uffici e alle sale interne,
ogniambienteèstato riquali-
ficato senza essere però sna-
turato. L’operazione di re-
styling è partita nel 2006 con
la facciata dell’edificio stori-
co ed è stata finanziata con
fondi dello Stato anticipati
dalConsorzio.Modernitàein-
novazione sono state le linee
direttrici degli interventi per

rendere il Consorzio al passo
conitempinonsoltantonelle
idee e nei progetti, ma anche
nelle strutture.

Laristrutturazione–ilavo-
ri sono stati realizzati senza
mai interrompere l’attività
del Consorzio – ha permesso
ditrasformarelasedenonso-
lamente in uffici moderni,
ma anche nel cuore pulsante
dell’attivitàdelconsorzio,nel
luogo in cui poter vedere tut-
te le opere che l’ente ha crea-
toneglianni,nonultimalaco-
struzione della diga di Rave-
dis. In quest’ottica la sala del
consiglioèstataattrezzataco-
me “info center” in grado di
mostrare e far conoscere ciò
che il Consorzio ha prodotto.

Lasala,chehaunasuperficie
di 80 metri quadri, è stata at-
trezzata per ospitare assem-
blee e videoconferenze gra-
zieauncontrosoffittofonoas-
sorbenteeaunnuovoimpian-
to audio-video.

Perquelcheriguardagliar-
redi, ilmobilioanni50èstato
restaurato ed è stato riporta-
to alla bellezza originaria il
mosaicodelpittoreFredPitti-
no. Sistemata anche la pavi-
mentazione in marmo di Car-
rara. Nell’arredamento, che
testimoniai60annidivitadel
Consorzio, sono stati inseriti
impianti tecnologici. Tra i la-
vori strutturali rientra anche
ilnuovoimpiantodiriscalda-
mento e climatizzazione che

è stato eseguito in modo da
non danneggiare l’edificio.
Dopo la sistemazione del sot-
totetto,dovehannotrovatosi-
stemazione la sala server e il
centro elaborazione dati, è
statosistematoilsecondopia-
no, dove sono stati trasferiti
l’ufficioprogettazioneel’uffi-
cio pianificazione territoria-
le. E’ stato inoltre previsto lo
spazioper una biblioteca che
avràvalored’archivio.Lavori
dirifacimentohannopoiinte-
ressato il tetto e le grondaie,
gli impiantielettricie iserra-
menti. Sempre – dall’uso dei
materialia quellodeicolori–
siè cercatodirispettare ilva-
lore storico dell’edificio e la
sua originalità. (m.mi.)

Rispettato
il valore storico
dell’edificio
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OpelCorsa
ESP®Plus+TCPlus +Clima
Oggi da €9.500

Corsa ’09. 
Più Corsa che mai,

ad un prezzo mai visto.

Più risparmio, con consumi fino a 26 km/l. Più sicurezza, con ESP®Plus e TCPlus di

serie su tutta la gamma. Più comfort, con clima incluso nel prezzo. E in più, se

vuoi, Corsa ti aspetta nella versione inTouch e GPL. Più Corsa di così, c’è solo lei.

AUTOEMPORIO UDINE SpA
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Via Marano Lagunare, 31 - UDINE
Tel. 0432/602523 r.a.

Nuova Sede Commerciale

Via Nazionale, 31 - s.s. Pontebbana
REANA DEL ROYALE tel. 0432 851599
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Tel. 0432/970972 r.a.

PERESSINI-AUTO Srl
Via Pordenone,70 - CODROIPO - Tel. 0432/900737 - 901020

Via Gemona, 31 - SAN DANIELE DEL FRIULI
Tel. 0432/957279 - 957651

Viale Tricesimo - C. Comm. Palladio - TAVAGNACCO
Tel. 0432/570288 - 570039

UNICAR Srl
Sede: V.le Venezia 93 - PORDENONE

Tel. 0434 378452 Fax 0434 378484
Filiale: V. Nuova di Corva 64

Tel. 0434 572720-30
Esposizione e vendita

Via Pordenone, 37 - MANIAGO - Tel. 0427/701526
Via Udine, 2 - SACILE - Tel. 0434/780250
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Alessandro Ciriani

di STEFANO POLZOT

«ComemaiGiorgioZaninnonhasollevatopolemichequandoPorde-
noneleggehaospitatoesponentichiaramentelegatiallasinistrapoliti-
ca e culturale? E’ la dimostrazione che certe critiche a Pordenone
pensasonofazioseepretestuose».SeZaninavevaestrattodoppiocartel-
lino giallonei confronti di Ciriani, quest’ultimo addebitaquello rosso
all’esponente del Pd per partigianeria e il colore non è casuale.

Paolo Pupulin

Alessandro Ciriani ha deciso di fare la propria personale
campagna elettorale con i soldi dei contribuenti. E’ questa,
senza mezzi termini, l’accusa che il consigliere regionale del
Partitodemocratico,PaoloPupulin,rivolgealpresidentedella
Provincia alla vigilia dell’avvio di Pordenone pensa, la rasse-
gnaculturalechesiconcluderàadaprile.L’esordiodidomani,
peraltro, secondo Pupulin, è indicativo: ospite il ministro del
Governo Berlusconi, Maurizio Sacconi.

Stupore,emozione,pa-
ura: non dimenticheran-
no facilmente questa lo-
ro particolare esperien-
zaateatroipiccolispetta-
torichedaieriassistono,
nella sala prove del Ver-
di di Pordenone, a grup-
pi di 50 alla volta, allo
spettacolo “Buchettino”,
portato in scena dalla
RaffaelloSanzio,unadel-
le più geniali compagnie
diteatrodiricercainIta-
lia. La singolare propo-
sta, che apre la rassegna
dedicata al pubblico un-
der12,sibasasullanarra-
zione della favola di Bu-
chettino, meglio noto co-
me Pollicino. I bambini,
però,laascoltanosottole
coperte,sdraiatineiletti-
ni a castello allestiti in
un ambiente semibuio

che ricrea l’atmosfera di
un antico fienile, illumi-
nato soltanto dalla luce
di una lampada.

Dopo qualche attimo
di titubanza, i piccoli si
lasciano avvolgere dalla
voce della narratrice,
dalla musica e dai rumo-
ri–inparteregistratiein
parte eseguiti dal vivo –
che evocano immagini
fiabesche. A poco a poco
sono trascinati dal gioco
divociesuonielospetta-
colo,chesibasatuttosul-
l’ascoltoesullapercezio-
ne,liportaaformedi“im-
maginario acustico” di
straordinaria intensità.

Lo spettacolo si repli-
ca oggi, alle 15.30 e alle
17.30, e per tutta la setti-
mana prossima, al matti-
no, per i bambini delle
scuole. (c.s.)

Bambini a teatro
sotto le coperte

I bambini che hanno preso parte allo spettacolo di ieri

Ilmancatoinvitoalverticedelcentro-sinistrapromosso
dalPartitodemocraticoinvistadelleprovincialidelpros-
simoannofainfuriareiRadicali friulani.«Aquell’appun-
tamento – sostiene Stefano Santarossa – c’erano tutti, dai
rifondatori del comunismo fino ai dipietristi. Moretton e
socicihannovolutamenteignorato,nonostanteMariaAn-
tonietta Coscioni rappresenti il Pd oggi in Parlamento in
quantodeputatoelettonellanostraregione.Ribadiamola
nostradistanzadallagestioneantidemocraticaeantirego-
lamentare di questo partito, del quale continuiamo a rite-
nerci alleati, mentre loro ci considerano avversari».

Santarossa afferma che i Radicali non hanno nessuna
intenzione«dimollareilprogettodiunPartitodemocrati-
co, anche se saremo costretti, proprio perché si affermi
comerealmentedemocratico,aschierarcicomealternati-
vi a questa congregazione partitocratica».

L’esponentedei Radicalisottolinea che«ancoraoggi, a
unasettimanadidistanza,nonsappiamoquantivotiabbia
presolacandidatasegretariadeigiovanidemocratici,Giu-
lia Innocenzi, in provincia di Pordenone». (ste.pol.)

LA POLEMICA

Radicali contro i democratici:
«Esclusi dal vertice dell’Unione

Pronti a schierarci contro»

L’intervento di riqualificazione ha anche permesso di ricavare un moderno “info center”

Il Consorzio cambia look
Completata l’operazione di restyling della sede di via Matteotti

Gli intervenuti
alla cerimonia
inaugurale
tenutasi ieri
nella
riqualificata e
ammodernata
sede del
Consorzio di
bonifica
Cellina-Medu-
na in via
Matteotti a
Pordenone

MessaggeroVeneto

DOMENICA 30 NOVEMBRE 2008IV CRONACA DI PORDENONE


