
L’uscita  dell’assessore  Bini  sulle  
aperture  festive  del  commercio  
non è piaciuta a Lega e Forza Italia.
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Scoppia il caso
aperture festive
Lega e Fi
criticano Bini

Prima piantano un cartello nel campo di mais Ogm di Vivaro dell’agricoltore Giorgio Fidenato, che ha appezzamenti 
anche a Colloredo di Monte Albano, sul quale si legge che «il Friuli è infestato dagli Ogm e le istituzioni dormono», poi 
in un blitz nella notte tra giovedì e ieri, nel medesimo terreno, abbattono alcune piante. Un gesto compiuto da anti 
Ogm (non è la prima volta che accade). L’agricoltore ha deciso di percorrere le vie legali. SACCHI E PELLIZZARI PAGINE 2 E 3 
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Blitz contro il mais Ogm, devastato il campo di Fidenato a Vivaro

Il cosiddetto “italian sounding”, cioè 
l’imitazione di un prodotto o un mar-
chio attraverso il richiamo alla presun-
ta italianità degli stessi, miete altre vit-
time, stavolta in Friuli. Dopo il “par-
mesan” è la volta del vino “Colio”.
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«È necessaria una flat tax indiretta 
per le partite Iva, da inserire nella 
prossima legge di stabilità». L’idea 
circolava da tempo tra i banchi le-
ghisti, ma sono i 5 Stelle ad aver 
mosso nelle ultime ore i primi pas-
si concreti,  definendo i  contorni 
del piano.

Un’accelerazione necessaria per 
non rimanere in coda al treno salvi-
niano, certo, ma dettata anche dal 
fatto che i destinatari della propo-
sta coincidono con quella fascia di 
elettorato cara al partito di Luigi 
Di Maio: professionisti, start up, 
piccole e medie imprese. L’obietti-
vo è allargare la platea delle parti-
te Iva che godono di un regime for-
fettario. Il  forfait  è costituito da 
una tassazione sostitutiva al 15%.
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Fisco più leggero
per le partite Iva
tetto per il forfait
a 80 mila euro
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Mercatovecchio è il busillis udi-
nese, la cartina di tornasole, 

il tallone d’Achille, anche il muro 
del pianto o un’odissea irrisolta. 
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AAA medici cercansi. L’emergen-
za è scattata in 38 comuni tra Alto 
Friuli, Collinare e Medio Friuli.
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Giulia Sacchi / VIVARO

Prima piantano un  cartello  
nel campo di mais Ogm di Vi-
varo dell’agricoltore Giorgio 
Fidenato,  che  ha  appezza-
menti anche a Colloredo di 
Monte Albano,  sul  quale si  
legge che «il Friuli è infestato 
dagli Ogm e le istituzioni dor-
mono», poi in un blitz nella 
notte tra giovedì e ieri,  nel 
medesimo terreno, abbatto-
no alcune piante.  Un gesto 
compiuto da anti Ogm (non è 
la prima volta che accade), 
ma l’agricoltore ha deciso di 
adire alle vie legali: procede-
rà con una denuncia alla ma-

gistratura. «Non si sono limi-
tati  ad  apporre  un  cartello  
con alcune  frasi  anti  Ogm,  
ma  hanno  distrutto  anche  
piante di mais – ha spiegato 
l’agricoltore di Vivaro –. Il tut-
to nell’anonimato: d’altron-
de sono persone coraggiose, 
che si assumono la responsa-
bilità delle proprie azioni. La 
violenza è sempre alla base 
delle  loro  rivendicazioni  e  
del  loro  modo  di  agire.  La  
mia risposta è la non violen-
za: procederò con una denun-
cia alla magistratura».

Ma la battaglia di Fidenato 
non è soltanto contro il grup-
po anti organismi genetica-

mente modificati che ha ab-
battuto parte del mais: l’agri-
coltore sfida il ministero del-
le Politiche agricole, alimen-
tari e forestali, che con un’or-
dinanza gli ha imposto di di-
struggere  entro  domani  il  
mais geneticamente modifi-
cato coltivato negli appezza-
menti di Vivaro e Colloredo. 
Fidenato ha annunciato che 
non ottempererà all’ordinan-
za. Ma c’è di più: tramite lette-
ra, ha diffidato il  ministero 
dall’eseguire al posto suo le 
operazioni di distruzione del-
le coltivazioni e ha comunica-
to che presenterà ricorso al 
Tribunale amministrativo re-
gionale (Tar) per chiedere la 
sospensiva del provvedimen-
to.

A  notificare  l’ordinanza,  
emessa lo scorso martedì, è 
stato Gianluca Fregolent, di-
rettore dell’ufficio territoria-
le Nordest del ministero delle 
Politiche agricole, alimentari 
e  forestali  –  Dipartimento  
dell’ispettorato centrale del-
la tutela della qualità e della 
repressione frodi dei prodot-
ti agroalimentari. «Non prov-
vederò a eseguire quanto im-
posto dall’ordinanza e ricor-
rerò  al  Tar  entro  sessanta  
giorni, chiedendo la sospensi-
va del provvedimento – ha di-
chiarato Fidenato –. Non sus-
sistono  i  motivi  d’urgenza  
dell’adozione di un’ordinan-
za  di  distruzione  del  mais  
Ogm  coltivato.  Per  evitare  
spese inutili per la collettivi-
tà, diffido il ministero a sosti-
tuirsi al sottoscritto nell’ese-
cuzione di quanto mi è stato 

notificato, in assenza di un 
provvedimento  giudiziario  
che autorizzi il  Governo ad 
agire in tale senso». «Ho an-
che invitato il ministero, con 
spirito  collaborativo  e  in  
un’ottica di autotutela – ha 
aggiunto Fidenato –, ad ap-
poggiare la mia richiesta di 
sottoporre al vaglio di legitti-
mità della Corte di giustizia 
europea la direttiva dell’Unio-
ne  europea  2015/412,  che  
modifica  la  direttiva  

2001/18 per quanto concer-
ne la possibilità per gli Stati 
membri di limitare o vietare 
la  coltivazione  di  Ogm  sul  
proprio territorio. A mio avvi-
so, ci sono le motivazioni per 
affermare che la direttiva con-
fligge coi trattati».

Rispetto al carattere di ur-
genza dell’ordinanza, Fidena-
to ha tenuto a  sottolineare  
che «non voglio più sentire 
parlare  di  contaminazione.  
Non ci sono problemi sanita-

ri. È giuridicamente sbaglia-
to affermare che è necessario 
evitare  la  contaminazione  
tramite impollinazione ane-
mofila di colture di mais pre-
senti nei terreni limitrofi, in 
quanto non ci sono né conta-
gio né passaggio di malattie e 
neppure lordura del mais li-
mitrofo convenzionale e bio-
logico con prodotti pericolosi 
per la salute umana e anima-
le o per l’ambiente provenien-
te dal mais Ogm». È invece 

L’assessore

Zannier: stiamo con il Governo
per la tutela dei prodotti tipici

Storicamente contraria
anche la Coldiretti regionale:
non può essere strategico
un percorso che porta
a omologazione e monocoltura

VIVARO

«Se il ministero delle Politiche 
agricole, alimentari e forestali 
ha imposto con un’ordinanza 
la distruzione dei campi Ogm 
di Giorgio Fidenato, la Regio-

ne non può che essere in linea 
con il provvedimento. Da par-
te della nostra amministrazio-
ne, c’è pieno appoggio all’azio-
ne del Governo». Sono le paro-
le del governatore Massimilia-
no Fedriga e dell’assessore re-
gionale  alle  Risorse  agroali-
mentari  e  forestali,  Stefano  
Zannier.

Il  Friuli  deve  essere  Ogm  
free,  insomma:  su questo  la  
giunta non ha dubbi. D’altron-
de la Lega, anche a livello na-

zionale, ha affermato a chiare 
lettere, nell’ottica di continua-
re a tutelare contadini e patri-
monio agricolo, di essere con-
traria agli Ogm e condividere 
le preoccupazioni per la salva-
guardia dei prodotti tipici. Di-
versi leader del Carroccio non 
hanno esitato a dichiarare che 
l’introduzione di organismi ge-
neticamente modificati provo-
cherebbe «la contaminazione 
delle nostre colture causando 
danni  irreparabili  al  sistema 

agricolo del Paese».
In campo contro gli Ogm an-

che la Coldiretti, che nei mesi 
scorsi ha detto no all’omologa-
zione imposta dagli organismi 
transgender. «Non può essere 
strategico un percorso che por-
ta all’omologazione e alla mo-
nocoltura  –  aveva  osservato  
l’associazione –. Il nostro pun-
to di forza, al contrario, riman-
gono la distintività, la tipicità, 
la biodiversità, i valori che fan-
no riconoscere il made in Italy 
come eccellenza nel mondo, al 
punto da essere copiato. Tra 
l’altro, non si comprende qua-
le  possa  essere  il  vantaggio  
dell’omologazione in un Paese 
come il nostro in cui la media 
della dimensione d’azienda è 
inferiore ai 13 ettari». –

G. S. 
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Lo scontro

Le prime mosse
È il 2003 quando Giorgio Fi-
denato, con l’amico e coltiva-
tore a Vivaro Silvano Della Li-
bera, incontra i produttori di 
Monsanto, l’azienda che rea-
lizza il mais Ogm. Da quell’in-
contro nel 2004 nascerà l’as-
sociazione Futuragra 

La semina
Nel  2006  Fidenato  chiede  
l’autorizzazione a seminare 
mais Ogm, raccogliendo 150 
firme in provincia di Porde-
none. Il Governo gliela nega, 
ma nel 2010 il Consiglio di 
Stato dà ragione a Fidenato 
che, contro il parer dell’allo-
ra ministro Luca Zaia, in apri-
le semina a Farra e Vivaro

I sequestri
L’azienda, i mezzi, i campi e 
il conto corrente di Fidenato 
vengono posti  sotto seque-
stro.  Dopo  un  ricorso  alla  
Corte  di  giustizia  Ue  nel  
2013  l’agricoltore  torna  in  
possesso dei suoi beni. Da al-
lora a Colloredo di Monte Al-
bano e Vivaro Fidenato semi-
na Ogm come guanto di sfida 
all’Italia e all’Europa

Blitz a Vivaro
contro gli Ogm
distrutto il mais
di Fidenato
Durante la notte di ieri abbattute molte piante già mature
Il ministero impone all’agricoltore di eliminarle: non lo farò

Prosegue la battaglia
nelle Aule giudiziarie:
l’imprenditore pronto
a ricorrere al Tar e all’Ue

L’assessore regionale all’Agricoltura Stefano Zannier

La ViCenda
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corretto «parlare di commi-
stione, dal momento che c’è 
soltanto una mescolanza limi-
tatissima  di  caratteristiche  
genetiche,  senza nessun ri-
svolto negativo per salute e 
ambiente». Fidenato ha spie-
gato inoltre che «attorno ai 
campi coltivati a Colloredo ci 
sono solo coltivazioni di soia 
e campi di mais convenziona-
le, che si trovano a distanze 
che non destano problemi in 
termini di commistione. At-

torno agli appezzamenti di Vi-
varo, il mais convenzionale si 
trova in uno stadio di fioritu-
ra più avanzato dell’Ogm: il 
rischio di impollinazione ane-
mofila incrociata è ridotta ai 
minimi termini». Per l’agricol-
tore, «la commistione riguar-
da solamente aspetti econo-
mici e non di salute o ambien-
te. La procedura d’urgenza di 
distruzione dei campi non è 
quindi giustificata». –

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

udine e pordenone

Contromossa in Procura
ambientalisti e Coldiretti
«sequestrate i campi»

Circa 4 mila metri quadrati
sono stati seminati a mais
geneticamente modificato
nei campi di Vivaro
e Colloredo di Monte Albano 

Giacomina Pellizzari / UDINE

«Sequestrate i campi semi-
nati a mais Ogm Mon 810, 
fatelo prima dell’imminen-
te fioritura delle piante». Il 
mondo dell’agricoltura e le 
maggiori associazioni am-
bientaliste  chiedono  alle  
Procure di Udine e di Por-
denone di applicare la leg-
ge che vieta la semina degli 
Ogm in Italia. I campi in 
questione sono quelli semi-
nati da Silvano Della Libe-
ra a Vivaro e da Giorgio Fi-
denato a Colloredo di Mon-
te Albano.

E come se non bastasse 
all’esposto firmato dal pre-
sidente dell’area ambiente 
della Coldiretti nazionale, 
Stefano Masini, va aggiun-

ta la segnalazione indiriz-
zata alle stesse Procure dal 
Coordinamento  zero  
Ogm, che oltre al ripristino 
della legalità chiedono an-
che le dimissioni del sinda-
co di Colloredo di Monte Al-
bano. Luca Ovan è finito 
nel  mirino del  Coordina-
mento zero Ogm perché il 
giorno della semina, al fian-
co di Fidenato, ha ricorda-

to che il mais geneticamen-
te modificato esclude l’uti-
lizzo dei diserbanti. Ovan 
ha ricordato, inoltre, che a 
una buona percentuale di 
agricoltori di Colloredo di 
Monte Albano è stato dia-
gnosticato il cancro. Si sa-
rebbero ammalati per aver 

impiegato  i  diserbanti  in  
agricoltura. «Il ruolo della 
sua carica sarebbe quello 
di garantire la legalità, la si-
curezza e la tutela della sa-
lute dei cittadini, funzione 
– sottolinea il Comitato ze-
ro  Ogm  –  che  il  sindaco  
non ha rispettato prenden-
do  parte  a  un’iniziativa  
strumentale di un privato, 
per giunta in violazione di 
una legge di Stato».

«Consapevole  che  dal  
2016 una legge proibisce 
la semina di Ogm in Italia, 
Fidenato  continua  nella  
sua provocazione appellan-
dosi alla concessione euro-
pea che legittima questa va-
rietà. Oltre all’Italia, altri 
18  Paesi  europei  hanno  
detto no alla coltivazione 
di Ogm», spiegano i rappre-
sentanti del Comitato com-
posto da 46 associazioni, e 
della task force costituita 
da 36 organizzazioni, moti-
vando così la richiesta di 
estirpazione  delle  piante  
di mais e l’applicazione del-
le sanzioni. «La Forestale 
del Friuli Venezia Giulia – 
aggiungono – si è resa subi-
to disponibile  al  dialogo,  
ma  per  intervenire  sta  
aspettando l’autorizzazio-
ne dalle Procure». Gli am-
bientalisti fanno pressione 
sulle  Procure  perché  «le  
piante di mais Ogm cresco-
no e sono in fioritura. È già 
reale il rischio contamina-
zioni attraverso gli essuda-
ti radicali e ora si aggiunge 
pure quella area, attraver-
so i pollini».

La superficie dei campi 
di mais Ogm finiti nel miri-
no degli ambientalisti e del-
la Coldiretti, si estende su 
circa  quattro  mila  metri  
quadrati. I sottoscrittori at-
tendono da settimane una 
risposta: «Siamo di fronte 
–  sottolinea  il  Coordina-
mento – a un imbarazzan-
te impasse». —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Lo scontro

L’imprenditore agricolo Giorgio Fidenato ieri nel suo campo di 
Vivaro tra le pannocchie di mais distrutte dagli anti Ogm

Il cartello piazzato dal gruppo anti Ogm nei campi di Vivaro

Il Comitato zero Ogm
chiede le dimissioni
del sindaco Ovan
sostenitore di Fidenato

OGM

CROMASIA

sono organismi
geneticamente modificati
attraverso tecniche
di ingegneria
genetica

il primo Ogm
fu ottenuto in America
nel 1973

185 milioni 
nel mondo gli ettari 
di terreno dedicati
a colture Ogm

le coltivazioni maggiori 
sono mais, soia, cotone e 
canola
(una varietà
di colza)

in Italia è vietato
seminare Ogm

il 53% di colture Ogm sono 
resistenti agli erbicidi 
(glifosato); 
il 14% agli insetti; 
il 33% a entrambi

si coltivano Ogm
soprattutto in
Usa, Canada, Cina
 Sudamerica.
In Europa: in Spagna
e Portogallo
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Federico Capurso / ROMA

«È necessaria una flat tax indi-
retta per le partite Iva, da inse-
rire nella prossima legge di sta-
bilità». L’idea circolava da tem-
po tra i banchi leghisti, ma so-
no i 5 Stelle ad aver mosso nel-
le ultime ore i primi passi con-
creti, definendo i contorni del 
piano. Un’accelerazione neces-
saria per non rimanere in coda 
al treno salviniano, certo, ma 
dettata anche dal fatto che i de-
stinatari della proposta coinci-
dono con quella fascia di elet-
torato cara al partito di Luigi 
Di Maio: professionisti,  start  
up, piccole e medie imprese. 

L’obiettivo è allargare la pla-
tea delle partite Iva che godo-
no di un regime forfettario. Il 
forfait è costituito da una tassa-
zione sostitutiva al 15% (che 
comprende Irpef e Irap); gli  
adempimenti burocratici, poi, 
sono molto più snelli,  senza 
spesometro né fattura elettro-
nica obbligatoria tra privati.

Per rientrare nel regime for-
fettario, però, sono stati posti 
dei limiti di guadagno annui. 
Oggi la soglia per la categoria 
di «commercianti all’ingrosso 
e al dettaglio» e per la più vasta 
categoria delle «attività profes-
sionistiche, scientifiche, sani-
tarie e tecniche» è a 50mila eu-
ro annui. Se superata, si abban-
dona il regime agevolato e si 
rientra in quello ordinario.

E qui arriva la proposta del 
M5S, che vuole alzare l’asticel-
la a 80mila euro, permettendo 
a chi guadagna di più di rien-
trare nel regime forfettario. La 
cifra individuata non è casua-
le: la flat tax leghista fissa un’a-
liquota del 15% per i redditi fa-
miliari fino a 80mila euro. 

Armonizzare il sistema por-
tando tutte le categorie profes-
sionali del regime forfettario 
ad un’unica soglia di 80 mila 
euro annui è un obiettivo che 
si scontra con la dura realtà 
delle  coperture  finanziarie.  
Per questo, l’allargamento del-

le maglie sarà graduale e, per 
ora, ristretto a professionisti e 
commercianti. Una misura ri-
dotta che si preannuncia co-
munque pesante per le casse 
dello Stato. La cifra che circola 
sfiora il miliardo di euro, ma si 
scommette sul rientro cospi-
cuo  di  gettito  proveniente  
dall’evasione  fiscale.  Non  è  
una novità, in effetti, che per 
non sforare le soglie del regi-
me forfettario spesso si finisca 
per omettere alcuni compensi, 
scivolando nel nero. Ma il recu-
pero di risorse dall’evasione – 
è noto – non offre certezze. 

L’OSTACOLO EUROPEO

Ulteriori complicazioni si na-
scondono nelle normative eu-
ropee.  Bruxelles  ha  posto  a  
65mila euro l’asticella dei com-
pensi  per  i  regimi  speciali.  
Mancano quindi 15mila euro 
per arrivare alla cifra prevista 
dal M5S. Ai tavoli comunitari, 
però, la richiesta italiana di al-
zare il tetto massimo non sa-
rebbe isolata. Altri paesi han-
no già chiesto di rivedere le so-
glie e la speranza del governo 
è di riuscire a fare fronte comu-
ne per ottenere il via libera. 

Nel piano pentastellato sul-
le partite Iva, infine, si vorreb-
bero  inserire  misure  ad  hoc  
per chi innova. La strada passa 
dall’inserimento di una catego-
ria riservata alle start-up che 
puntano sulle nuove tecnolo-
gie. A queste verrebbe destina-
ta un’aliquota al 5% per 5 an-
ni. Non una priorità, però, per-
ché se i  margini di manovra 
nella prossima legge di bilan-
cio  non  saranno  sufficienti,  
verrà rinviata. Tagliare le tas-
se a professionisti, start up e 
pmi, è il sogno dorato di Di Ma-
io, nessuno nel M5S lo nascon-
de. L’impressione, però, è che 
sia già partita l’ennesima gara 
con gli alleati leghisti. E un se-
condo posto, stavolta, rischie-
rebbe di lasciare di più di una 
semplice delusione. —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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Fisco più leggero per le partite Iva
L’idea: tetto per il forfait a 80mila euro
Di Maio punta a ridurre le tasse a fasce di elettorato M5S: il regime al 15% ora vale fino ai 50mila euro. Ma serve un miliardo

Il ministro dello Sviluppo Luigi Di Maio stringe la mano al premier Giuseppe Conte

4 ATTUALITÀ SABATO 7 LUGLIO 2018

MESSAGGERO VENETO



I conti pubblici

Il rischio da scongiurare per piccoli imprenditori e autonomi è fatturare meno o lavorare in nero
Con l’arrivo della Flat tax chi è sotto i 30mila euro potrebbe subire un prelievo Irpef più alto 

Gli sconti seducono le imprese
ma le soglie di reddito le frenano

IL DOSSIER

Paolo Baroni / ROMA

È
un  esercito  formato  
da 700mila e più mi-
cro-imprese, lavorato-
ri autonomi e free lan-

ce quello che sfugge al salasso 
dell’Irpef e a tante incomben-
ze  fiscali  (dichiarazioni  Iva  
comprese)  grazie  al  regime  
forfettario  introdotto  nel  
2015 a favore delle ditte indi-
viduali.  Comodissimo,  per-
ché elimina tutta una serie di 
adempimenti e vincoli, dalla 
ritenuta  d’acconto  al  paga-
mento dell’Irap alle addizio-
nali locali sempre più onero-
se, sino agli studi di settore; e 
anche molto ma molto conve-
niente, perché una volta de-
tratte in maniera forfettaria le 
spese, il reddito d’impresa è 
tassato  al  15%,  contro  il  
23-27% minimo di una parti-
ta Iva normale. Addirittura al 
5%, per i primi cinque anni, 
per chi avvia per la prima vol-
ta una nuova attività economi-
ca oppure negli ultimi tre anni 
non ha svolto alcuna attività. 

I LIMITI DI FATTURATO

L’unico vincolo è restare sotto 
i tetti predeterminati di fattu-
rato, che cambiano a seconda 
del settore di attività, e che og-
gi oscillano dai 25mila euro 
degli intermediari di commer-
cio ai 30-40 mila degli ambu-
lanti (a seconda che vendano 
prodotti vari o alimentari e be-
vande), ai 50mila dei grossisti 
e di chi svolge attività profes-
sionali scientifiche, tecniche, 
sanitarie, di istruzione, o for-
nisce servizi finanziari ed assi-
curativi.

Dal 2016, quando con la leg-
ge di Bilancio sono state allar-
gate le maglie di questo for-
fait, sono sempre di più gli au-
tonomi, dai piccoli artigiani ai 
commercianti, dai fisioterapi-
sti a dentisti ed avvocati, che 
hanno beneficiato di questo 

meccanismo:  nel  2017  su  
512mila  nuove  partite  Iva  
aperte ben 182.550 (ovvero il 
35,6%  del  totale,  contro  il  
27% dell’anno prima) hanno 
scelto il regime agevolato; nei 
primi tre mesi di quest’anno 
sono state 74.600, ovvero il 
41,6% del totale, in aumento 
del 4,5% sull’anno prima.

ATTENTI ALLE SPESE

Come spiegano gli esperti, il 
trucco è calcolare bene il livel-
lo delle spese che vengono ef-
fettivamente sostenute rispet-
to ai coefficienti di redditività 
(86% per costruzioni e attivi-

tà immobiliari, 78% per le pro-
fessioni,  67%  per  i  servizi,  
40% per chi produce alimenti 
e bevande, commercio all’in-
grosso, al dettaglio e commer-
cio ambulante di alimenti e be-
vande, 54% quelli che vendo-
no altri prodotti). Se la forbi-
ce tra costi effettivi e forfait 
non è troppo larga, il regime 
agevolato  degli  autonomi  è  
molto conveniente. 

A patto, come detto, di non 
sforare poi le soglie di fattura-
to: perché altrimenti si è obbli-
gati a passare al regime sem-
plificato ordinario perdendo 
ogni vantaggio (sia fiscale che 

burocratico). 
E proprio i tetti di reddito, 

peraltro adeguati al rialzo pro-
prio due anni fa, rappresenta-
no il  vero scoglio di  questo 
meccanismo, un vero «tappo 
fiscale» come lo definisce Con-
fesercenti, che imputa ai «limi-
ti  troppo  stringenti  imposti  
dal legislatore» e all’«eccessi-
va differenza in termini di one-
ri tra regimi agevolati e non 
agevolati» il fatto che molte 
piccole imprese trattengano o 
rimandino lo sviluppo dei lo-
ro fatturati. 

L’INCROCIO CON LA FLAT TAX

Insomma, pur di non sforare, 
si rinuncia a qualche lavoret-
to e si rinuncia a crescere, op-
pure si sceglie la strada del ne-
ro. Ben venga dunque la possi-
bilità di alzare queste soglie di 
reddito, tanto più ora che si 
parla di introdurre la flat tax, 
che secondo le dichiarazioni 
degli esponenti  del governo 
dovrebbe  arrivare  in  primis  

per le imprese. 
I piccoli imprenditori che si 

collocano su livelli di reddito 
al di sotto dei 30mila euro di 
reddito  da  impresa,  infatti,  
sopportano  attualmente  un  
prelievo Irpef inferiore a quel-
lo che deriverebbe dall’ipotiz-
zata flat tax. La «penalizzazio-
ne» si estenderebbe fino a qua-
si 50 mila euro nel caso di una 
famiglia bireddito (come nel 
caso delle imprese familiari). 
«Nel complesso, tale esito – se-
gnala ancora Confesercenti – 
interesserebbe circa i tre quar-
ti della platea delle piccole e 
medie imprese: oltre 1 milio-
ne di micro e piccoli imprendi-
tori che, per neutralizzare l’ef-
fetto della flat tax, sarebbero 
costretti a ricorrere all’appli-
cazione della clausola di salva-
guardia, optando per il “vec-
chio” regime di tassazione Ir-
pef». 

E «se si considera che l’im-
patto della flat tax dovrebbe 
interessare una platea di poco 
più di 1,5 milioni di imprendi-
tori individuali che hanno di-
chiarato come “prevalente” il 
reddito  d’impresa,  vorrebbe  
dire  escludere  dai  benefici  
due attività su tre». —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

lo studio

La simulazione delle pensioni a quota 100
A guadagnarci di più gli impiegati del Nord

Secondo gli esperti di Tabula
favorito pure il pubblico impiego
Penalizzati i lavoratori precoci
e chi ha avuto interruzioni 
nei versamenti dei contributi

ROMA

«Non  compreremo  altri  
F-35. Stiamo valutando se 
mantenere o tagliare i con-
tratti in essere». Il ministro 
della Difesa Elisabetta Tren-
ta torna a parlare della scel-
te che il governo dovrà fare 
in merito ai caccia di ultima 
generazione,  ribadendo  
che quello degli F-35 è un 
«programma che abbiamo 
ereditato»  dal  precedente  
esecutivo e per questo «lo 
valuteremo tenendo conto 
dei  ritorni  industriali  e  
dell’interesse  nazionale».  
«Siamo sempre stati critici 
del programma, nessuno lo 
nasconde – ha sottolineato 
ieri –. E proprio per questo 
non compreremo nuovi cac-
cia». Ma non solo: «Alla lu-
ce dei contratti in essere si-
glati dal precedente esecuti-
vo – spiega infatti Trenta – 
stiamo  portando  avanti  
un’attenta valutazione che 
tenga esclusivamente con-
to dell’interesse nazionale. 
Potremmo scoprire che ta-
gliare costa di più che man-
tenere e bisogna analizzare 
bene le implicazioni del ta-
gliare» poiché «ci sarebbe-
ro delle forti penali. Senza 
dimenticare, poi, che intor-
no all’F-35 c’è un indotto di 
natura tecnologica, di ricer-
ca e occupazionale che ta-
glieremmo  a  sua  volta.  
Quindi occorre valutare be-
ne il costo del mantenere e 
del tagliare». 

Parole che trovano l’ap-
prezzamento del vicepresi-
dente  della  commissione  
Difesa del Senato, Daniela 
Donno, esponente di quei 
cinquestelle che più volte 
in campagna elettorale han-
no detto che avrebbero can-
cellato il programma. «Con-
divido in pieno le sue dichia-
razioni - dice Donno - è logi-
co che il nuovo governo ri-
valuti  con  attenzione  e  
sguardo nuovo i costi e i be-
nefici di un programma mi-
litare di tale entità prima di 
decidere se e come portarlo 
avanti». —

Sono 700mila. È l’esercito delle 
partite Iva, formato da micro-im-
prese,  lavoratori  autonomi  e  
free lance, che sfugge al salasso 
dell’Irpef e a tante incombenze 
fiscali (dichiarazioni Iva compre-
se) grazie al regime forfettario 
che è stato introdotto nel 2015. 
Il tetto del reddito per aderire va-
ria dai 25mila ai 50mila euro a 
seconda delle categorie.

le cifre

L’esercito dei beneficiari
Sono 700mila
i professionisti coinvolti

Roberto Giovannini / ROMA

La progettata riforma delle 
pensioni,  la  «quota  100»  
del programma di governo 
giallo-verde, è una riforma 
che avvantaggia il Nord e il 
pubblico impiego. Ovvero, 

se sarà attuata, ne trarran-
no vantaggio esclusivamen-
te  i  lavoratori  dipendenti  
con una carriera medio-lun-
ga, o quelli con una età più 
bassa – anche soli 59 anni – 
purché con una carriera la-
vorativa lunga, con trenta-
sette anni o più di contribu-
ti. 

È l’identikit dei lavoratori 
del Nord e dei pubblici di-
pendenti, i  settori dove si 
concentra il maggior nume-

ro delle pensioni di anziani-
tà. Avranno la possibilità di 
andare in pensione prima, 
e a condizioni più favorevo-
li, rispetto alle regole attual-
mente vigenti. 

Al  contrario,  secondo  
una simulazione realizzata 
dalla società Tabula, guida-
ta  dall’autorevole  esperto  
di previdenza Stefano Pa-
triarca,  chi  ha  avuto  una  
lunga  carriera  lavorativa  
ma  con  interruzioni  –  ad  

esempio per cassa integra-
zione, disoccupazione, o si-
tuazioni di malattia superio-
ri ai due anni – vedrà peg-
giorata la sua situazione ri-
spetto alle norme in vigore 
(come ad esempio l’Ape so-
cial). 

Ma in alcuni casi addirit-
tura  subirà  un  peggiora-
mento anche rispetto alle  
regole della legge Fornero. 

Stesso discorso per i disoc-
cupati, chi ha invalidità su-

periore al 74% o chi segue 
un parente gravemente ma-
lato, categorie che oggi pos-
sono smettere di lavorare 
con 63 anni e trenta di con-
tributi. 

La  riforma  giallo-verde  
peggiora le cose anche per i 
lavoratori «precoci» con la-
vori gravosi. Infine, secon-
do Tabula, le carriere più 
brevi e con «vuoti contribu-
tivi» e quelle con saltuarie-
tà (meno di 36 anni di con-
tributi) resteranno più o me-
no in una situazione inalte-
rata. 

Sono dunque questi i ri-
sultati di una simulazione 
che  Tabula  ha  realizzato  
confrontando per una serie 
di situazioni tipo le regole 
vigenti e quelle prospettate 
dal «contratto di governo», 

elaborate dall’esperto della 
Lega, Alberto Brambilla.

Nuove regole che, tra l’al-
tro, prevedono un ricalcolo 
contributivo  della  pensio-
ne, la limitazione a due an-
ni dei contributi figurativi 
extra maternità e militare e 
la  abolizione  dell’Ape  so-
cial.

Secondo il modello di Ta-
bula, «quota cento» coinvol-
gerebbe il  prossimo anno 
circa  420mila  persone,  e  
avrebbe un costo di undici 
miliardi e trecento milioni 
di euro. 

Un po’ meno dei diciotto 
stimati dall’Inps, che però 
non ha considerato tutte le 
limitazioni proposte dall’e-
sperto  della  Lega  Alberto  
Brambilla. —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Per gli esperti le soglie di reddito rischiano di frenare la crescita dello sviluppo delle imprese

Confesercenti:
«Limiti troppo 
stringenti imposti 
dal legislatore»

difesa

Il ministro
sugli F-35:
non faremo
nuovi acquisti

SABATO 7 LUGLIO 2018

MESSAGGERO VENETO
5ATTUALITÀ



Olimpiadi, Milano è favorita
Si studia tandem con Torino
Dal Consiglio dei ministri le linee da rispettare per la corsa all’assegnazione
Tra i parametri buonsenso economico e sostenibilità ambientale. Mese decisivo

Guglielmo Buccheri / ROMA

La partita che dovrà finire con 
il nome della città italiana can-
didata per ospitare i Giochi del 
2026 rimane aperta e va ai sup-
plementari. Il governo si chiu-
de in difesa: Torino, Milano o 
Cortina non ricevono l’investi-
tura, ma dal Consiglio dei mini-
stri di ieri escono le linee guida 
che vincoleranno il Coni.

LA LETTERA

Pochi  punti  in  ossequio  alla  
Carta olimpica e palla (avvele-
nata) sul tavolo del parlamen-
to dello  sport  italiano:  nelle  
prossime ore sarà recapitata al 
Coni una lettera e, entro fine 
mese, il  presidente Giovanni 
Malagò chiuderà  la  contesa.  
Contenimento  degli  oneri  
complessivi,  valorizzazione  
del  rapporto  costi-benefici,  
eredità dei Giochi e sostenibili-

tà del progetto a livello sociale 
e ambientale: così si è espresso 
il governo e, così verrà valuta-
to il migliore dei tre dossier in 
gioco. Malagò avrebbe preferi-
to un’indicazione netta da par-
te dell’esecutivo e si prepara 
ad aprire una profonda, e bre-
ve, fase di riflessione per arri-
vare al traguardo. Quanto ac-
caduto in passato non può es-
sere  replicato  perché,  nel  
2010, si arrivò alla candidatu-
ra di Roma 2020, poi naufraga-
ta davanti al no dell’allora pre-
mier Monti, al termine di mesi 
di analisi dei punti all’ordine 
del giorno nei progetti olimpi-
ci della capitale e della rivale 
Venezia. Oggi, il tempo strin-
ge. La data del 10 luglio indica-
ta come spartiacque per chiu-
dere la partita sarà superata, 
ma non si potrà oltrepassare il 
confine di fine mese senza il 
nome della città scelta. 

RIFLETTORI PUNTATI

Il mondo olimpico ci guarda. E 
lo fa con la certezza che, stavol-
ta, la mossa italiana possa ave-
re successo: in lizza per il 2026 
sono rimaste Stoccolma, Sap-
poro, la canadese Calgary e la 
turca Erzurum. 

«Il governo - così il sottose-
gretario  alla  presidenza  del  
Consiglio con delega allo sport 
Giancarlo Giorgetti - appoggia 
la candidatura dell’Italia, ma a 
precise condizioni: che siano 
rispettati parametri di buon-
senso, in termini economici e 
di sostenibilità ambientale. Se 
le Olimpiadi sono più vicine 
dopo il Consiglio dei ministri? 
Direi di sì...». 

Milano, Torino, Cortina. Il 
borsino delle candidate sem-
bra raccontare di un ordine di 
credibilità che può riscoprire i 
vantaggi del capoluogo lom-
bardo. Torino ha il peso di un 

maggior  costo  dell’evento,  
Cortina di una logistica per gli 
atleti, forse, poco usuale. Mila-
no più Torino sarebbe la solu-
zione ideale, con le valli  dei 
Giochi del 2006, comunque, 
protagoniste in un ipotetico, e 
nuovo dossier congiunto, che 
vedrebbe la città lombarda ap-
petibile per il  suo coinvolgi-
mento dei giovani. 

Non è escluso che Malagò si 
adoperi,  nelle  prossime  ore,  
per una soluzione che promuo-
va una collaborazione oggi ri-
fiutata dal sindaco di Torino 
Appendino. Soluzione che ve-
drebbe il governo favorevole.

TEMPI SUPPLEMENTARI

È tempo di supplementari per 
la nuova sfida olimpica dell’Ita-
lia. La palla finisce nelle mani 
di Malagò in una partita che si 
regge su tre attori, uno legato 
all’altro:  comune,  governo e  
Coni. «Il Consiglio dei ministri 
ha espresso la volontà di garan-
tire il sostegno del governo al-
la candidatura italiana, la cui 
proposta è di competenza del 
Coni, subordinatamente all’e-
sperimento di  ogni  possibile  
tentativo di trovare soluzioni 
condivise...», si legge. 

Malagò proverà a  mettere 
Milano e Torino sedute attor-
no a un tavolo. Poi, la scelta e 
chi rimarrà fuori dovrà accetta-
re l’esito della partita politica e 
sportiva. —
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L’esecutivo appoggia 
la candidatura 
dell’Italia. Giochi 
invernali 2026 più 
vicini dopo il vertice di 
ieri a Palazzo Chigi

la proposta del m5s

Vaccinazioni
si cambia
«Solo alcune
obbligatorie»

Oggi l’assemblea che consegnerà le redini del partito al reggente
Ma al centro del dibattito c’è l’assise da tenere entro il 2019

Martina verso la segreteria del Pd
Braccio di ferro su data congresso

Il presidente del Coni, Giovanni Malagò: entro fine mese sarà lui a decidere tra Milano, Torino e Cortina

GIANCARLO GIORGETTI (LEGA)
SOTTOSEGRETARIO AL QUALE 
È AFFIDATA LA DELEGA ALLO SPORT

ROMA

«Obbligo di alcune vaccina-
zioni e una forte raccoman-
dazione per altre in base al-
le  necessità  e  ai  dati».  È  
quanto  prevederà  il  dise-
gno di legge al quale sta la-
vorando  il  Movimento  5  
Stelle per modificare il de-
creto Lorenzin sull’obbligo 
vaccinale per la frequenza 
scolastica,  che  definisce  
l’obbligatorietà per 10 vac-
cinazioni. A indicare la li-
nea del provvedimento so-
no Pierpaolo Sileri,  presi-
dente  della  commissione  
Sanità di Palazzo Madama, 
e Marialucia Lorefice, presi-
dente  commissione  Affari  
sociali della Camera, sotto-
lineando che «raggiungere 
la soglia di sicurezza per la 
copertura vaccinale è una 
priorità del governo». Il de-
creto  Lorenzin,  «fatto  su  
un’onda emergenziale – af-
fermano – deve essere cam-
biato».  Lo stesso ministro 
della Salute Giulia Grillo,  
presentando  la  circolare  
che introduce l’autocertifi-
cazione, aveva annunciato 
una  proposta  di  legge  «a  
breve». Già nella scorsa Le-
gislatura, il M5S aveva pre-
sentato un ddl in cui si pre-
vedeva l’obbligatorietà per 
sole 4 vaccinazioni (antidif-
terite, antitetanica, antipo-
liomelite  e  antiepatite  B,  
già obbligatorie prima del 
decreto Lorenzin) e l’offer-
ta di una formulazione mo-
nodose  per  ciascuno  dei  
vaccini raccomandati. Una 
nuova polemica si è accesa 
dopo le parole del presiden-
te dell'Istituto superiore di 
sanità Walter  Ricciardi:  a 
Radio Capital ha commen-
tato la dichiarazione di Gril-
lo che, nell'annunciare l'at-
tesa di un figlio, ha spiega-
to che «sarà mia premura 
farlo  vaccinare,  come  il  
96% degli italiani». Secon-
do Ricciardi, «non è un da-
to esatto. Si vede che è stata 
tradita dall'emozione». Di-
chiarazioni che hanno fatto 
insorgere il Movimento. — 

IL CASO

ROMA

L
a  data  del  prossimo  
congresso Pd dovreb-
be  essere  decisa  più  
avanti ma oggi, all’As-

semblea  nazionale  dem  do-
vrebbe comunque essere mes-

so nero su bianco che l’assise 
dovrà tenersi entro il 2019. Ie-
ri mattina si è tenuta una riu-
nione al Nazareno alla presen-
za del reggente Maurizio Mar-
tina e di molti big del Pd. Non 
c’era Renzi che parlerà della si-
tuazione politica oggi, alle 11, 
ma senza far riferimenti al di-
battito interno. Dibattito che 
al momento si concentra so-

prattutto su un interrogativo: 
congresso prima o dopo le Eu-
ropee? La spinta è per farlo pri-
ma. La richiesta è soprattutto 
di  Andrea  Orlando  e  Nicola  
Zingaretti, che avrebbero volu-
to un’indicazione chiara subi-
to. Anche Areadem di Dario 
Franceschini e la maggior par-
te dei renziani ritengono che 
non si debba rimandare il mo-

mento del confronto su chi gui-
derà il Nazareno a dopo le pros-
sime elezioni.  Ma Martina – 
che oggi dovrebbe essere elet-
to segretario a tutti gli effetti – 
non è propenso a svolgere il 
suo mandato con paletti tem-
porali  già  piantati.  Si  aprirà  
quindi la fase congressuale, si 
siglerà una tregua tra le corren-
ti, si comincerà a parlare dei te-
mi e poi tra qualche mese ver-
rà indicata la data. L’ipotesi di 
sciogliere  subito  l’Assemblea  
per  arrivare  al  congresso  in  
tempi brevissimi sembra scon-
giurata. Scongiurato anche lo 
spauracchio del mancato rag-
giungimento del numero lega-
le. Martina, intanto, prova a ri-
lanciare a sinistra,  invitando 
l’ex segretario Pierluigi Bersa-
ni a discutere alla Festa nazio-
nale dell’Unità. — Maurizio Martina, segretario reggente, all’Assemblea di maggio
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Lega, per i giudici Bossi sa dove sono i soldi
Fondi scomparsi: le motivazioni della Cassazione. Il sottosegretario Morrone contro le toghe: «Basta correnti di sinistra»

Nicola Corda / ROMA

«Bossi sa dove sono i soldi, lo 
dica». Dai giudici della Cassa-
zione arriva un’altra tegola pe-
sante nei confronti della Lega 
per la vicenda del sequestro 
dei  fondi  di  finanziamento  
pubblico  scomparsi.  Così  le  
motivazioni  della  sentenza  
dei giorni scorsi che sta met-
tendo in subbuglio i legali del 
Carroccio e scatenato le rea-
zioni di Salvini. 

E ieri è ripartita l’offensiva 
contro le toghe, un attacco in 
piega regola, stavolta diretta-
mente dal fortino del ministe-
ro della Giustizia. Succede tut-

to in un incontro ufficiale con 
i giovani magistrati pronti a 
giurare al Quirinale, e il prota-
gonista è il sottosegretario Ja-
copo Morrone. 

«Sapete che appartengo al-
la Lega, mi auguro che la magi-
stratura si liberi dalle corren-
ti». Poi affonda il colpo, dicen-
do di augurarsi che «si liberi 
delle correnti di sinistra». A 
Palazzo dei Marescialli i malu-
mori in sala sono accompa-
gnati da molti abbandoni e il 
sottosegretario spiega peggio-
rando la situazione: «Ho par-
lato così perché come voi sape-
te il mio partito ha una que-
stione aperta con questi magi-

strati». La frase genera scon-
certo e allarme, anche perché 
ieri mattina Morrone rappre-
sentava il ministero e non il 
suo partito e l’attacco alle as-
sociazioni dei giudici, avvie-
ne a pochi giorni dal voto per 
il  Consiglio  Superiore  della  
Magistratura. Secca la reazio-
ne del vicepresidente Giovan-
ni Legnini che scriverà al mini-
stro della Giustizia Alfonso Bo-
nafede, «per informarlo delle 
parole  del  sottosegretario  e  
chiedendogli di assumere del-
le determinazioni: si tratta di 
parole che non possono esse-
re né condivise né accettate». 
Nonostante le proteste delle 

toghe del Csm il sottosegreta-
rio precisa ma non demorde. 
«Un’uscita irruenta e infelice 
rispetto al contesto ma riven-
dico comunque la posizione 
politica, la Lega ha sempre cri-
ticato le correnti in magistra-
tura». 

Per il ministro Bonafede è 
un chiarimento  che  basta  a  
chiudere la polemica, limitan-
dosi ad aggiungere che «l’asso-
ciazionismo dei magistrati è 
una buona cosa». Ma le com-
ponenti  delle  toghe  riunite  
nell’Anm, criticano duramen-
te l’intervento ancor più a po-
chi giorni dal voto a Palazzo 
dei  Marescialli.  Una  bufera  

che investe anche la politica 
con l’opposizione del Pd che si 
appella al premier Conte, chie-
dendo le dimissioni di Morro-
ne. Il nuovo attacco della Le-
ga alle toghe, a pochi giorni 
dalle accuse di Matteo Salvini 
alla Cassazione di aver emes-
so una “sentenza politica” sul 
sequestro dei fondi scomparsi 
del finanziamento pubblico. 

Al leader leghista che aveva 
chiesto un incontro a Matta-
rella, il Quirinale ha replicato 
con il gelo e ieri i giudici han-
no rincarato la dose: «Seque-
stro legittimo, diteci dove so-
no finiti i soldi». —
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Il governatore ai domiciliari per falso e abuso
Incarico sospeso. Trenta le misure cautelari

Basilicata nel caos
arrestato Pittella (Pd)
«Nomine e corsi
pilotati nella sanità»

La terza vita di Salvini e il paradosso del Carroccio

LA SETTIMANA

La procura della Corte dei Conti 
della Lombardia ha archiviato la 
posizione del  sindaco di  Milano 
Giuseppe Sala, ex ad di Expo, nel 
procedimento  sulla  fornitura  di  
6mila alberi per l’esposizione, in 
merito a una presunta «disecono-
micità del prezzo». I pm contabili 
hanno citato per un danno eraria-
le di oltre 2 milioni nei confronti 
della società Expo altri soggetti, 
tra cui l’ex manager Angelo Paris. 

milano

Seimila alberi per Expo
Archiviazione
per il sindaco Sala

L’IN CHIESTA

MATERA

U
n terremoto politico 
scuote la Basilicata: 
l’inchiesta  della  
guardia di finanza e 

della procura di Matera su con-
corsi «taroccati  con precisio-
ne» e nomine “pilotate” ha por-
tato a 30 misure cautelari per 
reati contro la pubblica ammi-
nistrazione.  Gli  arresti  sono  
stati 22, due in carcere e 20 ai 
domiciliari, e tra questi il no-
me che fa più rumore: il presi-
dente della Regione, Marcello 
Pittella (Pd), accusato di falso 
e abuso d’ufficio e indicato da-
gli inquirenti come «deus ex 
machina della distorsione isti-

tuzionale». Persone vicine al 
governatore hanno definito la 
sua  posizione  nella  vicenda  
«surreale». Per altre otto perso-
ne, il gip di Matera Angela Ro-
sa Nettis ha disposto l’obbligo 
di dimora. E il ministro della 
Salute, la pentastellata Giulia 
Grillo, dice «basta con l’intrec-
cio tra partiti e sanità» e annun-
cia che «seguirà con la massi-
ma  attenzione  gli  sviluppi  
dell’inchiesta»  che  «getta  
un’ombra inquietante sulla ge-
stione della sanità pubblica». 

I  consiglieri  regionali  del  
M5S chiedono le dimissioni di 
Pittella, che, in base alla legge 
Severino, è sospeso dall’incari-
co di governatore, con i poteri 
di presidente della Giunta pas-
sati alla vicepresidente Flavia 
Franconi, che è anche assesso-

re alla Sanità. E Matteo Salvini 
annuncia:  «Lega e  centrode-
stra si preparano a liberare la 
Basilicata alle prossime elezio-
ni regionali» La sanità lucana 
esce decapitata dall’inchiesta 
con gli arresti dei commissari 
– nominati pochi mesi fa dallo 
stesso Pittella – delle due uni-
che aziende sanitarie lucane, 
Giovanni Chiarelli (Asp Poten-
za) e Pietro Quinto (Asm Mate-
ra).  Quest’ultimo,  in carcere  
come il direttore amministrati-
vo della stessa Asm, Maria Be-
nedetto, sarebbe stato il «col-
lettore» delle raccomandazio-
ni di Pittella e avrebbe intratte-
nuto  «significativi  rapporti  
con altre figure politiche e reli-
giose di spicco». A questo pro-
posito, l’Arcidiocesi di Matera 
ha evidenziato la «totale estra-
neità del vescovo, monsignor 
Giuseppe  Caiazzo».  L’inchie-
sta sconfina oltre la Basilicata, 
sfiorando la Campania e arri-
vando fino in Puglia con i domi-
ciliari disposti per il direttore 
generale dell’Asl di Bari, Vito 
Montanaro, per il responsabi-
le  dell’anticorruzione  della  
Asl, avvocato Luigi Fruscio di 
Barletta, e per l’avvocato Ago-
stino Meale, docente di Diritto 
amministrativo nell’Universi-
tà di Bari. Il procuratore capo 
Pietro Argentino ha evidenzia-
to «il totale condizionamento 
della sanità pubblica da parte 
di interessi privatistici e da lo-
giche clientelari politiche». — Il governatore della Basilicata Marcello Pittella (Pd) arrestato ieri

Il tribunale di sorveglianza di 
Roma ha disposto il differi-
mento della pena, a causa dei 
gravi motivi di salute, per l’ex 
senatore  Marcello  Dell’Utri  
(foto), attualmente detenuto 
nel carcere di Rebibbia dove 
sta finendo di scontare una 
condanna a sette anni di re-
clusione per concorso ester-
no in associazione mafiosa. I 
giudici, alla luce degli ultimi 
accertamenti cardiologici di 
Dell’Utri eseguiti da un pool 
di periti, hanno accolto la ri-
chiesta dei legali e disposto la 
detenzione domiciliare. 

l’ex senatore

Dell’Utri sta male
Dal tribunale
ok ai domiciliari

Politica e giustizia

BRUNO MANFELLOTTO

H
a un vago sapore ber-
lusconiano  –  ma  
guarda un po’ il para-
dosso – l’intemerata 

salviniana contro la magistra-
tura e pure contro il presiden-
te della Repubblica reo, secon-
do il sanguigno vice premier, 
di non volersi occupare (e vor-
rei vedere) dei bilanci della Le-
ga gonfiati in passato da truffe 
e falsi  e devastati  oggi dalla 
sentenza  della  Cassazione.  
«Politica», secondo il linguag-
gio mutuato dal Cavaliere. 

Intendiamoci, il risentimen-

to è comprensibile: la Lega de-
ve restituire 49 milioni indebi-
tamente incassati in tempi lon-
tani, il che significa svuotare le 
casse oggi e rinunciare ai con-
tributi futuri per molti anni. È 
a rischio l’esistenza stessa del 
partito. Per di più Salvini non 
c’entra con la truffa perché a 
ordirla, ai danni della Camera 
che elargiva i contributi, furo-
no Bossi, allora numero uno, e 
Belsito,  tesoriere,  entrambi  
condannati poi dai tribunali. 

La rabbia, inoltre, è monta-
ta per via dell’errore, questo 

tutto di Salvini, di non costi-
tuirsi parte civile: forse fu un 
consiglio dei legali, o forse la 
volontà di non infierire sugli 
sconfitti  mentre  conquistava  
la leadership del movimento. 
Se lo avesse fatto sarebbe nella 
lista dei creditori. 

Resta da capire perché ora 
Salvini abbia scelto la strada 
dello scontro istituzionale con 
il Quirinale, la magistratura, il 
Csm, e il suo stesso governo vi-
sto che il ministro della Giusti-
zia Bonafede è stato lesto a ri-
cordargli che le sentenze van-

no rispettate. Tutte. 
Certo,  conta  il  carattere  

dell’uomo, a suo agio più con 
le ruspe vere e simboliche che 
con le mediazioni pazienti. E 
pesa la sua concezione, come 
dire?, presidenzialista che po-
ne al primo posto il ruolo del 
condottiero e delle sue truppe 
e solo in secondo piano il gioco 
di controlli e bilanciamenti af-
fidati alle istituzioni. Viste co-
me un intralcio. Che però mal 
si concilia con la sua insistenza 
a tirare per la giacchetta Matta-
rella («Il mio presidente della 

Repubblica»). Poi ci sono i ra-
gionamenti politici e di oppor-
tunità.  Per aggirare  il  diktat  
della Cassazione e delle Procu-
re, Salvini potrebbe cambiare 
lo status giuridico della Lega e 
disporre che siano le organiz-
zazioni territoriali a raccoglie-
re finanziamenti e contributi, 
distinguendosi  nettamente  
dall’organizzazione  centrale  
su cui grava il debito. Soluzio-
ne  giuridico-finanziaria  che  
però agevolerebbe anche il pia-
no del leader di chiudere defi-
nitivamente  con  il  passato,  

cambiare pelle al partito e lan-
ciarne l’operazione di interna-
zionalizzazione. Una nuova vi-
ta mentre il vento dei consensi 
gonfia le vele. E naturalmente 
c’è l’aspetto di  immagine, al  
quale Salvini è sempre atten-
to. Quest’ultima cavalcata gli 
consente infatti di oscurare l’o-
rigine della vicenda – un brut-
to reato – per esaltare l’appello 
a militanti ed elettori a salvare 
il partito a rischio. Allo stesso 
tempo riesce a conquistare la 
piazza mediatica occupata dal 
decreto dignità voluto da Di 
Maio. E pazienza se tra i firma-
tari del Contratto aumentano 
le occasioni  di  contrasto.  Fa 
parte del gioco. Finché dura.
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Roberta Carlini / ROMA

Sta arrivando un bastimento 
carico di… soia. Nello stesso 
giorno nel quale scattano i da-
zi di Trump sui prodotti cinesi, 
la  contesa  commerciale  tra  
Washington e Pechino assume 
le forme della nave cargo Peak 
Pegasus, partita da Seattle all’i-
nizio di giugno e diretta a Da-
lian, in Cina. A bordo potrebbe 
esserci l’ultimo carico di soia 
americana senza dazi. 

1
Cosa è successo ieri
Alla  mezzanotte  (ora  di  
Washington) sono scatta-

te le tariffe doganali del 25% 
su una serie di prodotti che la 
Cina esporta negli Usa, il cui 
valore totale è di 34 miliardi di 
dollari. Ma lo stesso Trump ha 
detto di essere pronto a un al-
tro “pacchetto” da 16 miliardi 
di dollari,  fino ad arrivare a 

450 miliardi di export cinese 
colpito.  I  prodotti  spaziano  
dall’auto all’elettronica, dalle 
attrezzature mediche a parti 
di aerei. Trump è stato attento 
a non colpire troppo i prodotti 
finali, quelli che i consumatori 
si  trovano  nel  carrello  della  
spesa, ma così facendo ha pe-
nalizzato le imprese che com-
prano pezzi della produzione 
in Cina, e che potranno avere 
costi maggiori che poi, a loro 
volta, trasferiranno sui consu-
matori americani. 

2
Cosa farà la Cina
Già pronte le contromisu-
re: dazi sui prodotti Usa, 

decisi con un occhio alla politi-
ca più che all’economia. Soia, 
maiale,  automobili:  esatta-
mente le produzioni degli Sta-
ti che hanno eletto Trump. La 
Cina importa un terzo della so-
ia che consuma (per alimenti, 
allevamenti e olio) dagli Stati 
Uniti, ma potrebbe rivolgersi 
ad altri esportatori, a partire 

dal Brasile. In dichiarazioni di 
fuoco, la dirigenza cinese – re-
pubblica in cui il partito unico 
al potere si dice tuttora “comu-
nista” – si erge a difesa del libe-
ro commercio e della globaliz-
zazione, contro il protezioni-
smo Usa. 

3
Usa-Europa
Il fronte con l’Europa si è 
aperto il 1° giugno, con i 

dazi  americani  su  acciaio  
(25%)  e  alluminio  (10%).  
L’Ue ha risposto appellandosi 
alla Wto e mandando una lista 
di prodotti su cui ciascuno Sta-
to potrà a sua volta imporre 
contro-dazi. I più famosi: Le-
vi’s e Harley Davidson. Nella li-
sta ci sono infatti moto di gros-
sa  cilindrata,  abbigliamento,  
calzature,  tir.  Gli  industriali  
italiani non premono per ri-
spondere con la ritorsione dei 
contro-dazi;  va  detto  che  
nell’insieme l’export di acciaio 
italiano negli Usa è abbastan-
za piccolo (solo il 2% del tota-
le),  mentre  sono più colpite  
Germania e Olanda; ma alcu-
ne singole aziende che hanno 
invece rapporti quasi esclusivi 
con gli Usa potrebbero essere 
molto danneggiate. Ma ancor 
più preoccupa la spirale che si 
può innestare, di una escala-
tion  di  guerra  commerciale.  
Muoversi in ordine sparso non 
aiuta gli interessi dell’Europa. 

4
Nel carrello
Ma gli effetti sui prezzi fi-
nali dei beni, quelli al con-

sumo, non derivano solo dal 
dazio sul  prodotto specifico.  
Può darsi che l’Italia non alzi 
tariffe sui jeans e sulle moto, e 
dunque per ora i prezzi di que-
sti generi restino fermi. Il pro-
blema è che oggi nessun bene 
è  interamente  attribuibile  a  
una sola nazione, nelle catene 
globali del valore: i dazi sulla 
Cina,  colpendo  semilavorati  
di beni che poi tornano negli 
Stati Uniti e da lì escono come 
prodotti  americani,  possono  
paradossalmente far aumenta-
re i  prezzi ovunque, dunque 
anche da noi. Quello che più si 
teme è l’effetto domino: di da-
zi  che  chiamano  altri  dazi;  
smesso mascherati, per esem-
pio  alzando  gli  standard  di  
qualità minima di un prodot-
to. 

5
Il made in Italy
Per ora i dazi di Trump 
non  colpiscono  settori  

classici dell’export italiano, co-
me cibo, abbigliamento, alta 
moda e automobili. Ma posso-
no incidere sulle loro compo-
nenti. C’è poi un possibile effet-
to positivo, non voluto, della 
guerra commerciale con la Ci-
na: poiché le classi cinesi più 
agiate  cercano  di  comprare  
prodotti dell’industria del cibo 
importati, potrebbero sposta-
re i loro acquisti dalla merce 
“taroccata” americana (come 
il “parmesan”) all’originale ita-
liano, libero da dazi. Per ora. 
—
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Scattate ieri le tariffe doganali del 25% su una serie di prodotti che la Cina esporta negli Usa
Le conseguenze potrebbero essere pesanti sulle imprese ma anche sul consumatore finale

La guerra dei dazi minaccia l’Ue
Ecco perché e cosa si rischia

FOCUS

PRODOTTI
CINESI

TASSATI
DAGLI USA

PRODOTTI
STATUNITENSI

TASSATI
DALLA CINA

I prodotti nel mirino
Principali categorie merceologiche interessate dai dazi Usa-Cina

DAZI

scarti alluminio

etanolo

vino

tubi di acciaio

carne di maiale

frutta

acciaio/alluminio

calzature

tecnologie informatiche

pc e cellulari

settore aerospaziale

macchinari hi-tech

15%

min

25%

max
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Siena
Uccide la moglie 
e poi si impicca

P
er la messa al bando 
dei conflitti in Medio 
Oriente, Bari per un 
giorno diventa capita-

le mondiale della pace. È il 
piano messo a punto da papa 
Francesco  che  per  oggi  ha  
convocato nel capoluogo pu-
gliese i capi e i patriarchi del-
le Chiese cristiane d’Oriente. 

Un evento storico nel suo 
genere perché mai un pontefi-
ce in passato aveva osato sfi-
dare i venti di guerra che da 
troppo tempo ormai insangui-
nano il Medio Oriente e la ter-
ra  di  Gesù appellandosi,  in  
primo luogo, ai patriarchi e ai 
capi religiosi di tutte le confes-
sioni cristiane di quella marto-
riata regione. A fare da sfon-
do  all’appello  di  Bergoglio,  
Bari, città simbolo del dialo-
go ecumenico delle comunità 
ortodosse, in particolare i fe-
deli della grande Russia, gra-
zie alla comune venerazione 
per San Nicola di Bari. 

Missione quasi  impossibi-
le, la ricerca della pace in Me-
dio Oriente con la sola “ar-

ma” della preghiera, spiegata 
così  dallo  stesso  pontefice  
nell’ultimo Angelus: «Sabato 
vivremo una giornata di pre-
ghiera e riflessione sulla sem-
pre drammatica situazione di 
quella regione, dove tanti no-
stri fratelli e sorelle nella fede 
continuano a soffrire, e implo-
reremo a una voce sola: “Su 
di te sia pace! “ (Sal 122, 8). 
Chiedo a tutti di accompagna-
re con la preghiera questo pel-
legrinaggio di pace e di unità 
che compiremo a Bari».

Parole fatte proprie da uno 
dei capi religiosi che sarà pre-
sente a Bari, papa Tawadros 
II, patriarca della Chiesa cop-
to-ortodossa  d’Alessandria:  
«Vorremmo che tutti nel mon-
do capissero che il cristianesi-
mo è profondamente radica-
to  nella  regione  del  Medio  
Oriente, già a partire dal pri-
mo secolo, e dalle nostre ter-
re si è poi diffuso in tutto il 
mondo. I cristiani del Medio 
Oriente sono autentici testi-
moni  di  Cristo.  Nonostante  
tutti gli anni delle persecuzio-

ni,  sono rimasti forti  e non 
hanno mai temuto la morte 
nel nome di Gesù» . 

Analoghi  sentimenti  dal  
porporato che è stato tra i più 
stretti collaboratori del papa 
per organizzare l’incontro di 
Bari,  il  cardinale  Leonardo  
Sandri, prefetto per le Chiese 
Orientali, spiegando che «l’in-
contro avverrà in due grandi 
momenti: la preghiera sul lun-
gomare e il momento di rifles-
sione e ascolto reciproco tra il 
Santo Padre e i Capi religio-
si... a una relazione introdutti-
va di monsignor Pierbattista 
Pizzaballa,  amministratore  
apostolico del Patriarcato La-
tino di Gerusalemme, segui-
ranno interventi liberi a porte 
chiuse. Alla fine sul sagrato sa-
ranno liberate delle colombe 
portate da alcuni bambini». 
L’invito del papa è stato accol-
to da cristiani copto, siriani, 
maroniti,  caldei,  armeni  e  
l’amministratore  apostolico  
del Patriarcato latino di Geru-
salemme. —
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IL PAPA SFIDA LE GUERRE
BARI CAPITALE DI PACE

ORAZIO LA ROCCA

Nella casa in cui vivevano 
ha soffocato la moglie, pre-
mendole un cuscino sul vi-
so, poi è scappato in auto e 
si è ucciso impiccandosi a 
un albero in un bosco a Ce-
tona (Siena). Vittima una 
40enne  del  Venezuela,  
Ines Sanchez Papperi, che 
un anno e mezzo fa aveva 
sposato Marco Del Vincio, 
41 anni, titolare di un’a-
zienda agricola. La coppia 
lascia un figlio di 9 anni.

Dalla Lombardia
Englaro sarà risarcito
con 160 mila euro

Ammonta a più di 160 mi-
la euro la somma che la Re-
gione Lombardia verserà 
a titolo di risarcimento a 
Beppino Englaro, padre di 
Eluana, in seguito al rifiu-
to della sanità lombarda di 
staccare  l’apparecchiatu-
ra che teneva in vita la gio-
vane nonostante il parere 
contrario della magistratu-
ra. La cifra è stata indicata 
dalla Giunta lombarda ed 
è comprensiva anche degli 
interessi legali.

In appello
Carige, a ex presidente
otto anni e sette mesi

thailandia

Sub muore
per salvare
i 12 ragazzi
intrappolati

IL CASO

MONTECATINI

S
low food, cambiamen-
ti all’orizzonte. Da ora 
in  poi  l’associazione  
fondata da Carlo Petri-

ni non sarà più guidata da un 
presidente e un segretario, 
ma da un comitato esecutivo 
di sette membri, con respon-
sabilità condivise e un model-
lo di governance più orizzon-

tale. È una delle novità emer-
se nel corso del nono congres-
so nazionale del movimento 
della  chiocciola,  nato  nel  
1986, in svolgimento da ieri 
a domani a Montecatini Ter-
me (Pistoia).

«Un appuntamento rivolu-
zionario. Un congresso che 
cambierà profondamente la 
pelle dell’associazione – com-
menta il presidente uscente 
di Slow Food Italia Gaetano 
Pascale  –  che  da  oltre  
trent’anni lavora in tutto il 

mondo per ridare il giusto va-
lore al cibo, nel rispetto di chi 
produce, in armonia con am-
biente ed ecosistemi, grazie 
ai saperi di cui sono custodi 
territori e tradizioni locali».

Seicentocinquanta i dele-
gati e 250 gli ospiti, in rappre-
sentanza di associazioni, uni-
versità e istituzioni presenti 
al congresso. Oltre al rinno-
vo delle cariche associative, 
l’evento sarà l’occasione per 
ribadire la forte interconnes-
sione internazionale tra cibo 
e cambiamenti climatici, mi-
grazioni e benessere. Tra gli 
ospiti, oltre al fondatore Pe-
trini, anche l’economista Ste-
fano Zamagni, la giornalista 
e scrittrice Luciana Castelli-
na e il direttore generale del 
Ministero del Turismo Fran-
cesco Palumbo. —

È morto nelle operazioni di 
soccorso dei 12 ragazzi in-
trappolati da due settima-
ne con il loro allenatore nel-
le grotte di Tham Luang, in 
Thailandia. Il sub tailande-
se Saman Gunan è stato 
ucciso dalla mancanza di 
ossigeno nei tentativi di re-
cupero. «Andiamo a ripor-
tarli a casa», aveva detto 
in un video prima di prende-
re l’aereo. È fallito anche il 
tentativo di trivellare il cuni-
colo a circa 200 metri, ma 
c’è ancora speranza.

ROMA

Torna a crescere l’uso di eroi-
na, di marijuana e delle dro-
ghe sintetiche, diminuisce la 
cocaina. È quanto rileva la rela-
zione annuale della Direzione 
centrale per i servizi antidroga 
della Polizia. L’aumento signi-
ficativo dei sequestri di eroina 
(+27,95%) è da attribuire a 
un ritorno di questa sostanza 
sul mercato di consumo nazio-
nale; l’aumento della marijua-
na  (+117,76%)  alla  ripresa  
dei traffici tra le due sponde 
dell’Adriatico, e delle droghe 
sintetiche nella presentazione 
in polvere (+101,17). La con-
seguenza del ritorno dell’eroi-
na è l’aumento di  morti  per 
overdose che, invertendo un 
trend decennale, nel 2017 se-
gna  un  sensibile  aumento  
(+9, 7%) rispetto all’anno pre-

cedente dovuto soprattutto al-
la presenza sul mercato di eroi-
na mescolata con altre sostan-
ze di derivazione sintetica, mi-
metiche degli  effetti  dell’op-
pio, «come il famigerato fenta-
nil». Di contro i sequestri di co-
caina segnano un –12, 88%, 
dovuto principalmente al par-
ziale dirottamento dei carichi 
destinati  all’Italia  verso  il  
Nord Europa; calo anche per 
l’hashish (-21,55%) e  per  le  
piante di cannabis (-43, 31%). 
Il 2017 si caratterizza anche 
per la comparsa di un altro fe-
nomeno di consumo che, se-
condo il  Consiglio Superiore 
di Sanità, è potenzialmente pe-
ricoloso:  la  commercializza-
zione di miscele vegetali com-
poste dalle infiorescenze essic-
cate della canapa sativa, a bas-
so tenore di THC. Avviati con-
trolli e campionature. —

il dossier della polizia

È allarme eroina
Il consumo cresce
aumentano i morti

Si inverte un trend decennale: +9,7% di vittime
Più diffuse anche marijuana e droghe sintetiche

MILANO

È priva di «fondamento» l’ac-
cusa di ostacolo agli organi 
di vigilanza di Consob e Ban-
ca d’Italia contestata a Ales-
sandro Profumo e  Fabrizio  
Viola rispettivamente ex pre-
sidente ed ex ad di Mps. Lo 
scrive il giudice di Milano nel 
decreto che ha disposto l’ar-
chiviazione per i due ex verti-
ci dell’istituto nell’ambito di 
una  tranche  dell’indagine  
sulla contabilizzazione delle 

operazioni finanziarie sui de-
rivati Alexandria e Santorini, 
che risalivano alla preceden-
te gestione di Antonio Vigni 
e Giuseppe Mussari. 

Nel provvedimento è scrit-
to che non è stato mai dimo-
strato che «vi sia stata da par-
te» di Profumo e Viola «un’ef-
fettiva volontà di selezionare 
il materiale documentale da 
trasmettere a Consob, e che 
tale  volontaria  condotta  di  
occultamento sia stata tenu-
ta con il dolo specifico». —I

milano

Mps, sì all’archiviazione
per Viola e Profumo Condanna a otto anni e set-

te mesi per Giovanni Ber-
neschi,  ex  presidente  di  
Banca Carige imputato nel 
processo  d’appello  sulla  
maxi truffa ai danni del ra-
mo assicurativo Carige Vi-
ta Nuova. La truffa, secon-
do l’accusa, consisteva nel 
far acquistare dal ramo as-
sicurativo della banca im-
mobili e quote di imprendi-
tori compiacenti a prezzi 
gonfiati tramite perizie ar-
tefatte  per  reinvestire  le  
plusvalenze all’estero. Tut-
to questo avrebbero frutta-
to a Berneschi e altri inda-
gati circa 22 milioni. 

Novità emersa al IX congresso a Montecatini

Slow food, via il presidente
A capo ci sarà un comitato

ITALIA & MONDO
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DANIELE CORTOLEZZIS

G
entile direttore,

non c’è nulla di cui meravi-
gliarsi nella posizione assunta 
dal movimento dei Cittadini in 

Consiglio regionale rispetto alle modifi-
che introdotte sulle Unioni. Condivido to-
talmente l’apertura di credito condiziona-
ta nei confronti della maggioranza su que-
sto argomento e in seguito cercherò di 
spiegare perchè.

La semplificazione giornalistica porta a 
parlare di picconata alla riforma, ma que-
sta modifica è coerente con le stringate pa-
role usate dal centrodestra nel proprio 
programma elettorale e non è detto che 
sia interpretabile come una picconata, an-
zi, potrebbe essere un’opportunità da co-
gliere al volo e che il centrosinistra, a mio 
modesto parere, anziché osteggiare do-
vrebbe accompagnare. Scriveva infatti il 
Cdx nel programma: elimineremo il prin-
cipio dell’obbligatorietà e ogni forma di 
penalizzazione (immemori di quanto af-
fermato in precedenza nella l.r. 14/2011 
e nel Pdl 71 del 28/10/2014). Di fatto le 
penalizzazioni erano state tutte eliminate 
dal campo già nella precedente legislatu-
ra, quello sul turnover del personale era 
un mero incentivo alle Unioni. 

Venendo invece al tema dell’obbligato-
rietà va chiarito che il provvedimento si li-
mita a svincolare il passaggio delle funzio-
ni da termini perentori. Il concetto di ob-
bligo di esercizio associato è rimasto intat-
to, probabilmente perché si è preso atto 
che se non accompagnato da azioni sosti-
tutive (alias commissariamenti) è mera 
norma di principio priva di sanzione. A 
questo punto, tuttavia, si elimini anche 
questo vincolo formale: chi non partecipa 
con convinzione ritenendo il  lavoro di  
squadra un’opportunità bensì una gabbia 
esca,  chi  ha  combattuto  il  principio  
dell’obbligatorietà se desidera entrare in 
Unione lo farà per scelta volontaria, nella 
pienezza della propria au-
tonomia, e non perché co-
stretto.  Fine  degli  alibi,  
delle ipocrisie e dei rim-
palli di responsabilità. 

Perché sono d’accordo 
su questa norma? Perché, 
al netto di quanto ho da ul-
timo esplicitato, è stato eli-
minato  l’unico  sostanziale  residuo  ele-
mento distintivo rispetto alla proposta di 
riordino  territoriale  formulata  da  Anci  
Fvg . (...)

Le Assemblee  delle  Unioni  potranno 
adottare delibere formali sul trasferimen-
to di funzioni con decorrenze programma-
te sulla base delle rispettive esigenze orga-

nizzative, nel frattempo sfruttando i bene-
fici della dotazione di risorse finanziarie e 
di personale erogati dalla Regione nella 
precedente legislatura. (...)

Gli Amministratori locali in Unione in 
buona sostanza hanno la possibilità di sal-
vaguardare tutti gli sforzi fatti in questi an-

ni per costruire le Unio-
ni sulla base dei perime-
tri  da  loro  autonoma-
mente scelti e associare 
le funzioni, di mantene-
re, attraverso le Intese 
per lo sviluppo, il pote-
re di programmare gli 
investimenti sui singoli 

mandamenti ed essere attori della cresci-
ta dei rispettivi territori. Diversamente è 
probabile che, preso atto dell’inerzia del-
le Unioni, il presidente Fedriga proponga 
un diverso modello di area vasta ( per ora 
solo annunciato), fondato su nuovi peri-
metri territoriali e su base elettiva, sancen-
do di fatto una perdita di potere dei sinda-

ci ed un sostanziale arretramento rispetto 
alle conquiste di questi anni, che hanno ri-
dato dignità ai mandamenti storici.

L’assessore regionale Roberti (dichiara-
zioni a verbale Cal del 14 giugno 2018) ri-
tiene che, lasciando indeterminato il ter-
mine, l’unico problema che si potrebbe 
porre è che alcuni Comuni rimandino il 
più in là possibile nel tempo il conferimen-
to delle funzioni; se ciò succedesse, però, 
darebbe  all’Amministrazione  regionale  
un’indicazione su quanto la riforma abbia 
funzionato e abbia dato delle risposte alle 
esigenze dei territori. Mi pare evidente 
che ha lanciato una sfida agli Amministra-
tori partecipanti  alle Unioni. La libertà 
dai vincoli non li ha liberati da una delle 
molteplici responsabilità politico-ammi-
nistrative di cui sono gravati, il momento 
è cruciale e dopo vent’anni di sforzi per 
portare i territori a lavorare in squadra si 
rischia, come nel gioco dell’oca, di ritorna-
re alla casella di partenza e ricominciare 
tutto daccapo. 

I
l PD ha perso le elezioni, tutte le principali, chiedendo scu-
sa ai pochi sindaci che si sono affermati nonostante il ven-
to contrario. Per invertire il trend occorre cambiare il Pd, 
non solo qualche prestanome nei ruoli marginali. 

1. Il centrosinistra vince se il Pd è forte. Se il Pd è debole, il 
centrosinistra perde.

2. Il modello “albero con i cespugli” è stato un modello per-
dente, soprattutto quando i cespugli trovano la loro ragion 
d’essere nel differenziarsi dal Pd o, ancor peggio, da una par-
te del suo personale politico.

3. L’infantile speranza che la prossima volta toccherà a noi 
per naturale esito delle carenze altrui è una sciocchezza, so-
prattutto se questo ha come unica finalità il preservare, al 
gruppo dirigente, il controllo del Partito, nonostante tutto.

4. Il Pd è forte quando sa cercare una mediazione intelligen-
te tra le esigenze della pro-
duzione di ricchezza e del 
mantenimento dei principi 
di equità nella sua redistri-
buzione, di attenzione alle 
classi deboli nella trasfor-
mazione epocale del siste-
ma produttivo e sociale, di 
tutela dei diritti all’inclusio-
ne e alla salute per tutti e 

non quando si esercita nell’emulazione “social” di slogan e 
battute, seppur argute, o di polemiche sterili.

5. Il Pd è perciò forte se è capace di federare le diversità 
dell’area di centro che guarda a sinistra e di sinistra che guar-
da al centro, non quando persegue una politica di omogenei-
tà della classe dirigente. Allontanandosi lo spettro delle ele-
zioni anticipate, sembra di nuovo d’attualità il Congresso, 
che auspico aperto, che parta da tesi meditate, che diano luo-
go a un reale dibattito nei circoli, al quale partecipino, da pro-
tagonisti, tutti coloro che hanno preso parte alla contesa elet-
torale nel ampio spazio del centro-sinistra, con possibilità rea-
li e paritarie di contare nella determinazione della linea politi-
ca e nella formazione della classe dirigente (quindi di essere 
effettivamente eletti negli organi direttivi), che li deve inclu-

dere e non rendere funzio-
nali agli attuali equilibri in-
terni o alla ripetizione delle 
conte tra i dirigenti del Pd 
superstiti. Per questo è ne-
cessario che a guidare il par-
tito,  verso  il  Congresso,  
non sia il solito gruppo, per-
dente e ristretto al solo peri-

metro del Pd, ma che la guida del partito sia aperta a chi ha già 
lavorato con noi nel più ampio perimetro del centro-sinistra 
regionale. Perché l’unica aggregazione che può dare concre-
tezza all’aspirazione di concorrere a determinare le politiche, 
nazionali ed europee, nel centro-sinistra, è il Pd e solo nel Pd 
giovani che si sono avvicinati alla politica possono misurarsi 
con i problemi globali che hanno un impatto sempre più rile-
vante anche nella dimensione locale. Io temo che ogni altro 
tatticismo interno porterà solo ad ulteriore dispersione e im-
poverimento politico ed elettorale del partito, che rischia di 
diventare un contenitore i cui connotati sono persino estra-
nei ed opposti alle sue ragioni fondative.

In politica si è bravi quando si è in tanti e si rappresentano 
tante persone diverse: dobbiamo ricordarlo. 

PAOLO PANONTIN

LA MIA RIFORMA DELLE UTI
E LE PROPOSTE DI ROBERTI

Il palazzo della Regione in via Sabbadini a Udine. Il dibattito sulle Uti continua

2
6.596 voti, pari al 6,3 per cento. “Proget-
to Fvg per Una Regione Speciale” è risul-
tata la terza forza politica del centro de-
stra alle scorse elezioni  regionali,  ma 

molto poche sono state le analisi e le riflessioni 
post voto che hanno cercato di spiegare un risul-
tato un po’ inatteso, sicuramente destinato a 
crescere e a diventare sempre di più un proget-
to che parte da qui ma che potrebbe espandersi 
a Nordest.

Sergio Bini e Progetto Fvg ed Emanuele Za-
non e Una Regione Speciale, le due associazio-
ni che si sono unite per dare vita ad un soggetto 

unico, hanno dimostrato che si può costruire - 
anche in poco tempo e con poche risorse - un’op-
zione politica possibile e credibile, nonostante 
ci fossero in campo altre bandiere civiche, pro-
vando quindi con i numeri che non esiste un’e-
sclusiva del civismo o presunto tale. (...)

Bini - percepito come un marziano dal siste-
ma - ha annunciato il suo progetto in ogni ango-
lo della regione, con un linguaggio semplice ma 
innovativo, che si trasformava via via, e alla fine 
di ogni incontro, in fiducia da parte di chi lo 
ascoltava. (...) A tutto questo si è aggiunto l’ap-
porto determinante di Una Regione Speciale e 

di una lista di candidati forti e radicati sul terri-
torio, che in poco meno di 48 ore sono riusciti a 
raccogliere oltre 8 mila firme in tutte e 5 le circo-
scrizioni elettorali. 

Va poi assolutamente ricordata l’intuitività e 
la lungimiranza dell’ex senatore Ferruccio Sa-
ro, il quale con grande determinazione e fiuto 
ha compreso prima, e più di altri, in tempi non 
sospetti, sia il grande consenso popolare che 
avrebbe ottenuto la figura di Fedriga, sia lo spa-
zio che una lista civica di centrodestra avrebbe 
potuto attrarre nell’elettorato moderato orfano 
di Forza Italia, sempre più disorientato. E su 
questo si è impegnato, soprattutto nei giorni cal-
di in cui si è passati in poche ore dalla quasi cer-
ta candidatura di Riccardo Riccardi, a Renzo 
Tondo, fino alla conferma di Fedriga, sotto la 
minaccia dei trattori a Pagnacco davanti alla se-
de della Lega a Reana in attesa di Salvini e la de-
cisione di portare il progetto ad una corsa solita-
ria. La sfida è ora quella di trasformare Progetto 
Fvg in un soggetto aggregatore delle liste civi-
che di centrodestra, una federazione che trovi, 
pur nel rispetto dell’autonomia di ciascuna, un 

collante che aggreghi le forze. Le prossime am-
ministrative del 2019 sono alle porte: a breve 
comincerà un nuovo tesseramento, poi la for-
mazione di un direttivo provvisorio che porterà 
al congresso regionale e ai provinciali.

Progetto Fvg ha quasi assorbito senza colpo 
ferire Autonomia Responsabile dell’ex governa-
tore Renzo Tondo, e alle prossime amministrati-
ve la Lega di Fedriga potrebbe avere bisogno di 
questa forza nuova che piano piano potrebbe so-
stituire Forza Italia, sempre più senza identità e 
in cerca di una leadership a livello regionale e 
nazionale. In sostanza una forza-ponte con la 
Lega del Fvg, dove a differenza dei partiti tradi-
zionali si respira entusiasmo e rinnovamento, 
dove c’è spazio per tutti. 

Il sorprendente risultato, il 6,3 %, non è il 
punto d’arrivo, bensì il primo passo di un percor-
so che potrà portare Progetto Fvg a rappresenta-
re le istanze del territorio per favorire lo svilup-
po di una regione che ha grandi potenzialità ine-
spresse.

(L’autore è esperto di comunicazione, ha se-
guito la campagna elettorale di Progetto Fvg)

Il modello resta quello 
antico dell’albero con 
cespugli sperimentato 

e rivelatosi vincente
nelle elezioni passate

E’ da evitare lo scontro 
fra gruppi dirigenti 
che si asserragliano 

nel fortino al solo
scopo di autotutelarsi

LE OPINIONI

CINQUE REGOLE
PER COSTRUIRE UN PD

CHE TORNI A ESSERE
UN PARTITO PLURALE

MIRCO MASTROROSA

PARTIRE DA QUEL 6,3%
FINO A TALLONARE FI

L’ex assessore 
interviene sul dibattito

aperto dal centrodx
e si interroga su cosa 
farà il suo successore
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Forum MV

L’assessore ai Trasporti annuncia la nuova gara per cedere lo scalo 
Treni e alta velocità: alleanza con Lombardia, Veneto e Liguria 

La rotta di Pizzimenti
«Vendiamo Ronchi
Obiettivo 1,2 milioni
di passeggeri all’anno»

addio alla spa

FvgStrade può diventare
un’agenzia della Regione

L’INTERVISTA

Mattia Pertoldi / UDINE

A
eroporto,  Newco  
(con il completamen-
to  della  Terza  Cor-
sia) e futuro del Tpl. 

Tre maxi-temi, questi, su cui 
per Graziano Pizzimenti,  as-
sessore alle Infrastrutture del-
la giunta di Massimiliano Fe-
driga, si gioca il futuro del Fvg 
nel campo dei trasporti e per i 
quali l’esecutivo di centrode-
stra – spiega – è all’opera per 
trovare le soluzioni più ade-
guate.
Assessore partiamo da Ron-
chi dei Legionari. Che ne fac-
ciamo dello scalo?

«Riproponiamo la gara dan-
do la possibilità ai soci privati 
di  acquisire  la  maggioranza  
delle quote. Questo, però, non 
vuol dire diventare indifferen-
ti al destino dell’aeroporto per-
ché tra i criteri del bando inse-
riremo la necessità di tutelare 
gli interessi della Regione e, 
ovviamente, il personale dello 
scalo».

E con quali obiettivi?
«Attualmente su Ronchi gra-

vitano  805  mila  passeggeri  
all’anno  con  un  potenziale,  
teorico e massimo, pari a 3 mi-
lioni di persone. Per me se do-

vessimo arrivare,  nel giro di  
due-tre anni, a quota 1,2 milio-
ni sarebbe già un ottimo risul-
tato. Potrebbe essere un vali-
do target di riferimento per i 
privati pena, in caso di manca-
to raggiungimento del target, 
la  revisione  della  partner-
ship».

Passando all’ormai anno-
sa questione della gara lega-
ta al Tpl, siete preoccupati 
dell’ennesimo ricorso di Bu-
sitalia?

«Oggi (ieri OES) abbiamo ri-
confermato l’incarico agli av-
vocati che ci hanno difeso da-
vanti al Consiglio di Stato e sia-
mo fiduciosi di chiudere que-
sta partita entro fine anno per 
consentire l’avvio della gestio-
ne condivisa del servizio nei 
primi giorni del prossimo an-
no».

Altro tema, strategico, è il 
destino di Autovie Venete. Il 
tempo stringe per la  New-
co...

«Stiamo ragionando per tro-
vare la migliore soluzione dal 
punto di vista tecnico e finan-
ziario. Ma voglio assicurare a 
tutti che non abbiamo alcuna 
intenzione di perdere il con-
trollo di un asset fondamenta-
le per il Fvg e senza il quale di-
venterebbe parecchio compli-
cato arrivare al completamen-
to della Terza Corsia».

Dalla gomma al ferro, che 
idee avete per rafforzare il 
trasporto ferroviario?

«Recentemente mi sono in-
contrato a Milano con i miei 
omologhi lombardi, liguri e ve-
neti. Insieme abbiamo deciso 
allearci creando massa critica 
per “premere” nei confronti di 
Rfi e ottenere un trattamento 
migliore rispetto a quello at-
tuale».

Il progetto Pramollo, inve-
ce,  è  definitivamente  tra-
montato?

«Direi proprio di sì, ma, al-
meno per quanto mi riguarda, 
l’obiettivo è lasciare in monta-
gna la disponibilità di quella 
somma di denaro».

Ci sono invece speranze, 
concrete, di vedere nascere 
la tangenziale sud di Udine?

«È un’opera strategica e che 
va  assolutamente  realizzata.  
Abbiamo appena completato 
l’ultima conferenza dei servizi 
che è andata discretamente be-
ne. Ho cominciato a muovere 
le acque e spero di avviare i 
progetti a inizio 2019».

Resta da affrontare il tema 
del sistema portuale Fvg...

«I tre porti sono complemen-
tari, non in concorrenza. Certa-
mente devono saper dialogare 
tra loro, ma possono tranquil-
lamente coesistere». —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Graziano Pizzimenti, assessore regionale ai Trasporti e alle Infrastrutture (Foto Petrussi)

UDINE

La giunta regionale ci sta ragio-
nando da diverso tempo e la so-
luzione potrebbe essere trova-
ta a breve con un cambio, radi-
cale, della struttura societaria. 
FvgStrade, infatti, sembra de-
stinata a non vestire più i pan-
ni della spa per diventare, a tut-
ti gli effetti, un’Agenzia regio-
nale.

«Le spa portano per defini-
zione ricavi e perdite – spiega 
Graziano Pizzimenti –, ma in 
questo caso soltanto uscite vi-

sto che iniettiamo noi la quasi 
totalità della liquidità a Fvg-
Strade. E allora, il ragionamen-
to è in corso all’interno della 
maggioranza, forse tanto vale 
trasformare la società in un en-
te  direttamente  controllato  
dalla  Regione».  Pizzimenti  
parla di iniezioni di liquidità, 
esattamente come avvenuto ie-
ri quando la giunta ha trasferi-
to 11,7 milioni a copertura del-
le spese di funzionamento per 
il 2018 di FvgStrade, autoriz-
zando anche fondi per la ge-
stione delle ex strade provin-

ciali per 262 mila 677 euro e di-
sponendo che le spese che ec-
cedono  lo  stanziamento  do-
vranno essere coperte dalla so-
cietà con fondi propri.

FvgStrade, dunque, potreb-
be cambiare pelle con un pro-
babile, e parallelo, cambio ai 
vertici  della  società.  «Dopo  
l’approvazione del bilancio – 
conclude l’assessore – arriverà 
il momento, come è normale 
che sia, in cui verificare lo sta-
to dell’arte anche dal punto di 
vista societario». Difficile, dun-
que, pensare che Giorgio Da-
miani resti alla guida della so-
cietà, così come Maurizio Ioni-
co a capo delle Ferrovie Udi-
ne-Cividale, mentre su Auto-
vie Venete la questione pare es-
sere più complessa e articola-
ta. —

M.P.

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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UDINE

«Il nuovo Consiglio delle auto-
nomie locali avrà una compo-
sizione  coerente  con  il  suo  
ruolo  di  organismo  rappre-
sentativo di tutti gli enti locali 
del  Friuli  Venezia  Giulia  e  
non solo di una parte del terri-
torio». L’assessore alle Auto-
nomie locali Pierpaolo Rober-
ti, ha commentato così l’ap-
provazione  da  parte  della  
Giunta regionale del disegno 

di legge che modifica la com-
posizione del Consiglio delle 
autonomie locali (Cal). L’at-
tuale composizione del Cal, 
che prevede un componente 
per ciascuna Uti, viene supe-
rata da una rappresentanza 
territoriale che fa riferimento 
alle  circoscrizioni  previste  
per l’elezione del Consiglio re-
gionale.  Il  Cal  sarà dunque 
composto da 18 Comuni com-
ponenti elettivi, scelti all’in-
terno di ciascuna delle  cin-
que circoscrizioni elettorali,  
sulla base di suddivisioni per 
fascia demografica e rinnova-
ti ogni cinque anni. Si preve-
de inoltre che i quattro Comu-
ni ex capoluogo di Provincia 
facciano  parte  di  diritto  
dell’organo. —

cambio ai vertici della banca

Casco vicino al capolinea
Si fa largo l’ipotesi Cozzi
per guidare Mediocredito

Martedì la giunta dovrà indicare
il prescelto come presidente
dopo l’accordo con Iccrea.
La richiesta di indagini interne
agita le acque in maggioranza

IN BREVE

consiglio delle autonomie

Cal più rappresentativo
la giunta cambia i criteri

Mattia Pertoldi / UDINE

Il mandato di Emilio Casco 
al vertice di Mediocredito du-
rerà, con ogni probabilità, ap-
pena un anno. Manca l’ufficia-
lità, infatti, ma il destino del 
numero uno della banca – no-
minato a luglio dello scorso 
anno dal centrosinistra dopo 
la fine degli anni targati Cri-
stiana Compagno – pare es-
sere segnato.

Non sarà lui a guidare l’isti-
tuto nella nuova avventura as-
sieme al Gruppo Iccrea per-
ché la giunta guidata da Mas-
similiano Fedriga ha deciso 
di puntare su un altro presi-
dente. L’assemblea di vener-
dì scorso con cui è stato appro-
vato il nuovo testo dello Statu-
to,  così  come  autorizzato  
dall’Autorità di vigilanza, pre-
vede un Cda composto da cin-
que componenti, di cui tre no-
minati da Iccrea e due dalla 
Regione tra i quali, appunto, 

il presidente. E martedì, cioè 
il  giorno  prima  del  vertice  
bancario nel quale bisognerà 
completare  l’operazione  di  
unione, è in programma una 
giunta straordinaria con cui il 
centrodestra sarà chiamato a 
indicare il nuovo presidente 
che, appunto, prenderà il po-
sto di Casco.

Quanto al nome del prescel-
to, al momento Fedriga non 
ha ancora preso una decisio-
ne definitiva,  ma da quello 
che filtra da piazza Unità pare 
che quello “slot” sia stato ri-
vendicato da ProgettoFvg. E 
da Palazzo si mormora che il 
prescelto potrebbe essere l’ex 
direttore generale della Ban-
ca di credito cooperativo di 
Manzano ed ex amministrato-
re delegato di Insiel Dino Coz-
zi. Il problema, in questo ca-
so, potrebbe essere legato pe-
rò sia all’età di Cozzi – 70 anni 
e quindi passibile di contra-
sto con le norme della legge 
Madia – sia alle vicende giudi-
ziarie che lo hanno visto coin-
volto all’epoca in cui sedeva 
nella stanza dei bottoni della 
Bcc.

È una voce, d’altronde, da 
verificare nel corso delle pros-

sime ore, mentre sono presso-
ché certe, invece, le tensioni 
all’interno della maggioran-
za dopo la richiesta di istitui-
re una Commissione d’inchie-
sta sugli ultimi dieci anni di 
gestione  di  Mediocredito  
avanzata da ProgettoFvg/Ar. 
Su tutte le furie, infatti, è an-
dato in primis Renzo Tondo 
– che se l’è presa, e non poco, 
con Giuseppe Sibau per la fir-
ma apposta sull’interpellan-
za  –,  ma  anche  l’assessore  
Graziano Pizzimenti, prima 
in Cda e poi nominato vicepre-
sidente dell’istituto bancario 
in quota Lega a giugno 2011, 
e pure qualche altro compo-
nente di giunta non informa-
to della mossa dei civici.

Risultato? Interpellanza al 
momento “congelata” e possi-
bile cambio in corsa con la ri-
chiesta di abbracciare, negli 
anni di inchiesta, tre legislatu-
re. Compresa, quindi, anche 
quella  di  Riccardo  Illy  
(2003-2008) per non analiz-
zare soltanto le scelte e le deci-
sioni prese durante gli anni di 
Tondo e Debora Serracchia-
ni.  Politicamente una diffe-
renza non banale. —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

L’inchiesta
Dragaggi in laguna
dissequestrata l’area

GORIZIA

La Procura di Gorizia ha di-
sposto  il  dissequestro  della  
porzione del tratto lagunare 
del Canale di Barbana, a Gra-
do, per cui il 3 luglio erano 
scattati i sigilli. Il pm – spiega 
in una nota la Regione – ha ri-
tenuto l’area di deposito dei 
sedimenti correttamente indi-
viduata sulla base di idonee 
analisi dell’Arpa. Nell’inchie-
sta è coinvolta anche Magda 
Uliana, dirigente dalla Regio-
ne,  in  quanto  Responsabile  
unico del procedimento. —

TRIESTE

La “Valmax srl”, di Gorizia, e 
il suo legale rappresentante 
Benito Zollia sono stati con-
dannati dalla sezione giuri-
sdizionale  per  il  Fvg della 
Corte  dei  conti  a  pagare  
15.106,27 euro alla Regio-
ne Fvg, quale danno erariale 
causato all’ente, in relazio-
ne al fraudolento consegui-
mento di finanziamenti pub-
blici. La società aveva pre-
sentato domanda nel 2010 
per un progetto di ricerca e 
sviluppo industriale. —

La sentenza
La Valmax di Gorizia
risarcirà la Regione 

Il processo
Code in A4 per il corteo
condannati 9 “forconi”

UDINE

È costato la condanna a 2 me-
si di reclusione (sospesi con 
la condizionale) il corteo che 
9 friulani formarono con le ri-
spettive auto in A4, il 12 di-
cembre 2013, nel tratto tra 
Gonars e Portogruaro, dove 
uscirono per unirsi alla prote-
sta dei forconi. Incolonnando-
si sulle due corsie e proceden-
do a 30 km/h, per il pm deter-
minarono un’interruzione di 
servizio pubblico. La senten-
za è stata emessa dal giudice 
di Udine, Roberto Pecile. —

L’assessore Pierpaolo Roberti
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Mattia Pertoldi / UDINE

Mauro Bordin (Lega) e Piero 
Mauro Zanin (Forza Italia)  
contro l’assessore Sergio Bini 
(ProgettoFvg).  La  “fuga  in  
avanti”  del  componente  di  
giunta sulle chiusure domeni-
cali con la teoria secondo la 
quale il quale in materia, or-
mai, non si può «tornare in-
dietro» non è infatti stata gra-
dita da padani e azzurri.

In particolar modo dal Car-
roccio che della chiusura dei 
negozi nei giorni festivi ne ha 
sempre fatto una battaglia di 
partito.  Inevitabile,  quindi,  
che, di fronte ai mal di pancia 
nati in questi giorni, la Lega, 
cui si è aggiunta Forza Italia, 
abbia deciso di replicare. «La 
nostra posizione sulle apertu-
re domenicali – spiegano Bor-

din e Zanin – rimane immuta-
ta: scippano spazi familiari e 
sono una minaccia gravissi-
ma per i piccoli negozi. Con-
sci  che  il  mondo  va  avanti  
non possiamo, però, sottrarci 
a  immaginare  delle  regole  
che mitighino una deregula-
tion  selvaggia.  Rimaniamo,  
perciò, favorevoli all’introdu-
zione di almeno dodici chiu-
sure festive obbligatorie e rite-
niamo necessaria una rivisita-
zione della disciplina nazio-
nale affinché venga deman-
data alle Regioni la compe-
tenza a definirle».

Per i due capigruppo «è suf-
ficiente parlare con chi lavora 
nei grandi centri per rendersi 
conto  delle  problematiche  
che investono le  loro fami-
glie: non cerchiamo un ritor-
no al passato,  certo più ro-

mantico e a misura d’uomo, 
ma  una  regolamentazione  
della materia a tutela di lavo-
ratori  e  piccoli  negozi  che  
non hanno risorse, persone e 
mezzi per tenere aperti a ol-
tranza e che ormai, soprattut-
to nei piccoli centri, svolgono 
una funzione sociale al servi-
zio di anziani e persone in dif-
ficoltà».

Attacchi,  o  quantomeno  
dei distinguo, che hanno por-
tato Bini a raddrizzare la rot-
ta. «Non ho mai detto di esse-
re favorevole alla liberalizza-
zione selvaggia – spiega l’as-
sessore alle Attività Produtti-
ve –, ma, anzi, penso che al-
meno in quelle quattro-cin-
que feste  consacrate,  come 
Natale o Pasqua, tutti abbia-
no diritto a restare con le pro-
prie  famiglie.  Una legge in  

questo senso della Regione, 
però, è già stata bocciata dal-
la Consulta per cui la palla è 
nelle  mani  del  Governo.  
Quanto ai piccoli negozi, cioè 
a coloro che hanno risentito 
maggiormente della crisi, ho 
spiegato di essere disponibile 
a un ragionamento assieme a 
Confcommercio per trovare 
una soluzione ai loro proble-
mi  sottolineando  come,  a  
mio  avviso,  la  concorrenza  
della grande distribuzione si 
combatta con il ritorno alla 
vendita  di  prodotti  di  nic-
chia, di qualità. Alle botteghe 
di una volta, insomma».

Sul tema, intanto, vanno re-
gistrati gli attacchi del Pd. Se 
per il capogruppo Sergio Bol-
zonello questa situazione di-
mostra che «noi stiamo dalla 
parte delle famiglie, mentre 
la Lega ha cambiato idea», il 
segretario regionale dem Sal-
vatore  Spitaleri  sostiene  di  
«prendere atto che Bordin e 
Zanin hanno sfiduciato Bini» 
per cui «non resta che chie-
derci se vi è ancora conver-
genza di visione tra l’assesso-
re, il presidente che l’ha nomi-
nato e la maggioranza che so-
stiene la giunta o se si tratta 
di prove di forza di ProgettoF-
vg in vista dei prossimi appun-
tamenti elettorali». —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

la cgil

Pezzetta in campo
«Fedriga ci dica
da quale parte sta»

Aperture domenicali, Lega e Fi contro Bini
I capigruppo Bordin e Zanin contestano l’assessore che prova a rimediare: «Chiusure almeno nelle feste consacrate»

Il Pd va all’attacco:
«Noi stiamo dalla
parte delle famiglie,
mentre il Carroccio
ha cambiato idea»

IL CAPOGRUPPO DELLA LEGA

VUOLE REGOLE A TUTELA

DI LAVORATORI E PICCOLI NEGOZI

Anche il  sindacato prende 
posizione sulle aperture fe-
stive dei negozi.  «Vorrem-
mo sapere se l’assessore Ser-
gio Bini – spiega il segreta-
rio  regionale  Cgil  Villiam  
Pezzetta – parla a titolo per-
sonale o se la sua è la posi-
zione di tutta la giunta regio-
nale. Il che ci parrebbe stra-
no, viste le ripetute iniziati-
ve della Lega contro la dere-
gulation degli orari nel cor-
so della passata legislatura 
e il voto trasversale sulla leg-
ge che puntava a introdurre 
alcune chiusure festive ob-
bligatorie». Su un tema così 
importante,  continua  Pez-
zetta  «credo  che  spetti  al  
presidente chiarire  qual  è  
l’orientamento della  giun-
ta, così capiremo se qualcu-
no ha cambiato idea rispet-
to a quanto sostenuto dai 
banchi  dell’opposizione  o  
in campagna elettorale: di 
sicuro, dal nostro punto di 
vista, sarebbe un passo in-
dietro per questa regione». 
–

UDINE

«Questo  è  il  momento  di  
concentrare sulla sanità del 
Fvg tutta l’attenzione possi-
bile, guardando alle sue ne-
cessità in modo prospetti-
co. È per questo che, vista la 
preoccupante  carenza  di  
medici, abbiamo fatto uno 
sforzo per finanziare il mag-
gior numero di contratti ag-
giuntivi regionali di forma-
zione specialistica, portan-
doli a 22 per questo anno ac-
cademico». 

Lo sottolinea il vicegover-
natore con delega alla Salu-

te, Riccardo Riccardi, com-
mentando  la  delibera  ap-
provata dalla giunta che as-
segna alla formazione spe-
cialistica 2,5 milioni di euro 
per il 2018.

«Abbiamo dato indicazio-
ne delle nostre scelte al mi-
nistero – precisa ancora Ric-
cardi – individuando le aree 
dove maggiore è la difficol-
tà di reperimento del perso-
nale. Il nostro obiettivo è so-
stenere le Scuole di speciali-
tà medica capaci di dare ri-
sposta ai bisogni del territo-
rio». —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

stanziati 2,5 milioni

Formazione specialistica
contratti per 22 medici

UDINE

Prosegue l’opera di rafforza-
mento della Direzione Salu-
te dopo la nomina di Gianni 
Cortiula a capo della stessa. 
Nella seduta di ieri, infatti, 
l’esecutivo guidato da Mas-
similiano Fedriga ha nomi-
nato al vertice dell’Area po-
litiche sociali la dottoressa 
Gianna Zamaro, mentre a 
capo di quella dei servizi di 
assistenza primaria il  dot-
tor Fabio Sarmani.

Con queste due nomine, 
dunque, il centrodestra con-
tinua l’opera di completa-
mento della Direzione che 
fa  riferimento  a  Riccardo  
Riccardi  dopo  la  “denun-
cia” dell’assessore che ave-
va spiegato  come,  al  mo-
mento del suo insediamen-
to,  aveva trovato  la  mag-
gior parte dei ruoli apicali 
lasciati scoperti dalla prece-
dente giunta di centrosini-
stra. —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

direzione salute

Nomine al vertice
per Zamaro e Samani
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L’azienda Colio Wines dell’Ontario; nella foto piccola il presidente del Consorzio Collio Robert Princic

Maurizio Cescon / UDINE

Il  cosiddetto  “italian  soun-
ding”, cioè l’imitazione di un 
prodotto o un marchio attra-
verso il richiamo alla presun-
ta italianità degli stessi, miete 
altre vittime, stavolta in Friu-
li. Dopo il “parmesan” e la “po-
marola”, gli “spagheroni” e il 
“caccio cavalo”, che fanno bel-
la mostra di sè sugli scaffali 
dei supermercati nei più sva-
riati angoli del mondo, dagli 
Usa all’Olanda, dall’Argenti-
na alla Germania, è la volta 
dei vini denominati “Colio”. 
Nessun errore di stampa: Co-
lio Wines è un’azienda cana-
dese, con sede nella città di 
Missisagua, alle porte di To-
ronto,  che  produce da  anni  
una svariata gamma di bian-
chi, dal Pinot grigio allo Char-
donnay, e rossi per il mercato 
locale. Ma ormai nel mondo 
globalizzato, dove le notizie 
corrono alla velocità della lu-
ce, la “fama” dei Colio Wines è 
arrivata fino alle nostre latitu-
dini, e ha fatto trasecolare i 
produttori del Collio, quello 

vero. Oggi il brand è tutto, in 
particolare per chi con fatica 
nei vigneti, dedizione e profes-
sionalità  in  cantina,  riesce  
ogni anno a imbottigliare vini 
d’eccellenza, che sono noti in 
tutto il mondo. Ma se dentro i 
confini dell’Unione europea è 
possibile,  attraverso  organi-
smi di vigilanza e commissio-
ni di controllo, far desistere 
chi vuol fare il furbetto imitan-
do nomi ed etichette, se si at-
traversa l’Atlantico il discorso 
cambia. E diventa maledetta-
mente più complicato. Il Con-
sorzio Collio ha dovuto ingag-
giare una dura battaglia, nel-
le aule giudiziarie dell’Onta-
rio, Stato canadese dove ha se-
de la Colio Wines, per argina-
re gli effetti, potenzialmente 
devastanti, per esportazioni, 
affari e immagine, dell’imita-
zione. «Alla fine siamo giunti 
a un compromesso - spiega il 
presidente del Consorzio Ro-
bert Princic, vignaiolo di San 
Floriano -, un accordo che li-
mita il “raggio d’azione” dell’a-
zienda canadese, che non può 
vendere,  fuori  dal  territorio  

d’origine, con quel nome. Sia-
mo riusciti ad arginarli, a evi-
tare abusi ulteriori e più dan-
nosi. Ma far cambiare comple-
tamente la denominazione è 
stato impossibile, la trafila sa-
rebbe stata lunghissima, i co-
sti da affrontare insostenibili 
e  l’esito  per  nulla  scontato.  
Perchè andiamo a confrontar-
ci con ordinamenti giuridici  
del tutto diversi dai nostri e 
con regole commerciali mol-
to, ma molto differenti rispet-
to a quelle italiane ed euro-
pee». La guerra del Collio, pe-
rò, doveva essere combattuta 
a ogni costo, ma con qualche 

alleato in più. «La nostra Doc - 
aggiunge Princic - è un patri-
monio del Friuli Venezia Giu-
lia e di tutto il Paese, la tutela 
del marchio è indispensabile. 
Allo stato attuale delle cose, 
purtroppo, un Consorzio co-
me il nostro ha dovuto fare tut-
to  da  solo  per  difendersi  
dall’”italian  sounding”,  sob-
barcandosi spese non indiffe-
renti. Invece sarebbe stato im-
portante avere il supporto del-
le  istituzioni,  della  politica,  
dell’Unione europea in que-
sta contesa. Non è possibile 
che dall’altra parte del mondo 
qualcuno venda vini bianchi 

con il nome quasi identico al 
nostro. Così  si  rischia di  di-
sperdere in un attimo un patri-
monio fatto di grande lavoro 
e ricerca della qualità».

Insomma dopo il caso To-
cai,  quando  l’Ungheria  nel  
2007 scippò il nome del vino 
bianco più famoso del nostro 
territorio,  adesso  rischiamo  
di scontare gli effetti negativi 
delle imitazioni. Anche se un 
calice di Pinot grigio di “Co-
lio” non avrà mai lo stesso gu-
sto di un calice di Pinot grigio 
targato Collio, quello origina-
le. —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

inchiesta sui prosciutti

Cassazione sui falsi dop
l’associazione
a delinquere non c’è

Alla fine della contesa
nelle aule giudiziarie
è stato ottenuto
che la casa vinicola
limiti l’utilizzo
del nome “copiato”

PORDENONE

Niente associazione a delin-
quere. C’è ora anche l’avallo 
della Cassazione. A Roma è 
stato discusso davanti alla Su-
prema Corte il ricorso presen-
tato dalla Procura di Porde-
none sui prosciutti dop.

Il ricorso era contro l’ordi-
nanza del tribunale del riesa-
me che ritenendo insussisten-
te l’associazione a delinque-
re,  finalizzata alla  frode in  
commercio e alla contraffa-
zione dei marchi dop, aveva 
annullato  l’ordinanza  con  
cui erano stati disposti i domi-
ciliari per otto indagati. A Ro-
ma è stato lo stesso procurato-
re generale della Cassazione 
a sostenere l’inammissibilità 
del ricorso per manifesta in-

fondatezza. Ieri è stato reso 
noto il responso: la Corte di 
Cassazione  ha  dichiarato  
inammissibile il ricorso. 

In ballo c’erano le posizio-
ni di Stefano Fantinel, difeso 
dall’avvocato Luca Ponti, di 
Aurelio Lino Grassi (avvocati 
Luigi Francesco Rossi e Fede-
rica Tosel), Carlo Venturini e 

Sergio  Zuccolo  (avvocato  
Maurizio Conti),  Renzo Ci-
nausero  (avvocato  Mattia  
Callegaro),  Michele  Pittis,  
Elena Pitton e Loris Pantarot-
to (avvocato Gian Lucio Mo-
rassutti). 

Respinto l’unico ricorso in 
Cassazione su una partita di 
prosciutti non ritenuti confor-
mi al disciplinare ancora sot-
to sequestro, e che riguarda-
va Zuccolo. Per le 32 mila co-
sce  ancora  sotto  sequestro  
probatorio nei  prosciuttifici  
Sanbon e Testa & Molinari, 
invece, il gip Monica Biasutti 
ha accolta la richiesta di so-
spensione fino  a  settembre  
dell’ordinanza di vendita tra-
mite Ivg presentata da Ponti.

Intanto prosegue l’attività 
della Procura (inchiesta affi-
data al pm Brusegan): già 91 
gli  indagati  e  a  breve  sarà  
pronto l’esito della terza con-
sulenza affidata al professor 
Fontanesi (università di Bolo-
gna) specializzato nell’auten-
ticazione di prodotti di origi-
ne animale sulla scorta delle 
analisi del Dna. —

P.T.

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

il caso

Dopo l’addio al Tocai
ora un altro scippo:
in Canada vendono
i vini bianchi “Colio”
Odissea nei tribunali per bloccare un’azienda dell’Ontario
Princic (Consorzio): marchio da tutelare, ma siamo da soli

L’ITALIAN SOUNDING CONTINUA

A MIETERE VITTIME: STAVOLTA

TOCCA AI PRODOTTI FRIULANI

Stefano Fantinel

16 SABATO 7 LUGLIO 2018

MESSAGGERO VENETO

ECONOMIA





A  

B 

C  

D  

E  

F  

G

H 

I  

J

K

L

M  

N  

O  

P  

R  

S  

T  

U  

V  

W 

Z  

Il Mercato Azionario del 06-07-2018

Azioni STAR

Azioni Massimi
anno

Var. %
ultima.

Minimi
anno

Var. %
annua.

Prezzo
chiusura

Cap.
mln     

Azioni Massimi
anno

Var. %
ultima.

Minimi
anno

Var. %
annua.

Prezzo
chiusura

Cap.
mln     

Azioni Massimi
anno

Var. %
ultima.

Minimi
anno

Var. %
annua.

Prezzo
chiusura

Cap.
mln     

Mercati Var.%

BORSE ESTERE

Quotaz.

Amsterdam (Aex)

Bruxelles (Bel 20)

EuroParigi (Cac 40)

Francoforte (Dax Xetra)

Hong Kong (Hang Seng)

Londra (FTSE 100)

Madrid (Ibex 35)

New York ( S&P 500 )

Sidney (AllOrd)

Tokyo (Nikkei 225)

Zurigo (SMI)

553,6200

3.770,6700

5.375,7700

12.496,1700

28.315,6200

7.617,7000

9.905,0000

2.760,3700

6.355,7000

21.788,1400

8.697,4200

+0,2100

+0,6300

+0,1800

+0,2600

+0,4700

+0,1900

+0,3900

+0,8700

+0,8400

+1,1200

+0,2700

Titoli Prezzo

Autostrade 1.625% 12.06.2023

B.IMI USD Fix Rate 26.06.2022

B.Popolare Sub Tier 2 TV 2022

B.Popolare TF Amm.Per. 11/2020

Banca IMI 6.25% Rublo 22.01.20

Banca IMI TF Rublo Opera III

BEI NOK 1.125% Bonds 15.05.20

Btp 3.25% 01.09.2046

Btp 4% 01.02.2037

Btp Italia 20.04.2023

Bund 1% 15.08.2025

Cassa D.Prestiti TM 2015-2022

Cct EU Euribor+0.7% 15.12.2022

Cct EU Euribor+1.2% 15.11.2019

Cct EU TV Eur 6M+1.10% 15.10.2

Comit 1998/2028 ZC

EBRD ZAR ZC Notes 30.12.2027

EIB BRL 10% Bonds 17.12.2018

EIB MXN 4% Bonds 25.02.2020

EIB MXN 4.75% Bonds 19.01.2021

EIB RUB 6% Bonds 13.07.2020

EIB SEK 2.75% Bonds 13.11.2023

EIB ZAR 6.00% Bonds 21.10.2019

EIB ZAR 7.50% Bonds 21.12.2018

EIB ZAR 8.50% Bonds 17.09.2024

G.Sachs Fixed Float 26.11.2027

GS Ten-Year USD 3.5% Call.2025

IFC RUB 5.50% Notes 20.03.2023

IVS Group 4.5% 15.11.2022

Med.Lombardo 99/2019 3^Rev.Fl.

Mediob.Carattere 2023 LowTier2

Mediob.II Atto 5% 2020LowTier2

Mediob.IV Atto TV 2021 L.Tier2

Mediobanca TV Floor 2015-2025

Oat 0.5% 25.05.2025

Obligaciones 1.60% 30.04.2025

Poland 3% Notes due 17.03.2023

RBS Ottobre 19 Royal Fisso-Var

Rep.of Italy 5.375% 15.06.2033

102,4700

99,3800

104,8000

103,1300

100,0000

101,0700

99,7800

99,4800

112,3400

98,3200

106,6800

95,7400

95,8800

100,3500

95,5100

78,1100

44,0800

99,8800

94,2000

92,5000

101,3700

111,0400

98,0500

100,4700

100,8900

95,0700

95,3400

97,7500

103,0500

102,6200

112,1300

107,5100

106,1200

102,5000

100,8100

105,2700

97,7000

100,4300

109,0000

OBBLIGAZIONI 06-07-2018

Monete Acquisto Vendita

Dati elaborati da Bolaffi Metalli Preziosi S.p.a.

Quotazioni del 06-07-2018MONETE AUREE

Marengo

Sterlina

4 Ducati

20 $ Liberty

Krugerrand

50 Pesos

211,30

266,44

501,15

1.095,37

1.132,13

1.364,98

195,35

246,33

463,32

1.012,70

1.046,68

1.261,96

Descrizione 06-07-2018 Var.%

Argento Milano (Euro/kg)

Oro Londra P.M. (Usd/oz)

Oro Milano P.M. (Euro/gr)

462,4460

1.255,3500

34,6640

462,7350

1.255,5000

34,8460

-0,0600

-0,0100

-0,5200

Precedente

METALLI PREZIOSI
(Prezzi vendita in $ per oncia). Un'oncia Troy=gr.31,1035

Mercati %Quot.

Corona Ceca

Corona Danese

Corona Islandese

Corona Norvegese

Corona Svedese

Dollaro

Dollaro Australiano

Dollaro Canadese

Dollaro di Hong Kong

Dollaro N. Zelanda

Dollaro Singapore

Fiorino Ungherese

Franco Svizzero

Leu Rumeno

Lev Bulgaro

Lira Turca

Rand Sud Africano

Sterlina

Won Sud Coreano

Yen

25,9420

7,4528

125,4269

9,4425

10,2910

1,1724

1,5809

1,5397

9,2013

1,7186

1,5948

324,3500

1,1634

4,6608

1,9558

5,4038

15,9388

0,8860

1.310,9200

129,6500

3,8548

1,3418

0,7973

1,0590

0,9717

0,8530

0,6326

0,6495

0,1087

0,5819

0,6270

0,3083

0,8595

2.145,5544

0,5113

0,1851

0,0627

1,1287

0,7628

0,7713

100 

10 

100 

10 

10 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

100 

1 

10000 

1 

1 

1 

1 

1000 

100

+0,0200

+0,0300

+0,5100

+0,0200

+0,5300

+0,1300

-0,0800

+0,1500

+0,1400

-0,4100

-0,1100

+0,4300

+0,1800

-0,0400

+0,0000

+0,0700

+0,4200

+0,3200

+0,1400

+0,0900

X Euro

CAMBI VALUTE

Per. TA. 365TA. 360

EURIBOR

1 mese

2 mesi

3 mesi

6 mesi

9 mesi

12 mesi

-0,3720

-0,3370

-0,3210

-0,2690

-0,2180

-0,1810

-0,3770

-0,3420

-0,3250

-0,2730

-0,2210

-0,1840

13-07-2018

31-07-2018

14-08-2018

31-08-2018

14-09-2018

28-09-2018

12-10-2018

31-10-2018

14-11-2018

30-11-2018

14-12-2018

31-12-2018

14-01-2019

14-02-2019

14-03-2019

12-04-2019

14-05-2019

7

25

39

56

70

84

98

117

131

147

161

178

192

223

251

280

313

99,9700

100,0320

100,0250

100,0540

99,8500

99,9750

99,9910

100,0940

100,1580

100,0170

100,2930

100,0500

99,9980

100,0750

99,9260

99,8500

99,9500

+1,3784

-0,4854

-0,2223

-0,3451

+0,7747

+0,1074

+0,0332

-0,2471

-0,4356

-0,0419

-0,6570

-0,1025

+0,0038

-0,1218

+0,1076

-0,0351

+0,0587

Scadenza Giorni Prezzo Tasso %

QUOTAZIONI BOT

Dati forniti da FIDA-Finanza Dati Analisi

4,2500

2,5850

15,3800

17,6900

12,4400

12,5000

2,9950

1,9140

14,2200

12,0400

0,3780

27,1200

2,0700

57,7000

0,9190

32,8000

5,4800

3,3700

25,2500

7,1100

2,9600

0,1780

31,6000

1,2760

9,5400

49,7500

28,3800

2,2500

1,2060

1,4320

3,9250

2,4950

1,3040

2,0900

6,4600

18,1800

7,0900

7,5800

4,1600

13,9000

7,1500

72,0000

25,9800

2,6100

1,6120

1,2700

1,0250

11,1200

1,3660

23,0400

7,1500

1,4760

3,5000

14,2600

3,2500

10,6600

3,0950

5,8800

36,4500

1,0320

56,9000

1,6550

17,2600

21,1500

16,4600

29,7000

2,6600

5,9800

5,6000

0,5000

10,6400

11,6800

13,9600

8,0900

-4,2800

-1,7100

-0,7700

+0,0000

+0,6500

+2,0400

+0,6700

-1,3400

-1,5200

-2,1100

+0,5300

+2,2600

+0,4900

+1,0500

-0,1100

+1,4200

+1,4800

+0,6000

-0,2000

+1,7200

+0,6800

-0,2200

-0,1600

+1,7500

+1,4900

+3,4300

+2,3100

+1,3500

-0,9900

-1,9200

+1,8200

-5,3100

+0,0000

+0,4800

+3,1900

+2,9400

-4,1900

-1,8100

-2,1200

-0,5700

+3,0700

+0,0700

+0,4600

-0,3800

+1,5100

-1,5500

+0,0000

+0,1800

+2,0900

+1,0500

+0,2800

+8,2100

+0,1400

+1,1300

+1,5600

+5,1300

+1,9800

+0,0000

+0,0000

+0,5800

+0,7100

+0,0000

+1,4100

-1,8600

-0,4800

+0,3400

-0,9700

+1,7000

+0,0000

-0,4000

+0,1900

+0,6900

+0,1400

+0,2500

2,6500

2,1000

14,8000

12,8400

12,0000

11,3500

2,8750

1,9140

12,0400

10,4000

0,3580

21,3000

1,9000

54,1000

0,8050

30,9000

4,2380

2,9850

21,1000

6,4500

2,8600

0,1780

24,2000

1,2340

8,7300

44,0500

24,6000

2,0600

1,1960

1,2620

3,5150

1,3100

1,1700

1,7920

6,2600

16,5600

7,0900

7,3200

4,0000

13,5000

6,5539

67,4000

25,4200

2,4400

1,5300

1,1070

1,0200

10,3600

1,2700

20,7600

6,8200

1,2040

3,4950

12,5200

3,0300

9,3500

2,5650

5,8800

32,8000

0,5055

43,5400

1,4870

17,0200

19,2000

14,8000

25,6200

2,5260

5,5550

5,3600

0,4960

8,6399

11,3000

11,4800

7,7100

4,9700

3,4300

16,2400

17,9800

12,8000

13,2000

3,6900

3,1800

15,9800

13,5600

0,4760

40,7700

2,4650

62,9000

1,0920

53,1000

5,9400

3,9500

27,4000

8,0900

3,6100

0,2700

34,2500

1,4723

11,3800

53,9000

34,5400

2,5900

1,6400

2,9750

4,6800

3,0300

1,6900

2,3550

10,3000

21,1000

9,6500

11,4800

7,3400

19,3000

9,3150

84,7000

30,8000

3,1200

2,1850

1,3750

1,3900

16,5000

1,6300

25,4000

7,8600

2,4850

6,4800

16,6000

3,7500

14,0000

6,2800

7,1400

42,5000

1,0600

59,4000

2,0340

21,0500

27,2000

18,2600

30,4500

4,3300

6,3700

7,3800

0,5620

12,9600

15,3000

13,9800

8,6000

Acotel Group

Aeffe

Aeroporto Marconi di Bologna

Amplifon

Ansaldo Sts

Aquafil

Ascopiave

Astaldi

Avio

B&C Speakers

Banca Finnat

Banca Ifis

Banca Sistema

BB Biotech

BE

Biesse

CAD IT

Cairo Communication

Cembre

Cementir

Centrale del Latte d'Italia

D'Amico

Datalogic

Dea Capital

Digital Bros

Ei Towers

EL.EN.

Elica

Emak

ePrice

Esprinet

Eurotech

Exprivia

Falck Renewables

Fidia

Fila

Gamenet

Gefran

Giglio Group

Gima TT

IGD

Ima

Interpump

Irce

Isagro

Isagro Azioni Sviluppo

It Way

La Doria

Landi Renzo

Marr

Massimo Zanetti Beverage

Mondadori

Mondo TV

Mutuionline

Nice

Openjobmetis

Panariagroup

Poligrafica S.Faustino

Prima Industrie

Reno De Medici

Reply

Retelit

Sabaf

Saes Getters

Saes Getters rnc

Sesa

Sogefi

Tamburi

Tecnoinvestimenti

Tesmec

TXT e-solutions

Unieuro

Vittoria Assicurazioni

Zignago Vetro

-2,9700

+14,8900

-4,1100

+37,7700

+3,6700

-0,7900

-15,5400

-9,7200

+5,4100

+10,3600

-5,3600

-33,4800

-8,7300

+4,5300

-7,5000

-22,4600

+29,3100

-9,1600

+16,9000

-5,8300

-14,5000

-31,1400

+2,5300

+2,5400

-11,8300

-7,0100

+9,0300

-7,1000

-15,9600

-43,4400

-4,6400

+84,4100

-13,3600

-3,6900

-6,5800

-7,6200

-9,6800

-23,6300

-39,8000

-16,3200

-20,2200

+6,1900

-0,9200

-0,4600

-6,1200

+14,7200

-16,3900

-32,1500

-12,9900

+7,0600

-3,3800

-29,1100

-45,1400

+7,5400

-6,6100

-17,2400

-46,6400

-15,8200

+7,8400

+104,1500

+23,2400

-0,6000

-13,3100

-11,3200

+9,5100

+15,9300

-33,6700

+7,6500

-6,5100

-0,9900

+19,2500

-17,9800

+17,1100

-0,6100

18

278

556

4004

2488

534

702

188

375

132

137

1459

166

3197

124

898

49

453

429

1131

41

116

1847

391

136

1406

548

142

198

59

206

89

68

609

33

632

213

109

67

1223

789

2827

2829

73

40

18

8

345

154

1533

245

386

108

570

377

146

140

7

382

390

2129

272

199

310

121

460

320

957

261

54

138

234

941

712

A.S. Roma

A2A

Acea

Acsm-Agam

Aedes

Aegon

Agatos

Ageas

Ahold Del

Alerion

Allianz SE

Ambienthesis

Ambromobiliare

Anima Holding

Assiteca

ASTM

Atlantia

Autogrill Spa

Autostrade Meridionali

Axa SA

Axelero

Azimut Holding

Banca Carige

Banca Carige ris

Banca Farmafactoring

Banca Generali

Banca Intermobiliare

Banca Mediolanum

Banca Monte Paschi Siena

Banca Pop. Emilia Romagna

Banca Popolare di Sondrio

Banca Profilo

Banco BPM

Banco di Desio e Brianza

Banco di Desio e Brianza rnc

Banco di Sardegna risp

Banco Santander

Basf

Basicnet

Bastogi

Bayer

Beghelli

Beiersdorf AG

Beni Stabili

Bialetti Industrie

Biancamano

Bio On

Biodue

Bioera

Blue Financial Communication

BMW

BNP Paribas

Bomi Italia

Borgosesia

Borgosesia r

Brembo

Brioschi

Brunello Cucinelli

Buzzi Unicem

Buzzi Unicem rnc

Caleffi

Caltagirone

Caltagirone Editore

Campari

Carraro

Carrefour

Casta Diva Group

Cattolica Assicurazioni

CdR Advance Capital

Cerved Group

CHL

CIA

Cir

Class Editori

CNH Industrial

Cofide

Conafi

Credem

Credit Agricole

Credito Valtellinese

CSP

Daimler

Damiani

Danieli

Danieli rnc

Danone

De' Longhi

Deutsche Bank

Deutsche Borse AG

Deutsche Telekom

Diasorin

Digital Magics

DigiTouch

E.ON

Ecosuntek

Edison rnc

EEMS

Enav

Enel

Enertronica

Enervit

ENGIE

ENI

ERG

Eukedos

EXOR

Expert System

Ferrari

Fiat Chrysler Automobiles

Fincantieri

Finecobank

Fintel Energia Group

First Capital

FNM

Frendy Energy

Fullsix

Gabetti Property Solutions

Gas Plus

Gedi Gruppo Editoriale

Generali

Geox

Gequity

Gruppo Ceramiche Ricchetti

Gruppo Waste Italia

Hera

I Grandi Viaggi

Il Sole 24 Ore

IMMSI

Imvest

Industria e Innovazione

Ing Groep NV

Intek Group

Intek Group risp

Intesa Sanpaolo

Intesa Sanpaolo rnc

Iren

Italgas

Italia Independent

Italiaonline

Italiaonline R

Italmobiliare

IVS Group

Juventus FC

K.R.Energy

Kering

Ki Group

L'Oreal

Leonardo

Leone Film Group

LU-VE

Lucisano Media Group

Luxottica

LVenture Group

Lvmh

M&C

Mailup

Maire Tecnimont

Masi Agricola

Mediacontech

Mediaset

Mediobanca

Merck KGaA

Micron Technology

Microsoft Corp

Mittel

Molmed

Moncler

Mondo TV France

Mondo TV Suisse

Monrif

Munich Re Ag

Net Insurance

Netweek

Neurosoft

Nokia Corporation

Notorious Pictures

Nova Re

Orange

Orsero

OVS

Parmalat

Philips NV

Piaggio

Pierrel

Pininfarina

Piquadro

Pirelli & C

Piteco

PLT Energia

Poligrafici Editoriale

Poligrafici Printing

Poste Italiane

Prismi

Prysmian

Rai Way

Ratti

RCS Mediagroup ord

Recordati

Renault

Risanamento

Rosss

RWE

S.S. Lazio

Safe Bag

Safilo Group

Saipem

Saipem rnc

Salini Impregilo

Salini Impregilo rnc

Salvatore Ferragamo

Sanofi

SAP

Saras

SIAS

Siemens

Sintesi

SITI - B&T

Snaitech

Snam

Societe Generale

Softec

Sol

Stefanel

Stefanel rcv

STMicroelectronics

TAS

Technogym

Telecom Italia

Telecom Italia R

Telefonica

Tenaris

Terna

TerniEnergia

Tiscali

Tod's

Toscana Aeroporti

Total

Trevi

Triboo

UBI Banca

Unibail-Rodamco-Westfield

UniCredit

Unilever

Unipol

UnipolSai

Valsoia

Vianini

Visibilia Editore

Vivendi

Vonovia SE

War Agatos 2013-2018

War CdR Advance Capital 2012-2022

War Enertronica 2013-2018

Zucchi

Zucchi rnc

0,4770

1,5405

13,2400

2,4500

0,3340

5,1360

0,2300

41,4900

20,5650

2,9500

179,8000

0,3770

3,8000

4,6180

2,8000

21,7000

25,1100

10,4800

26,9000

21,0750

1,3300

13,3400

0,0086

84,0000

5,0300

21,9600

0,4380

5,9200

2,4510

4,7680

3,6500

0,1992

2,6725

2,1100

2,1100

6,7200

4,7400

82,2100

3,8050

0,9760

93,4200

0,3540

97,5600

0,7600

0,3880

0,3130

66,5000

6,0800

0,1815

1,4000

80,1100

53,7500

3,1200

0,6050

1,5000

11,5100

0,0640

32,8500

20,6700

11,5000

1,4150

2,6600

1,2750

7,3750

3,0750

14,3900

1,5200

7,3950

0,9960

9,3800

0,0118

0,1700

1,0520

0,2810

8,7300

0,4230

0,2870

6,3700

11,4750

0,0940

0,9540

58,0300

0,9420

21,3500

15,3600

66,0000

24,2400

9,7720

117,5000

13,8750

96,0000

6,9400

1,3000

9,9100

5,0600

0,9480

0,0738

4,3860

4,8850

2,2000

3,1800

13,5000

16,1800

19,3400

0,9540

57,4600

1,2650

114,9500

16,9520

1,0920

9,8300

2,6400

10,1000

0,5730

0,4450

1,0050

0,3080

2,2600

0,3300

14,5400

2,3360

0,0405

0,2220

0,0770

2,7900

1,9500

0,6450

0,4790

2,9000

0,0876

12,5460

0,3725

0,4410

2,5615

2,6740

2,2840

4,8360

3,9500

2,7500

348,0000

20,3000

11,8400

0,8785

3,5000

474,5000

2,1800

207,1000

8,5760

4,9600

9,9000

2,1900

55,8200

0,5520

285,2000

0,1695

2,2100

4,2480

4,4800

0,5640

2,6570

8,1020

84,0600

44,9000

81,6000

1,6750

0,4705

37,0000

0,0680

0,9100

0,2140

183,9000

4,3100

0,3245

2,2800

4,8880

1,6950

4,0960

14,8500

7,3600

2,8140

2,9200

37,0500

2,1880

0,1950

3,0700

1,9450

7,1360

4,5800

2,7700

0,2110

0,5500

7,4320

2,7500

20,5100

4,2150

2,8300

1,1060

29,9600

73,8000

0,0276

0,9260

22,0000

1,4860

4,7300

4,4200

3,9400

40,0000

2,3020

6,0500

19,6700

72,3000

97,8100

1,9950

13,6400

114,6200

0,0851

7,4800

2,1900

3,6210

36,5750

2,8500

11,2600

0,1580

145,0000

18,9950

1,8000

10,2100

0,6552

0,5726

7,7190

16,0100

4,6900

0,3690

0,0233

52,5500

14,6500

52,9400

0,3780

2,0200

3,3550

186,9200

14,6880

47,9100

3,4610

2,0090

16,0000

1,2900

0,0890

20,8300

41,6200

0,0310

0,2375

0,0510

0,0224

0,2260

-2,6500

+1,0500

+0,0000

-0,4100

+1,8300

-1,1500

-1,7100

+0,0000

+0,0000

-0,3400

-0,3300

+1,0700

+0,0000

-0,2600

-1,7500

+1,4000

+0,5600

+0,1900

-0,7400

-0,5900

+0,0000

+0,0800

+0,0000

+0,0000

+1,3700

-1,5200

+0,6900

+0,1700

-1,0500

+1,9700

-0,5400

-0,3000

+0,4700

-0,4700

+0,4800

+0,9000

+0,0500

+0,2000

+0,0000

-0,2000

-0,8300

-0,2800

+0,0000

+1,5400

+0,1300

+13,8200

-1,3400

+5,1900

+0,0000

+1,4500

-0,6600

-0,7200

-2,5000

+0,0000

+0,0000

+0,2600

+2,2400

+0,9200

+0,3400

+1,9500

+0,0000

+1,1400

+1,1900

+2,8600

+4,5900

-0,0300

-2,8800

+0,8200

+2,2600

+2,8500

+0,0000

+0,0000

+0,7700

+0,0000

+0,0200

+0,1200

-0,3500

-1,5500

-0,7800

-1,4700

-1,6500

-0,8200

+1,0700

+0,0000

+0,6600

+0,6100

+0,7500

+2,5200

+1,6400

+0,8700

+0,4700

+1,7600

-1,8900

+0,9200

+0,0000

+0,2100

+1,1000

+1,0600

+0,6400

+0,0000

+0,9500

+0,0700

-0,2200

+2,3800

+0,0000

+0,1000

+0,0000

-0,6500

-1,1500

-1,4400

-1,0100

+0,0000

+0,0000

-1,0400

+12,3700

+0,9000

-0,6500

-0,8800

+2,8000

-0,4100

-1,1000

-1,2200

+0,9100

+0,0000

+0,2900

+0,8300

-1,6800

-1,7400

+10,6900

+1,3900

-0,0600
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Sandra Riccio / MILANO

Piazza Affari chiude la seduta 
con cautela, in sintonia con le 
altre Borse europee. Gli opera-
tori si sono mossi con pruden-
za in attesa di comprendere le 
conseguenze  dei  dazi  com-
merciali incrociati di Stati Uni-
ti e Cina. Al termine di una ses-
sione con pochi scambi, l’indi-
ce Ftse Mib ha segnato quota 
21.825 punti (+0,05%); All 
Share +0,13%.

Sul listino principale in evi-
denza  Mediaset  con  un  
+1,88% sulle aspettative di  
un possibile ritorno al dividen-
do. Telecom Italia in lieve rial-
zo  dello  0,21%  a  quota  
0,6552 euro per azione.

Alti e bassi per i titoli dell’e-
nergia,  con Enel  che  sale  a  
+0,64%, mentre l’Eni scende 
a -0,22%. In ribasso gli indu-
striali  con  Fiat  Chrysler  a  
-1,16%, Ferrari -0,65%, Leo-
nardo -0,58%. Andamento in 
altalena per i finanziari: Ban-
co Bpm +0,47%, Intesa San-

paolo  -0,14%,  Unicredit  
+0,03%,  Mediobanca  
-1,58%, Unipol +1,88%, Ge-
nerali -0,41%.

Sul resto del listino, invece, 
continua il rally del titolo Ju-
ventus iniziato con la notizia 
del possibile acquisto di Cri-
stiano Ronaldo: le azioni dei 
bianconeri hanno archiviato 
l’ultima seduta settimanale a 
quota 0,8785 euro, in rialzo 
di un altro 7,13%. —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

MERCATI

il punto

In rialzo Enel e Mediaset
Giù Eni e Leonardo
Azioni Unipol in ripresa

IL MIGLIORE

IL PEGGIORE

Biancamano

Eurotech

+13,82%

-5,31%

GIOLUN MAR MER VEN

LEGENDA

AZIONI: Il prezzo di chiusura rappresenta l’ultima 
quotazione dei titoli al termine della giornata di scambi.
EURIBOR: è il tasso interbancario comune delle piazze finanziarie
dell’aria euro.
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C
redo si stia facendo, 
inutilmente,  confu-
sione. E Udine non se 
lo può permettere.

Il punto non è Mercatovec-
chio chiusa o aperta, ma agire 
avendo ben chiaro l’obiettivo. 
Ieri  sulle  colonne  di  questo  
giornale, Paolo Ermano giu-
stamente chiedeva: “Qual è il 
dato che ci dirà se l’esperimen-
to è riuscito? Esiste una corre-
lazione tra passaggio delle au-
tomobili  e  vendite?”.  Baste-
ranno sei mesi, aggiungo, per 
avere un quadro veritiero? Le 
risposte le sappiamo. Una su 
tutte, confermata dagli studi 
di settore: nelle zone pedonali 
si  vende  di  più.  Basterebbe  
questa per chiudere Mercato-
vecchio, ma la riapertura di  
quella strada potrebbe, inve-
ce, servire se, appunto, fosse 
inserita in un contesto genera-

le  “pensato”.  L’architetto  La  
Varra (pagina 3) paragona le 
strade alle vene del corpo: si 
tratta di capire quali chiudere 
e la scelta non può essere ca-
suale. Serve un progetto di ri-
visitazione e rivitalizzazione 
del centro cittadino. Ecco che 
Mercatovecchio potrebbe rive-
larsi fondamentale, per esem-
pio, per il passaggio dei mezzi 
pubblici e per portare ai margi-
ni dell’isola pedonale, più per-
sone. O l’esatto contrario.

In molte città europee, spes-
so portate a esempio, si chiu-
dono,  ma anche si  riaprono 
strade prima pedonali: perchè 
dietro c’è una visione genera-
le. Ecco cosa manca ed ecco 
perchè senza un piano è sba-
gliato  anche  tenerla  così  
com’è  oggi.  Serve  guardare  
lontano. —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Daniela Larocca

Sì, via Mercatovecchio deve 
rimanere  chiusa  al  traffico.  
Così hanno risposto i lettori 
del Messaggero Veneto al son-
daggio pubblicato sul nostro 
sito giovedì sera, 5 luglio: in 
ventiquattro  ore  sono  stati  
più di mille i voti e oltre tremi-
la  le  visualizzazioni.  Unico  
strappo alla regola della pedo-
nalizzazione, caldeggiato da 
una  parte  non  trascurabile  
del nostro pubblico, potrebbe 
valere  per  il  passaggio  dei  
mezzi del trasporto pubblico. 

Alla domanda “Via Merca-
tovecchio chiusa al traffico?” 
ha votato sì il 62% (622 vo-
ti)mentre il no si è fermato al 
16% raccogliendo 158 prefe-
renze. I dati si riferiscono alle 
21 di ieri sera. Come detto, 
una terza alternativa piace a 
quella  fetta  di  popolazione  
più scettica, a coloro che non 
vorrebbero una chiusura tota-
le di via Mercatovecchio: ok 
allo stop delle auto, ma è ne-
cessario lasciare attive le fer-
mate dei mezzi pubblici. Un 
compromesso  che  piace  al  
22% dei lettori, totalizzando 
così 222 voti. 

Questo sondaggio non vuo-
le suggerire una decisione de-

finitiva ma si limita a fotogra-
fare quelli che sono gli umori 
della città. Opinioni espresse 
anche dai nostri lettori in cal-
ce al sondaggio. «Via Mercato-
vecchio deve essere animata 
dai  commercianti  con  idee  
nuove, attraenti e non dallo 
smog delle auto», suggerisce 
Beatrice Tondello, seguita da 
altri commenti favorevoli al-
la pedonalizzazione. L’aper-
tura alle auto potrebbe rende-
re il centro più attrattivo, favo-
rendo la ripresa dei negozi: 
questa  è  invece  la  tesi  del  
“no”. «Udine non è una città 
che vive nè di industria nè di 
turismo,  ma  di  commercio.  
Questa via deve essere aper-
ta, il libero passaggio è la linfa 
del commercio», scrive Fran-
co Toffolaz. 

La questione allora si spo-
sta anche sui parcheggi, liberi 
o a pagamento. Come fanno 
notare alcuni lettori, però, ba-
sta una passeggiata di pochi 
minuti  per  raggiungere  la  
struttura  di  piazza  Primo  
Maggio o quella in via Magri-
ni. Si guarda anche agli esperi-
menti delle città vicine, più 
volte nominate Vicenza e Tre-
viso, dove si è deciso di inve-
stire  sulla  totale  o  parziale  
chiusura del centro, puntan-

do sulle aree urbane dedicate 
al solo transito pedonale. 

C’è chi preferisce temporeg-
giare e non si esprime, spin-
gendo piuttosto su una riaper-
tura momentanea in conco-
mitanza con cantieri in via Po-
scolle e viale Ungheria. «Pre-
messo che ritengo la pedona-
lizzazione la linea più corret-
ta, la giunta parla di un test 
per fare le adeguate valutazio-
ni finali», spiega il nostro let-
tore Denis Sostero. Non solo 
via Mercatovecchio: i sosteni-
tori  della  pedonalizzazione  
sognano in grande e immagi-
nano anche via Poscolle, chiu-
sa al momento per il cantiere, 
una nuova passerella per la 
città.

Il sondaggio pubblicato in 
questi giorni dal giornale re-
stituisce anche una città mu-
tata nel tempo. I numeri, in-
fatti, ribaltano il risultato del 
referendum lanciato dal Mes-
saggero Veneto nel febbraio 
del 2017. In quel caso, trami-
te i coupon pubblicati sul quo-
tidiano, 2.310 lettori si espres-
sero contro il progetto dell’ex 
giunta di chiudere via Merca-
tovecchio. I favorevoli alla pe-
donalizzazione  furono  919.  
—

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Udine si schiera:
Mercatovecchio
deve restare
chiusa alle auto
Il nostro sondaggio: oltre il 60% dei votanti vuole lo stop
E c’è chi rilancia: «Passaggio libero solo ai mezzi pubblici»

Il Sole Sorge alle 5.21
e tramonta alle 21
La Luna Sorge all’1.51
e tramonta alle 15.40
Il Santo Santi Edda e Claudio
Il Proverbio No si po servî doi parons.
Non si possono servire due padroni.

Pedonalizzazione

il cantiere

Asfalto nuovo
in viale
Ungheria:
traffico in tilt

Traffico in tilt ieri in viale Un-
gheria:  chiuso  al  traffico  il  
tratto tra le vie Ellero e Trep-
po per rifare l’asfalto. Le auto 
provenienti da piazzale D’An-
nunzio si  sono riversate su 
via Aquileia,  formando lun-
ghe code.

UNO STUDIO,
IL RESTO
È INUTILE

IL COMMENTO
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IL COMMENTO

PAOLO MEDEOSSI

M
ercatovecchio è il 
busillis  udinese,  
la cartina di tor-
nasole, il tallone 

d’Achille, anche il muro del 
pianto.

Attorno alle vicende della 
strada più famosa e storica, 
creata da un patriarca tede-
sco avveduto e lungimiran-
te sette secoli fa, si dipana 
un’odissea infinita e irrisol-
ta. La decisione di riaprirla 
al traffico in via sperimenta-
le segna un passo indietro 
per la città tutta e per la sua 
capacità di immaginare se 
stessa e il futuro. La colpa 
non è solo dell’attuale am-
ministrazione quanto di un 
andamento generale che da 
tempo segna e condiziona 
le scelte a palazzo D’Aronco 
in un discorso di declino dif-
fuso.

Causa di chi? Degli astri 

sfavorevoli, delle circostan-
ze, della modernità indeci-
frabile, o di che altro?

Udine sta, probabilmen-
te, facendo i conti con i pun-
ti di debolezza di sempre e 
con magagne che si è porta-
ta dietro come un fardello, 
senza che nessuno tra quan-
ti l’hanno guidata avesse il 
colpo di genio o di fortuna 
per invertire la rotta. Mora-
le della favola: via Mercato-
vecchio, il primo agosto, ria-
pre le porte al traffico e, udi-
te udite, avrà a disposizione 
una manciata di posti auto 
in più. Figurarsi quanto tre-
meranno dalle parti del Cit-
tà Fiera di Torreano dove ci 
sono 3.900 parcheggi coper-
ti e gratuiti.

La decisione di far riafflui-
re il traffico tra loggia del 
Lionello e via Gemona farà 
contenti alcuni o molti, in 
particolare  tra  i  commer-
cianti, ma il punto non è que-
sto, perché riguarda la visio-
ne complessiva che si ha del-
la città e del suo ruolo. Nella 

recente campagna elettora-
le più volte si è sentito tuona-
re che Udine deve ridiventa-
re “capitale del Friuli”. Ec-
co, a tale riguardo, aspettia-

mo idee sostanziose e inizia-
tive concrete.

Un bel segnale è arrivato 
di recente quando il profes-
sor Attilio Maseri, con un’o-

perazione da 5 milioni di eu-
ro, ha acquistato dalla Ban-
ca d’Italia il palazzo Antoni-
ni e lo ha donato all’universi-
tà che così potra rafforzare 

la sua presenza unendo tale 
edificio all’altro palazzo An-
tonini-Cernazai, a palazzo 
Florio e a palazzo Caiselli.

Sembrava il coronamen-
to di un disegno e di un so-
gno per intravvedere qual-
cosa di inedito, quasi di edu-
catamente  rivoluzionario,  
nella funzione di questa cit-
tà pensando anche al colle-
gamento che il palazzo pal-
ladiano di via Gemona, gra-
zie allo splendido giardino, 
garantirà tra centro e piaz-
za Primo maggio. 

La mossa annunciata ora 
per Mercatovecchio riporta 
indietro di trent’anni le lan-
cette  dell’orologio.  Non  è  
detto che un ritorno al pas-
sato così brusco, pur speri-
mentale, sia poi  negativo,  
ma certo gela chi continua a 
sperare e sognare una città 
capace di reinventarsi pur 
nel rispetto della tradizione 
(sociale,  economica,  com-
merciale).

Nel 1994 il centro storico 
fu pedonalizzato tra polemi-
che  e  battaglie  accese,  al  
punto che la decisione fina-
le venne definita una “mat-
tiolata”  (dal  cognome  
dell’assessore Romeo Mat-
tioli). Tanta fatica sprecata 
visti gli esiti attuali, ma nel 
frattempo il mondo vicino e 
lontano è cambiato comple-
tamente. Udine, da bella ad-
dormentata, non se ne è ac-
corta! –

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Pedonalizzazione

La capitale del Friuli sta facendo i conti con le debolezze di sempre e con problemi che si è portata dietro 

È un passo indietro per la nostra città
la conferma di un declino ormai diffuso

Uno dei progetti presentati per la rivisitazione e pedonalizzazione di via Mercatovecchio
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L’urbanista: «Bisogna
ripopolare il centro storico»
L’architetto La Varra, docente all’ateneo friulano e al Politecnico di Milano
«In via Mercatovecchio servono abitanti che vadano a comprare nei negozi»

Giacomina Pellizzari

«Non prenderei tanto di pet-
to la questione dei commer-
cianti, spesso sono doman-
de specifiche e la risposta 
non può dare servizi specifi-
ci, ma rendere abitabile il 
centro storico». L’architetto 
Giovanni La Varra, docente 
di Composizione architetto-
nica urbana all’ateneo friu-
lano e al Politecnico di Mila-
no, parte da questo concet-
to per analizzare la decisio-
ne assunta dalla giunta Fon-
tanini di riaprire, in via spe-
rimentale, via Mercatovec-
chio al traffico. Così come 
era 20 anni fa.

La Varra parte da un con-
cetto semplice: se i commer-
cianti lamentano scarsi in-
cassi vanno aumentati i pos-
sibili clienti, ovvero gli abi-
tanti. Lo afferma a ragion 
veduta perché l’università, 

attraverso il cantiere Friuli, 
«in via Grazzano ha scoper-
to 10 mila metri quadrati 
vuoti. Riportare gli abitanti 
lì vuol dire costruire la città 
e dare la possibilità ai com-
mercianti di avere 100 fami-
glie  vicine.  La  risposta  ai  
commercianti dovrebbe es-
sere più densità non più par-
cheggi». L’architetto guar-
da avanti e lo fa proponen-
do modelli di mobilità alter-
nativa che prevedono l’uti-
lizzo di auto condivise e di 
biciclette. La sua è un’idea 
di città che esclude gli estre-
mismi: «Le strade – spiega – 
sono come le vene nel cor-
po umano. Il problema con-
siste  nel  definire  il  flusso  
che vogliamo far passare in 
via Mercatovecchio. La pe-
donalizzazione totale o l’a-
pertura totale sono estremi-
smi che non portano a nul-
la».

Un  esempio?  «Bisogne-
rebbe  ragionare  sulle  ore  
del giorno, quando aprire 
di più o quando aprire me-
no. A me pare manchi un ra-
gionamento per far tornare 
gli  abitanti  in centro.  L’e-
sempio di via Grazzano è 
eclatante. Se riusciamo a fa-
re una politica per favorire 
il ritorno degli abitanti nei 
10 mila metri  quadrati  di  
via  Grazzano,  otteniamo  
densità, clienti  per i com-
mercianti visto che queste 
persone andranno a com-
prare ogni giorno pane e lat-
te e strade più sicure». Il pro-
fessore  insiste  a  dire  che  
«gli interventi pensati per i 
singoli non risolvono i pro-
blemi del centro storico al 
quale serve un’idea comu-
ne».

«Bisogna  iniziare  –  ag-
giunge l’architetto – a fare 
scelte coraggiose di condivi-

sione delle auto anche per-
ché le giovani generazioni 
non  hanno  più  il  culto  
dell’auto. In questo momen-
to c’è il culto della casa». La 
Varra pensa alla condivisio-
ne delle auto per avere me-
no mezzi circolanti in città e 
quindi  meno  necessità  di  
posti auto. «Il parcheggio di 
piazza  Primo  maggio  po-
trebbe  essere  sfruttato  di  
più,  camminare  fa  bene,  
avere a disposizione il par-
cheggio davanti al negozio 
è una soluzione novecente-
sca». Il professore dell’ate-
neo friulano va oltre e ricor-
da che «le città che fanno 
sperimentazioni  portano  
densità, ci sono situazioni 
dove si  abita nei  negozi».  
Dove? A Milano. «Alle per-
sone anziane che hanno dif-
ficoltà a fare le scale e agli 
studenti non dispiace abita-
re al piano terra». E a chi gli 
fa  notare  che  Udine  non  
può essere paragonata a Mi-
lano,  La  Varra  risponde:  
«Le dinamiche possono es-
sere declinate e le città han-
no bisogno di progetti speri-
mentali. Aprire per sei mesi 
via Mercatovecchio è una 
sperimentazione, ma il te-
ma va posto in tutto il cen-
tro storico». Anche perché 
non tutti i commercianti so-
no  favorevoli  all’ingresso  
delle auto. —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI 

Le strade sono come 
le vene nel corpo 
umano, il problema 
consiste nel definire
il flusso che vogliamo
far passare

Pedonalizzazione

L’ESPERTO DELL’UNIVERSITÀ

IN VIA GRAZZANO ABBIAMO SCOPERTO

10 MILA METRI QUADRATI VUOTI

«Quella lanciata dal sinda-
co più che una sperimenta-
zione è un ritorno al passa-
to, che ci allontana da tante 
città  di  pari  taglia  del  
nord-est  per  non  parlare  
del  centro  Europa,  dove  
queste  argomentazioni  si  
sono chiuse negli anni No-
vanta. I terreni di sperimen-
tazione sono le smart cities 
e la mobilità sostenibile».  
La tesi del presidente regio-
nale di Legambiente, San-
dro Cargnelutti, non si di-
scosta da quella dell’esper-
to dell’ateneo friulano.

«Ci sono centri storici pe-
donali da decenni, quali Pa-
dova, Treviso, Verona, Bo-
logna,  Parma  e  Mantova.  
Aree  pedonali  molto  fre-
quentate  in  cui  anche  il  
commercio, pensiamo, ne 
beneficia. Forse i problemi 
sono altri che la carenza di 
auto parcheggiate a bordo 
strada», continua Cargne-
lutti citando gli affitti alti, 
le assenza di politiche per 
agevolare la residenzialità, 
il commercio e l’artigianato 
di qualità. «I cittadini sono i 
primi destinatari delle scel-
te strategiche della città e 
non solo alcune categorie, 
anche  se  importanti  dal  
punto di vista socio-econo-
mico. Oggi c’è la possibilità 
che i cittadini si riappropri-
no degli spazi liberati dalle 
auto, luoghi che diventano 
spazi di ricreazione, incon-
tro conviviale e opportuni-
tà  per  un  commercio  
“slow”. Iniziando dal cuore 
delle città». Non a caso il 
presidente ricorda che piaz-
za Libertà è il cuore del Friu-
li. Da qui la domanda: «Per-
ché invece di  guardare al 
passato non si sperimenta 
la costruzione di un piano 
di sviluppo della città co-
minciando dal basso e at-
tuando un vero protagoni-
smo della cittadinanza per 
progettare una nuova iden-
tità, anche economica, de-
gli spazi urbani legata al tu-
rismo, ai  beni culturali,  a 
una rinnovata imprendito-
rialità?». —
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legambiente

Mobilità
sostenibile
altro che 
automobili

Via Mercatovecchio non diventerà la piazza pensata dalla precedente giunta di centrosinistra, il sindaco leghista la riapre al traffico per sei mesi
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Anna Rosso

Angelo Ciuni, attuale prefet-
to di Pistoia, sarà il nuovo 
rappresentante del Gover-
no a Udine. Sostituirà Vitto-
rio Zappalorto, in carica dal 
2015 e di ritorno a Venezia 
dove aveva già lavorato co-
me  Commissario  straordi-
nario del Comune dopo lo 
scandalo delle tangenti del 
Mose. 

«Sono contento di questa 
nomina – è stato il commen-
to dello stesso prefetto Zap-
palorto raggiunto ieri al tele-
fono –, so già che si tratta di 
un incarico tosto, Venezia è 
una città complessa. Qui in 
Friuli mi sono trovato benis-
simo, sono innamorato  di  
questa Regione e ci vivrei vo-
lentieri. Ma bisogna anche 
guardare avanti e di certo 
Venezia è uno degli approdi 
più interessanti. E poi torno 

nella mia terra, io sono Ve-
neto». Vittorio Zappalorto, 
62 anni, è nato infatti a Tre-
viso e ha cominciato la sua 
carriera prefettizia  a Trie-
ste, all’Ufficio di Gabinetto. 
È  stato  sub  commissario  

straordinario  del  comune  
di Muggia e commissario in 
una complessa vicenda giu-
diziaria post-terremoto del 
1976. Dal 1991 si è trasferi-
to a Roma, al Ministero, poi 
a Macerata, a Treviso (co-

me Vicario), a Milano (Ca-
po di Gabinetto e poi Vica-
rio). Successivamente è sta-
to commissario straordina-
rio in vari comuni, da Cassa-
no d’Adda a Lodi e anche a 
Marigliano (Napoli). Nel di-
cembre del 2013 è stato no-
minato prefetto di Gorizia. 
Poi, dall’agosto 2015 a ora, 
prefetto a Udine. 

Angelo  Ciuni,  classe  
1954, è originario di Roma 
e dalla fine del 2014 è prefet-
to di Pistoia. Dopo la laurea 
in Giurisprudenza ha lavo-
rato a Roma (al ministero: 
al Dipartimento della pub-
blica sicurezza e al Diparti-
mento per le libertà civili e 
dell’immigrazione, nonché 
alla Direzione generale del-
la Protezione civile e dei ser-
vizi antincendio), Macerata 
(Capo di gabinetto), Grosse-
to (Vicario) e Napoli. È poi 
stato nominato prefetto il 2 
aprile 2012. «Conosco bene 
Angelo Ciuni – ha riferito an-
cora Vittorio Zappalorto –, 
da circa trent’anni. Ci siamo 
trovati al Ministero dell’In-
terno e anche nel sindacato 
che ha portato avanti la ri-
forma delle nostre carriere. 
Posso dire che è una perso-
na eccezionale  e  che  non 
avrebbero potuto fare una 
scelta migliore».

Cambio al vertice anche 
in prefettura a Pordenone 
dove arriverà Maria Rosa-
ria  Maiorino,  ex dirigente  
generale della Polizia di Sta-
to. La dottoressa Maria Ro-
saria Laganà, invece, è desti-
nata a svolgere le funzioni 
di prefetto a Treviso. —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

il lutto

Lo Stringher piange
la prof Patrizia Bertoli
scomparsa a 62 anni

Vittorio Zappalorto va a Venezia

Una vita dedicata all’inse-
gnamento e agli studenti. 
Amava il suo lavoro la bio-
loga e professoressa udi-
nese Patrizia Bertoli vinta 
a 62 anni da un male che 
l’aveva colpita pochi mesi 
fa. Come ricorda la figlia 
Chiara, da una quindicina 
d’anni insegnava scienze 
dell’alimentazione all’isti-
tuto  superiore  Stringher  
di Udine. Prima era stata 
docente di matematica e 
scienze alle scuole medie 
di Marano Lagunare e alla 
scuola media Valussi della 
città.

Figlia dell’ex assessore 
regionale Renato Bertoli, 
Patrizia aveva una grande 
passione  per  la  musica.  
«Negli anni Ottanta aveva 
cantato anche con il coro 
Monteverdi – ricorda Chia-
ra –. Poi con il passare de-
gli anni si era dedicata in 
particolar modo al lavoro 
e alla famiglia. Aveva un 
carattere deciso e al tem-
po stesso era una persona 
molto  riservata.  Amava  
stare in compagnia delle 
persone a cui voleva be-
ne».

Una  passione,  quella  
della  musica,  che  aveva  
condiviso con il marito Lu-

cio Molaro, mancato una 
decina di anni fa, e poi tra-
smessa ai figli Anna, vio-
loncellista e direttrice di 
cori, e Giovanni, pianista. 
All’insegnamento si dedi-
cava con grande entusia-
smo.  Aderendo  a  molti  
progetti,  come  quello  
dell’alimentazione consa-
pevole,  e  promuovendo  
sempre  nuove  iniziative  
per coinvolgere i suoi stu-
denti. 

I funerali di Patrizia Ber-
toli saranno celebrati que-
sta  mattina,  alle  10.30,  
nella chiesa di San Giusep-
pe, in viale Venezia, par-
tendo dall’ospedale citta-
dino. —

V.Z.
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Il successore Angelo Ciuni

le nomine

Angelo Ciuni prefetto
Zappalorto saluta 
Udine e va a Venezia
Il rappresentante del Governo: «Innamorato del Friuli»
Il suo successore, originario di Roma, arriva da Pistoia 

Patrizia Bertoli 
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controlli della polizia 

Evadono i domiciliari
e vanno al bar: arrestati

Giulia Zanello 

Ancora danni in via Muratti: 
il vandalo delle auto colpisce 
ancora. E ora residenti e com-
mercianti cominciano seria-
mente a perdere la pazienza, 
preoccupati di lasciare la pro-
pria auto persino sotto casa. 

L’ultimo  episodio  l’altra  
notte, quando al titolare di 
un esercizio pubblico della 
centralissima strada hanno 
bucato, per ben due volte, il 
pneumatico dell’automobile 
con viti e chiodi, peraltro – 
come hanno spiegato gli stes-
si  residenti  –  parcheggiata  
non sulla strada, ma sul re-
tro del cortile dove abitual-
mente sosta. E il  residente 
non è stato l’unico malcapita-
to a finire nel mirino del o dei 
vandali  che continuano ad 
agire indisturbati: a un altro 
abitante  della  via,  sempre  
nella notte, sono stati inferti 

nuovamente danni ben visi-
bili alla carrozzeria dell’au-
to, che è stata rigata in più 
punti.

E lo stesso era accaduto un 
mese fa a un altro residente. 
Il “giallo” era scoppiato a ini-
zio anno con le prime segna-

lazioni  di  auto  bucate  con 
grossi chiodi e se per un pe-
riodo la situazione si era cal-
mata, ora i casi hanno rag-
giunto quota quindici. Esa-
sperati residenti e titolari di 
attività che si affacciano sul-
la via, che proprio non si ca-
pacitano  dell’accaduto.  Al-
tro problema che continua-
no a sollevare, quello delle te-
lecamere  per  tenere  sotto  
controllo la zona.

«Le promesse dell’ammini-
strazione comunale a tutela 
della ztl non sono servite a 
nulla – commenta Mario Bile 
–. Qui chiunque arrivi, par-
cheggia,  fa  i  suoi  comodi,  
sbriga le proprie commissio-
ni e attraversando le fiorie-
re,  che  regolarmente  sono  
spostate, si immette su via 
Zanon, creando di fatto un 
serio pericolo anche per i nu-
merosi pedoni che cammina-
no sulla via».

E continua:  «Non hanno 
ancora capito che se c’è una 
ztl da monitorare e controlla-
re è proprio quella di via Vio-
la e via Muratti: qualcuno ci 
aveva promesso che avrebbe-
ro provveduto alla sistema-
zione dei vasi, in modo tale 
da impedire l’illecito transi-
to da parte dei veicoli, soprat-
tutto non autorizzati. È inac-
cettabile che nessuno rispon-
da di  tutto  ciò ed è  ormai 
quanto meno improrogabile 
il  controllo  elettronico  
dell’accesso da via Viola a via 
Muratti – insiste il residente 
–, come già avevano promes-
so di fare, ma come al solito 
nessuno si attiva per porre i 
necessari rimedi». –
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piazza san giacomo

Disabili, ultimata la rampa

Alcuni automobilisti spesso 
spostano le fioriere per riuscire 
ad entrare e parcheggiare

il caso

Il vandalo delle auto
colpisce ancora:
danni in via Muratti
I raid vanno avanti da mesi: portiere rigate e gomme bucate
«E la sera c’è anche il problema della sosta selvaggia»

In piazza San Giacomo è pronta la pedana in vetro-acciaio 
che consentirà ai disabili – ma anche alle persone che han-
no difficoltà a muoversi o a chi spinge i passeggini – di sali-
re sulla parte sopraelevata del “salotto” di Udine.

il furto

Rubano profumi
e cibo al Città Fiera
tre denunciati

Hanno  rubato  generi  ali-
mentari e profumi al Città 
Fiera di Martignacco per un 
valore di 70 euro ma sono 
stati  subito  dopo  bloccati  
dai carabinieri della Stazio-
ne di Fagagna. Tre giovani, 
un ragazzo di 20 anni da Ca-
nal San Bovo (TN) e due ra-
gazze, una di 22 anni da Car-
penedo (BS) e l’altra di 20 
anni da Buttrio, sono stati 
denunciati  per  l’ipotesi  di  
reato di furto aggravato. Il 
furto era stato commesso al 
supermercato  “Iper”  del  
centro commerciale. La re-
furtiva, recuperata, è stata 
restituita.

Dovevano scontare i domi-
ciliari ma erano tranquilla-
mente seduti a chiacchiera-
re a un tavolino di un bar di 
piazzale Cella. Per questo 
un udinese di 39 anni, Fa-
bio Lo Bello, e un kosovaro 
28enne, Faton Sinani, sono 
stati arrestati per evasione 
dalla polizia di Stato. Giove-
dì, verso le 22, due volanti 
della Questura hanno effet-
tuato un controllo nel loca-
le dove a quell’ora c’erano 

quindici clienti. Tra di loro 
anche il 39enne, in regime 
di detenzione domiciliare, 
che doveva scontare una pe-
na fino al luglio 2019 per ri-
cettazione, e il 28enne, agli 
arresti domiciliari in una ca-
sa a Udine per reati in mate-
ria di droga. Per entrambi è 
scattato l’arresto. Ieri matti-
na sono stati processati per 
direttissima e condannati il 
primo a 8 mesi di reclusio-
ne, il secondo a 10. —

Offerta valida i no ad esaurimento scorte con quantitativi limitati al fabbisogno familiare. Le fotograi e hanno valore puramente illustrativo. Descrizioni e prezzi validi salvo errori tipograi ci ed omissioni di stampa. 

UDINE Via Mantova (in zona Università) - CERVIGNANO DEL FRIULI (UD) CODROIPO (UD) Via XXIX Ottobre ang. Div. Julia 
FAGAGNA (UD) Via Spilimbergo, 210 - LATISANA (UD) Via Crosere, 1 • Piazza Matteotti, 1 - PASIAN DI PRATO (UD) Via Campoformido, 63

REMANZACCO (UD) Via ex S.S. 54, 53 - SAN DANIELE DEL FRIULI (UD) Via C. Battisti, 29 - SAN GIOVANNI AL NATISONE (UD) Via Nazionale, 88 
TARCENTO (UD) Via Matteotti, 19  - AVIANO (PN) Via Pordenone, 13 - MANIAGO (PN) Via Pordenone angolo via Cairoli, 2 

PORCIA (PN) Via Vallada, 8 - SACILE (PN) Viale Repubblica, 7/A - SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN) Via Zuccherii cio, 4 (in zona Artigianale)

-30%

€1,39
€ 1,99

Mozzarella
100% latte Italiano 

100 gx3=300 g 

al kg € 4,63

-30%

€1,99
€ 2,85

Paella di pesce
surgelata

500 g al kg € 3,98

-30%

€1,49
€ 2,19

Cotolette 
con spinaci
surgelate 

300 g al kg € 4,97

-25%

€2,15
€ 2,89

9 Mini Mix
369 g al kg € 5,83

-28%

€2,49
€ 3,49

Coca Cola
175 clx2=350 cl 

al l € 0,71

x2
2 bottiglie=3,5 litri

-20%

€3,19
€ 3,99

36 lavaggi 

720 ml al l € 4,43

Dal 2 al 15 luglio 2018

www.d-piu.com
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Stamattina, in piazza San Giacomo il concerto del Risveglio. Nella foto quello dell’anno scorso

In tavola, i piatti tipici della 
cucina calabrese. Tutt’attor-
no una serie di eventi che 
permetteranno di conosce-
re gli usi, i costumi, il territo-
rio e la storia della Calabria. 
Torna al parco Rubia a Pra-
damano per due fine setti-
mana - oggi e domani, saba-
to 14 e domenica 15 - “La Fe-
sta”, manifestazione giunta 
alla sua 14esima edizione. 
Tante le novità dell’evento 
organizzato dall’associazio-
ne “Noi Calabresi con gli Al-
tri” in collaborazione con il 

sodalizio “Sicilia - Fvg”. La 
prima è che in occasione del-
la gara dei mangiatori di pe-
peroncino,  in  programma  
questa sera,  alle 19.30, si  
svolgerà la selezione regio-
nale di campionato valida 
per la finale nazionale. 

Quest’anno,  inoltre,  per  
commemorare  il  centena-
rio  della  fine  della  Prima  
Guerra Mondiale, nell’area 
festeggiamenti  sarà  espo-
sta  la  mostra  personale  
dell’artista calabrese Luigi  
Basile “Oltre le trincee - Sen-

tiero  di  pace”.  Durante  il  
prossimo fine settimana, sa-
bato 14, alle 20.30, si terrà 
il  concorso  per  eleggere  
Miss e Mister Peperoncino 
Doc  e  domenica  15,  alle  
18.30, sarà ospite il giornali-
sta Lorenzo Del Boca che fa-
rà un intervento sulle “Lette-
re dalle pietre del Carso”.

E poi musica, chioschi, la 
mostra  mercato  con  uno  
spazio riservato all’artigia-
nalità, alla solidarietà e ai 
prodotti  tipici  della  Cala-
bria. In menù i visitatori tro-
veranno i piatti tipici che, as-
sicurano i  promotori,  non 
sono «tanto piccanti, ovvia-
mente ciascuno, a seconda 
del suo gusto, potrà aggiun-
gere  quanto  peperoncino  
vorrà». Tutto pronto, insom-
ma, per  una grande festa  
friul-calabrese. —

V.Z.
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Saldi e Notte Bianca. Oggi, in 
concomitanza con l’avvio dei 
saldi  estivi,  è  in programma 
una lunga giornata  di  festa:  
eventi musicali, culturali e di 
animazione per bambini orga-
nizzato dal Comune di Udine. 

SALDI

Le vendite di fine stagione 
estiva in Friuli Venezia Giulia 
decorrono da oggi e fino al 30 
settembre.  Confcommercio  
Udine ricorda che non è più do-
vuta alcuna comunicazione al 
Comune e che, nel caso l’im-
presa intenda sfruttare l’inte-
ro periodo,  dovrà prevedere  
una pur minima interruzione 
(anche di un solo giorno). Da 
tempo è invece soppresso il di-
vieto di vendite promozionali 
nei 40 giorni che precedono i 
saldi. La presentazione al pub-
blico: è obbligatorio esporre il 
prezzo  praticato  ordinaria-
mente e  lo  sconto o  ribasso 
espresso  in  percentuale  sul  
prezzo normale di vendita. Le 
merci devono essere presenta-
te in maniera separata da quel-
le eventualmente poste in ven-
dita alle condizioni ordinarie. 
Ove una tale separazione non 
sia possibile la vendita ordina-
ria deve essere sospesa.

NOTTE BIANCA

Si comincia oggi alle 7.30 
con il “Concerto del Risveglio” 
in piazza San Giacomo. Prota-
gonista sarà Davide Locatelli, 
il pianista classico dall’anima 
rock,  nuovo  fenomeno  del  
crossover made in Italy, che si 
sta facendo conoscere in tutta 
Europa  riarrangiando  alcuni  
grandi successi pop e celebri 
colonne sonore cinematografi-
che: il videoclip del suo ultimo 
brano, il tema principale del 
film Il Pirata dei Caraibi, pri-
mo singolo pubblicato per So-
ny Music, ha già ottenuto più 

di 650.000 views sul suo cana-
le Youtube.

Gran  finale  dalle  22,  nel  
piazzale del Castello con una 
festa all’insegna della  nuova 
scena  musicale  italiana  tra  
pop, rap ed elettronica, ideata 
soprattutto per i più giovani. 
Aprirà le danze il dj-set di Love 
Will  Say No (Luca Melloni),  
producer udinese molto noto 
per  essere  co-fondatore  del  
progetto Fare Soldi. A seguire 
il concerto di Venerus, il nuo-
vo artista dell’etichetta Asian 
Fake che ha debuttato con il 
singolo “Non Ti Conosco” en-
trando nella Top Ten della Vi-
ral 50 Italia di Spotify. E poi 
toccherà ai protagonisti più at-
tesi, i prodenonesi Coma Co-
se.

Con la Notte Bianca torna 
anche “Arte in Vetrina - Urban 
Art Festival”, il festival itine-
rante che coinvolge danzatori, 
musicisti, pittori e giocolieri, 
trasformando il centro - tra ve-
trine,  attività  commerciali  e  
spazi urbani - in uno straordi-
nario e inedito palcoscenico. 
Le performance sono cucite ad-
dosso alle location che le ospi-
tano, con la stessa cura e pas-
sione degli abiti esposti nelle 
vetrine del centro.

PORTAMINCENTRO

È un servizio gratuito di cu-
stodia e animazione per l’in-
fanzia con laboratori, giochi e 
animazioni. Lo spazio di ani-
mazione è rivolto ai bambini 
dai 3 ai 12 anni (ne accoglie un 
massimo di 25) ed è a due pas-
si da porta Manin, in via Vitto-
rio Veneto, 14. Il servizio con-
sentirà ai genitori di usufruire 
dell’offerta turistica, culturale 
e commerciale della città. Og-
gi sarà aperto dalle 19.30 alle 
22 (348.6668058). 

G.Z.
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Saldi e Notte Bianca
il centro cittadino
diventa un salotto
tutto da vivere
Alle 7.30 il concerto del Risveglio in piazza San Giacomo
Musica pop e rap in Castello dalle 22. Animazione per i bimbi

il programma

Alle 7.30

In piazza San Giacomo il 
concerto del risveglio. Pro-
tagonista sarà Davide Loca-
telli,  pianista  classico  
dall’anima rock, nuovo fe-
nomeno del crossover ma-
de in Italy. Locatelli si sta fa-
cendo conoscere in  tutta 
Europa riarrangiando e ri-
visitando alcuni grandi suc-
cessi pop e celebri colonne 
sonore cinematografiche

Alle 22

In  Castello  musica  pop,  
rap ed elettronica, ideata 
soprattutto per i più giova-
ni.  Ad  aprire  le  danze  il  
dj-set di Love Will Say No 
(Luca Melloni). A seguire il 
concerto di Venerus, il nuo-
vo  artista  dell’etichetta  
Asian Fake che ha debutta-
to con il singolo “Non Ti Co-
nosco”  entrando  subito  
nella Top Ten della Viral 
50 Italia di Spotify. E poi 
toccherà  ai  protagonisti  
più attesi di questo appun-
tamento, i pordenonesi Co-
ma Cose

Dalle 19.30 alle 22

Servizio gratuito di custo-
dia e animazione per l’in-
fanzia con laboratori, gio-
chi  e  animazioni.  Spazio  
per bambini dai 3 ai 12 an-
ni, in via Vittorio Veneto, 
14

due fine settimana di festa

Al via oggi l’evento 
che porta in tavola
i sapori della Calabria

AVVISI ECONOMICI
MINIMO 15 PAROLE

Gli avvisi si ricevono presso la sede della A. MAN-
ZONI&C. S.p.A.
TRIESTE: Via di Campo Marzio, 10 - tel. 040 
6728328, fax 040 6728327, dal lunedì al venerdì 
dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.30.
A. MANZONI&C. S.p.A. non è soggetta a vinco-
li riguardanti la data di pubblicazione. In caso di 
mancata distribuzione del giornale per motivi di 
forza maggiore gli avvisi accettati per giorno festi-
vo verranno anticipati o posticipati a seconda delle 
disponibilità tecniche.
La pubblicazione dell’avviso è subordinata all’in-
sindacabile giudizio della direzione del giornale. 
Non verranno comunque ammessi annunci redatti 
in forma collettiva, nell’interesse di più persone o 
enti, composti con parole artificiosamente legate 
o comunque di senso vago; richieste di danaro o 
valori e di francobolli per la risposta.
I testi da pubblicare verranno accettati se redatti 
con calligrafia leggibile, meglio se dattiloscritti. 
La collocazione dell’avviso verrà effettuata nella 
rubrica ad esso pertinente.
Le rubriche previste sono: 1 immobili vendita; 2 im-
mobili acquisto; 3 immobili affitto; 4 lavoro offerta; 
5 lavoro richiesta; 6 automezzi; 7 attività profes-
sionali; 8 vacanze e tempo libero; 9 finanziamenti; 

11 matrimoniali; 12 attività cessioni/acquisizioni; 13 

mercatino; 14 varie.

Costi a parola. Rubrica Lavoro richiesta 0,80 

euro nelle uscite feriali e festive; rubrica Finanzia-

menti 3,50 euro uscite feriali e 5 euro nelle uscite 

festive. Tutte le altre rubriche 2,00 euro nelle uscite 

feriali e 2,70 nelle uscite festive. 

Si avvisa che le inserzioni di offerte di lavoro, in 

qualsiasi pagina del giornale pubblicate, si inten-

dono destinate ai lavoratori di entrambi i sessi (a 

norma dell’art. 1 della legge 9-12-1977 n. 903). Le 

tariffe per le rubriche s’intendono per parola. I 

prezzi sono gravati del 22% di tassa per l’Iva. Pa-

gamento anticipato.

L’accettazione delle inserzioni termina alle ore 12 

di due giorni prima la data di pubblicazione.

Gli errori e le omissioni nella stampa degli avvisi 

daranno diritto a nuova gratuita pubblicazione solo 

nel caso che risulti nulla l’efficacia dell’inserzione. 

Non si risponde comunque dei danni derivanti da 

errori di stampa o impaginazione, non chiara scrit-

tura dell’originale, mancate inserzioni od omissio-

ni. I reclami concernenti errori di stampa devono 

essere fatti entro 24 ore dalla pubblicazione.

Per gli “avvisi economici” non sono previsti giusti-

ficativi o copie omaggio.

Non saranno presi in considerazione reclami di 

qualsiasi natura se non accompagnati dalla ricevu-

ta dell’importo pagato.

LAVORO
OFFERTA                    4
AZIENDA AGRICOLA cerca vendemmiatori, 
zona di raccolta Manzano e San Giovanni 
al Natisone. Per informazioni chiamare dal 
lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 13:00 il 
numero 346-2680203.

AZIENDA LEADER viticoltura in espan-
sione ricerca personale  per lavoro con-
tinuativo per vendemmie, preferibile
esperienza. L’assunzione è finalizzata
all’inserimento stabile in azienda. Solo
invio cv a info@vignaservice.it

CERCHIAMO COMMERCIALE di acquisi-
zione e gestione clienti settore servizi alle 
imprese con esperienza in realtà struttura-
te. Previste trasferte sul territorio regionale 
e nazionale, costituirà titolo preferenziale 
la provenienza da analogo settore o ali-
mentare. Livello retributivo e contrattuale 
commisurato all’esperienza. Luogo di La-
voro: Friuli Venezia Giulia. Inviare mail a: 
curricula030217@gmail.com
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Viviana Zamarian

Ci sono storie che raccontano 
di sacrificio e di duro lavoro. 
Di chi, ogni giorno, non si ras-
segna. Lassù, tra le  monta-
gne. Storie dei malgari. «So-
no loro il modello di resisten-
za a cui dovremmo affidare le 
sorti della montagna» scrive 
Nicolò Giraldi autore del li-
bro  “Andar  per  malghe  in  
Friuli Venezia Giulia”. Loro, 
punto di riferimento da cui 
partire per compiere una giu-
sta rivoluzione che parla di 
tradizione e della trasmissio-
ne della cultura della malga-
da padre a figlio . 

Il volume sarà presentato 
in un incontro organizzato so-
lo per i membri della Commu-
nity Noi Mv dal Messaggero 
Veneto, dall'assessorato alle 

risorse agroalimentari e fore-
stali del Fvg e dall’Ersa, Agen-
zia regionale per lo sviluppo 
rurale, in programma merco-
ledì 11 luglio, alle 17.30, a vil-
la  Giacomelli  a  Pradamano 
(le iscrizioni si possono effet-
tuare gratuitamente sul sito 
internet del Messaggero Ve-
neto).  All’incontro  saranno  
presenti,  assieme  all’autore  
Giraldi, l’assessore regionale 
alle risorse agroalimentari e 
forestali  Stefano Zannier, il  
direttore del Messaggero Ve-
neto Omar Monestier, l’esper-
to malghivo Alberto Pischiut-
ti e i rappresentanti dell’Ersa. 
Al termine ci sarà una dimo-
strazione  sulla  lavorazione  
del formaggio con una degu-
stazione arricchita dalla colla-
borazione  con  il  Consorzio  
per la  tutela del  formaggio 
Montasio. Non una semplice 
guida. Ma un viaggio che si 
snoda dalla zona di Sarone al-
la Carnia passando attraver-
so il Parco delle Prealpi Giulie 
fino al Tarvisiano. Ventidue 
le tappe. In ogni malga ci so-
no incontri e paesaggi da de-
scrivere, c’è la vita, la natura, 
volti di chi questi posti non li 
abbandonerà mai.  A Malga 
Tuglia  Giraldi  incontra  Mi-
chele Zanetti.  «Sono più di  
cinque anno che sono qui e se 
non muoio prima vorrei conti-

nuare a fare il malghese per 
tutta la vita» gli rivela. Per poi 
aggiungere:  «La  mia  vita  è  
qui, tra questi monti». L’auto-
re percorre strade e sentieri, 
si immerge in questi luoghi 
che mantengono un loro fasci-
no intatto, «dove le cose van-
no chiamate sempre con il lo-
ro nome», accompagna passo 
dopo passo chi qui ci vive e ci 
lavora. Un patrimonio da va-
lorizzare. Di questo ne è con-
vinto anche l’assessore Zan-
nier. «Andando per malghe – 
scrive  nella  prefazione  –  si  
sperimentano piacevoli emo-
zioni, incrociando una varie-
tà di ambienti che permetto-
no l’osservazione di diverse 
specie faunistiche, floreali e 
arboree». A Malga Zermula il 
gestore  Massimo  Sgardello  
racconta  di  un  viaggiatore  
che arrivò qui, a Paularo, in bi-
cicletta dalla Gran Bretagna. 
«È rimasto un po’ e aiutava 
una delle mie figlie con l’ingle-
se. Ha imparato più con lui in 
quei giorni che in un anno di 
scuola».  «È  nuovamente  –  
scrive Giraldi – il fotogram-
ma della malga, capace di mo-
dellare i comportamenti e di 
restituire autenticità alle no-
stre anime che spesso, a cau-
sa di quest'aria cittadina, si  
ammalano». —
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Le mostre d’arte da Udine fino alla Carnia
Il programma e le aperture del fine settimana

Gli allievi di Borta
alla galleria La Loggia
Cercivento e i mosaici

UDINE

Fine settimana nel segno del-
le mostre. 

Per quanto riguarda Udine, 
alla Cat Gallery, via Muratti 4 
a Udine, oggi alle 18 vernissa-
ge della mostra collettiva d’ar-
te “Esplosione di Colore”. Fi-
no al 18/8, mar, mer e ven 
15.30-18.30; gio e sab 11-13 
e 14-18. Chiuso dom e lune-
dì.

Alla galleria ArtTime, vico-
lo Pulesi 6, mostra personale 
dell'artista Albina Rolsing. Fi-
no  al  19/7,  lun  16-19,  
mar-sab 10-12 e 17-19.

Alla  galleria  La  Loggia,  
p.zza Libertà 11, alle 18.30 
oggi si inaugura la collettiva 
degli allievi di Gianni Borta 
dell'Accademia di Belle Arti 
di Udine GB Tiepolo. Fino al 
28/7,  fer  17.30-19.30,  fest  
11.30-13.

A Tarcento, invece, palaz-
zo Frangipane, alle 18 vedrà 
il vernissage della collettiva 
di pittura, scultura e fotogra-
fia dal titolo “Vita, Morte, Mi-
racoli: Dalla Materia allo Spi-
rito”. Fino al 29/7, ven 11-13, 
sab e dom 10-13 e 17-19.

Ad Artegna, al castello Sa-
vorgnan, prosegue la mostra 
pittorica di Antonio Fontani-
ni dal titolo “Tra il Mare e il 
Cielo”. Fino al 22/7, gio e ven 

17-22; sab e dom 10-22. In-
gresso libero.

Cercivento, invece, propro-
ne nella casa canonica, Le Ico-
ne Sacre Musive della Scuola 
Mosaicisti del Friuli. Fino al 
7/10,  sab  9.30-12.30  e  
15-17.30, dom 9.30-12.30.

Alla galleria Spazio Corte-
quattro, corte San Francesco 
a Cividale, collettiva Millen-
nial Art: Generazioni a Con-
fronto. Fino al  15/7, orario 
17-20.

Forni  di  Sopra  proprone  
nella  sala  mostra  dell'hotel  
Coton,  mostra  di  pittura  di  
Alia Ticò e Mario Perissutti  
Coton.  Fino al  29/7,  tutti  i  
giorni 9-20. Ingresso libero.

Per quanto riguarda Ligna-
no Sabbiadoro, a Terrazza a 
Mare si può visitare “Colore e 
Natura”,  rassegna  d'arte  di  
Gianni e Matelda Borta. Fino 
al 2/8, tutti i giorni 19-23.

L’hotel  Blue  Marine,  via  
Udine 81, invece ospita “Sum-
mer”,  personale  dell'artista  
Marino Salvador. Fino al 1/9, 
tutti  i  giorni  negli  orari  
dell'hotel.

Infine a Reana, alla Vetrina 
del Rojale, via Municipio 11, 
“Intrecci di Ieri e di Oggi”, per-
sonale  di  Maria  Grazia  Re-
nier. Fino al 21/7, mar e gio 
10-12, ven e sab 15-18. —

A.M.

La copertina del libro e, a destra, malga Meleit, sopra Sutrio, sulla dorsale dello Zoncolan

Un viaggio alla scoperta delle malghe 
Il libro di Nicolò Giraldi sarà presentato mercoledì 11 in un evento riservato ai membri della Community NoiMv
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Al Bowling 71, dalle 14.30, 
spazio alle feste di complean-
no e al divertimento con il 
gioco dello strike.

Attimis
Si balla in sagra
con l’orchestra Patricia
Alla sagra delle fragole e dei 
lamponi, serata danzante in 
compagnia dell'orchestra Pa-
tricia Band. Dalle 21.

Basiliano
Marco e I Niagara
al Luglio Varianese

Ai festeggiamenti del Luglio 
Varianese, dalle 21 liscio e 
balli di gruppo sulle note di 
Marco e I Niagara.

Castions di Strada
Salsa e bachata
per la sera del Macaia
Al Macaja, sabato latino: dal-
le 22 si ballano salsa, bachata 
e kizomba sulle due piste del 
giardino estivo. Alle 21.45, 
stage  gratuito  di  kizomba  
con Nueva Clave.

Lignano
Selezioni dei dj 
al Tenda bar
Al Tenda bar, dalle 18 in poi, 
cocktail, divertimento e il me-

glio della musica selezionata 
a rotazione dai dj Max Mil-
lan, Gian Marco De Michelis, 
Carlo P. ed Emiliano Zimolo. 
Ingresso libero.

Kursaal club
Paula Temple
e la sua dark techno
Al Kursaal Club, via lungoma-
re Riccardo Riva 1, notte Ca-
liente tra ritmi hip hop, R'n'B 
e reggaeton, in main room; 
Paula Temple, storica dj dark 
techno scatenerà la pista del-
la Kursaal Terrace.

Monfalcone
Da “Amici” arriva
Jean Marie Etienne

In piazza della Repubblica, 
dalle 21, spettacolo del balle-
rino e coreografo Jean Marie 
Etienne, noto al pubblico per 
aver partecipato alla trasmis-
sione televisiva Amici. Ingres-
so libero.

Montereale Valcellina
Lo Schiuma Party
al Paradise Bissò
Alla discoteca Paradise Bis-
sò, via Chiaranda 13, la notte 
si scatena di musica e diverti-
mento con lo Schiuma Party. 

Pordenone
I mitici Level 42
per un live da urlo
Nel parco di San Valentino, 

dalle 19 sul palco del Porde-
none Blues Festival saranno 
protagonisti  Watermelon  
Slim e poi Lee Fields & The 
Expressions. Ma il clou del sa-
bato  sarà  rappresentato  
dall’atteso live dei mitici Le-
vel 42 capitanati dal bassista 
Mark King che regaleranno 
due ore di grande spettacolo, 
con le loro innumerevoli hit.

Spilimbergo
La Tomat Band
rilegge le hit di Sting
In  piazza  Duomo,  dalle  
21.15  sonorità  tradizionali  
marchigiane con La Macina. 
Seguirà la Tomat Band, che 
proporrà una rilettura di bra-
ni di Sting.

Arte, libri e vacanze in 
Carnia. Decolla l’esta-
te del 2018 che, come 
ogni  anno,  proporrà  
tantissimi  appunta-
menti di richiamo in 
luoghi suggestivi, og-
gi, alle 17, Casa Boter 
a Povolaro di Come-
glians ospiterà un in-
contro dai molti signi-
ficati perché sarà inau-
gurata la mostra inti-
tolata “Artisti del Friu-
li  Venezia Giulia: da 

Afro  a  Zuccheri,  un  
centinaio dei migliori 
autori  del  ’900”  con  
opere scelte nella col-
lezione di Luigi Paolo 
Martina, curatore e or-
ganizzatore  dell'ini-
ziativa. La mostra sa-
rà aperta con la pre-
sentazione  del  libro  
“La rivoluzione è una 
farfalla.  Sessantotto  
friulano  e  dintorni”,  
da  parte  dell’autore,  
Paolo Medeossi. —

Un cast d’eccezione sarà protagonista del concerto
in programma domani sera all’interno della basilica

AQUILEIA

Requiem di Faurè
nella basilica:
musica sacra
e forti emozioni

Domani concerto con un cast d’eccezione
Il festival proseguirà poi il 22 luglio

CINEMA

Di turno con orario continuato (8.30-19.30)
Fresco via Buttrio 14  0432 26983
Londero viale L. Da Vinci 99  0432 403824
Servizio notturno:
Beltrame piazza Libertà 9 0432 502877
Servizio a battenti: 19.30-23.00.
A chiamata e con obbligo di ricetta medica 
urgente 23-8 (festivo 23-8.30)

Di turno con servizio normale
(mattina e pomeriggio)
Beivars via Bariglaria 230  0432 565330
Beltrame piazza Libertà 9  0432 502877
Cadamuro 
via Mercatovecchio 22  0432 504194
Colutta A. piazza Garibaldi  0432 501191
Del Monte via del Monte 6  0432 504170
Montoro via Lea d’Orlandi 1  0432 601425
Pelizzo via Cividale 294  0432 282891
San Marco 
viale Volontari della Lib. 42  0432 470304
Sartogo via Cavour 15  0432 501969
Turco viale Tricesimo 103  0432 470218

Di turno con servizio normale
(solo mattina)
Aiello via Pozzuolo 155  0432 232324
Ariis via Pracchiuso 46  0432 501301
Asquini via Lombardia 198  0432 403600
Aurora viale Forze Armate 4  0432 580492
Degrassi via Monte Grappa 79  0432 480885
Del Sole via Martignacco 227  0432 401696
Fattor via Grazzano 50  0432 501676
Manganotti via Poscolle 10  0432 501937
Nobile piazzetta del Pozzo 1  0432 501786
Palmanova 284 
viale Palmanova 284  0432 521641
Simone via Cotonificio 129  0432 43873
Zambotto via Gemona 78  0432 502528

ZONA A.S.S. N. 2
Cervignano del Friuli Lovisoni 
piazza Unità d'Italia 27  0431 32163

Lignano Sabbiadoro Sabbiadoro - De Roia 
via Tolmezzo 3  0431 71263
Marano Lagunare Persolja 
piazza Risanamento 1  0431 67006
Palmanova Facini snc 
borgo Cividale 20  0432 928292
Ronchis Godeas piazza Libertà  0431 56012

ZONA A.S.S. N. 3
Artegna Zappetti M. e Furlan M. 
via Luigi Menis 2  0432 987233
Bertiolo Tilatti via Virco 14  0432 917012
Codroipo (Turno Diurno) Mummolo 
piazza Garibaldi 112  0432 906054
Comeglians Alfarè via Statale 5  0433 60324
Fagagna all'Angelo Raffaele 
via Umberto I 48  0432 800138
Forni di Sopra Varmost 
via Nazionale 164  0433 88093
Gemona del Friuli Cons 
via Divisione Julia 15  0432 981204
Mortegliano Alla Torre Antica 
fraz. Lavariano  0432 828945
Pontebba Candussi via Roma  0428 90159
Sutrio Visini 
piazza XXII Luglio 1944 11  0433 778003
Tolmezzo Chiussi "al Redentore" 
via Matteotti 8  0433 2062

ASUIUD
Cassacco Zappetti 
piazza A. Noacco 16/11  0432 852453
Cividale del Friuli Fontana 
viale Trieste 3  0432 731163
Lusevera Coradazzi 
fraz. Vedronza 26  0432 787078
Manzano Brusutti 
via Foschiani 21  0432 740032
Pasian di Prato "San Giacomo" Vitale Attilio 
piazza Matteotti 5  0432 699783
San Leonardo D'Alessandro 
fraz. Scrutto 118  0432 723008

UDINE

GIARDINO “LORIS FORTUNA” - CINEMA ALL’APERTO
In caso di maltempo la proiezione si sposterà al Visionario alle 21.30
Parigi a piedi nudi 21.15
(Biglietto intero 6 euro, ridotto 5 euro)

CENTRALE
via Poscolle 8, tel. 0432 227798

Chiusura estiva

VISIONARIO
via Asquini, 33 tel. 0432 227798
Stronger - Io sono più forte  16.40, 19.00, 21.20
Il sacrificio del cervo sacro  16.50, 19.05, 21.20
L’incredibile viaggio del fachiro  17.00, 19.00

CINE CITTÀ FIERA
via A. Bardelli 4, Torreano di Martignacco - Udine (Multiplex 11 sale) In-
fo-line tel. 899030

L’incredibile viaggio del fachiro  15.00
Papillon  18.00, 21.00
Stronger  15.00, 17.30, 20.00, 22.30
Prendimi!  15.00, 17.30, 20.00, 22.30
I Primitivi (3 euro) 15.00, 17.30
Hurricane - Allerta uragano  20.00, 22.30
Jurassic World  15.00, 18.00, 21.00

L’uomo di neve (3 euro) 15.00, 18.00, 21.00
50 sfumature di rosso (3 euro) 15.00, 18.00, 21.00
La prima notte del giudizio  15.00, 16.00, 17.30, 18.30, 20.00, 21.00, 22.30
Obbligo o verità  15.00, 17.30, 20.00, 22.30
Doraemon  15.00, 17.30
Il sacrificio del cervo sacro  20.00, 22.30

THE SPACE CINEMA - CINECITY
Statale 56 Udine - Gorizia Pradamano Informazioni e prevendita con 
carta di credito 892111 www.cinecity.it

La prima notte del giudizio  15.30, 17.45, 20.00, 21.55, 22.20
Jurassic World 2  15.50, 16.30, 18.45, 19.25, 21.30, 22.10
L’incredibile viaggio del fachiro  15.55, 18.00, 20.10, 22.25
Prendimi  15.40, 17.55, 20.15, 21.45, 22.35
Stronger  16.50, 19.35, 22.05
Hurricane - Allerta uragano  17.35, 19.45
Avengers: Infinity War  22.00
Il sacrificio del cervo sacro  16.35, 19.10, 21.50
Doraemon: Nobita e la grande avventura in Antartide  15.25, 17.30, 19.40
Pacific Rim  16.40, 19.15
Obbligo e verità  15.35, 17.50, 20.05, 22.15
Papillon  16.45, 19.30, 22.30

DIANA
via Cividale 81, tel. 0432 282979. Rigorosamente v.m. 18 anni.

Prima visione solo per adulti  15.30, 17.00, 18.30, 20.00, 21.30

GEMONA

SOCIALE
via  XX  Settembre  5,  www.cinemateatrosociale.it.  Cassa  0432  
970520. Uffici Cineteca 0432 980458

Doraemon - Nobita e la grande avventura in Antartide  17.00
L’isola dei cani  19.00
A quiet passion  21.00

LIGNANO

CINECITY
Via Arcobaleno 12, tel. 345 5912233

Come un gatto in tangenziale  21.30

GORIZIA

KINEMAX
tel. 0481 530263

Papillon  17.40, 20.30
L’incredibile viaggio del fachiro 17.30, 20.45
Il sacrificio del cervo sacro (v.m. 14 anni) 17.45, 21.00

La festa continua al Mr Char-
lie.  Questa  sera  sarà  ospite  
J-Ax con il suo scoppiettante 
tour.  Le porte  della  disco si  
apriranno alle 23. 

J-Ax al Mr Charlie

la mostra

Casa Boter apre
agli artisti del ’900

L’AGENDA

Udine
Il gioco dello strike
accende il Bowling 71

disco&pub

Grande appuntamento con  
la musica sacra domani ad 
Aquileia. La basilica poponia-
na, con inizio alle 20.45, ospi-
terà infatti il Requiem di Fau-
rè, preceduto dalla suite Pel-
lèas  et  Mélisande  op.  80,  
nell’ambito  della  stagione  
musicale 2018 proposta dal-
la Socoba e firmata da Pier 
Paolo Gratton. Un cast d’ec-
cezione sarà il protagonista 
della serata. La parte vocale 
sarà sostenuta dal gruppo vo-
cale “Città di San Vito” (diret-
to  da  Gioachino  Perisan),  
dalla Corale di Rauscedo (di-
retta  da  Sante  Fornasier),  
dal coro Polifonico “S. Anto-
nio Abate” di Cordenons (di-
retto da Monica Malachin) e 

dal Couler Vocale, coro dane-
se  diretto  da  Amanda  ten  
Brink, tutti istruiti per l’occa-
sione  dal  maestro  Walter  
Themel. I solisti saranno in-
vece Laura Ulloa (soprano) e 
Gabriele  Ribis  (baritono)  
mentre la parte orchestrale è 
stata affidata ai Solisti friula-
ni, compagine giovane e ag-
guerrita diretta da Alessio Ve-
nier.

Il Requiem - scritto nell’e-
state del 1887 e rivisto nel 
1890 - ebbe la sua consacra-
zione a Lille e poi a Parigi nel 
1900 con oltre trecento ese-
cutori. È forse la pagina sa-
cra più importante  ed elo-
quente di Faurè, composito-
re non credente che alla mu-

sica sacra  ha  però  lasciato  
opere corali orchestrali estre-
mamente raffinate e dense 
di pathos. Questo Requiem 
ne è la rappresentazione più 
plastica. La morte non è vista 
come un dramma, traspare 
piuttosto dalle singole parti 
una  semplice  rassegnazio-
ne, una conclusione serena e 
ottimistica della vita. Soco-
ba  ha  voluto  questo  Re-

quiem soprattutto per ricor-
dare – a cento anni dalla fine 
della Prima guerra mondiale 
– tutti i caduti, su tutti i fron-
ti, per i quali l’Umanità inte-
ra non finirà mai di piangere 
e di dolersi. Il festival di musi-
ca sacra proseguirà poi il 22 
luglio con il concerto della co-
rale Zumellese di Mel, diret-
ta da Manolo da Rold. —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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Gino Grillo / PAULARO

Hanno rischiato di morire sof-
focati dal fumo a causa di un 
incendio scatenatosi nella not-
te. Il fatto è accaduto in una 
abitazione elevata su tre piani 
di Via Valussi, un borgo a poca 
distanza da Paularo verso Vil-
la di Mezzo. Margherita e An-
dreino Sollero, madre a figlio 
entrambi pensionati, lei 84 an-
ni, lui 64, si sono stati svegliati 
dalla vicina di casa nel cuore 
della  notte  e  hanno  dovuto  
scappare dalla loro abitazione 
per rifugiarsi da alcuni paren-
ti. 

L’allarme ai vigili del fuoco 
è stato dato verso le 2 di ieri 
mattina, quando una donna 
che abita nella casa accanto è 
stata svegliata dall’acre odore 
del fumo. L’incendio si è, con 
molta probabilità, sviluppato 
da una canna fumaria. Il sinda-
co Daniele Di Gleria, fuori co-

mune ieri mattina, pur dicen-
dosi disponibile a trovare una 
sistemazione  per  la  coppia  
sfollata, ha dichiarato di non 
aver ricevuto richieste in tal 
senso. 

Il  fuoco  deve aver  covato  
per alcune ore. «Già verso le 
18 della sera precedente – rac-
conta la vicina Silvana Sollero 
– ci siamo accorti che dal cami-
no fuoriusciva un denso fu-
mo». Preoccupata, Silvana, co-
sì come gli  altri  abitanti  del 
borgo, hanno più volte con-
trollato il camino e i tetti sino a 
notte  inoltrata.  «Verso  le  
23.30, poco prima di coricar-
mi, ho dato un’ultima occhia-
ta. Tutto era normale – prose-
gue la testimone – Poi verso le 
2 sono stata svegliata da altri 
vicini  che  si  erano  accorti  
dell’incendio». A dare l’allar-
me una signora che abita nella 
casa attigua a quella che è an-
data a fuoco. «È molto scossa– 

conferma Silvana– mi ha rac-
contato che si è svegliata per-
ché aveva udito dei crepitii dal 
tetto. Ha acceso la luce e ha vi-
sto il fumo sul tetto». La donna 
ha avvisato i proprietari della 
casa a fuoco, che stavano dor-
mendo e non si erano accorti 
di nulla. Il rogo ha distrutto il 
tetto e la mansarda di Andrei-
no e di sua madre, lievi danni 
anche agli stabili attigui. 

Sul posto sono arrivati i vigi-
li del fuoco del distaccamento 
di  Tolmezzo cui  si  sono ag-
giunti i volontari di Cerciven-
to e quelli di Paularo. I pompie-
ri, il cui pronto intervento ha 
evitato che l’incendio si propa-
gasse alle altre abitazioni, han-
no lavorato tutta la notte. Alla 
fine per preservare quanto sal-
vato dalle fiamme nella casa 
andata a fuoco, è stato posto 
un telo a copertura dell’abita-
zione. —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

paularo

Abitazione in fiamme
madre e figlio in salvo
grazie alla vicina
Il rogo è divampato dalla canna fumaria durante la notte
Distrutti tetto e mansarda, danni anche alla casa attigua

Vigili del fuoco al lavoro sul tetto dell’abitazione in fiamme

PALUZZA

Presentata nella sala comuna-
le di Timau un’iniziativa del 
valore di 2, 5 milioni di euro 
che  produrrà  effetti  positivi  
sull’economia  del  territorio.  
L’iniziativa promossa  da  un 
pool di imprenditori veneti e 
friulani prevede la realizzazio-
ne in centro al borgo di una 
nuova struttura ricettiva turi-
stica alberghiera che sarà atti-
va già per l’estate del 2020. 
Avrà capacità ricettiva per 60 
persone, stanze dotate di tutti 
i  comfort,  sala  conferenze,  
bar e una spa con sauna, beau-

ty farm e parcheggio. Inoltre 
sarà realizzato un punto infor-
mativo turistico per promuo-
vere il territorio. Tutto ciò a 
un passo dal borgo, dal mu-
seo della Grande Guerra ma 
anche base per gli percorsi in 
quota, per gli impianti dello 
sci da fondo di Timau Laghet-
ti e di sci da discesa dello Zon-
colan. Nel suo intervento il sin-
daco Massimo Mentil ha evi-
denziato che «l’iniziativa è sta-
ta presentata dai proponenti 
assieme  all’amministrazione  
comunale di Paluzza con l’o-
biettivo di coinvolgere la co-
munità di Timau in un proget-
to di recupero di un immobile 
di valenza storica per il paese, 
per questo assume un impor-
tanza vitale per il rilancio del 
territorio sotto il profilo turi-
stico con una particolare at-
tenzione alla reale valorizza-
zione storica  e  naturalistica  
della zona». —

paluzza

Nel borgo storico nasce
l’albergo con una spa

TARVISIO

Giornata dedicata alla ci-
clovia Alpe Adria domani 
in Valcanale con Giocovia, 
la manifestazione propo-
sta dal Consorzio di promo-
zione turistica del Tarvisia-
no,  Sella  Nevea  e  Passo  
Pramollo,  realizzata  
nell’ambito  del  progetto  
Interreg ITAT 2019 – Bike 
nat.  La  giornata  all’aria  
aperta coinvolgerà grandi 
e piccini con un program-
ma mirato che si sviluppe-
rà a partire dalle 9 (dalla 
partenza dei partecipanti 
dalla Piazza di Pontebba), 
fino ai Laghi di Fusine e ri-
torno a Tarvisio. Lungo il 
percorso possibilità di test 
e-bike  (su  prenotazione,  
telefonando al
3357886927). Dalle 10, al 
parco giochi dell’ex stazio-
ne ferroviaria di Ugovizza, 
giochi e divertimento per i 
bambini con l’associazio-
ne  “La  Cordata”  e  alle  
11.30, merenda per tutti i 
bambini. Alle 9, a Campo-
rosso, con partenza dalla 
ciclovia, visita guidata al  
percorso tematico del sen-
tiero degli gnomi ed alle 
10, possibilità di test e-bi-
ke per adulti con guida su 
prenotazione (Loris telefo-
no 0428 63034). Sempre 
alle 10, a Camporosso sul-
la ciclabile all’altezza del 
piazzale cabinovia Monte 
Lussari, animazione a cu-
ra di Arteventi e alle 11.30 
la merenda per tutti i bam-
bini. I giochi proseguiran-
no anche nel pomeriggio 
alle 15, come pure al parco 
giochi  della  ex  Stazione  
ferroviaria di Ugovizza gio-
chi, ancora giochi e diverti-
mento  per  bambini  con  
l’associazione “La Corda-
ta”, dove alle 16.30 ai bam-
bini sarà offerto il gelato di 
produzione  artigianale  
della Latteria della Coope-
rativa Allevatori. Infine, al-
le 17, a Tarvisio, al Parco 
giochi, Livia Marin, scrittri-
ce di libri per bambini pre-
senterà “Betta la strega di-
stratta”  e  alle  17.30,  in  
piazzetta Pek, vi sarà l’ape-
ritivo con musica live dei 
Soda. —

G.M.

Sorpresi dai carabinieri di 
Pontebba e denunciati per 
possesso  ingiustificato  di  
chiavi o grimaldelli. A finire 
nei guai un 42enne di Trevi-
so e un 40enne di Feltre fer-
mati dai militari del Norm 
nel corso di un servizio di 
controllo del traffico in in-

gresso in Italia. Nel veicolo 
sul quale viaggiavano è cara-
binieri  hanno trovato una 
penna frangivetro con ani-
ma di ferro di cm 15 con una 
vite innestata per renderla 
idonea alla frantumazione 
dei cristalli e un cacciavite 
della lunghezza di cm 15. —

pontebba

Avevano chiavi e grimaldelli in auto
due veneti finiscono nei guai

TOLMEZZO

Tornano  gli  appuntamenti  
estivi  del  Geoparco  tran-
sfrontaliero della Carnia. Un 
ricco  calendario  di  eventi  
che  a  luglio  prevede  tre  
escursioni a tema geologico 
e la possibilità di visitare la 
mostra temporanea a Palaz-
zo Frisacco “Le scogliere del-
la Carnia”. Queste iniziative 
sono state ideate nell’ambito 
del  Progetto  Interreg  Ita-
lia-AustriaGeoTrAc e curate 
dall’Uti della Carnia. Si apre 
le danze con tre escursioni in 
alcuni dei luoghi più sugge-

stivi della Catena carnica: do-
mani alle 9, la salita al Monte 
Bivera lungo il sentiero Cai 
212  Pisa-Assereto;  venerdì  
13 tappa al rifugio Marinelli 
con  geocchiacchierata  e  il  
giorno dopo salita al monte 
Coglians. La partecipazione 
alle escursioni è gratuita e su 
prenotazione. Il programma 
prosegue il 22 luglio con Geo-
logia sotto le stelle, serata de-
dicata alle Scienze della Ter-
ra a Illegio. Quest’anno ci si 
sofferma  sul  tema  “Tra  i  
ghiacci  dell’Antartide  e  le  
piogge di meteoriti” . —

T.A.

tolmezzo

Incontri al Geoparco
fra escursioni e mostre

tarvisio

Alpe Adria 
protagonista
Giochi e sfide
sulla ciclovia

28 TOLMEZZO-CARNIA -SAPPADA SABATO 7 LUGLIO 2018

MESSAGGERO VENETO



resia

I pompieri
salvano
una mucca
a Uccea

SAN DANIELE

Via libera dalla giunta comu-
nale al progetto esecutivo del 
2° lotto dei lavori di riatto del 
centro residenziale per anzia-
ni. Nell’ultima seduta l’esecu-
tivo di Villa Serravallo ha ap-
provato il progetto che riguar-
da la parte a nordest dello sta-
bile, quella verso via Trento e 
Trieste, per 400 mila euro. Si 
tratta di interventi per il riat-
to di 7 alloggi nonché 23 ca-

mere per l’albergaggio per an-
ziani autosufficienti. I lavori 
partiranno a breve visto che 
entro fine mese saranno sot-
toscritti i contratti d’appalto 
e  si  concluderanno  in  120  
giorni. La conclusione dei la-
vori è prevista per gennaio 
2019. Saranno adeguati gli 
impianti elettrici e idraulici 
degli alloggi e delle parti co-
muni, sarà realizzata la nuo-
va centrale termica, sistema-
ti i bagni, le compartimenta-

zioni antincendio. Il terzo lot-
to comprende gli arredi per 
le camere dell’albergaggio , 
la  sistemazione  degli  spazi  
esterni dei 7 appartamenti e 
la riattivazione della cucina 
comune e di altre attività fina-
lizzate all’albergaggio. «Sia-
mo soddisfatti  del percorso 
intrapreso dalla precedente 
amministrazione dopo l’esi-
to del referendum – è il com-
mento del sindaco Pietro Va-
lent -. È un percorso corretto 
e noi stiamo cercando di cer-
care nuovi  fondi  e  mettere  
mano  ad  alcune  criticità  
emerse in quanto è nostra in-
tenzione riattivare l’albergag-
gio e ridare vita al centro resi-
denziale». —

A.C.

gemona

Mancano medici di base
l’Aas3 si mobilita
per coprire 38 comuni

Il direttore sanitario: 
individuate otto aree carenti
l’impegno dell’azienda 
è di collaborare con i Comuni
per ridurre al massimo i disagi 

IN BREVEgemona

Avviato il cantiere
per collegare
la pista ciclabile
al centro studi

L’intervento sarà completato
entro il mese di settembre
e darà continuità
ai due tracciati già esistenti
dell’Alpe Adria

san DanieLe

Secondo lotto di lavori
alla casa per anziani

Alessandra Ceschia / GEMONA

AAA medici cercansi. L’emer-
genza è scattata in 38 comuni 
che  ricadono  nei  territori  
dell’Azienda per l’assistenza 
sanitaria  3  dell’Alto  Friuli,  
Collinare, Medio Friuli. 

È dei giorni scorsi la deter-
minazione con la quale il Cen-
tro risorsa ha individuato ot-
to zone carenti e le ha segna-
late alla Regione cui spetta il 
compito di recuperare i pro-
fessionisti per ricoprire gli in-
carichi che sono già rimasti 
vacanti o che lo diventeran-
no a breve. Due quelli da indi-
viduare per l’ambito territo-
riale che comprende i comu-
ni di Gemona, Artegna e Mon-
tenars dove già manca un me-
dico e,  a  partire  dal  primo 
agosto, ne mancherà un altro 
in seguito alla cessazione del 
rapporto convenzionale. Tre 
i posti carenti (di cui due de-
terminati da cessazione a par-

tire  da  agosto)  nell’ambito  
territoriale che comprende i 
comuni di Basiliano, Bertio-
lo, Camino al Tagliamento, 
Castions di  Strada,  Codroi-
po, Mortegliano, Varmo, Le-
stizza,  Talmassons,  Mereto  
di Tomba e Sedegliano. 

Ulteriori  tre  posti  carenti  
sono stati censiti nell’ambito 
territoriale che comprende i 
comuni di Sappada, Paluzza, 
Treppo Ligosullo, Cerciven-
to, Sutrio, Paularo, Arta Ter-
me, Zuglio, Ravascletto, Ri-
golato, Forni Avoltri, Come-
glians, Prato Carnico, Ovaro, 
Lauco, Villa Santina, Raveo, 
Forni di Sopra, Forni di Sot-
to, Ampezzo, Socchieve, Sau-
ris, Enemonzo e Preone a se-
guito delle cessazione dal rap-
porto convenzionale di medi-
cina convenzionale di tre me-
dici di cui due dal primo giu-
gno e uno dal primo agosto. 

L’obiettivo  aziendale  è  
quello di ridurre i disagi all’u-
tenza, per questo le zone ca-
renti sono state già trasmesse 
agli uffici regionali che, dopo 
aver disposto eventuali tra-
sferimenti, provvederanno a 
predisporre i bandi. 

«I tempi e i modi delle sosti-

tuzioni dei medici di medici-
na generale rispondono a re-
gole contrattuali nazionali e 
regionali a cui l’azienda deve 
attenersi – spiega Laura Re-
gattin,  direttore  sanitario  
dell’Aas3 Alto Friuli Collina-
re Medio Friuli –. Le regole 
nazionali  vigenti  (Accordo  
collettivo nazionale per la di-
sciplina dei rapporti con i me-
dici  di  medicina  generale)  
prevedono  un  intervallo  di  
tempo fra la cessazione di un 
medico di medicina generale 
e l’inizio dell’attività del nuo-
vo medico titolare. Durante 
questo intervallo  di  tempo, 
che di norma dura tra i 6 e i 
12 mesi, le attività di medici-
na generale sono assicurate 
da un medico incaricato prov-
visorio. Certamente – osser-
va Regattin – stiamo vivendo 
un momento di grande ricam-
bio professionale che si scon-
tra con la difficoltà nel reperi-
re figure professionali. L’im-
pegno dell’azienda è quello 
di lavorare in stretta collabo-
razione con le amministrazio-
ni comunali e fare in modo 
che vi sia il minor disagio pos-
sibile per la popolazione». —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

San Daniele
Musica in giardino
alla Guarneriana

Ha preso il via il 4 luglio 
alle 21 e proseguirà fino 
al 25 Il giardino musica-
le, i mercoledì di libri, let-
ture, musicisti e musica 
nel giardino della Guar-
neriana moderna. A rom-
pere  il  ghiaccio  Parole  
femmina, voci di donne 
dagli occhi grandi, l’11 sa-
rà la volta di Fisarmonica 
in viaggio per proseguire 
il 18 con Drunken sailors 
e  concludere  il  25  con  
Arakne group. Le serate, 
organizzate dalla Biblio-
teca sandanielese, coinci-
dono  con  le  aperture  
straordinarie della sezio-
ne di via Roma fino alle 
23. (a.c.)

Fagagna
Arte della tela
Iscrizioni ai corsi

Sono di Arte della tela - 
Laboratorio di  tessitura 
un progetto del Comune 
di Fagagna - Il cavalîr Eco-
museo della gente di Col-
lina. Arte della Tela è na-
to nel 2013 a Cjase Cocèl 
Museo della Vita Contadi-
na, grazie all’appassiona-
to sostegno del Presiden-
te Elia Tomai, ora anche 
Presidente  dell’Ecomu-
seo il cavalîr, e alla dispo-
nibilità del Comune. La ri-
scoperta della tradizione 
tessile tiene vivo un pre-
zioso patrimonio cultura-
le ben documentato dal-
le collezioni del Museo. 
Info 0432 801887. (a.c.)

Buja
Festa del Patrono
con il mercato

Festa di  Sant'Ermacora,  
patrono della  cittadina,  
oggi a Buja con il tradizio-
nale mercato fiera che sa-
rà presente a Santo Stefa-
no dal primo mattino. Le 
festività  continueranno  
fino  al  12  luglio.  Alle  
18.30 all’interno della sa-
la consiliare sarà inaugu-
rata la mostra “La Pro Bu-
ja  attraverso  l’obiettivo  
di Alvio Baldassi - imma-
gini  del  XX secolo”.  Gli  
stand presenti  in  paese 
nei prossimi giorni saran-
no gestiti da Arcu di Urbi-
gnacco, borc di Ursinins 
Grant, la Gemma di Ma-
donna e Ars San Florea-
no. (p.c.) 

Treppo Grande 
Rassegna corale
a Vendoglio

Prenderà  il  via  stasera  
nella chiesa di Vendoglio 
a partire  dalle  20.45 la  
28° edizione della rasse-
gna corale intitolata “Al-
pe Adria - Europa dei po-
poli”. Ricco il program-
ma: per l’occasione si esi-
biranno  il  coro  Alpe  
Adria diretto da Giuliano 
Fabbro con il pianoforte 
di Sara Rigo e la fisarmo-
nica Alessio de Franzoni, 
l’Ottetto  vocale  Cantus  
Firmus diretto da Simo-
ne Bertolazzi, e il coro po-
lifonico di Pescara diret-
to Nicola Russo. A presen-
tare la serata sarà Chiara 
Spizzo. (p.c.) 

GEMONA

È partito il cantiere per la rea-
lizzazione del tratto di pista 
ciclabile nel centro studi di 
Gemona. Dopo che nei mesi 
scorsi l'Uti del Gemonese ave-
va appaltato i lavori, il cantie-
re è iniziato in questi giorni. 
L'intervento,  che  dovrebbe  
terminare  entro  settembre,  
permetterà di collegare i due 
tratti di Alpe Adria che scor-
rono sulla roggia dei mulini 
interrotti all'altezza dell'area 
del centro studi. L'intervento 
prevede la  realizzazione di  
un tratto di pista ciclabile lun-
go 300 metri che scorrerà in 
parte sopra la roggia dei muli-
ni con due superfici a sbalzo 
così come erano state realiz-
zate più a sud in borgo Lore-
to, e un ponte che passerà so-
pra la confluenza tra la rog-
gia dei mulini e il rio Veglia-
to. «Questi lavori – spiega l'as-
sessore Davis Goi – risolve-
ranno i disagi che si erano 
creati nei confronti dei ciclo-
turisti stranieri che passano 

per  Gemona e  che  in  quel  
punto non sanno più da che 
parte andare visto che il per-
corso risulta interrotto. Quel 
punto  è  importante  come  
snodo della ciclovia: da un la-
to si può procedere verso la 
stazione di Gemona e prose-
guire verso Artegna scenden-
do a sud, dall'altro si procede 
verso il  ponte di Braulins». 
Nelle prossime settimane sa-
rà predisposta la nuova se-
gnaletica che l'Uti del Gemo-
nese ha concordato con la Re-
gione e rendere più semplice 
la percorribilità per i ciclotu-
risti. «Abbiamo notato – spie-
gano  dagli  uffici  dell'Uti  –  
che spesso i problemi di sicu-
rezza si creano agli incroci. 
Per questo si è deciso di siste-
mare i cartelli una cinquanti-
na di metri prima». 

«Contestualmente – spie-
ga  l'assessore  Davis  Goi  –  
l'amministrazione  sta  stu-
diando le modalità di realiz-
zazione del tratto su via Sa-
cra per raggiungere il centro, 
mentre  all'arrivo  dell'Alpe  
Adria a  Ospedaletto abbia-
mo scelto di indirizzare il ci-
clista verso il centro della lo-
calità anziché procedere at-
traverso l'area del lago Mini-
sini». —

P.C. 

Vigili del fuoco al lavoro ieri, 
intorno a mezzogiorno, per 
salvare una mucca che era 
caduta in una canalina per lo 
scolo delle acque a Uccea, in 
località Sella Carnizza (sia-
mo nel comune di Resia). Al-
la fine i pompieri sono riusci-
ti a far uscire il bovino che ha 
riportato lievi ferite, ma for-
tunatamente non fratture.
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L’incrocio pericoloso di Spessa, dove si verificano anche tre incidenti al giorno (FOTO PETRUSSI)

fagagna

Trebbiatura del grano
e battitura della segale
da oggi a Cjase Cocèl

cividale

L’allarme delle aziende
«Tre incidenti al giorno
l’incrocio è pericoloso»
Venti imprenditori scrivono ai sindaci sul caso di Spessa
Richiesta la realizzazione immediata di una rotatoria

corte dei conti

Visore notturno sparì dalla caserma
maresciallo pagherà 5 mila euro

CIVIDALE

La proposta si allarga, do-
po l’ottimo esito di quella 
lanciata domenica scorsa: 
al River Trekking lungo il 
corso del Natisone – che 
consiste in una discesa a 
corpo  libero  in  mezzo  
all’acqua – si aggiunge ora 
il primo tour in canoa sul 
fiume, anch’esso esperien-
za senza precedenti.

L’appuntamento, in ca-
lendario per oggi, si inseri-

sce nell’elenco delle attivi-
tà connesse al progetto del 
Parco Transfrontaliero del 
Natisone, in itinere ormai 
da tempo: partenza alle 14 
da Sanguarzo, arrivo alle 
17 sotto il ponte del Diavo-
lo.

Turisti e cividalesi, così, 
avranno l’occasione di am-
mirare dall’alto la spettaco-
lare “comitiva” galleggian-
te.

A  gestire  l’avventura,  
che verrà replicata per tut-
to  il  periodo estivo,  è  la  
Wild Valley, la stessa socie-
tà che ha coordinato il Ri-
ver Trekking (che verrà re-
plicato domani mattina).  
Informazioni  e  iscrizioni  
sul  sito  internet  www.  
wildvalley. it. —

L.A.

Lucia Aviani / CIVIDALE

È argomento noto e datato la 
pericolosità  dell’incrocio  di  
Spessa, sulla strada regionale 
356: per quanto, tuttavia, se 
ne parli da anni e tante siano 
state le prese di posizione al ri-
guardo, mai prima d’ora si era 
assistito a una mobilitazione 
di massa per chiedere alle am-
ministrazioni  interessate  
(quelle di Cividale, sul cui terri-
torio ricade lo snodo, e quella 
di  Premariacco)  di  attivarsi  
con Fvg Strade per sollecitare 
la soluzione del problema tra-
mite la costruzione di una rota-
toria.

Sono oltre venti, e rimanda-
no alla principali aziende agri-
cole e vitivinicole della zona, 
le firme apposte in calce a una 
lettera inoltrata ai sindaci Ste-
fano Balloch e Roberto Tren-
tin e, appunto, a Fvg Strade. 
La missiva evidenzia e ribadi-

sce l’estrema criticità dell’inter-
sezione, dalla quale si dirama-
no le arterie che consentono di 
raggiunge il centro dell’abita-
to di Spessa, da un lato, e da 
quello opposto la frazione di 
Ipplis,  in Comune di Prema-
riacco. In quel punto, complici 
l’eccessiva velocità di molti dei 
veicoli e la visibilità non otti-
male, gli incidenti non si conta-
no. Alcuni hanno anche avuto 
bilanci pesanti. «Perfino tre si-
nistri  a  settimana»,  scrivono 
nel testo gli imprenditori agri-
coli.

La sicurezza nel tratto incri-
minato, asseriscono, è pratica-
mente un’utopia; e una fascia 
oraria particolarmente proble-
matica, aggiungono, è quella 
del tramonto, quando la luce 
bassa dei raggi solari compro-
mette la visuale. Di qui la ri-
chiesta d’intervento: solo una 
rotatoria permetterà di  scio-
gliere  il  nodo,  concludono  i  

proponenti, ponendo l’accen-
to anche sull’incremento del 
traffico in zona. Più intensi che 
in passato, osservano infatti, 
sono i flussi di automobilisti di-
retti verso la Slovenia e alto è il 
passaggio  di  mezzi  agricoli,  
considerata la forte presenza 
di aziende nella zona.

«È in corso di definizione – 
annuncia il sindaco Balloch – 
la data di un incontro che ab-
biamo richiesto a Fvg Strade 
per capire le tempistiche di rea-
lizzazione delle due rotatorie 
programmate all’incrocio fra  
via Nievo e via Tombe Roma-
ne e  all’intersezione  di  que-
st’ultima con viale Trieste, ope-
re  finanziate  già  da  tempo.  
Nell’occasione  presenteremo  
anche l’istanza, assolutamen-
te condivisibile, avanzata da-
gli  imprenditori  in  relazione 
all’incrocio di Spessa, la cui pe-
ricolosità è indubbia». —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

FAGAGNA

Uno dei momenti più atte-
si al Museo della vita conta-
dina “Cjase Cocèl” di Faga-
gna(in via Lisignana) è la 
giornata della trebbiatura. 
L’appuntamento è per og-
gi, sabato, a partire dalle 
18.30, con l’apertura del  
Museo e del chiosco della 
Pro Loco. E altri eventi so-
no  in  programma  anche  
per domani, domenica.

Dalle  19  ci  saranno  la  
trebbiatura del grano e la 

battitura manuale della se-
gale, che si concluderanno 
con la cena sotto il tendo-
ne.

Ma la giornata della treb-
biatura continuerà anche 
domenica: alle 8.30 è fissa-
to il ritrovo dei trattori con 
l’inizio della sfilata attra-
verso i borghi e le frazioni 
di Fagagna e per tutta la 
mattinata lavori di battitu-
ra manuale del grano e del-
la segale e trebbiatura (al-
le 10). Le attività agricole 
si chiuderanno alle 12. Al-

le 13 è previsto il pranzo ai 
chioschi, mentre il museo 
rimarrà aperto tutto il gior-
no. 

Ancora una volta Cjase 
Cocèl si animerà per l’occa-
sione: nelle stanze saran-
no all’opera filatrici, impa-
gliatrici,  merlettaie,  rica-
matrici, donne che lavora-
no la lana di pecora e pre-
parano semplici giocattoli 
con resti di stoffa. Un’altra 
attrazione è il locomobile 
al limitare della vigna, che 
testimonia l’uso delle anti-
che macchine a vapore al 
servizio dei contadini.

Ogni anno il Museo del-
la vita contadina “Cjase Co-
cèl” di Fagagna viene visi-
tato da numerose scolare-
sche e così gli studenti han-
no modo di scoprire tutti 
gli aspetti più tipici della vi-
ta contadina —.

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

CIVIDALE

Sua la responsabilità esclusiva 
della custodia del magazzino 
della caserma “Francescatto” 
di Cividale e sua, quindi, la col-
pa della sparizione di un viso-
re  notturno  binoculare  e  di  

due componenti di un altro kit 
in esso conservati. È la conclu-
sione cui è approdata la sezio-
ne giurisdizionale per il  Fvg 
della Corte dei conti, al termi-
ne del procedimento a carico 
di  Guido Scaini,  maresciallo  
tolmezzino di 44 anni. L’uomo 

dovrà versare al ministero del-
la Difesa 5 mila euro, a titolo di 
risarcimento per il danno era-
riale determinato con la sua 
condotta (che la Procura ave-
va calcolato in 13.482,75 eu-
ro). Il difensore, avvocato Gu-
glielmo Pelizzo, aveva rilevato 
come nel  magazzino fossero 
custoditi  materiali  anche di-
smessi, evidenziando «un’ete-
rogenità foriera di rischi per 
quelli di valore», e sostenuto 
come, di fronte a un furto con 
destrezza, fosse «più difficile 
la tempestiva scoperta». —

La discesa del fiume 

cividale

A piedi o in canoa
lungo il fiume Natisone
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Pierina Gallina / CODROIPO

Un sogno lungo 50 anni piena-
mente realizzato per i fondato-
ri della Rhoss spa che, il 6 lu-
glio 1968, le diedero vita. Fe-
steggiato ieri con gli ex dipen-
denti nello stabilimento di via 
Oltre Ferrovia. «Grazie per le 
vostre storie» ha detto loro il 
proprietario  Fabrizio  Rossi  
che ha ricevuto in dono una 
targa con scritto “Il futuro è 
nelle tue mani, affinché possa 
sviluppare nuovi sogni”. Tan-
ta, sincera e condivisa l’emo-
zione nei cento ex collaborato-
ri che in Rhoss hanno lavorato 
dal 1968 al 1980, almeno per 
due anni. Quasi tutti presenti 
gli ex ragazzi che i primi di giu-
gno del 1968 erano partiti in 
treno per la Svizzera, alla fab-
brica Piren, dove imparare a fa-
re caldaie con la prospettiva di 
lavorare alla Rhoss, all’epoca 
in costruzione. I primi a parti-

re furono sette, cui si aggiunse-
ro altri 23. Tutto era nuovo, sia 
per loro che per il proprietario, 
Pierantonio  Locatelli  
(1938-2016), figlio del cava-
lier Giulio. Realtà florida con i 
suoi 60 milioni l’anno di fattu-
rato, orgoglio per il Friuli ed 
esempio per l’Italia: è apparsa 
così la Rhoss a chi vi ha opera-
to per tanti anni e per vite inte-
re,  luminosa  e  all’avanguar-
dia. «La Rhoss è la mia fami-
glia. Ho iniziato nel ’68 e anco-
ra faccio assistenza» ha detto 
Fernando Scaini. Alberto Fa-
bello, operaio per 30 anni, ha 
aggiunto: «Tutto è cambiato e 
tutto è stupendo. Se mi lavo-
rassi oggi non avrei nulla di cui 
lamentarmi» così come per Al-
fredo Locatelli. «Ho trovato og-
gi tutti quelli che comandava-
no. Quante discussioni ma si 
stava bene così» ha detto Er-
mes  Danussi,  matricola  132  
per 35 anni. Per Angelo Cudin 
«è stata una grande emozione 
tornare. Ho messo la bicicletta 
al  “mio”  posto».  E  poi  ecco  
Lamberto Di Lenarda che ave-
va «troppa voglia di rivedere i 
compagni». Costantino Gastal-
dello ha notato che «ci sono an-
cora le tubazioni d’aria che ho 
fatto nel 1970» mentre Grazia 
Pighin, impiegata per 27 anni, 
ha affermato di essere «orgo-
gliosa di aver fatto parte della 
storia della Rhoss. Il signor Pie-
rantonio era una persona ecce-
zionale». Negli occhi di tutti la 
gioia del ritrovarsi e, ancor di 
più, dell’essere accolti dall’at-
tuale proprietà che ha subito 
detto sì e con gratitudine alla 
loro proposta. —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

In alto gli ex dipendenti riuniti a Codroipo, in basso i primi operai nel ’68

SEDEGLIANO

Il parco del Fortino della I° 
guerra mondiale di recente 
ristrutturato accoglierà stase-
ra alle 21.30 lo spettacolo “I 
dimenticati  della  grande  
guerra nel  mandamento di  
Codroipo”. Protagonista il co-
ro virile “Vos de Plane”di Bea-
no diretto da Vittorino Zulia-
ni  con  la  compagnia  Filo-
drammatica  di  Gradisca  di  
Sedegliano e la “Scuelute di 
Teatri”  della  Pro  loco  “Lis  

aghis” di Romans di Varmo , 
che sotto la  regia di  Paolo 
Bortolussi, interpreterà bra-
ni tratti dalle ricerche effet-
tuate nelle famiglie del Me-
dio Friuli, dove sono stati sco-
perti fatti non riportati nei li-
bri storici del territorio. Rac-
conti in trama teatrale di Ma-
risa Gregoris si alterneranno 
a bandi comunali o dei co-
mandi militari del 1917/18 
ritrovati negli archivi parroc-
chiali e mai pubblicati. —

M.C.

codroipo

Festa con gli ex operai
per i 50 anni di storia
della fabbrica Rhoss
Cento storici dipendenti si sono ritrovati nello stabilimento
Tra ricordi e tanta commozione: «È come una famiglia» 

sEdEGliano

Al parco del Fortino
ci sono “I dimenticati”

BASILIANO

Assegnato a Beppino Mari-
nig il 2° premio San Giovan-
ni. La parrocchia di Variano 
ha festeggiato San Giovanni 
Battista patrono della Comu-
nità locale. Il Santo è uno dei 
più venerati. Nel ricordo del-
la nascita del Battista, è stata 
concelebrata una messa da 
monsignor  Dino  Bressan  e  
don Roberto Nali,  animata 
dalla  corale  “Varianese”  e  
dai bambini della scuola d’in-

fanzia. Dopo il pranzo sul col-
le, sono stati consegnati i di-
plomi ai bambini uscenti del-
la scuola d’infanzia, con l’in-
tervento del sindaco Marco 
Del Negro. È seguita la pre-
sentazione  dei  programmi  
culturali,  socia li  e  sportivi  
delle associazioni e da parte 
del  parroco,  l’assegnazione  
del premio San Giovanni at-
tribuito a una persona che si 
è distinta per particolari me-
riti nella comunità. —

A.D.A.

basiliano

Premio San Giovanni
a Beppino Marinig
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REANA DEL ROJALE

Domani si terrà nel Rojale la 
ciclodegustazione denomina-
ta “Rojaltour”, manifestazio-
ne organizzata dalla Pro loco 
per valorizzare il territorio. I 
partecipanti  percorreranno  
in sella alle loro biciclette 22 
chilometri e attraverseranno 
corti e siti storici del territorio 
come  “Casa  Lucis”  a  Ribis,  
“Mulino  Mauro”  a  Rizzolo,  
“Corte Cossettini” a Vergnac-

co, “Cortile Fiorito” a Remu-
gnano e “Corte Divisione Ju-
lia” a Ribis. Le iscrizioni inizie-
ranno alle 8.30 alla “Casa Lu-
cis”  sita  nell’area  festeggia-
menti di Ribis e la partenza è 
prevista alle 9.30. Dopo aver 
attraversato il Rojale e aver 
beneficiato di tre punti risto-
ro, alle 12.30 sarà distribuito 
il pranzo in “Corte Divisione 
Julia”. La quota di partecipa-
zione è di 10 euro per gli adul-
ti e 5 per i bambini fra i 5 e i 10 
anni. Dopo la conclusione di 
Rojaltour, la festa continuerà 
a cura del gruppo alpini “Ce-
lio Nanino” di Reana con mu-
sica cover dal vivo al fine di 
permettere la raccolta fondi 
pro ex Chiesa ospedale. —

M.D.M. 

la PoleMICa

Povia, il concerto negato
e il video contro Manzano
«Mi mettono il bavaglio»

Il cantante si sfoga sul web
e accusa l’amministrazione
di centrosinistra di boicottarlo
Il sindaco Iacumin gli risponde:
«La politica non c’entra»

IN BREVE

reana del rojale

In bicicletta fra i sapori
parte il “Rojaltour”

Davide Vicedomini / MANZANO

Il Comune di Manzano prima 
firma un contratto per l’esibi-
zione del cantante Povia alla 
Festa della Sedia, poi fa mar-
cia indietro e annulla lo spet-
tacolo sostituendolo con una 
cover band dei Pooh. La deci-
sione,  però,  scatena  le  ire  
dell’ex vincitore di Sanremo 
che sulla propria pagina Face-
book parla di «dittatura de-
mocratica in barba all’artico-
lo 21 della Costituzione sulla 
libertà di espressione» e in un 
video invita i cittadini a ricor-
darsi di questa vicenda in vi-
sta  delle  prossime  elezioni  
nel  2019.  «Io  questi  qua  –  
esclama – non li voterei nean-
che morto». Secca la replica 
del sindaco Mauro Iacumin: 
«Il  nome non piaceva,  non 
per  questioni  politiche,  ma  
perché non rispettava il tar-
get di spettatori presenti alla 
manifestazione».

Così  l’evento  clou  fissato  
per il 20 luglio si è trasforma-
to in poche ore in un polvero-
ne mediatico che rischia ora 
di avere conseguenze politi-
che.  Già,  perché  a  portare  
avanti il contratto – firmato il 
6 giugno, a detta del cantan-
te – non sarebbe stato Iacu-
min, ma qualche altro espo-
nente di  giunta,  non citato 
dal  sindaco.  L’indiziato nu-
mero uno sarebbe il vicesin-
daco Lucio Zamò tirato in bal-
lo dallo stesso Povia nel filma-
to e definito «caffè macchiato 
corretto per i  suoi trascorsi 
politici, destra mischiata a si-
nistra».

«I miei assessori – spiega Ia-
cumin – hanno libertà di azio-
ne ed è successo che sono sta-
ti presi degli accordi. Ne ab-
biamo parlato in giunta e sic-
come il contratto non è blin-
dato abbiamo deciso di dirot-
tare la scelta verso un altro 
gruppo più vicino al  target  
delle famiglie». Nel frattem-
po il cantante sui social accu-
sa il centrosinistra – l’area di 
riferimento dell’amministra-
zione – di avergli messo «per 
l’ennesima volta il bavaglio». 
«È un’ingiustizia – tuona –. 

Nei miei concerti non è mai 
successo nulla di male. Non 
ho mai avuto la tessera di un 
partito». E chiede spiegazio-
ni all’amministrazione. «Pri-
ma mi avete voluto e poi lei 
Lucio (Zamò OES) ha detto al-
la mia manager che i motivi 
sono  politici.  Forse  perché  
qualche mia dichiarazione a 
favore degli italiani e della re-
golamentazione  degli  stra-
nieri ha dato fastidio a qual-
cuno?».

Sulla questione interviene 
anche il  vicesindaco Zamò.  
«Si è firmato un contratto che 
prevedeva la rescissione e si è 
verificato che il tipo di evento 
proposto non sarebbe stato 
adatto a una serata per le fa-
miglie. Si è pertanto deciso di 
esercitare il diritto garantito 
dalla  legge  di  cancellare  il  
contratto». Per la Pro Loco, 
organizzatrice  della  Festa  
della Sedia,  si  è  trattato di  
«un fulmine a ciel sereno”, co-
me lo definisce il presidente 
Daniele Grattoni. «Lo spetta-
colo  era  stato  finanziato  
dall’amministrazione. Lune-
dì mi è stato comunicato l’an-
nullamento. Non sono entra-
to nel merito della scelta». —

Basiliano
La giunta comunale
incontra i cittadini

Prosegue il ciclo degli in-
contri della Giunta comu-
nale con i cittadini a Basi-
liano per  mettere  a  con-
fronto la amministratori e 
cittadini sui problemi del-
la comunità. Mercoledì 11 
luglio alle 18.30 il sindaco 
Marco Del Negro, gli asses-
sori e i consiglieri danno 
appuntamento ai cittadini 
di Basiliano presso il bar 
“Per Bacco”per sentire le 
esigenze, proposte e sugge-
rimenti per migliorare i ser-
vizi e le  opere pubbliche 
del paese.

Dal 1 luglio, in aggiunta ai 
bonus  energia  elettrica  
egas, i cittadini in condizio-
ne di disagio economico po-
tranno accedere allo scon-
to sulla tariffa relativa al 
servizio di acquedotto per 
le utenze domestiche. Il li-
mite di Isee per accedere al 
Bonus è di 8.107,50 euro. 
Le domande vanno presen-
tate in municipio, all'Uffi-
cio amministrativo dei ser-
vizi  alla  persona  (stanza  
59). Per tutte le altre infor-
mazioni visitare il sito del 
Comune di Tavagnacco.

Tavagnacco
C’è il bonus idrico
richieste in municipio

Campoformido
Camminata sui prati
con la Pro loco

La Pro Loco Bressa propone 
per sabato 14 la terza edizio-
ne  della  manifestazione  
“Bresse in musiche e ator pai 
trois dai cjamps e de Storie”. 
Quest’anno la camminata al-
la scoperta delle piante e del 
territorio raggiungerà lo sto-
rico  “Pradon  de  Corone”,  
che evoca la vita di un tem-
po, gli anni in cui sul prato si 
andava a “fa cori Ûs” a Pa-
squetta e altri ricordi. L’in-
contro dei partecipanti è pre-
visto per le 16.20 all’ex scuo-
la elementare di Bressa, in 
Via Principe di Piemonte.

La scorsa edizione del Rojaltour
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PALMANOVA

«La posizione della pensilina 
per la fermata degli autobus 
a Ontagnano è pericolosa»: 
lo segnala Ivan Cignola a no-
me dei gruppi di minoranza 
“Lista civica” e “Nuova scel-
ta”, dopo l’incidente avvenu-
to nei giorni scorsi. Il consi-
gliere fa notare che in altre 
ipotesi progettuali, condivi-
se pure dalla minoranza, ta-
le  fermata  era  spostata  ri-
spetto alla posizione odier-
na. «L’attuale collocazione, 
in fondo al rettilineo della ex 
Provinciale 80 – spiega –, si 

trova in corrispondenza del-
la curva che immette sulla ro-
tonda, mentre la pubblica il-
luminazione prosegue sulla 
strada retrostante la pensili-
na  dando  l’impressione  al  
guidatore,  specie  nelle  ore 
notturne,  che la  strada da  
percorrere sia rettilinea». Da 
qui la presentazione di un’in-
terrogazione consiliare  per  
chiedere se l’attuale colloca-
zione avesse ottenuto il pare-
re di  Fvg Strade, se risulti  
conforme al codice della stra-
da, se il Comune intenda spo-
stare la pensilina». —

M.D.M.

Elisa Michellut/ CERVIGNANO

Il parco Europa Unita è pron-
to per accogliere gli eventi 
dell’estate cervignanese. 

All’interno dell’area verde 
è terminato l’intervento di re-
styling. Da tempo, i cittadini 
chiedevano a gran voce che 
il  piccolo  corso  d’acqua,  a  
due passi dal chiosco, più vol-
te definito una “fogna a cielo 
aperto”, fosse coperto. Final-
mente, l’annoso problema è 
stato risolto, con buona pace 
di chi abita nella zona.

«È stato effettuato, con ele-
menti di calcestruzzo – spie-
ga il sindaco di Cervignano, 
Gianluigi Savino – il ritomba-
mento del tratto di collega-
mento tra i due rami di ac-
que bianche della fognatura. 

È stato demolito e rifatto il 
porticato  adiacente  alla  
struttura adibita a chiosco e 
sono stati ricostruiti il tetto e 

il pavimento in legno. Siamo 
intervenuti  anche sulle  co-
lonne portanti della tettoia. 
Sarà ora necessario ripristi-
nare tutte le utenze (luce, ac-
qua e gas)». 

Restyling anche per quan-
to concerne il verde. È stata 
effettuata, annuncia il primo 
cittadino di Cervignano, una 
pulizia  in  ottemperanza  
all’autorizzazione paesaggi-
stica della Regione, che ha 
imposto una certa distanza 
della  vegetazione  rispetto  
all’intervento  di  ritomba-
mento fognario. Sei alberi so-
no stati abbattuti e sostituiti. 
«Il parco pubblico – assicura 
il Comune – è stato risanato 
dal punto di vista ambienta-
le e sono state valorizzate le 
strutture, un tanto al fine di 
accrescere l’offerta nell’inte-
resse dei cittadini. 

È stata una corsa contro il 
tempo per consentire l’orga-
nizzazione degli eventi esti-
vi».  L’intervento,  affidato,  
per conto del Cafc, alla ditta 
Campanotto, in tutto è costa-
to 200 mila euro, in parte fi-
nanziati dal Cafc e in parte 
(25 mila euro) dal Comune. 
Il primo appuntamento esti-
vo sarà il concerto di Fiorella 
Mannoia,  domenica 15 lu-
glio, con il suo “Combatten-
te  il  Tour”.  L’associazione  
culturale Euritmica, nell’am-
bito della rassegna Onde Me-
diterranee, porterà a Cervi-
gnano, sempre al parco Euro-
pa, anche Fabrizio Moro, il 
20 luglio, e i Baustelle, il 21 
luglio. Il 16 e 17 luglio saran-
no proposte due serate d’in-
contri letterari e dibattiti. —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATIGli ultimi interventi al parco Europa (FOTO BONAVENTURA)

IN BREVE

AQUILEIA

È libera Cristina Cattafe-
sta, l’osservatrice elettora-
le italiana per l’Hdp, di ori-
gini friulane, fermata do-
menica scorsa dalla poli-
zia in Turchia. La donna, 
milanese di 62 anni, è già 
in volo e sta tornando in 
Italia.  La  mamma,  Alda  
Aizza, è nata ad Aquileia, 
dove è vissuta fino all’età 
di 17 anni, quando si è tra-
sferita a Milano. Era stata 
bloccata durante un con-
trollo di polizia nella pro-
vincia di Batman. La fami-
glia, il Cisda e l’avvocato 
Alessandra  Ballerini  rin-
graziano  la  Farnesina,  
l’Ambasciata Italiana e i le-
gali in Turchia per il pre-
zioso impegno,  la  Presi-
denza della Camera, i Par-
lamentari europei e italia-
ni e le persone che si sono 
adoperate per la liberazio-
ne di Cristina. —

E.M.

cervignano

Il parco Europa Unita
ha cambiato volto
Via agli eventi estivi
Coperto il canale che raccoglieva le acque della fognatura
L’area verde è stata risanata. Investiti 200 mila euro

PALMANOVA

È giunto il momento per Pal-
manova di ospitare il concer-
to di Caparezza. Il centro del-
la città stellata si prepara ad 
accogliere  questa  sera,  alle  
21.30, all’interno di Onde Me-
diterranee Festival, il concer-
to  del  rapper  di  Molfetta  
nell’unica data in Friuli Vene-
zia Giulia. I biglietti sono ac-
quistabili  nei  punti  vendita  
autorizzati e oggi, dalle 18. 
30, saranno disponibili anche 
presso  la  biglietteria  all’in-
gresso dell’area riservata all’e-
vento. Piazza Grande, luogo 

del concerto, sarà chiusa alle 
19. L’accesso sarà consentito, 
a partire dalle 19. 30, sola-
mente da borgo Aquileia a chi 
è munito di biglietto per il con-
certo o apposito pass. Sono 
stati allestiti sulle fortificazio-
ni (a meno di un chilometro 
di distanza dall’area concer-
to) alcuni parcheggi per le au-
to e uno per i bus. All’interno 
della città,  i  posteggi consi-
gliati sono quelli dell’ex Caser-
ma Ederle. Per i disabili verrà 
riservata l’area di via Sagre-
do, in via Valaresso potranno 
sostare i camper. —

M.D.M.

palmanova

Caparezza in piazza:
c’è il piano parcheggi

San Giorgio di Nogaro
Fibrosi cistica
oggi torneo benefico

Oggi dalle 9 alle 23nel cam-
po sportivo di Località Gal-
li a San Giorgio di Nogaro, 
giornata dedicata alla rac-
colta fondi per la Lega ita-
liana  fibrosi  cistica,  tor-
neo di calcio a 7. Si potrà 
ascoltare la musica dei Fo-
rum Rock blues e mangia-
re al chiosco. 

Carlino
Letture di Pre Toni
nella corte

Oggi alle 20.30 nella corte 
del centro sociale "Latte-
ria Turnaria" di Carlino il 
recital “Popul gno dulà vâs-
tu?" con letture sceniche 
tratte dalle opere di don 
Antonio Bellina, accompa-
gnate dalla musica della fi-
sarmonica.

Ruda 
Omaggio ai caduti 
per l’imperatore

Si terrà oggi alle 11.30 al 
parco dei Caduti di tutte le 
guerre a Perteole, la mani-
festazione organizzata in 
ricordo dei cittadini cadu-
ti nel primo conflitto mon-
diale al servizio dell'Impe-
ratore d'Austria. Interver-
ranno amministratori, rap-
presentanti delle associa-
zioni e delle Forze Armate. 

Cattafesta dopo la liberazione

aquileia

Liberata
in Turchia
l’osservatrice 
friulana

Grave incidente ieri alle 7.30, tra Cervignano e Torviscosa. 
Tre donne del luogo sono finite all’ospedale. Una Golf che per-
correva la statale 14 ha tamponato un furgone che è finito 
nell’altra corsia, dalla quale sopraggiungeva un’auto. Sul po-
sto i sanitari della Croce Verde, i vigili del fuoco e carabinieri. 

cervignano

Auto contro furgone: 3 ferite

palmanova

Pensilina pericolosa
la minoranza interroga
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di Paola Mauro / LATISANA

Chiude la scuola primaria di 
Paludo e si spinge verso una 
riconversione ad asilo nido 
per la scuola dell’infanzia di 
Latisanotta. Scelte maturate 
all’interno della giunta senza 
un’analisi sull’andamento de-
mografico della popolazione 
e una valutazione temporale 
ampia delle ricadute. Lo se-
gnala in un ordine del giorno 
che andrà all’esame dell’aula 
alla prossima seduta, il consi-
gliere comunale di Forza Ita-
lia, Micaela Sette, che chiede 
un  impegno  del  sindaco  a  
convocare a breve una sedu-
ta di consiglio con relatore la 
dirigente  dell’istituto  com-
prensivo di Latisana e i presi-
denti delle due scuole dell’in-
fanzia paritarie, per avere di-
rettamente dagli addetti ai la-
vori un relazione sull’anda-
mento organizzativo e finan-

ziario delle rispettive scuole 
e  sulle  previsioni  di  anda-
mento futuro. «Solo a quel 
punto  sarà  possibile  predi-
sporre  un  adeguato  docu-
mento che contenga le anali-
si e le previsioni di organizza-
zione scolastica – precisa in 
una nota il consigliere Micae-
la Sette – perché la program-
mazione scolastica non può 
basarsi  sulla  volontà di  un  
singolo assessore,  ma deve 
necessariamente essere sup-
portata da uno studio che in-
dichi l’andamento della po-
polazione scolastica su una 
prospettiva temporale di al-
meno dieci anni. E questo stu-
dio a Latisana non c’è». «La 
presenza o meno di una scuo-
la – precisa ancora l’ex sinda-
co di Latisana – incide sull’or-
ganizzazione delle altre scuo-
le  del  territorio  comunale  
Per questo si rende necessa-
ria una riflessione completa 
su quella che è l’architettura 
del  servizio  scolastico,  dal  
punto di vista organizzativo 
e logistico, che è l’aspetto su 
cui l’ente locale ha un ruolo 
importante. E in tale riflessio-
ne va inserita, naturalmente, 
anche la scuola secondaria di 
primo  grado».  Riferendosi  
poi al taglio dei fondi deciso 
nei  confronti  dell’asilo  don 
Baradello il consigliere Sette 
ricorda che si tratta di un ta-
glio che «l’amministrazione 
ha attuato (con il voto contra-
rio della minoranza) già nel 
2017 e ha replicato quest’an-
no, attuando evidentemente 
la strategia di far chiudere to-
gliendo le  risorse  finanzia-
rie». —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

gli avvistamenti

Un falco a Porpetto
minaccia da un mese
cani, gatti e conigli

La scuola primaria di Paludo che la giunta di Latisana ha chiuso 

Il falchetto fotografato su una abitazione di Porpetto

latisana

Scuola di Paludo chiusa
«Non può decidere
un singolo assessore»
L’ex sindaco Micaela Sette tuona contro la giunta Galizio
Chiesta una relazione in consiglio della dirigente scolastica

Francesca Artico / PORPETTO

Un falchetto da un mese tie-
ne in scacco Porpetto con le 
sue scorribande: le repenti-
ne  virate  in  picchiata  sui  
giardini stanno creando un 
allarme tra i proprietari di 
piccoli animali da compa-
gnia, come gatti, cagnolini 
o conigli, visto che il falchet-
to (una poiana di Harris) li 
punta come prede. Le sue 
picchiate a volte avvengo-
no anche se nei giardini ci 
sono persone e  questo  fa  
pensare che il  volatile sia 
stato  addestrato  dall’uo-
mo. Inoltre, visto che ha un 

anello segnaletico e un cor-
dino, si ritiene che sia stato 
addestrato e censito. Qual-
cuno potrebbe averlo smar-
rito.  Qualche  abitante  di  
Porpetto ha fatto interveni-
re un falconiere per cattu-
rarlo e riconsegnarlo al pro-
prietario. Operazione fino-
ra non riuscita. Anche la fo-
restale è stata avvisata.

Intanto però c’è chi è sce-
so in campo a difesa del fal-
chetto, per le sue qualità di 
“disinfestatore” di topi e co-
lombi  che,  dal  sua arrivo  
non sono stati più avvistati 
nelle vie IV Novembre e XX 
Settembre.
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A HONDA CR-V 2.2 i-dtec 150 hp (110 
kw) 4wd “Elegance” anno 2014 argen-
to metallizzato km. 49.030 € 18.500. 
Osso Auto - Viale Palmanova, Udine, 
tel. 0432 526090, www.ossoauto.com, 
info@ossoauto.com

HYUNDAI ACCENT 1.3 12V 5p GL € 
1.800,00 argento 2001. F.lli Scarpolini 
- Talmassons - Tel. 0432 766175 - Cell. 
335 6196316

HYUNDAI COUPE’ 1.6 16V 115HP € 
1.300,00 argento 1999. F.lli Scarpolini 
- Talmassons - Tel. 0432 766175 - Cell. 
335 6196316

HYUNDAI I20 1.2 benzina km. 56000, 
5 porte, abs, clima, servo, airbag 
guida, passeggero, ritiro usato, fi-
nanziamenti in sede, disponibili a 
far controllare l’auto dal vostro mec-
canico di fiducia € 5450, Gabry cars 
tel.3939382435

HYUNDAI I40 1.7 crdi sw, full optio-
nal, cambio automatico, ritiro usato, 
finanziamenti in sede, disponibili a far 
controllare l’auto dal vostro meccani-
co di fiducia € 8650 Gabry car’s tel. 
39393824325

JEEP RENEGADE aziendali 2016, mjet 
anche 4wd e cambio aut. da € 16.900. 
Vida - Latisana Tel. 0431 50141 - Codroi-
po Tel. 0432 908252 - Cell. 338 8584314

JEEP WRANGLER Unlimited 2.8crd 
Black ed. auto km 28.000 2015 € 35.900. 
Vida - Latisana Tel. 0431 50141 - Codroi-
po Tel. 0432 908252 - Cell. 338 8584314

KIA CARENS 1.6 bz/gpl nuovo, abs, 
clima, servo, airbag guida, passegge-
ro, ritiro usato, finanziamenti in sede, 
disponibili a far controllare l’auto dal 
vostro meccanico di fiducia € 3450 
Gabry car’s tel. 3939382435

KIA CARENS 1.7 crdi 141cv class, cam-
bio aut/seq, 2015, nero met., € 13.900. 
Vida - Latisana Tel. 0431 50141 - Codroi-
po Tel. 0432 908252 - Cell. 338 8584314

KIA SPORTAGE 2.0 136cv crdi Pure 
Rebel 4x4 (5 porte) - colore: grigio 
met. - anno: 2014 - prezzo: 14.900€. 
Manni Elle&Esse - Feletto Umberto - 
Tel. 0432 570712

LANCIA MUSA 1.3 mjet anno 2009 
km 127.000 € 7.800. Zorgniotti auto-
mobili, Cormons, via Vino della pace, 
18, tel. 0481 60595, www.zorgniotti.
com

LANCIA MUSA 1.3 mjet automatica, 
uniproprietario, 5 porte, km. 115000, 
abs, clima, servo, airbag guida, pas-
seggero, laterali, sedile regolabile in 
altezza auto per neopatentati ritiro 
usato, finanziamenti in sede, disponi-
bili a far controllare l’auto dal vostro 
meccanico di fiducia € 4950 Gabry 
car’s tel. 3939382435 

LANCIA VOYAGER 2.8d 177cv, 2014, 
full optional, nero e gr. met., da € 
19.900. Vida - Latisana Tel. 0431 50141 
- Codroipo Tel. 0432 908252 - Cell. 338 
8584314

LANCIA Y 1.2 LS NEOPATENTATI € 
1.400,00 azzurro met. 2002. F.lli Scar-
polini - Talmassons - Tel. 0432 766175 
- Cell. 335 6196316

LANCIA YPSILON 1.2 69cv benzina 
Diva (3 porte) - colore: marrone met. 
- anno: 2011 - prezzo: 5.500€. Manni 
Elle&Esse - Feletto Umberto - Tel. 
0432 570712

LANCIA YPSILON cambio automatico 
anno 2012 km 80.000 € 6.900. Zor-
gniotti automobili, Cormons, via Vino 
della pace, 18, tel. 0481 60595, www.
zorgniotti.com

LAND ROVER FREELANDER 1.8 4x4 € 
2.500,00 blu met. 2001. F.lli Scarpolini 
- Talmassons - Tel. 0432 766175 - Cell. 
335 6196316

LAND ROVER Range Rover evoque 
2.2 td4 150 hp (110 kw) “Black&white” 
“limited edition” 2wd anno 2013 bian-
co/tetto nero km. 126.327 € 21.900. 
Osso Auto - Viale Palmanova, Udine, 
tel. 0432 526090, www.ossoauto.com, 
info@ossoauto.com

MAZDA 3 1.5 Skyactiv-d 105 hp (77 
kw) “Evolve” + “Evolve Pack” con na-
vigatore anno 2017 aluminium metal-
lizzato km. 41.937 € 16.500. Osso Auto 
- Viale Palmanova, Udine, tel. 0432 
526090, www.ossoauto.com, info@
ossoauto.com

MAZDA 6 sw 2.2 Skyactiv-d 175 hp 
(129 kw) “Exceed” cambio automatico, 
leather pack white, tetto apribile anno 
2016 soul red metallizzato km. 48.075 
€ 25.600. Osso Auto - Viale Palmano-
va, Udine, tel. 0432 526090, www.os-
soauto.com, info@ossoauto.com

MEGANE SPORTER Intens Energy dCI 
110 CV aziendale, € 16.500. Autonord 
Fioretto - Udine - Tel. 0432 284286

MERCEDES CL A 140, benzina, ab-
s,clima, servo, airbags, auto per ne-
opatentati, tagliandata, collaudata, 
ritiro usato, finanziamenti in sede, 
garanzia legale di conformita’ € 3950, 
Gabry car’s, tel. 3939382435

MERCEDES CLASSE A 180 diesel 
abs, clima, servo, airbag, ritiro usato 
finanziamenti in sede disponibili a far 
controllare l’auto dal vostro meccani-
co di fiducia € 7950, Gabry car’s, tel. 
3939382435.

MERCEDES GLA 180D aut. sport 
06/2016, km 38.000, nero met., € 
26.900. Vida - Latisana Tel. 0431 50141 
- Codroipo Tel. 0432 908252 - Cell. 338 
8584314

MITSUBISHI ASX 1.6 benzina 117 hp 
(86 kw) “Panoramic” 2wd “Instyle” con 
navigatore e tetto panoramico anno 
2018 amethyst black metallizzato km. 
20 € 21.900. Osso Auto - Viale Palma-
nova, Udine, tel. 0432 526090, www.
ossoauto.com, info@ossoauto.com

NISSAN JUKE 1.5 110cv dci Acenta (5 
porte) - colore: nero met. - anno: 2011  
- prezzo: 10.500€. Manni Elle&Esse - 
Feletto Umberto - Tel. 0432 570712

OPEL ASTRA 1.7 CDTi 5p Cosmo € 
3.900,00 bianco 2010. F.lli Scarpolini 
- Talmassons - Tel. 0432 766175 - Cell. 
335 6196316

OPEL ASTRA GTC Coupè 1.9 CDTi 
120CV € 3.600,00 quarz met. 2006. 
F.lli Scarpolini - Talmassons - Tel. 0432 
766175 - Cell. 335 6196316

OPEL CORSA 1.3 CDTi 3p NEOPATEN-
TATI € 2.800,00 argento 2006. F.lli 
Scarpolini - Talmassons - Tel. 0432 
766175 - Cell. 335 6196316

OPEL MERIVA 1.7 101cv cdti Cosmo (5 
porte) - colore: argento met. - anno: 
2006 - prezzo: 5.200€. Manni El-
le&Esse - Feletto Umberto - Tel. 0432 
570712

OPEL MERIVA 1.7 diesel, km. 91000, 
abs, clima, servo, airbag guida, pas-
seggero, laterali. ritiro usato, finan-
ziamenti in sede, disponibili a far 
controllare l’auto dal vostro meccani-
co di fiducia € 4550, Gabry car’s tel. 
3939382435

PEUGEOT 207 1.4 95cv vti benzina 
X-Line (3 porte) - colore: nero met. - 
anno: 2009 - prezzo: 3.900€. Manni 
Elle&Esse - Feletto Umberto - Tel. 
0432 570712

PEUGEOT 207 1.4 benzina 3 porte 
nero, ritiro usato, finanziamenti in 
sede, disponibili a far controllare 
l’auto dal vostro meccanico di fidu-
cia € 3650, Gabry car’s, Udine tel. 
393938243

PEUGEOT 208 1.2 82cv vti benzina 
Access (5 porte) - colore: bianco - 
anno: 2012 - prezzo: 7.300€. Manni El-
le&Esse - Feletto Umberto - Tel. 0432 
570712

PEUGEOT 208 Blue Hdi 75 cv Active 
anno 2016 colore grigio km 12300 
euro 11.250,00, Tecnofficina Meret - 
via G. Bruno 18 - Rivignano (Teor) - Tel. 
0432 775293

PORSCHE 911 Carrera 3.4 300cv 
coupe’ - colore: bianco - anno: 1999 
- prezzo: 16.900€. Manni Elle&Esse - 
Feletto Umberto - Tel. 0432 570712

PORSCHE MACAN 3.0 s diesel, full 
optional, 2014, nero met., € 44.900. 
Vida - Latisana Tel. 0431 50141 - Co-
droipo Tel. 0432 908252 - Cell. 338 
8584314

RENAULT CLIO 1.5 75cv dci Wave (5 
porte) - colore: bianco - anno: 2015 - 
prezzo: 8.900€. Manni Elle&Esse - Fe-
letto Umberto - Tel. 0432 570712

RENAULT CLIO Sporter 1.2 75CV Live 
€ 7.500,00 argento 2014. F.lli Scarpo-
lini - Talmassons - Tel. 0432 766175 - 
Cell. 335 6196316

RENAULT MEGANE 1.5 110cv dci 
Energy Gt Line (Luxe) - colore: nero 
met. - anno: 2013 - prezzo: 7.900€. 
Manni Elle&Esse - Feletto Umberto - 
Tel. 0432 570712

RENAULT MEGANE sportour sw 1.5 
dci abs, clima, servo, airbag guida, 
passeggero, ritiro usato, finanziamen-
ti in sede, disponibili a far controllare 
l’auto dal vostro meccanico di fiducia 
€ 8950, Gabry car’s tel.3939382435

RENAULT SCENIC, 1.9 diesel, abs, cli-
ma, servo, airbag guida, passeggero, 
ritiro usato, finanziamenti in sede, 
disponibili a far controllare l’auto dal 
vostro meccanico di fiducia € 3250, 
Gabry car’s, tel. 3939382435.

RENAULT TWINGO 1.2 benzina, km. 
74000, abs, clima, servo, airbag, ritiro 
usato, finanziamenti in sede, disponi-
bili a far controllare l’auto dal vostro 
meccanico di fiducia € 4650 Gabry 
cars tel.3939382435

SEAT LEON 1.6 tdi 110 hp (81 kw) “Sty-
le” start&stop anno 2017 grigio pire-
nei metallizzato km. 46.625 € 15.900. 
Osso Auto - Viale Palmanova, Udine, 
tel. 0432 526090, www.ossoauto.com, 
info@ossoauto.com

SEAT LEON 1.6 TDI 115 CV Style S/S navi 
anno 10/2017 km 0 colore bianco euro 
17.800,00, Tecnofficina Meret - via G. Bru-
no 18 - Rivignano (Teor) - Tel. 0432 775293

SKODA FABIA 1.2 12V 70CV WAGON 
STYLE, anno 2009, km 76.500, _ unico 
proprietario, € 4.900.  Orzan Auto, via 
Trento Trieste, 115 - San Daniele del Friuli 
- tel. 0432 957115 - www.orzanauto.it

SKODA OCTAVIA 2.0 TDI CR WAGON 
EXECUTIVE, anno 2013, km 132.000, 
unico proprietario, fari xeno, blueto-
oth, sensori park post, € 10.500. Or-
zan Auto, via Trento Trieste, 115 - San 
Daniele del Friuli - tel. 0432 957115 - 
www.orzanauto.it

SKODA RAPID SB 1.6 TDI AMBITION 
90 CV, anno 2015, km 92.000, unico 
proprietario, climatizzatore, blueto-
oth, € 10.500.  Orzan Auto, via Trento 
Trieste, 115 - San Daniele del Friuli 
- tel. 0432 957115 - www.orzanauto.it

SUZUKI VITARA 1.6 dds top anno 
2015 km 80.000 € 16.200. Zorgniotti 
automobili, Cormons, via Vino della 
pace, 18, tel. 0481 60595, www.zor-
gniotti.com

VOLKSWAGEN CADDYVAN 1.6TDI, 
anno 2013, km 108.000, unico pro-
prietario, porta laterale scorrevole, 
climatizzatore, € 8.900. Orzan Auto, 
via Trento Trieste, 115 - San Daniele 
del Friuli - tel. 0432 957115 - www.
orzanauto.it

VOLKSWAGEN GOLF 1.6 TDI 110 CV 
5p. Executive BlueMotion Technology 
colore grigio anno 2017 KM 22500 
euro 18.900,00, Tecnofficina Meret - 
via G. Bruno 18 - Rivignano (Teor) - Tel. 
0432 775293

VOLKSWAGEN GOLF 1.6 TDI 110 CV 
DSG 5P. EXECUTIVE BL, anno 2017, km 
16.500, € 21.900.  Orzan Auto, via Tren-
to Trieste, 115 - San Daniele del Friuli - 
tel. 0432 957115 - www.orzanauto.it

VOLKSWAGEN GOLF 1.6 TDI 90 CV 
5P. TRENDLINE BLUEMOT, anno 2018, 
km 100, € 18.900.  Orzan Auto, via 
Trento Trieste, 115 - San Daniele del 
Friuli - tel. 0432 957115 - www.orza-
nauto.it

VOLKSWAGEN POLO 1.4 75cv tdi 
Trendline (5 porte) - colore: bianco - 
anno: 2015 - prezzo: 10.500€. Manni 
Elle&Esse - Feletto Umberto - Tel. 
0432 570712

VOLVO V60 D2 e D4, Business e 
Momentum, aziendali 2014/2015, da 
16.900. Vida - Latisana Tel. 0431 50141 
- Codroipo Tel. 0432 908252 - Cell. 338 
8584314

VW PASSAT s.w. 2.0 bdti 4motion 
dsg, 2015, km 54.000, full optional, € 
26.900. Vida - Latisana Tel. 0431 50141 
- Codroipo Tel. 0432 908252 - Cell. 338 
8584314

VW POLO, 1.4 benzina/gpl, nera, 
neopatentati, abs, clima, servo, air-
bag guida, passeggero, ritiro usato, 
finanziamenti in sede, disponibili a far 
controllare l’auto dal vostro meccani-
co di fiducia € 4350 Gabry car’s tel. 
3939382435
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CARGNELUTTI RENATO
di 81 anni

Hai raggiunto la tua cara moglie An-
na Maria e tuo figlio Claudio, nella spe-
ranza che tu possa trovare la pace che 
tanto  cercavi.  Katia,  Desirè,  Alex  e  
Gianni.

Ti saluteremo lunedì 9 luglio alle ore 
15.30 nel Duomo di Gemona, partendo 
dall'ospedale civile di Udine.

Gemona del Friuli, 7 luglio 2018

of GIULIANO srl Gemona, Osoppo, 
Artegna, Tarvisio tel.0432.980980

E' mancata

MARIA COS

(ANGELA)

in SETTIMO
di 48 anni

Lo annunciano il marito Alessandro, 
il figlio Davide, il papà Italico, la mam-
ma Armida, le sorelle Sonia e Anna, il 
fratello Sandro, i suoceri, i cognati, i ni-
poti e parenti tutti.

I funerali saranno celebrati lunedì 9 
luglio alle ore 16 nella Parrocchiale di 
Fiumicello, partendo dall'Ospedale di 
Udine ove si potrà salutare Angela dalle 
ore 13.

Udine - Fiumicello, 7 luglio 2018

IOF Sartori Odilo srl, Fiumicello - tel. 
0431/970512 - www.onoranzefunebri-

sartori.it

Partecipano al lutto:

- Associazione Culturale Musicale Eurit-
mia

Ci ha lasciati

MARIA LUIGIA COSSETTI
ved. ZILLI

Ne danno l'annuncio il figlio Ilario in-
sieme alla nuora Luisa e al nipote Alber-
to Marco.

I funerali avranno luogo oggi sabato 
alle ore 15.00 nel Duomo di Tolmezzo 
giungendo dal locale ospedale.

Si ringraziano quanti vorranno ricor-
darla.

Tolmezzo, 7 luglio 2018

of Piazza

E' mancata all'affetto dei suoi cari

CLORINDA ZUCCHETTO

ved. FERUGLIO
di 90 anni

Ne danno il triste annuncio: i figli Mil-
via, Laura e Riccardo con le rispettive 
famiglie e i parenti tutti.

I funerali avranno luogo Lunedì 9 Lu-
glio aller ore 16.00 nella Chiesa Parroc-
chiale di Carlino.

La cara Clorinda giungerà dall'Ospe-
dale Civile di Palmanova.

Dopo la funzione funebre prosegui-
remo per la cremazione.

Si ringraziano anticipatamente quan-
ti vorranno onorarne la memoria.

Carlino, 7 luglio 2018

O.f. Ietri, San Giorgio di Nogaro - tel. 
0431/65042

Le nostre sincere espressioni di cor-
doglio per l'immatura perdita della cara

MARIA

Costantino, Flavia, Francesca, De-
bora, Chiara, Francesco, Federico, Ga-
ia, Roberto, Mary.

San Vito al Torre, 7 luglio 2018

RINGRAZIAMENTO

I familiari di

LONGINO VITTOR

profondamente  commossi  per  il  
grande affetto e la stima dimostrati al 
loro caro, nell'impossibilità di farlo sin-
golarmente, ringraziano di cuore tutte 
le persone che in vario modo hanno 
partecipato al loro dolore.

Chiopris, 7 luglio 2018

IOF Sartori Odilo srl, Romans d'Isonzo - 
tel. 0481/90023 - www.onoranzefune-

brisartori.it

I° ANNIVERSARIO

DARIO CISOTTI

I tuoi cari con affetto ti ricorderanno 

con una Santa Messa oggi sabato alle 

ore 17,30 nella chiesa di Betania.

Tolmezzo, 7 luglio 2018

ANNIVERSARIO

7 luglio 2011 7 luglio 2018

"la malinconia è l'assenza di una
persona che non puoi avere

accanto, ma che ti cammina nel
cuore accarezzandoti l'anima ogni

giorno"

SANTE FALCOMER
Con immutato affetto, i tuoi cari.
Marano Lagunare, 7 luglio 2018

www.dilucaeserra.it 0431/50064 Latisa-
na/San Giorgio di Nogaro/Cervignano

E' mancato

LORIS CODARINI

di 47 anni

Lo annunciano la mamma, il papà, le sorelle, i cognati, le nipoti, la nonna e pa-
renti tutti.

I funerali avranno luogo oggi sabato 7 luglio alle ore 16.00 nella chiesa di Ca-
stions di Strada, partendo dall'ospedale di Udine.

Castions di Strada, 7 luglio 2018

O.F. Gori Castions di Strada - Palmanova Tel. 0432 768201

E' mancata all'affetto dei suoi cari

ASSUNTA COLLE

ved. LIZZI
di 93 anni.

Ne danno il triste annuncio i figli Vanni con Gianna, Nadia con Ardeo, i nipoti Va-
nia con Claudio, Elisa con Carlo, Simone con Silena, Matteo, Cristina con Thomas, i 
pronipoti Diego, Alex e Dylan, la sorella Novellina, la cognata Silvana e parenti tutti.

I funerali avranno luogo oggi sabato 7 luglio alle ore 15.00 nella chiesa della Ma-
donna della Tavella di Plaino, giungendo dall'abitazione della figlia in Via Selva ad 
Orsaria.

Un grazie di cuore ai dottori Riabiz, Messina e alle infermiere del Distretto Sani-
tario.

Si ringraziano fin d'ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.

Plaino, 7 luglio 2018

O.F. Decor Pacis di Marco Feruglio

Faugnacco - Pasian di Prato

Partecipano al lutto:

- Titolare e dipendenti Panificio Devoti

- Famiglia Cassutti Rizzo

- Fam. Alvaro Modonutti

- Fam. Bruno Zuliani

1° ANNIVERSARIO

"dietro non si torna

non si può tornare giù

quando ormai si vola

non si può cadere più"

Vasco

ANDREA MIGOTTO
Ciao Campione!

Ti vogliamo ricordare così.

I tuoi cari

Grazie Mario De Luca, straordinario istruttore ASU, che da uno scricciolo asma-
tico ne avevi formato un ginnasta forte e talentuoso.

Remanzacco, 7 luglio 2018

Of. Guerra, Remanzacco

Sandro, Federico e Gianfranco, as-
sieme a tutti i dipendenti dell' Hts Srl 
sono vicini a Chiara e alla sua famiglia 
per la scomparsa della mamma, signo-
ra

PATRIZIA BERTOLI

Udine, 7 luglio 2018

Rimarrai nei nostri cuori.

Ciao

MARIA ANGELA

Severino, Elda, Ryan.

Adegliacco, 7 luglio 2018

Of. Guerra, Povoletto

Ivano e Maria Beatrice Strizzolo sono affettuosamente vicini a Igino e Viviana e ai 
loro Famigliari per la dolorosa e improvvisa scomparsa del caro e indimenticabile

LORIS
Griis di Bicinicco, 7 luglio 2018

Gli amici Eddi, Paola, Ezio, Tiziana, Gianni, Milena, Franco, Rosa, Nelso, Vilma, 
Armanda, Maria, Marcello, Renato salutano il carissimo ed indimenticabile amico

DARIO FASANO

Con un Affettuoso Mandi.

Rinnovano a moglie, figli le più sentite condoglianze.

Sammardenchia, 7 luglio 2018

O.F. Gori

La Banda Cittadina di Palmanova piange la scomparsa del carissimo

DARIO FASANO
Con commozione e affetto salutiamo il nostro Capitano:

ciao Dario!

Palmanova, 7 luglio 2018

O.F. Gori

Per avere gli approfondimenti sulle notizie che contano.

Per partecipare alla vita della redazione.

Per far sentire più forte la tua voce.

Per vivere esperienze esclusive nel tuo territorio.

ISCRIVITI GRATIS

www.noimessaggeroveneto.it/eventi
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NOTERELLE

DEL NOSTRO TEMPO

C
osa nota è come i riti 
della politica  siano 
molto spesso inson-
dabili se non incom-

prensibili e sono causa diret-
ta della evidente frattura tra 
istituzioni e cittadini. Ne è un 
esempio la discussione sul de-
stino delle Uti. È disarmante 
elencare le  proposte che si  
susseguono e che talvolta su-
scitano al contempo ilarità e 
profondo sconcerto.  Illumi-
nante è il voto contrario del 

partito di Panontin (l’assesso-
re che “inventò” le Uti) all’ul-
teriore passaggio di compe-
tenze  dai  Comuni  alle  Uti  
stesse rendendole in tal mo-
do inutili.  Ma, mi chiedo e 
chiedo, è poi tanto imbaraz-
zante  prendere  a  suggeri-
mento le proposte dei cittadi-
ni che nel corso degli anni, at-
traverso i loro eletti, hanno 
presentato per una riorganiz-
zazione interna della regio-
ne? Risale a più di 30 anni fa 
la proposta di legge costitu-
zionale del Movimento Friuli 
per dare autonomia al Friuli. 
Una decina d’anni dopo si ag-
giunse una proposta della Le-

ga Nord, sottoscritta da auto-
revoli esponenti di quel parti-
to. 

È ancora fresco il ricordo 
della straordinaria partecipa-
zione popolare alla richiesta 
di referendum (bocciata dal-
la classe politica regionale) 
avviata dal sindaco di Rivi-
gnanoTeor avvocato Anzil. 

È lecito dunque chiedersi 
quanti cittadini (ai sottoscrit-
tori del referendum vanno ag-
giunti gli elettori rappresen-
tati dai consiglieri regionali 
proponenti!) sono rimasti de-
lusi dall’inconcludente clas-
se politica regionale? Certa-
mente decine di migliaia. 

Un accurato lavoro di ar-
monizzazione  e  attualizza-
zione delle varie iniziative le-
gislative in questione potreb-
be essere molto utile a un con-
siglio  regionale  che  inutil-
mente fatica e non sa coglie-
re le aspettative dei cittadini 
di questa regione. 

Alberto Fabris. Osoppo

Ho l’impressione che la que-
stione  della  riorganizzazio-
ne delle unioni territoriali ab-
bia fatto la stessa fine di mol-
te,  troppe  questioni  per  le  
quali la politica ha preso il so-
pravvento sulla sana e saggia 
amministrazione. 

In altre parole, non si cerca 

di trovare la soluzione miglio-
re, ma di impedire che venga 
adottata la soluzione di qual-
cun altro. Il tutto per pianta-
re qualche inutile bandieri-
na. Come se i cittadini avesse-
ro l'attenzione e la memoria 
così lunga e affilata da ricor-
dare, a distanza di anni, chi 
ha proposto che cosa.  E di  
conseguenza premiarlo o pu-
nirlo. 

Figuriamoci:  questo  vale  
per temi “politici”, non “am-
ministrativi”. È una brutta fi-
gura, della quale portano la 
responsabilità tutti i partiti, 
nessuno escluso.

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

La questione delle Uti è anche un inutile braccio di ferro

Pordenone

Chirurghi e primario
di alto livello

La presente per ringraziare i 
chirurghi e il primario diretto-
re dottor Paolo Urbani della 
S.C. Chirurgia Generale San-
ta Maria degli Angeli di Porde-
none, perché con alta profes-
sionalità hanno portato a ter-
mine un difficile  intervento 
chirurgico, che mi ha riguar-
dato, salvandomi la vita, per-
mettendomi di tornare nor-
malmente alla mia vita. 
Ringrazio altresì tutto lo staff 
che con passione, dedizione, 
educazione segue i pazienti, 
in un ambiente pulito e ordi-
nato.
Non ho dubbi che anche negli 
altri reparti si presenti la stes-
sa situazione e questo deve es-
sere un orgoglio per Pordeno-
ne che ha un ospedale che fun-
ziona, diversamente da altre 
realtà

Ernesto Zanchetta. Cimpello

Politica

La sagra dei vitalizi
non ha mai fine

Egregio direttore, 
si legge sul Messaggero Vene-
to  la  cifra  dei  vitalizi  degli  
ex-parlamentari riportata sot-
to le foto di ognuno di loro, 

ma pare però una incomple-
tezza non aver  riportato in 
sommatoria  quanto  ripreso  
nella ultima parte dell’artico-
lo, vale a dire l’aggiunta del vi-

talizio goduto in veste di ex 
consiglieri regionali.
Pertanto, sotto la foto di Sa-
ro, per esempio, dovrebbe es-
sere riportata la cifra di euro 

9.416 mensili derivante dalla 
somma dei due vitalizi. Così 
pure per altri casi simili (Car-
penedo, Antonione ecc.).

Lettera firmata

DITELO AL MESSAGGERO VENETO

LE FOTO DEI LETTORILE LETTERE

IL COMMENTO

Le celebrazioni in occasio-
ne della festa di San Giovan-
ni Battista a Brazzacco so-
no  sempre  molto  sentite  
dall’intera  popolazione.  È  
stato così nel passato, è sta-
to così anche per gli appun-
tamenti  programmati  lo  
scorso 24 giugno per ricor-
dare il profeta che annun-
ciò Cristo e morì decapita-
to, patrono della chiesa di 
Brazzacco. 
La giornata è stata aperta 
dalla santa messa celebra-
ta da don Ernesto. Al termi-
ne, lungo le vie del paese, si 
è  snodata  la  tradizionale  
processione con la statua 
del santo portata dalla gen-
te. Una camminata sugge-
stiva che ha visto una gran-
de  partecipazione  come  
conferma la foto inviata dal 
lettore Severino Narduzzi.

Processione
a Brazzacco
per il patrono
San Giovanni

GIORGIO COIANIZ

LE CILIEGIE SONO IN PERICOLO

Perchè anche in Friuli quest’anno si mangiano poche cilie-
ge? La causa è un moscerino, Drosophila suzukii, che colpi-
sce con il suo rostro i piccoli frutti e fa strage di ciliege. Per-
fino i ciliegi selvatici, “Prunus Avium”, non hanno matura-
to “nisune uisine”. 

Originario del Tibet si è adattato sia ai climi freddi che 
caldi. L’invasione europea è iniziata dieci anni fa nel porto 
d Marsiglia in concomitanza con l'apertura di nuove tratte 
commerciali tra Europa e Oriente. Poi ha colonizzato buo-
na parte del Nord Italia con danni compresi tra il 30 e il 
70% della produzione di ciliege e gli inverni miti ne hanno 
favorito la migrazione. 

Così, adesso, anche il Friuli sperimenta la negativa pre-
senza di questo insetto parente stretto della Drosophila 
melanogaster grande alleato di ricercatori genetici di tut-
to il mondo. Considerate le 10-12 generazioni all’anno, le 
lotte con insetticidi contro questo insetto sono solo parzial-
mente efficaci e la ricerca sta pensando all’immissione sui 
territori colpiti di un imenottoro parassita, Trichopria dro-
sophilae, che distrugge le larve del Suzukii. 

Anche questo caso dovrebbe essere messo sul piatto del-
la globalizzazione.
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Presentato il cartellone degli eventi

PAOLA DALLE MOLLE

S
i parte con grande rit-
mo. La nuova stagione 
del Teatro Verdi di Por-
denone si annuncia pie-

na di vitalità. Proposte di forte 
personalità, che vanno oltre la 
logica consueta, per costruire 
progetti di eccellenza nei quali 
la città possa specchiarsi, sul 
versante dello spettacolo e del 
confronto culturale con idee 
creative e stimoli importanti.

«Come tutti i grandi teatri – 
spiega il presidente Giovanni 
Lessio – anche il Verdi di Porde-
none rappresenta idealmente 
il centro della cultura non solo 
della città che lo ospita,  ma 
dell’intera provincia che la cir-
conda. Per il prestigio, la resi-
denzialità  della  Gustav  Ma-
hler Jugend Orchester è il pun-
to d’arrivo di una strategia che 
proietta Pordenone nel circui-
to internazionale al pari delle 
grandi capitali europee». 

Produzioni,  coproduzioni  
italiane internazionali, ricerca 
di  nuovi  stili,  valorizzazione 
del teatro classico attraverso 
inedite letture, opere interdi-
sciplinari: questi alcuni “ingre-
dienti” della nuova stagione ai 
quali si unisce una grande at-
tenzione al ricambio genera-
zionale. 

Si parte con la nuova produ-
zione della Gustav Mahler Ju-
gendorchester e con la star del 

violoncello  Gautier  Capuçon 
diretti  dal  Maestro  Lorenzo  
Viotti. Pordenone nel frattem-
po, resterà la residenza centra-
le dell’Orchestra dal debutto 
alla conclusione del tour euro-
peo. 

A seguire, le proposte di mu-
sica firmate dal consulente ar-
tistico Maurizio Baglini a parti-
re dalla Nona Sinfonia di Bee-
thoven, preludio all’anniversa-
rio beethoviano del 2020. Poi 
si viaggia con capolavori come 
la “Patetica” di Cajkovskij, la 
Sinfonia “dal Nuovo Mondo” 

di Dvoràk, la Terza di Brahms, 
la Quinta di Mahler eseguiti  
con orchestre e interpreti di ec-
cellenza. Proposte di assoluta 
originalità arrivano da Histoi-
re du Soldat di Stravinskij, rie-
laborata sugli appunti di Pier 
Paolo Pasolini, alla Petite Mes-
se Solennelle, testamento spi-
rituale di Rossini in un nuovo 
allestimento di Michele Cam-
panella. 

Inoltre,  grande  attenzione  
ai nuovi talenti con il sedicen-
ne pianista prodigio russo, Ale-
xander Malofeev. 

Nel cartellone per la “Prosa” 
curato da Natalia Di Iorio, ap-
paiono  nomi  “illustri”  come  
Franco  Branciaroli,  Isabella  
Rossellini con il suo spettacolo 
ispirato al mondo animale che 
ha fatto tappa a Barcellona e 
New York, Piera Degli Esposti 
interprete di “Wikipiera” dove 
si racconterà a Pino Strabioli 
come mai  l’abbiamo sentita,  
Carlo Cecchi, Umberto Orsini, 
Marco Paolini e punta di dia-
mante, Declan Donnellan, Leo-
ne d’oro alla Biennale 2016. 

Saranno inoltre presenti im-
portanti “famiglie teatrali” tra 
cui Teatro Due di Parma, Le 
Marionette di Colla e il Teatro 
dell’Elfo e special guest come 
il Coro Polifonico di Ruda in 
“Va pensiero” di Marco Marti-
nelli. Altrettanto prestigiose le 
proposte del cartellone “Dan-
za” con il  debutto  regionale 
della Compagnia di Hervé Kou-
bi,  il  ritorno del  Ballet  Gran 
Théatre di Génève, al Verdi in 
prima nazionale, con Une au-
tre Passion, rilettura di Pontus 
Lidberg della Passione secon-
do Matteo di Bach. 

Infine, ritorna il ciclo “Re-vo-
lution.Cronache dal futuro del 
mondo” con dialoghi  e  con-
fronti di stretta attualità in si-
nergia con il Premio Lucchetta 
e la collaborazione dei Giorna-
listi del Friuli Venezia Giulia. 
—
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l’anteprima

E sabato 14
il programma
del Giovanni
da Udine

Cristiana  Morganti  (sopra),  
Isabella Rossellini e Alexan-
der Malofeev tra gli attesi pro-
tagonisti della nuova stagio-
ne del Verdi. E sabato 14 lu-
glio toccherà al Giovanni da 
Udine svelare il programma

Il teatro pordenonese
centro della cultura 
non soltanto della città
ma della provincia

Dallo spettacolo
al confronto di idee:
sarà piena di vitalità
la stagione del Verdi
Nella musica grande attenzione riservata ai giovani talenti
Per la prosa nomi illustri come Branciaroli e Rossellini
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TARVISIO

Prende sempre più forma la 
ventitreesima  edizione  del  
No Borders Music Festival, il 
celebre festival organizzato 
dal Consorzio di Promozio-
ne Turistica del Tarvisiano, 
Sella Nevea e Passo Pramol-
lo, che valorizza e promuo-
ve la musica come forma cul-
turale e mezzo di comunica-
zione in grado di essere com-
preso da tutti oltre i confini 
linguistici, geografici, etnici 
e sociali, in un comprenso-
rio, quello appunto del Tarvi-
siano, davvero esclusivo al 
confine tra Italia, Austria e 
Slovenia.
È stata annunciata un’intera 
giornata  all’insegna  della  
musica di qualità in una del-
le cornici naturali più bella 
del comprensorio, i Laghi di 
Fusine posti alla base della 
catena montuosa del Grup-
po del monte Mangart: saba-
to 4 agosto i Laghi di Fusine 
ospiteranno 3 “Concerti Na-
turalistici”,  in  programma  

dalle 8.30 a ingresso libero, 
con grandi musicisti del pa-
norama italiano e  interna-
zionale: Richard Galliano e 
Gabriele  Mirabassi,  Omar  
Pedrini e il Trio di Carmen 
Souza, che vede la partecipa-
zione straordinaria di Theo 
Pascal.
La giornata dei “Concerti Na-
turalistici” in mezzo ai laghi 

e  ai  monti  prenderà il  via  
con l’incontro fra le due star 
mondiali  della fisarmonica 
e del clarinetto, Richard Gal-
liano e Gabriele Mirabassi, 
due dei più straordinari mu-
sicisti della scena internazio-
nale, che affronteranno as-
sieme brani tratti dallo splen-
dido  “Coloriage”,  l’album  
che li vide assieme nel lonta-

no 1992, tappa fondamenta-
le per la carriera di entram-
bi. A seguire, alle 11, si esibi-
rà Omar Pedrini, che riper-
correrà  la  sua  carriera  in  
chiave acustica, interpretan-
do i grandi successi dei Timo-
ria fino ai dischi più recenti 
da solista. 
L’ultimo concerto della gior-
nata prenderà il via alle 14 
con il Trio di Carmen Souza, 
la più importante esponente 
della musica creola e dell’A-
froSound,  che  eccezional-
mente  sarà  accompagnata  
da Theo Pascal. Presenteran-
no dal vivo “Creology”, l’ulti-
mo album dove la  musica 
viaggia in un percorso tran-
satlantico,  da  paesi  porto-
ghesi ex coloniali (Capo Ver-
de, Mozambico, Angola) al-
le coste di New Orleans, pas-
sando per il mare in Brasile.
Si  impreziosisce  ulterior-
mente dunque la 23ª edizio-
ne del No Borders Music Fe-
stival che nel suo ricco cartel-
lone vede già i concerti del 
cantautore  inglese  Jake  
Bugg,  del  duo  elettronico  
Kruder & Dorfmeister, dell’i-
cona balkan Goran Brego-
vic, rispettivamente il 27, il 
28 e il 29 luglio a Tarvisio in 
piazza  Unità,  l’accoppiata  
italiana Omar Pedrini e Bru-
nori Sas al Rifugio Gilberti 
per il “Concerto in Alta Quo-
ta” in programma domenica 
5 agosto e infine, sabato 11 
agosto ai Laghi di Fusine, la 
leggenda  americana  Ben  
Harper.
Tutte  le  info  sul  sito  
www.nobordersmusicfesti-
val.com. —
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MARIO BRANDOLIN

E’
di questi giorni la fa-
ke news forse più in-
dicativa di quali de-
rive,  pericolose,  

possano scaturire dall’uso in-
sensato, drogato della rete, so-
prattutto in tema di immigra-
zione che tanto hanno giovato 
a populisti e alle destre in Euro-
pa e in America. Si tratta della 
foto  del  concerto  dei  Pink  
Floyd scattata il 15 luglio del 
1989 a San Marco a Venezia, 
spacciata per un fantomatico 
porto libico carico di migranti 
pronti a partire per l’Italia. 

Di fake news si è parlato ieri 
ad  Artegna  nell’ambito  del  
“Contaminazioni Digitali”, fe-
stival  delle  multimedialità.  
Tra gli ospiti il giornalista Gad 
Lerner, al quale chiediamo un 
primo commento su questa fo-
to e l’uso scriteriato del web. 
«Si confida sulla dabbenaggi-
ne e sulla disinformazione del 
pubblico. Ormai è un marke-
ting politico che già aveva stu-
diato questo fenomeno di igno-
ranza diffusa proponendo di 
fare discorsi politici all’altezza 
di un ragazzino di seconda me-
dia. Oggi l’asticella la si abbas-
sa ancora. Non è niente di nuo-
vo  nella  storia  dell’umanità.  
Perché nei secoli passati si è fat-
to un uso dell’ignoranza del po-
polo per diffondere supersti-
zioni,  leggende,  pregiudizi  
che avevano l’unico scopo di 
avvantaggiare questo  o  quel  
potente». 

C’è nel nuovo governo un 

ministero che che si occupe-
rà della democrazia diretta, 
quella che dovrebbe scaturi-
re dalla rete. Che ne pensa? 

«Non vedo nulla di diretto e 
ancor  meno  di  democratico  
nel pigiare un pulsante per fa-
re  clic  dietro  alla  copertura  
dell’animato».

Quanto è importante l’in-
formazione oggi? E in parti-
colare quella televisiva?

«Prima di vincere le elezioni 
del 4 marzo, Salvini e Di Maio 
avevano vinto la sfida televisi-
va: erano gli ospiti più contesi, 
protagonisti anche quando as-
senti, di questi talk show sug-
gestivi che ne hanno in pieno 
adottato il linguaggio e gli ar-
gomenti,  per  cui  credo  che  
quando si farà la storia di que-
sta presa del potere nel nome e 
per conto del popolo, che così 
viene presentata come riscos-
sa degli umili e degli ignoran-
ti, sarà necessario attribuire al-

le tv che hanno avuto sudditan-
za psicologica nei confronti di 
questi personaggi una gravissi-
ma responsabilità».

Con la Lega vincente, parti-
to che unico oggi è saldamen-
te  radicato  nel  territorio,  
quale futuro per un partito 
come il PD, ad esempio, che 
invece ha rincorso le novità 
della contemporaneità, affi-
dandosi soprattutto ai twit-
ter ai social?

«Seguo la Lega dal suo na-
scere e posso dire che è di gran 
lunga sovrastimato il suo radi-
camento organizzativo nel ter-
ritorio. Rappresenta una cultu-
ra reazionaria e tradizionali-
sta molto radicata nella storia 
italiana. Quanto alla sinistra, 
ha visto consumarsi il divorzio 
dalla classi subalterne che pu-
re erano state quelle che l’avve-
vano espressa, e prevedo per 
lei un lungo periodo di opposi-
zione e rigenerazione». —

Alla kermesse 
anche Jake Bugg
Kruder & Dorfmeister, 
e Goran Bregovic

NO BORDeRs festival

Il fascino della natura e la musica
per una giornata di forti emozioni
Sabato 4 agosto i Laghi di Fusine faranno da straordinaria cornice a tre concerti
Protagonisti dalla mattina Galliano e Mirabassi, Pedrini e il Trio di Carmen Souza

Omar Pedrini proporrà i suoi successi in chiave acustica

GaD leRNeR

«Discorsi politici all’altezza
dei ragazzini delle medie»

Gad Lerner ieri ospite ad Artegna

CIVIDALE

Quello del direttore artisti-
co Haris Pašovic è un giudi-
zio con lode. Altamente pro-
babile, per non dire certo, 
che  ogni  singola  parte  
dell’architettura del  “suo” 
Mittelfest lo convinca, ma 
qui si  va oltre: “Hunger”,  
perno  ieri  della  seconda  
giornata del festival «è un’e-
sperienza teatrale incompa-
rabile»,  scrive  il  maestro  
nelle note a corredo degli 
spettacoli. Al collega belga 
Luk Perceval, che firma la 
messa in scena, riserva il ti-
tolo di «chirurgo fra i regi-
sti: senza paure – osserva il 
deus ex machina di Mittelfe-
st – esplora forme di spetta-
colo necessarie per esprime-
re i sentimenti e le idee più 
profonde».  Risultato?  
«Qualcosa  che  annichili-
sce», conclude il direttore. 

Cividalese, invece, il se-
condo  e  ultimo  appunta-
mento della giornata: spa-
zio per i giovani, prima di 
tutto, il Live di Dunkelbunt, 
tappa numero due del ciclo 
di performance organizza-
te in piazza Duomo (sem-
pre alle 23, considerati i de-
stinatari) per una platea in 
linea con il tema del festi-
val. Ed è world music, con 
ritmi elettronici che spazia-
no in ogni genere immagi-
nabile, dando vita a una ru-
tilante «chiacchierata babi-
lonese da tutto il mondo». 
Ulf Lindemann, alias Dun-
kelbunt, «cattura il brusio 
del villaggio globale nella 
nostra era cyber»: basti dire 
che  vanta  collaborazioni  
con oltre 150 musicisti. 

Nel programma di oggi 
svetta  l’esibizione,  per  la  
prima volta in Italia, di Mar-
tynas Levickis, rivelazione 
lituana della  fisarmonica:  
appuntamento  alle  22  in  
piazza Duomo; un’ora più 
tardi,  in Stretta Monte di  
Pietà, tornerà protagonista 
Dunkelbunt, con una dj ses-
sion. Ma l’apertura della se-
rata sarà teatrale: al Risto-
ri, alle 20, si potrà assistere 
all’atteso Tigermilk, tratto 
dal romanzo di Stefanie de 
Velasco, per la regia di Woj-
tec Klemm. —

L.A.

Mittelfest

“Hunger”
lascia il segno
e oggi arriva
Levickis

SABATO 7 LUGLIO 2018

MESSAGGERO VENETO
39CULTURE



Massimo Meroi / UDINE

Nell’ultimo mese di lui si è 
parlato poco e niente. Simo-
ne Scuffet, suo malgrado, è 
rimasto all’ombra di Alex Me-
ret, grande protagonista de-
gli ultimi giorni di mercato e 
fresco di trasferimento al Na-
poli per la cifra di 28 milioni 
di euro. Eppure Scuffet resta 
un  patrimonio  importante  
dell’Udinese e di tutto il cal-
cio italiano. Nonostante l’ulti-
ma complicata stagione re-
sta pur sempre uno dei tre 
portieri dell’Italia Under 21 
che la prossima estate si gio-
cherà il titolo europeo in Ita-
lia (c’è anche Udine tra le se-
di e al Friuli si giocherà la fi-
nale), e alcune squadre (Ve-
nezia,  Parma  e  Frosinone)  
hanno sondato il terreno per 
averlo in rosa nella prossima 
stagione.

L’Udinese,  per parte sua,  
dopo la cessione della coppia 
Meret-Karnezis e il mancato 
rinnovo del contratto di Biz-
zarri  (ha  trovato  l’accordo  
con il Cosenza neo promosso 
in serie B), si ritrova in rosa 
con il solo Musso. Un altro 
portiere serve e nei piani del-
la dirigenza bianconera il po-
sto potrebbe essere proprio 
di Simone. Il ragazzo, però, 
ha sofferto molto negli ulti-
mi dodici mesi e sente che è il 
caso di cambiare aria e anda-
re in una società che gli “ga-
rantisca” almeno inizialmen-

te il posto da titolare. Frosino-
ne poteva essere la soluzione 
migliore, ma l’arrivo di Spor-
tiello in prestito dall’Atalan-
ta  ha  frenato  la  trattativa.  
Nelle ultime ore in serie B si è 
fatta l’ipotesi Brescia, ma nel-
la serie cadetta le pretenden-
ti  saranno  presto  molte  di  
più. Da scartare la soluzione 
Padova dove invece è di fatto 
finito l’altro talento friulano, 
Samuele  Perisan.  Nella  
squadra dove milita l’ex bian-
conero Pinzi sembrava potes-

se finire anche Simone Pon-
tisso, ma la trattativa negli 
ultimi giorni ha subito un ral-
lentamento. In casa bianco-
nera smentiscono di essere 
ancora interessati al portiere 
della Juventus Emil Audero, 
classe ’97, l’ultima stagione a 
Venezia.

Affare fatto, invece, tra l’U-
dinese e  la  Sampdoria  per  
l’approdo a Genova di Jakub 
Jankto che ieri ha sostenuto 
le visite mediche nel capoluo-
go ligure. Prestito oneroso di 
8 milioni e riscatto già fissato 
a 15. «Sono felice di essere 

qui, un abbraccio ai tifosi», le 
prime parole di Jankto da blu-
cerchiato.

Un ruolo sul quale l’Udine-
se si è concentrata molto è 
quello degli esterni d’attac-
co. Gino Pozzo è ormai vici-
nissimo all’acquisto del tre-
quartista  italo  argentino  
Ignacio Pussetto, per il qua-
le sborserà 8 milioni di euro 
all’Huracan. Il nome nuovo è 
quello di Andrea Nalini, 28 
anni nell’ultima stagione al 
Crotone. Sul giocatore, però, 
sembra essere in vantaggio il 
Chievo.

Come  ha  rivelato  l’altro  
giorno in occasione della sua 
presentazione  il  nuovo  re-
sponsabile dell’area tecnica 
dell’Udinese Daniele Pradè, 
sono molti i giocatori dell’U-
dinese ad avere mercato. Tra 
questi  c’è  Antonin  Barak.  
Emblematico quando dichia-
rato all’emittente napoleta-
na  Crc  dal  vicepresidente  
bianconero  Stefano  Cam-
poccia:  «Barak  al  Napoli?  
Sto già male per Meret, la-
sciatemi in pace». Una battu-
ta, evidentemente, ma che la 
dice lunga sull’assalto che i 
dirigenti  bianconeri  stanno 
“subendo” in  questo perio-
do. Da registrare, infine, che 
Udinese e Venezia hanno tro-
vato l’accordo per il trasferi-
mento in laguna del difenso-
re Mauro Coppolaro, classe 
’97. —
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UDINE

Sarà una campagna abbona-
menti più breve nei tempi, vi-
sto la partenza un po’ in ritar-
do rispetto al solito, e con i 
prezzi  pressoché  invariati  
per i vecchi tesserati rispetto 
allo scorso anno. Queste le 
prime anticipazioni del tesse-
ramento che partirà lunedì 
16 luglio e che prevederà co-
me sempre tre fasi per la sot-

toscrizione: una prima per la 
prelazione dei vecchi abbo-
nati, una per il cambio del po-
sto e una terza per tutti i nuo-
vi. 

Ma se i prezzi non subiran-
no modifiche di rilievo, per i 
tifosi più fedeli nel tempo so-
no pronti alcuni bonus – an-
che a parziale “rimborso” per 
la stagione passata così sof-
ferta – che potrebbero riguar-
dare la Coppa Italia: i taglian-
di per loro potrebbero essere 
scontati o addirittura gratui-
ti. Si tratta, però, di una for-
mula che è ancora al vaglio 
della società.

Ci  saranno,  inoltre,  altre  
promozioni  che  andranno  
ad affiancarsi a quella degli 
abbonamenti “Family” e che 
riguarderanno altre catego-
rie di tifosi (studenti e univer-

sitari, per esempio, ma non 
solo) per 16 gare di campio-
nato (sono escluse le partite 
di cartello). Ancora non è sta-
to comunicato se saranno uti-
lizzati  gli  spazi  della curva 
nord  come  lo  scorso  anno  
per raccogliere le adesioni de-
gli appassionati, ma è piutto-
sto probabile.

Anche quest’anno la socie-
tà bianconera per studiare la 
proposta da offrire ai tifosi 
per la prossima stagione ha 
voluto  la  collaborazione  
dell’Associazione  Udinese  
Club, che con i propri rappre-
sentanti è stata presente ad 
alcuni incontri durante i qua-
li ha avanzato anche alcune 
proposte prese in considera-
zione dai dirigenti biancone-
ri. —

Simonetta D’Este

Le trattative

Scuffet non vuole
fare il vice di Musso
preferisce andar via
Simone intenzionato a cambiare aria vista l’ultima stagione
Dopo Pussetto, piace il crotonese Nalini per la fascia

Jankto 
Prime parole
da sampdoriano:
«Sono felice,
un abbraccio ai tifosi»

campagna aBBonamenti

I prezzi saranno invariati
Per i tifosi più fedeli
“bonus” in coppa Italia

Collavino e Pradè FOTO PETRUSSI

Il portiere
Simone Scuffet ha disputa-
to 30 partite in serie A: 18 
nel biennio tra il 2013 e il 
2015  ,  12  nel  biennio  
2016-2018. In mezzo per lui 
c’è stata la sfortunata paren-
tesi in serie B al Como con-
clusa con la retrocessione in 
Lega Pro dei lariani. Per lui 
35 presenze e 52 reti subite.

Il ceco
Jakub Jankto cambia colo-
ri. Dopo il bianconero nell’A-
scoli  (2015-2016 in B con 
34 presenze e 5 gol) e quello 
dell’Udinese  nel  biennio  
2016-2018  condito  da  65  
presenze e 9 reti, il centro-
campista di Praga passa alla 
Sampdoria  dove  potrebbe  
ritrovare il  suo ex compa-
gno Duvan Zapata.

L’italo-argentino
Ignacio Pussetto si presen-
ta con numeri importanti: il 
trequartista  in  arrivo  
dall’Hurican nell’ultima sta-
gione del campionato argen-
tino ha messo assieme 27 
partite, 9 reti e 4 assist, più 4 
ammonizioni a dimostrazio-
ne  che  la  “garra”  non  gli  
manca.

Il nome nuovo
Andrea Nalini, una carriera 
nelle serie inferiori tra Vir-
tus Verona e Salernitana, è 
a Crotone dal  2016. Nelle 
due stagioni in serie A con i 
calabresi ha messo assieme 
33  presenze  segnando  2  
gol, un po’ pochi per un at-
taccante esterno forse più 
adatto a muoversi come cen-
trocampista in un 4-4-2.

i numeri

Prima giornata di lavoro nella palestra dello stadio Friuli, 
dove i calciatori bianconeri si sono sottoposti ai test fisici: 
tra i primi, Widmer, Pezzella, Barak e Pontisso. Domani 
mattina, invece, primo allenamento sui campi del Bruse-
schi con orario da stabilire. 

squadra al lavoro

Primi test in palestra al Friuli
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LAZIO-ACERBI OK

TORINO

In Spagna sono certi: Cristia-
no Ronaldo alla Juventus è 
soltanto questione di giorni, 
forse  di  ore.  L’attaccante,  
scrive il quotidiano Marca, 
«ha dato la sua parola ad An-
drea Agnelli». Un sì che vale 
come una firma, con il suo 
procuratore  Jorge  Mendes 
che al giornale portoghese 
Record assicura: sarà «eter-
namente grato» al Real Ma-
drid se lo lasciasse andare 
via. Il  sondaggio del Man-
chester United, che avrebbe 
fatto un pensiero al giocato-
re, non preoccupa e il titolo 
della Juve vola in Borsa a 
+7,13%, tanto che il club, 
su richiesta della Consob, de-
ve precisare: «Valutiamo di-
verse opportunità di merca-
to». Parole che suonano co-
me una implicita ammissio-
ne: la trattativa del secolo 
non è fantamercato e per Ro-
naldo la maglia bianconera 
si  avvicina  sempre  di  più,  
tanto che gli stessi bookma-
ker hanno chiuso le scom-
messe  sulla  conclusione  
dell’affare  per  buttarsi  su  
quelle del primo gol in bian-
conero del campione.

Difficile però che l’ufficia-
lità arrivi nel fine settimana, 
in tempo per il raduno della 
squadra di lunedì. Con il gio-
catore fotografato in vacan-
za in Grecia, dopo le fatiche 
Mondiali, bisogna aspettare 
la giunta direttiva dei blan-
cos, fissata per martedì. Cer-
to il via libera alla trattativa, 
con giocatore che vuole cam-
biare aria più per una que-
stione di rispetto che di sol-

di, resta il nodo del prezzo 
del cartellino. Un miliardo 
la  clausola  rescissoria,  an-
che se un accordo privato 
tra l’entourage di Ronaldo, 
guidato  dal  potentissimo  
agente  portoghese  Jorge  
Mendes, e Florentino Perez 
avrebbe fissato a 100 milio-
ni di euro il prezzo. La stessa 
cifra pagata due anni fa dal-
la Juventus per la clausola 
rescissoria  di  Gonzalo  Hi-
guain, che ora sembra desti-
nato  al  Chelsea,  con  Alex  
Sandro e Rugani,  per fare 
spazio al portoghese.

Sulla collina di Torino, da 
sempre “buen retiro” di cal-
ciatori  e  industriali,  è  già  
pronta una  villa  faraonica  
per Ronaldo, un contratto di 
quattro anni da trenta milio-

ni di euro l’anno e gli spon-
sor pronti a farne il loro uo-
mo immagine.  Dalla Jeep,  
che già da alcune stagioni 
“veste” la Juventus. La scel-
ta, insomma, è stata fatta. 
Da Ronaldo come dalla Ju-
ve, tanto che voci e indiscre-
zioni si mescolano a tal pun-
to da rendere meno doloro-
sa l’ufficialità di Buffon al Pa-
ris  Saint-Germain.  I  nuovi  
compagni sono pronti ad ab-
bracciare il portoghese, con 
cui  andare  a  caccia  della  
Champions League soltanto 
sfiorata negli ultimi anni.

E si frega le mani pure mi-
ster Allegri, che avrà il com-
pito di inserirlo al meglio nel 
gioco della squadra e di ge-
stirlo. —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

l’affare

La Juventus vola in Borsa
ma Ronaldo non s’è visto
«Ha dato la parola ad Agnelli»

Secondo il quotidiano Marca
Cr7 avrebbe parlato
con il presidente bianconero
Già si cerca una super-villa
sulle colline di Torino

MARIANO DEL FRIULI

Dino Zoff torna nella nativa 
Mariano rimpatriata per riab-
bracciare vecchi amici, ma il 
discorso scivola sulla notizia 
di questi giorni: CR7 alla Ju-
ve. E sui Mondiali in Russia. 
«Non so come le cose si evol-
veranno, ma sembra proprio 
che questo affare si possa fa-
re. Se la Juventus ha deciso di 
fare questo salto economico 
sarà un acquisto importante 
sotto l’aspetto tecnico, ma an-

che dal punto di vista dell’im-
magine  avrà  una  valenza  
mondiale per la società come 
audience, ricavi e valore del 
club.  La  Juve  saprà  essere  
all’altezza  delle  aspettative  
del giocatore portoghese co-
me società e come squadra. 
Negli ultimi anni ha disputa-
to 2 finali di Champions e ha 
vinto  7  campionati  di  fila.  
Con  Ronaldo  cambiano  le  
prospettive e la Juve avrà co-
me primo obiettivo assoluto 
la Champions».

Per Zoff,  poi,  la cosa più 
brutta del Mondiale sono «si-
curamente le tante simulazio-
ni molto evidenti in tv. È brut-
to vedere giocatori di grande 
livello buttarsi a terra e fare 
scena. L’Italia? Visto il pano-
rama avrebbe fatto bene». —

M.S.

Ronaldo dopo il gol alla Juve nella finale di Champions del 2017

Simone Scuffet è destinato a salutare l’Udinese. Il portiere vuole
una maglia da titolare per crescere FOTO PETRUSSI

la rimpatriata

Zoff nella sua Mariano parla
di CR7: obiettivo Champions

Dino Zoff è in visita in Friuli

IN BREVE

Camila Giorgi vola agli otta-
vi di finale di Wimbledon 
battendo in rimonta la ceca 
Katerina Siniakova per 3-6, 
7-6 (8-6), 6-2. Tutto piutto-
sto facile anche per “re” Ro-
ger Federer che ha sconfit-
to il  tedesco Jan Lennard 
Struff per 6-3, 7-5, 6-2. Agli 
ottavi anche Isner, Monfils, 
Tsitsipas (in tre set su Tho-
mas  Fabbiano),  Mannari-
no, Anderson e Alexander 
Zverev. Va avanti pure Sere-
na Williams, mentre la so-
rella Venus cede all’olande-
se Kiki Bertens.

Wimbledon
La Giorgi agli ottavi
Ok Federer, ko Venus

SIMONETTA D’ESTE

Alex Meret
è arrivato in alto
Perisan gioisce 

per il “fratellone”

IL POST

I
l calcio ha ancora un cuo-
re. E questa volta la lezio-
ne  arriva  da  chi  ancora  
non ha trovato un posto 

da titolare e continua a lottare 
facendo la spola tra serie A e B, 
tra la C e la panchina, stringen-
do i denti guardando alle for-
tune altrui. Ma senza invidia, 
anche se la bravura, quella di 
chi ha il talento innato del cam-
pione, e la fortuna non hanno 
baciato  te.  A  essere  salito  
sull’Olimpo è stato il tuo mi-
gliore amico. E tu cosa fai? Gli 
auguri il meglio. Questo ha fat-
to il portiere friulano Samuele 
Perisan, che su Facebook ha 
pubblicato alcune foto d’infan-
zia con Alex Meret, fresco di 
firma al Napoli: due ragazzini 
con la maglia bianconera. «È 
emozionante rivedere queste 
foto in cui eravamo piccoli e in-
seguivamo il nostro sogno – 
scrive Perisan –. Ci siamo aiu-
tati e sostenuti a vicenda, rima-
nendoci reciprocamente vici-
ni sia nei momenti belli, ma so-
prattutto in quelli meno belli. 
E poi... come dimenticare le ri-
sate che ci siamo fatti, sono sta-
te la nostra salvezza! Sono or-
goglioso di te, in bocca al lupo 
Fratellone Mio». —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Nibali, Quintana e Bardet 
contro Froome, ma soprat-
tutto Froome contro tutti e 
in tutti i sensi, viste anche 
le  polemiche  scatenatesi  
dopo l’assoluzione del bri-
tannico  da  parte  dell’Uci  
per  lo  caso  doping.  Con  
questi presupposti prende 
oggi il via il Tour de France, 
con  tappa  a  Noirmou-
tier-en-l’le, in Vandea, per 
concludersi  domenica  29  
luglio  sugli  Champs  Ely-
sées. Sarà il Tour de France 
forse più combattuto degli 
ultimi anni.

Tour de France
Oggi la prima tappa:
è Froome contro tutti

Una Ferrari davanti a tutti 
nella lista dei tempi della se-
conda sessione di prove li-
bere del Gp di Gran Breta-
gna, decima prova del Mon-
diale di F1. Seb Vettel ha fat-
to segnare 1’27’’552, me-
glio delle Mercedes di Ha-
milton e Bottas. Raikkonen 
ha chiuso quarto, davanti 
alla Red Bull di Ricciardo. 
Negli ultimi 20’ tutti si sono 
dedicati al lavoro sul passo 
gara e anche in questa mo-
dalità le Ferrari si sono di-
mostrate competitive, con 
tempi tra 1’32’’ e 1’33’’.

Formula uno
È Vettel il più veloce
nelle libere a Silverstone

PALLONE
IN PILLONE

MILAN, LI NON PAGABUFFON È DEL PSG
C’è una svolta in casa Milan. Mi-
ster Li non ha rimborsato a El-
liot i 32 milioni dell’aumento di 
capitale e il club è destinato a 
passare al fondo statunitense.

Dopo lunghi giorni di trattative è 
stato trovato l’accordo tra il Sas-
suolo e la Lazio per il passaggio 
nella capitale del difensore Acer-
bi chiamato a sostituire De Vrij.

Gigi Buffon è arrivato ieri a Pari-
gi dove ha firmato il contratto 
con il Psg. La presentazione in 
grande stile al Psg è fissata per 
lunedì al Parco dei Principi.
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Brasile (4-3-3): Alisson, Fagner, Thiago Sil-
va, Miranda, Marcelo, Willian (1' st Firmino), 
Paulinho (28' st R. Augusto), Coutinho, Fer-
nandinho, Neymar, G. Jesus (13' st Douglas 
Costa). Ct.: Tite.

Belgio (3-4-3): Courtois, Alderweireld, Kompa-
ny,  Vertonghen,  Meunier,  Fellaini,  Witsel,  Chadli  
(37' st Vermaelen), De Bruyne, Lukaku (42' st Tiele-
mans), E. Hazard. Ct: Martinez.

Arbitro: Mazic (Serbia).

Reti: nel  pt  13'  Fernandinho (autorete),  31'  De  
Bruyne; nel st 31' R. Augusto.

BELGIO

1BRASILE

Furio Prandi

Maracanazo, Mineirazo, que-
sto  magari  lo  chiameranno  
Kazanazo. Ai tanti trionfi del 
Brasile fanno spesso da con-
traltare dei flop clamorosi e ie-
ri se ne è consumato un altro. 
Ma sarebbe riduttivo dire che 
è tutta colpa dei verdeoro: è 
invece  anche  e  soprattutto  
merito di un Belgio sempre 
più splendida realtà. E sem-
pre più convinto di poter arri-
vare in fondo, Francia permet-
tendo. Alla squadra di Tite, 
sotto 2-0 al riposo tra mille in-
certezze, non è bastata una ri-
presa all’arrembaggio: il 2-1 
di Renato Augusto ha riaper-
to  i  giochi,  ma  il  pari  che  
avrebbe  portato  ai  supple-
mentari non è arrivato. 

La piega alla partita, negati-
va per gli uni e positiva per gli 
altri, è arrivata già dopo un 
quarto d’ora, quando su un 
corner quasi innocuo Fernan-
dinho (il sostituto di Casemi-
ro, squalificato) deve aver fat-
to un po’ di confusione con 
tutti quei capelloni in area di 
rigore (Witsel, Fellaini, Mar-
celo,  Willian...)  e tra tante 
zazzere è andato a colpire un 
pallone  su  cui  c’era  già  un  
compagno causando un cla-
moroso autogol. Per il Belgio 
è stata una manna, perchè il 
Brasile non ha saputo più fare 
il Brasile. Manovra prevedibi-
le,  molti  errori  di  misura  e  
poi, quando riusciva ad arri-
vare al tiro, c’era un Courtois 
maestoso, come su Coutinho 
e Marcelo. 

Neymar? Impalpabile. Bra-
sile  anche  tanto  ingenuo  a  
beccare un contropiede mici-
diale, concluso dopo tre pas-
saggi da manuale da De Bruy-
ne con una botta che ha fulmi-
nato Alisson. La disperazio-
ne nei volti dei tifosi carioca 
pareggiava lo scoramento dei 
loro beniamini in campo. Con 
gli innesti di Firmino e poi di 
Renato Augusto, il Brasile co-
minciava una seconda parte 

di gara ben diversa, tutta d’as-
salto. Il Belgio via via si rinta-
nava, alzava un muro, si affi-
dava solo alle ripartenze. Poi 
d’un tratto ecco l’invenzione, 
di Coutinho, una pennellata 
in area su cui andava ad incoc-
ciare di testa alla perfezione 
Renato Augusto. 

L’ultimo spicchio di partita 
era un assalto all’arma bian-
ca, in cui il Belgio non usciva 
più dalla sua metà campo e il 
Brasile sbagliava anche l’inve-
rosimile, preda di frenesie e 
di conseguenti errori di mira 
colossali. Qualche falletto da 
rigore  (presunto)  con  Var,  
tanti uomini davanti a Cour-
tois, ma anche parecchia con-
fusione. E in pieno recupero, 
il volo del portierone belga a 
negare il gol a O’Ney all’incro-
cio dei pali, l’unica vera perla 
della serata dell’asso del Psg.

Psicodramma  brazileiro,  
anche se stavolta non ci sono 
le  proporzioni  umilianti  di  
Uruguay o Germania, ma pur 
sempre di fallimento si tratta. 
Nessuna rivincita, il tetto del 
mondo  resterà  lontano  da  
Rio almeno per altri quattro 
anni. Il Mondiale delle nuove 
realtà  manda  in  semifinale  
contro la Francia un Belgio 
fortunato ma anche solidissi-
mo e spietato. E l’ultima rifles-
sione, da consegnare agli ana-
listi, non può che riguardare 
il fatto che a trionfare a Rus-
sia 2018 sarà certamente una 
europea, visto ce ne sono an-
cora 6 sulle 6 superstiti. —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

va fuori anche neymar

Psicodramma Brasile
Belgio in semifinale
Un autogol e un contropiede lanciano i Diavoli Rossi
Poi è un assalto verdeoro, ma Renato Augusto non basta

Quarti di finale: il big match

I giocatori del Belgio esultano: hanno battuto
il Brasile e approdano in semifinale con la Francia

URUGUAY
PORTOGALLO

FRANCIA
ARGENTINA

BRASILE
MESSICO

BELGIO
GIAPPONE

SQUADRA VINCITRICE

BRASILE

BELGIO

0

2

X

X

1

2

FINALE  15/07

17:00

SEMIFINALE 10/07 - 20:00

QUARTI DI FINALE

06/07 - 16:00

QUARTI DI FINALE

06/07 -  20:00

  30/06

20:00

 30/06
16:00

  02/07

16:00

  02/07
20:00

3
2

2
0

4

3

2

1
URUGUAY

FRANCIA

FRANCIA

BELGIO

La squadra di Tite 
sbaglia troppo, quella
di Martinez la castiga
Restano solo europee
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deschamps in semifinale

È una Francia quasi perfetta
Papera di Muslera e Cavani ko
diventano fatali per l’Uruguay

SAMARA

Rinverdire i  fasti  del  1994 
per gli uni, del 1990 per gli al-
tri. È' quasi una sfida tra ou-
tsider quella di Samara tra la 
Svezia  “ammazzagrandi”  
(Olanda ai gironi eliminato-
ri, Italia ai playoff e Germa-
nia al primo turno) e l'Inghil-
terra guidata da Harry Kane 

che a quota sei reti troneggia 
nella classifica dei cannonie-
ri. Le “final four” sono ad un 
passo.

Il primo tifoso della Svezia 
è  Zlatan Ibrahimovic,  con-
vinto che possa puntare per-
sino alla vittoria nel Mondia-
le. Lo ha detto dopo l'ultimo 
allenamento  in  California  
con  i  Los  Angeles  Galaxy,  
spiegando che a questo pun-
to del torneo vanno avanti, e 
magari arrivano fino in fon-
do, le squadre che "sanno ge-
stire al meglio le loro emozio-
ni". «Io davvero penso che la 
Svezia possa diventare cam-
pione del mondo», ha detto 
l'attaccante. Con Ibra i giallo-
blù  non  avevano  mai  rag-
giunto neanche i quarti. —

Torna a casa Tabarez con la 
sua mitica stampella ed il cari-
co di simpatia e compassione 
che ha strappato al mondo, 
avanzano le smorfie di De-
schamps, ma è giusto così: 
verdetto  correttissimo.  La  
Francia  vola  in  semifinale  
con classe, gioco, compattez-
za, circolazione di palla: non 
ha neppure bisogno stavolta 
dell’estro  della  sua  stellina  
Mbappé, in verità ieri poco ef-
ficace, ma ha ugualmente tut-
to  per  andarsela  a  giocare  
adesso con il Belgio. All’Uru-
guay  viene  a  mancare  tre-
mendamente Cavani, sedu-
to in panca solo per onor di fir-
ma ma inservibile: l’attacco 
della Celeste sparisce subito 
e non riappare più, malgrado 
la squadra non smetta mai di 
lottare. 

Il 2-0 appare lineare e logi-
co ed è frutto di un calcio da 
fermo  che  qualche  minuto  

prima del riposo, pallone pen-
nellato da Griezmann, trova 
la spizzata giusta di testa di 
Varane. L arabbiosa reazio-
ne dei sudamericani è tutta 
nel colpo di testa di Caceres, 

che Lloris devia alla grandis-
sima, ma che è anche l’unica 
vera  palla-gol  subita  dalla  
Francia in questa partita. La 
pietra  tombale  al  risultato  
verrà ancora dal piede di Grie-

zmann, anche se è tutta colpa 
di Muslera, che si lascia sfug-
gire in modo goffo il tiro non 
irresistibile  dell’attaccante  
dell’Atletico Madrid.

Il Maestro Tabarez si alza 
anche dalla panchina per pro-
vare a cambiare qualcosa che 
pare ormai ineluttabile, i tre 
nuovi innesti infatti non mu-
tano di una virgola la situazio-
ne. Mbappé si vede solo per 
una mezza rissa che gli costa 
un giallo, ma la Francia come 
detto stavolta  non ha biso-
gno di lui perchè è già forte e 
sicura che basta. Una gran-
deur  che  potrebbe spedirla  
anche a giocarsi la finale. —

FU. PR.

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Quarti di finale: l’altra sfida

ore 16 (canale 5)

«La Svezia è da finale»
Lo dice Ibra, grande escluso

2

Muslera respinge in modo goffo su Griezmann e subisce il 2-0

Le partite di oggi

SOCHI

La Russia  è  pronta all'ap-
puntamento con la leggen-
da. Comunque vada, infat-
ti, sarà un successo: se la Na-
zionale batterà la  Croazia 
andrà in semifinale e il Pae-
se sprofonderà in un gorgo 
di festeggiamenti mai visti 

prima; in caso contrario po-
trà comunque dirsi  soddi-
sfatto, avendo centrato un 
risultato al di là delle più ro-
see aspettative. E forse si ri-
verserà in piazza lo stesso. 
A Mosca, per non avere pro-
blemi, le strade intorno alla 
Piazza Rossa stasera saran-
no comunque chiuse al traf-
fico. D’altra parte la frene-
sia da Mondiale ormai ha 
contagiato tutti e stando ai 
sondaggi il 56% degli inter-
vistati  crede  sia  possibile  
battere la Croazia. Persino 
la Banca Centrale è scesa in 
campo con un fioretto: se la 
Nazionale andrà in semifi-
nale conierà una moneta da 
mezzo rublo. Un follia. —

ore 20 (canale 5)

Successo comunque vada
Russia pronta a fare festa

Uruguay (4-3-1-2): Muslera, Laxalt, Gimén-
ez, Godín, Caceres, Vecino, Nandez (28' st Ur-
retaviscaya), Bentancur (14' st Gomez), Tor-
reira, Stuani (14' st Rodriguez), Suarez. Ct: Ta-
barez.

Francia (4-2-3-1): Lloris, Pavard, Varane, Her-
nandez, Umtiti,  Tolisso (35'  st N'Zonzi),  Mbappé 
(43' st Dembelè), Pogba, Kanté, Griezmann (48' st 
Fekir), Giroud. Ct: Deschamps.

Arbitro: Pitana (Argentina).

Reti: 40' pt Varane, 16' st Griezmann.

FRANCIA

0URUGUAY

Torna a casa Tabarez 
con la sua stampella
ma non c’è stata storia
L’1-0 di testa di Varane

SPAGNA
RUSSIA

CROAZIA
DANIMARCA

SVEZIA
SVIZZERA

COLOMBIA
INGHILTERRA
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X

X
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INGHILTERRA

X

X

FINALE  15/07

17:00

QUARTI DI FINALE

07/07  - 16:00

QUARTI DI FINALE

07/07  -  20:00

SEMIFINALE 11/07 -  20:00

  01/07

16:00

  01/07

20:00

  03/07

16:00

  03/07

20:00

RUSSIA

CROAZIA

4
5

4
3

1
0

5
6

DCR

DCR

DCR

Svezia (4-4-2):  Olsen;  Krafth,  Lindelof,  
Granqvist, Augustinsson; Claesson, Lars-
son, Ekdal,  Forsberg;  Berg,  Toivonen. Ct:  
Andersson.

Inghilterra (3-4-3): Pickford; Walker, Sto-
nes, Maguire; Trippier,  Henderson, Alli,  Young; 
Lingard, Kane, Sterling. Ct: Southgate.

Russia  (3-5-1-1):  Akinfeev;  Kutepov,  
Ignashevich, Kudryashov; Fernandes, Sa-
medov, Zobnin, Kuzyaev, Zhirkov; Golovin; 
Dzyuba. Ct: Cherchesov.

Croazia (4-2-3-1):  Subasic;  Vrsaljko,  Lo-
vren, Vida, Pivaric; Rakitic, Brozovic; Rebic, Mo-
dric, Perisic; Mandzukic. Ct: Dalic.
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Italia

ACQUISTA I BIGLIETTI DELLA LOTTERIA BENEFICA

ABBINATA ALLA GARA DEI 400 MT OSTACOLI

"5° TROFEO MISSONI"
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motori

Rally Valli della Carnia al via
con le speciali anche al buio

Al quinto anno di superiori si 
fa l’esame di maturità. Tocca 
anche a North East Ideas e 
Carnia Pistons per il loro 5º 
rally Valli della Carnia che ha 
riscosso  tante  attenzioni  e  
adesso deve tener fede alle at-
tese di concorrenti, pubblico 
e addetti ai lavori. Parola ai 
motori, fine delle chiacchie-
re: si corre per coppa Italia, 
Alpe Adria Trophy e svariati 
trofei monomarca.

Oggi la partenza ufficiale 
alle 18. Subito in successione 
le prove speciali di “Passo Pu-
ra” (13,50 km) con start alle 
18.16 e “Voltois” (2,40) alle 

18.57. Dopo cena le ripetizio-
ni in notturna, grande novità 
di  quest’anno,  con  start  
21-14 e  21.55.  Domani gli  
equipaggi dovranno comple-
tare tre passaggi sulle prove 
di “Feltrone” (9,25) con start 
9.30, 12.10, 15.28, e “Verze-
gnis” (11,85) con start alle 
9.59, 13.32, 15.57. Arrivo e 
premiazioni in piazza ad Am-
pezzo dalle 17.30.

Sono diversi i favoriti che 
cercheranno di non far fare il 
tris di vittorie a Paolo Porro 
su Ford Fiesta Wrc dopo i suc-
cessi 2016 e 2017. Candidati 
al  podio  Mauro  Miele  con  

una Citroen Ds3 Wrc e un po-
ker  su  vetture  R5:  Venicio  
Toffoli (Hyundai i20), Nico-
la Cescutti (Skoda Fabia), gli 
austriaci Gerald Rigler (Fie-
sta  Evo2)  e  Markus  Stein-
bock (Hyundai i20). Spetta-
colo e divertimento lo daran-
no tutti i protagonisti delle 
lotte di Classe.

Tra le curiosità, il viaggio 
lungo tutto lo Stivale di Patri-
zio Forte da Santa Maria di 
Leuca per alternarsi alla gui-
da di una Puegeot 106 N2 
con  Alessandro  Di  Gleria,  
amico di Paularo. Esordio ral-
listico al Carnia per l’ampez-
zino Daniele Fachin e il tol-
mezzino Francesco De Felice 
pure loro su propedeutiche 
Peugeot 106 N2, mentre Da-
vide Vigna avrà il volante di 
una Clio Racing Start 1.6. In 
lizza su Citroen Ds3 R3T Mi-
chael Kogler, campione au-
striaco 2006, 2009, 2011. —

basket serie a2

Sentite Trevis Simpson:
«Gioco ogni partita
con il dente avvelenato»
Prima intervista per l’Usa della nuova Gsa di coach Cavina
«Spero di disputare una stagione speciale, da ricordare»

bocce

Argento tricolore under 18
per Samuel Zanier
Caterina Venturini per il titolo

atletica

Incontro internazionale di salti:

in azzurro Trost, Rossit e Vicenzino

atletica

C’è lo sprinter Tyson Gay
tra le frecce di Lignano

Giuliano Banelli / UDINE

Esordisce con un argento trico-
lore di categoria il 18enne di 
Terzo d’Aquileia Samuel Za-
nier, della Villaraspa-Staran-
zano nella specialità combina-
to delle bocce. Dopo aver supe-
rato  in  semifinale  Soligon  
(Marenese) per 22-18, contro 
Gabriele  Graziano  (Jolly  
Club) – in una finale tesissima 
– sfuma il tricolore per un solo 

punto, 22-23. «Peccato – ha 
detto Samuel – sono partito be-
ne e poi mi sono fatto rimonta-
re. Credevo di riuscire nell’im-
presa ma poi anche un po’ di 
sfortuna ha fatto sì che sia an-
data così». Comunque non è fi-
nita qui, perché ci sono ancora 
due titoli in palio per Zanier: 
le coppie le cui finali si svolgo-
no stamattina e l’individuale 
che inizia oggi alle 14.30. Nel 
combinato femminile vittoria 
della veneta Zaira Cescon (Sa-
ranese)  dopo  aver  battuto  
16-15 la trentina Angelina Set-
ti (Boccia Viva).

Oggi e domani a Ronchi dei 
Legionari si disputa finale di 
Eurolega a 8 squadre: Belluno 
(Italia 1), Klub Capljina (Bo-
snia), Tarare (Francia), Club 
du Cervin (Svizzera), BK Ma-
rio Gennari (Croazia), Palma 

(Montenegro), BK Novi Beo-
grad  (Serbia),  Quadrifo-
glio-Fagagna (Italia 2). La ma-
nifestazione inizia con quarti 
di finale oggi alle 8.30, semifi-
nali alle 15 e finale domani al-
le 9.

Sempre oggi e domani in va-
rie località d’Italia si svolgono 
i tricolori nella specialità indi-
viduale. La categoria D è di sce-
na a Spilimbergo, la A a Riva 
Trigoso (Ge), la B ad Alessan-
dria, la C a Portogruaro (Ve) e 
la A femminile Asti dove Cate-
rina Venturini  (Buttrio)  cer-
cherà di mettersi un’altra me-
daglia al collo.

Tra i risultati di altre gare, 
da segnalare a Turriaco, nel 
46º trofeo Ettore Spanghero a 
coppie, il successo di Andrea 
Pascolat  e  Roberto  Furlanut 
(Fiumicellese). —

È lo sprinter Usa Tyson Gay 
la novità dell’ultima ora per 
il 29º meeting Sport solida-
rietà di mercoledì a Lignano 
dalle 20 in poi. Uno dei gran-
di  velocisti  mondiali  che  
vanta i personal best di 9’’60 
sui 100 e di 19’’50 sui 200, ri-
torna allo stadio Teghil do-
po dieci anni e dopo che nel 
2016 fu colpito dalla morte 
della figlia quindicenne.

Sul rettilineo azzurro dei 
100 metri si giocherà il suc-
cesso con altri due big di al-
tissimo livello: il giamaica-
no Nesta Carter, plurimeda-
gliato olimpico e primatista 

mondiale della 4x100, e il 
trinidadiano  Keston  Bled-
man, argento ai mondiali di 
staffetta. Al femminile due 
le stelle: la neo mamma gia-
maicana Shelly-Ann Fraser 
da diverse stagioni testimo-
nial al fianco di ragazzi con 
disabilità e la connazionale 
Eleaine  Thompson.  Sugli  
800 metri scenderà in pista 
il bronzo iridato Erik Sovvin-
ski (Usa), atleta da 1’44’’58. 
Tra i migliori azzurri iscritti 
Mario  Lambrughi  
(48’’99/400 ostacoli), can-
didato ad aggiudicarsi il tro-
feo Ottavio Missoni, Yusney-
si Santiusti e Giordano Bene-
detti (800), Luminosa Bo-
gliolo  (100  ostaco-
li/12’’99),  Joao  Bussotti  
(1.500/3’37’’12) e il prima-
tista italiano dei 400 piani 
Matteo Galvan.L’ ingresso è 
gratuito. —

V.M.

Giuseppe Pisano / UDINE

Una nuova sfida da vincere, la 
voglia di emergere, il deside-
rio di misurarsi con il campio-
nato italiano. Sono alcuni dei 
temi toccati da Trevis Simp-
son, la guardia classe 1991 ap-
pena ingaggiata dalla Gsa, nel-
la sua prima intervista da gio-
catore bianconero. Dopo la po-
sitiva esperienza nel campio-
nato ungherese con la divisa 
dell’Alba Fehervar, seguita a 
quelle nei campionati di Gre-
cia, Finlandia e Francia, Simp-
son ha una voglia matta di “as-
saggiare” il basket italiano e di 
iniziare la sua avventura udi-
nese.

Simpson, cosa l’ha spinta 
a scegliere l’Apu Gsa fra tan-
te offerte?

«Innanzi  tutto  perché  mi  
sembra una grande opportuni-
tà: giocare in un nuovo Paese e 
in  un  nuovo  campionato  è  
un’occasione  importante  per  

dimostrare le mie capacità e fa-
re qualcosa di speciale».

Ha già parlato con il coach 
della Gsa Demis Cavina?

«Sì, ci siamo sentiti breve-
mente pochi giorni fa, prima 
della firma sul contratto. Ab-
biamo parlato degli  obiettivi 
della squadra, del roster che si 
sta completando e delle oppor-
tunità che avremo nel campio-
nato di A2».

Conosce già la serie A2 ita-
liana?

«Sinceramente non so mol-
to di questo campionato, ma 
ho giocato da professionista in 
Francia,  nella massima serie 
in Grecia e partecipato anche 
alle competizioni europee. So-
no curioso di vedere che cosa 
offrirà il campionato italiano».

Cosa ci dice del suo conna-
zionale e prossimo compa-
gno  di  squadra  Marshawn  
Powell?

«Ho sentito  parlare di  lui,  
ma non lo conosco personal-

mente. Non vedo l’ora di incon-
trare sia lui che tutti gli altri 
miei nuovi compagni di squa-
dra e iniziare a lavorare in pale-
stra».

Ci  racconta  qualcosa  di  
lei?

«Sono nato in una piccola cit-
tà della Georgia e da bambino 
avevo  grandi  sogni.  Come  
ogni atleta, il mio obiettivo è di 
raggiungere il livello più alto. 
Il mio cammino non è stato fa-
cile, ma così è stata tutta la mia 
vita. Ho dovuto costantemen-
te dimostrare  a  me stesso e  
agli altri quello che posso fare. 
Gioco ogni partita con il dente 
avvelenato e rabbia agonisti-
ca, questo è il mio vantaggio».

Qual è il suo primo messag-
gio ai tifosi della Gsa Udine?

«Spero di potere disputare 
una stagione speciale, da ricor-
dare per tutti. Sono pronto per 
arrivare a Udine e mettermi al 
lavoro». —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Trevis Simpson in azione con la maglia della Alba Fehervar, squadra ungherese (Foto Simon Erika/Alba)

Samuel Zanier

Tornano in nazionale Alessia 
Trost (classe 1993) e Desirée 
Rossit (’94), le saltatrici in al-
to friulane arrivate in finale ai 
Giochi  Olimpici  di  Rio  nel  
2016. La coppia pordenone-
se-udinese è stata convocata 
per l’incontro internazionale 

di salti (verticali e orizzonta-
li) di Avila, in Spagna. Entram-
be  gareggeranno  martedì  
con lo stesso obiettivo: rilan-
ciarsi. Perché tutte e due so-
no reduci da un periodo non 
del tutto positivo, per quanto 
Trost abbia conquistato la me-

daglia di bronzo ai campiona-
ti mondiali indoor di Birmin-
gham lo scorso marzo. Rossit 
torna in azzurro dopo quasi 
due anni: l’ultima volta fu pro-
prio in occasione dei Giochi. 
È stata convocata per la tra-
sferta iberica anche Tania Vi-
cenzino,  pluricampionessa  
italiana di salto in lungo. L’a-
tleta  classe  1986,  cresciuta  
nella  Libertas  Palmanova,  
cercherà di ritoccare il prima-
to del 2018 di 6,52 stabilito 
ad Ancona indoor. —

A.B.

Tyson Gay

Un torneo di calcio a 7 per ri-
cordare due dirigenti stori-
ci del calcio dilettantistico 
udinese degli anni ’70 e ’80, 
Gastone Manente e Gasto-
ne Gigante. Si svolgerà do-
mani, a partire dalle 9, al 
campo sportivo Bepi Rigo 
di via Basiliano a Udine in 
onore di un calcio che non 
c’è più. Manente è stato vi-
cepresidente  dell’Asso  
Sant’Osvaldo e poi dirigen-
te della Sangiorgina di bor-
go  Grazzano,  mentre  Gi-

gante era un dirigente e so-
stenitore  di  molte  realtà  
sportive locali  e al  tempo 
stesso  noto  ristoratore  
dell’epoca. Nell’area risto-
ro del campo sportivo saran-
no allestiti chioschi enoga-
stronomici  per  accogliere  
tutti gli appassionati del cal-
cio di quegli anni che voglio-
no fare un tuffo nel passato. 
Al  torneo  parteciperanno  
10 squadre: finali e premia-
zioni nel pomeriggio. —

S.D’E.

calcio a 7

Manente e Gigante, torneo
per ricordare i dirigenti
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Francesco Tonizzo / VERBANIA

Elena  Cecchini  strizza  l’oc-
chio al Giro Rosa 2018, il Gi-
ro d’Italia al femminile, l’uni-
ca corsa a tappe nel panora-
ma del ciclismo riservata al 
gentil sesso, che la campio-
nessa di Mereto ha iniziato ie-
ri  correndo  con la  sua  Ca-
nyon Sram la prima tappa, la 
cronosquadre a Verbania, sul 
lago Maggiore. L’azzurra di 
Mereto di Tomba, che la setti-
mana scorsa ha conquistato 
una splendida medaglia d’o-
ro ai Giochi del Mediterraneo 
proprio a cronometro, appa-
re risoluta e motivata nel fare 
bene  nella  corsa  rosa,  che  
quest’anno terminerà il 15 lu-
glio a Cividale del Friuli, do-
po aver affrontato, il giorno 
prima, le terribile rampe del-
lo Zoncolan, con attacco del-
la salita a Ovaro.

«Quello  di  quest’anno  –  
spiega Elena – è un Giro dav-
vero duro: non esistono tap-
pe facili o di semplice trasferi-
mento perché ogni corsa sarà 

sicuramente tirata. Eppoi, la 
presenza dello Zoncolan nel-
la penultima tappa è la auten-
tica  ciliegina  sulla  torta  di  
una corsa impegnativa: cre-
do sia importante, per tutto il 
movimento femminile, poter 
affrontare una salita  simile  
perché sotto l’aspetto media-
tico è molto conosciuta. Ne-
gli ultimi tempi, in tantissime 

colleghe e non solo mi hanno 
chiesto informazioni sulla du-
rezza della salita, sui rappor-
ti da usare, su come affrontar-
la. Non vediamo l’ora di arri-
varci, ma prima ci sono altre 
tappe  complicate  da  corre-
re».

Inevitabilmente, però, so-
prattutto l’attenzione dei tifo-
si friulani di Elena è già rivol-

ta al prossimo fine settimana, 
quando la corsa rosa arriverà 
in regione: sabato 14 si parti-
rà da Tricesimo e si arriverà a 
Cima Zoncolan, dopo 105 chi-
lometri. Domenica la Civida-
le-Cividale, di 120 chilome-
tri,  assegnerà  ufficialmente  
la maglia rosa. Dieci tappe, 
980  chilometri  complessivi  
con partenza da Verbania, do-
ve ieri è andata in scena la cro-
nosquadre,  disciplina  fatta  
esordire l’anno scorso al Giro 
rosa dall’organizzazione cu-
rata da Enzo Cainero, che ave-
va  disegnato  un  tracciato  
mozzafiato tra Aquileia e Gra-
do. Arduo capire dove la Cec-
chini possa emergere. L’im-
portante è correrlo con la te-
sta giusta, sapendo che la con-
dizione, espressa nella caval-
cata verso l’oro di Tarragona 
ai Giochi del Mediterraneo, 
unitamente alla classe di cui 
dispone, può essere un ele-
mento importante.

«Le sensazioni sono buone 
– conferma Elena –: il fisico ri-
sponde bene. Ho recuperato 
dai postumi della caduta du-
rante il campionato italiano e 
il  risultato centrato in Spa-
gna consolida le mie certez-
ze. Iniziare con una cronome-
tro a squadre favorisce la pos-
sibilità di  sbloccarci  subito,  
sotto l’aspetto mentale, per-
ché l’impegno è suddiviso tra 
tutte le compagne e c’è modo 
di calibrare la fatica con me-
no impatto sulla classifica».

Le favorite del 2018? As-
sente la Van Der Breggen, ma-
glia rosa nel 2017, occhio a 
Van Vleuten, Spratt e Guar-
nier. —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

VERBANIA

Il Team Sunweb ha vinto ie-
ri la prima tappa del Giro 
d’Italia femminile, la crono-
squadre  di  Verbania  di  
15,5  chilometri:  il  team  
olandese,  campione  del  
mondo di specialità, ha cor-
so in 18’25’’ alla media di 
50,4 km orari. Ellen Van Di-
jk, prima a tagliare il tra-
guardo, ha indossato la pri-
ma maglia rosa dell’edizio-
ne 2018. Sul podio, la Mit-
chelton-Scott a 1 secondo 
di ritardo e la Boels Dool-
mans,  che ha chiuso con 
12” di ritardo. La Canyon 
Sram di Elena Cecchini è 
giunta al traguardo con un 
ritardo di 26”, quinta die-
tro anche alla Cervelo: gra-
zie a questo piazzamento, 
la campionessa di Mereto 
di Tomba è la prima italia-
na della classifica genera-
le, proprio a 26” dalla Van 
Dijk.

Oggi seconda tappa con 
partenza e arrivo a Ovada, 
di 121 chilometri con alcu-
ni saliscendi nella zona del 
Monferrato, prima degli ul-
timi 30 chilometri in piano 
che  potrebbero  favorire  
l’arrivo in volata. —

F.T.

«Tante colleghe mi 
hanno chiesto che 
rapporti usare
sulle rampe da Ovaro»

ciclismo

Il Giro d’Italia di Elena Cecchini

«Corsa dura tra le mie salite»
L’azzurra di Meteto di Tomba è partita da Verbania: il 14 e il 15 sarà in Friuli
«Lo Zoncolan e poi intorno a Cividale, anche se non ci sono tappe facili»

Elena Cecchini ieri alla partenza della tappa a Verbania

la prima tappa

Cronosquadre
alle olandesi
quinto il team
della friulana
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A A.R. GIULIA 2.2 t. diesel at8 e cambio 
man., super, 2016/2017, da € 27.500. 
Vida - Latisana Tel. 0431 50141 - Co-
droipo Tel. 0432 908252 - Cell. 338 
8584314

A.R. GIULIETTA 1.6 e 2.0 mjt, 
2014/2017, anche cambio aut. tct da € 
12.900. Vida - Latisana Tel. 0431 50141 
- Codroipo Tel. 0432 908252 - Cell. 338 
8584314

ALFA ROMEO 147 1.6 16V TS 105CV 3p 
Distintive € 2.300,00 argento dic-08. 
F.lli Scarpolini - Talmassons - Tel. 0432 
766175 - Cell. 335 6196316

ALFA ROMEO 156 Sportwagon 1.9 
JTD 16V € 2.300,00 oro met. 2004. 
F.lli Scarpolini - Talmassons - Tel. 0432 
766175 - Cell. 335 6196316

ALFA ROMEO 159 1.9 JTDm 16V Di-
stintive € 4.300,00 argento 2007. F.lli 
Scarpolini - Talmassons - Tel. 0432 
766175 - Cell. 335 6196316

ALFA ROMEO Giulietta 2.0 150cv jtdm 
Distinctive (5 porte) - colore: bianco - 
anno: 2015  - prezzo: 13.900€. Manni 
Elle&Esse - Feletto Umberto - Tel. 
0432 570712

AUDI A3 1.6 e 2.0 tdi, 5 porte, km 
certificati, aziendali 2014/2015, da € 
17.900. Vida - Latisana Tel. 0431 50141 
- Codroipo Tel. 0432 908252 - Cell. 338 
8584314

AUDI A3 SPB 2.0 TDI 150 CV clean 
diesel quattro Ambition, € 16.200. Del 
Frate - Percoto di Pavia di Udine (UD) - 
Via Aquileia, 99/103 - Tel. 0432 676335

AUDI Q5 2.0 163cv tdi S-Tronic Bu-
siness (navi) - colore: grigio met. - 
anno: 2015 - prezzo: 24.900€. Manni 
Elle&Esse - Feletto Umberto - Tel. 
0432 570712

AUDI Q5 2.0 tdi 190 cv quattro s tr. 
advanced, 12/2014, blu met, € 28.900. 
Vida - Latisana Tel. 0431 50141 - Co-
droipo Tel. 0432 908252 - Cell. 338 
8584314

BMW 118 D 2.0 143CV cat 5 porte DPF, 
€ 10.650. Del Frate - Percoto di Pavia 
di Udine (UD) - Via Aquileia, 99/103 - 
Tel. 0432 676335

BMW 330D coupe’ 231 hp (170 kw) 
cabrio con cambio automatico e navi-
gatore anno 2007 grigio metallizzato 
km. 118.145 € 15.800. Osso Auto - Viale 
Palmanova, Udine, tel. 0432 526090, 
www.ossoauto.com, info@ossoauto.
com

BMW SERIE 520, 525 e 530D berlina e 
touring 2013/2014 km certificati da € 
21.900. Vida - Latisana Tel. 0431 50141 
- Codroipo Tel. 0432 908252 - Cell. 338 
8584314

CITROEN C1 versione City 1.0 benzi-
na, 5 porte, abs, clima, servo, airbag 
ritiro usato, finanziamenti in sede, 
disponibili a far controllare l’auto dal 
vostro meccanico di fiducia€ 3850, 
Gabry car’s tel. 3939382435 

CITROEN C2 1.1 Exclusive NEOPA-
TENTATI € 2.800,00 argento 2005. 
F.lli Scarpolini - Talmassons - Tel. 0432 
766175 - Cell. 335 6196316

CITROEN C3 1.4 hdi, abs, clima, servo, 
airbag guida, passeggero ritiro usato 
finanziamenti in sede, disponibili a far 
controllare l’auto dal vostro meccani-
co di fiducia € 4350 Gabry car’s tel. 
3939382435

CITROEN C4 Picasso 1.6 e-HDi 115 
EG6 Business colore argento anno 
10/2014 km 109000 euro 11.950,00, 
Tecnofficina Meret - via G. Bruno 18 
- Rivignano (Teor) - Tel. 0432 775293

CITROEN C5 bluehdi 150cv Hydracti-
ve Business Tourer, 2016, € 15.900. 
Vida - Latisana Tel. 0431 50141 - Co-
droipo Tel. 0432 908252 - Cell. 338 
8584314

CITROEN DS5 2.0 hdi 163 hp (120 kw) 
“Chic” con cambio automatico anno 
2014 grigio km. 47.630 € 17.900. Osso 
Auto - Viale Palmanova, Udine, tel. 
0432 526090, www.ossoauto.com, 
info@ossoauto.com

FIAT 500 1.2 benzina 69 cv Mirror 
anno 2017 colore bianco km 14300 
euro 9.950,00, Tecnofficina Meret - 
via G. Bruno 18 - Rivignano (Teor) - Tel. 
0432 775293

FIAT 500 1.2 benzina 69cv Lounge 

km 0 anno 12/2016 euro 10.700,00, 
Tecnofficina Meret - via G. Bruno 18 
- Rivignano (Teor) - Tel. 0432 775293

FIAT 500 1.2 Lounge, € 8.800. Del 
Frate - Percoto di Pavia di Udine 
(UD) - Via Aquileia, 99/103 - Tel. 0432 
676335

FIAT 500 1.2 neopatentati e 1.3 mjet, 
anche cabrio, aziendali, da € 7.900. 
Vida - Latisana Tel. 0431 50141 - Co-
droipo Tel. 0432 908252 - Cell. 338 
8584314

FIAT 500 anno 2011 km 55.000 € 
7.900. Zorgniotti automobili, Cor-
mons, via Vino della pace, 18, tel. 0481 
60595, www.zorgniotti.com

FIAT 500L 1.3 e 1.6 mjt, anche 
trekking e living 7 posti, 2014/2016, 
da € 10.900. Vida - Latisana Tel. 0431 
50141 - Codroipo Tel. 0432 908252 - 
Cell. 338 8584314

FIAT 500L 1.3 Multijet 95 cv trekking 
km 0 anno 2017  colore verde met. 
euro 16.750,00, Tecnofficina Meret - 
via G. Bruno 18 - Rivignano (Teor) - Tel. 
0432 775293

FIAT 500L 1.3 Multijet 95 CV Trekking 
NAVI anno 03/2017 km 8500 colore 
blu euro 16.200,00, Tecnofficina Me-
ret - via G. Bruno 18 - Rivignano (Teor) 
- Tel. 0432 775293

FIAT 500X 1.6 multi-jet 120 hp (88 
kw) 2wd “Pop” anno 2016 beige cipria 
km. 30.289 € 16.300. Osso Auto - Viale 
Palmanova, Udine, tel. 0432 526090, 
www.ossoauto.com, info@ossoauto.
com

FIAT 500X 1.6/2.0 mjet, anche 4x4 e 
cambio aut, aziendali 2015/2017, da € 
15.900. Vida - Latisana Tel. 0431 50141 
- Codroipo Tel. 0432 908252 - Cell. 338 
8584314

FIAT BRAVO 1.4 T-jet 120 CV Dynamic, 
€ 4.450. Del Frate - Percoto di Pavia di 
Udine (UD) - Via Aquileia, 99/103 - Tel. 
0432 676335

FIAT BRAVO 1.9 diesel, uniproprie-
tario, abs, clima, servo, airbag guida, 
passeggero, ritiro usato, finanziamen-
ti in sede, disponibili a far controllare 

l’auto dal vostro meccanico di fiducia 
€ 3650, Gabry car’s tel. 3939382435 

FIAT DOBLO’ 1.3 MJT 16V Family 
5posti autovettura € 4.400,00 bian-
co 2007. F.lli Scarpolini - Talmassons 
- Tel. 0432 766175 - Cell. 335 6196316

FIAT DOBLÒ 1.6 mjt 16v 120cv loun-
ge 7 posti, 2016, km 16.000, € 15.900. 
Vida - Latisana Tel. 0431 50141 - Co-
droipo Tel. 0432 908252 - Cell. 338 
8584314

FIAT G.PUNTO 1.3 mjet, 5 porte, 
km. 125000, abs clima, servo, air-
bag guida, passeggero, ritiro usato, 
finanziamenti in sede, disponibili a 
far controllare l’auto dal vostro mec-
canico di fiducia € 3950, Gabry car’s 
3939382435 

FIAT IDEA, 1.3 mjet, 5 porte, nera, 
uniproprietario, abs, clima, servo, 
airbag guida, passeggero, laterali, 
auto per neopatentati collaudata, ta-
gliandata ritiro usato finanziamenti in 
sede, garanzia legale di conformita, 
disponibili a far controllare l’auto dal 
vostro meccanico di fiducia € 3450 
Gabry car’s tel.3939382435 

FIAT MULTIPLA 1.9 diesel jtd, abs, 
clima, servo, airbag guida passegge-
ro, gancio traino, sedile rgolabile in 
altezza, collaudata, tagliandata, ritiro 
usato, finanziamenti in sede, garanzia 
legale di conformita’ € 2650, Gabry 
car’s tel. 3939382435

FIAT MULTIPLA 1.9 MJT Dynamic € 
3.950,00 argento 2009. F.lli Scarpolini 
- Talmassons - Tel. 0432 766175 - Cell. 
335 6196316

FIAT PANDA 1.2 anno 2007 km 
125.000 € 5.000. Zorgniotti automo-
bili, Cormons, via Vino della pace, 18, 
tel. 0481 60595, www.zorgniotti.com

FIAT PANDA 1.2 Dynamic, € 3.850. 
Del Frate - Percoto di Pavia di Udine 
(UD) - Via Aquileia, 99/103 - Tel. 0432 
676335

FIAT PANDA 1.2 Easy KM0, € 9.500. 
Del Frate - Percoto di Pavia di Udine 
(UD) - Via Aquileia, 99/103 - Tel. 0432 
676335

FIAT PANDA 1.3 Multijet 95cv colore 
avorio anno 01/2016 km 33000 euro 
9.400,00, Tecnofficina Meret - via G. 
Bruno 18 - Rivignano (Teor) - Tel. 0432 
775293

FIAT PANDA 4x4 1.2 60cv benzina 
Climbing (5 porte) - colore: argento 
met. - anno: 2008 - prezzo: 4.500€. 
Manni Elle&Esse - Feletto Umberto - 
Tel. 0432 570712

FIAT PANDA 4x4 1.3 69cv M-Jet Cross 
(5 porte) - colore: bianco - anno: 2011 - 
prezzo: 9.400€. Manni Elle&Esse - Fe-
letto Umberto - Tel. 0432 570712

FIAT PANDA b-power 1.4 benzina/
metano, abs, clima, servo, airbag 
guida, passeggero, ritiro usato, fi-
nanziamenti in sede, disponibili a far 
controllare l’auto dal vostro meccani-
co di fiducia € 4650, Gabry car’s tel. 
3939382435

FIAT PUNTO 1.2 16V 3 porte Speed, € 
2.600. Del Frate - Percoto di Pavia di 
Udine (UD) - Via Aquileia, 99/103 - Tel. 
0432 676335

FIAT PUNTO 1.2 8V 5 porte Easy, € 
5.950. Del Frate - Percoto di Pavia di 
Udine (UD) - Via Aquileia, 99/103 - Tel. 
0432 676335

FIAT PUNTO 1.3 MJT 5p Active € 
1.800,00 argento 2004. F.lli Scarpolini 
- Talmassons - Tel. 0432 766175 - Cell. 
335 6196316

FIAT PUNTO 5 p. 1.3 mjet 75/95cv, 
2015/2017, km certif., da € 8.700. Vida 
- Latisana Tel. 0431 50141 - Codroipo 
Tel. 0432 908252 - Cell. 338 8584314

FIAT SCUDO 1.6 MJT PC-TN Furgone 
12q. Comfort, € 7.500. Del Frate - Per-
coto di Pavia di Udine (UD) - Via Aqui-
leia, 99/103 - Tel. 0432 676335

FIAT SEDICI 1.9 mjt 4x4 dynamic 
anno 2009 km 145.000 € 6.900. Zor-
gniotti automobili, Cormons, via Vino 
della pace, 18, tel. 0481 60595, www.
zorgniotti.com

FIAT SEDICI 1.9 MJT 4x4 Dynamic, € 
6.800. Del Frate - Percoto di Pavia di 
Udine (UD) - Via Aquileia, 99/103 - Tel. 
0432 676335

FORD C-MAX 1.6 tdci 116 hp (85 kw) 

“Titanium” 7 posti anno 2014 argen-

to metallizzato km. 89.432 € 13.400. 

Osso Auto - Viale Palmanova, Udine, 

tel. 0432 526090, www.ossoauto.com, 

info@ossoauto.com

FORD ECOSPORT 1.5 Tdci 95 cv plus 

anno 2017 colore nero km 30400 euro 

14.350,00, Tecnofficina Meret - via G. 

Bruno 18 - Rivignano (Teor) - Tel. 0432 

775293

FORD FIESTA 1.2 16V 5p Ambiente 

NEOPATENTATI € 2.100,00 grigio met. 

2004. F.lli Scarpolini - Talmassons - 

Tel. 0432 766175 - Cell. 335 6196316

FORD FIESTA 1.4 70cv tdci Titanium 

(5 porte) - colore: blu met. - anno: 

2012 - prezzo: 7.500€. Manni Elle&Esse 

- Feletto Umberto - Tel. 0432 570712

FORD FIESTA 1.4 TDCi 5p Titanium € 

6.300,00 quarz 2012. F.lli Scarpolini - 

Talmassons - Tel. 0432 766175 - Cell. 

335 6196316

FORD FOCUS 1,8 tdci 5 porte, abs, 

clima, servo, ritiro usato, finanzia-

menti in sede, € 2850, disponibili 

a far controllare l’auto dal vostro 

meccanico di fiducia Gabry car’s, tel. 

3939382435

FORD FOCUS 1.5 95cv tdci Plus s.w. (5 

porte) - colore: bianco - anno: 2015 - 

prezzo: 11.900€. Manni Elle&Esse - Fe-

letto Umberto - Tel. 0432 570712

FORD FOCUS 1.6 tdci 115 cv business, 

2013, km 56.000 certif., € 9.900. Vida 

- Latisana Tel. 0431 50141 - Codroipo 

Tel. 0432 908252 - Cell. 338 8584314

FORD FOCUS SW 1.8 16V GPL Zetec € 

2.900,00 argento 2005. F.lli Scarpolini 

- Talmassons - Tel. 0432 766175 - Cell. 

335 6196316

FORD GALAXY 2.0 TDCi 140CV Ghia 

7 posti € 2.500,00 argento 2002. F.lli 

Scarpolini - Talmassons - Tel. 0432 

766175 - Cell. 335 6196316

FORD MONDEO SW 2.0 16V TDCi 

130CV Ghia € 2.300,00 blu met. dic-

03. F.lli Scarpolini - Talmassons - Tel. 

0432 766175 - Cell. 335 6196316
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TV8

NOVE

TV2000  28 RAI SPORT HD  57

LA 7

DMAX  52

ITALIA 1

PARAMOUNT 27

TOP CRIME  39

CANALE 5

CIELO  26

GIALLO  38

RETE 4

RAI PREMIUM  25

RAI 3

RAI 5  23 RAI MOVIE  24

REAL TIME  31

RAI 2

IRIS  22

DEEJAY

CAPITAL

M2O

LA 5  30

RAI 1

RAI 4  21

RADIO 1 SKY CINEMA

PREMIUM CINEMA

RADIO 2

RADIO 3

LA7 D  29

21.15 A proposito di Davis
Film musicale Cinema

21.15 Una donna per amica
Film commedia
Cinema Comedy

21.10 The Accountant
Film thriller Cinema Energy

21.05 Cinquanta sfumature 
di grigio Film dramm.
Cinema Emotion

20  20

RADIO SKY�PREMIUM

Love is all You Need
RAI 1, ORE 21.25

Da poco scoperto che il marito la tradisce, Ida 
(Trine Dyrholm) deve raggiungere Amalfi  
dove la fi glia si sposa. Lì conosce Emil (Pierce 
Brosnan), l’arrogante e scontroso padre dello 
sposo, proprietario di alcune terre in costiera.

Incubo biondo
RAI 2, ORE 21.05

 Dopo essersi separata, 
Caroline (Ashley Sco-
tt) ha una relazione 
con un altro. La fi glia 
di quest’ultimo, tempo 
dopo, medita vendetta 
contro chi ha distrutto 
la sua famiglia.

Philomena
RETE 4, ORE 21.30

1952. Philomena resta 
incinta e viene ripu-
diata dalla famiglia. 
Uscita dal covento do-
ve è stata rinchiusa, 50 
anni dopo, la donna 
(Judi Dench) si mette 
alla ricerca del fi glio.

Russia - Croazia
CANALE 5, ORE 20.00

I russi padroni di casa, 
allenati dall’ex por-
tiere Stanislav Cher-
chesov, af rontano la 
Croazia nell’ultima 
partita dei quarti di 
finale del Mondiale. 
In palio la semifi nale.

La piccola principessa
ITALIA 1, ORE 21.15

La piccola Sara (Liesel 
Matthews) si è tras-
ferita a New York per 
entrare in un collegio. 
Qui si scontra dura-
mente con le rigide 
regole imposte dalla 
direttrice.

Scelti per voi aggiornamenti su www.tvzap.it

15.30  In & Out  Film (‘97)
19.00  Automobilismo: GP Gran 

Bretagna (Qualifi che, da 
Silverstone) F1

20.00  Studio F1 Rubrica
20.15  Alessandro Borghese - 4 

ristoranti Cooking Show
21.15  Ignoto 1 - Yara, DNA di 

un’indagine Real Crime
23.15  Igor il russo: un killer 

in fuga Doc.
1.15  Vite di plastica - Operazio-

ne Thailandia DocuReality

7.05  Parlamento Settegiorni
8.00  Tg1 / Tg1 Dialogo
9.00  Tg1
9.10  Bari: Incontro di Papa 

Francesco con i Patriarchi
10.30  Tg1 L.I.S.
10.35  Un cane in famiglia 
11.00  Quark Atlante - Immagini 

dal pianeta Doc.
11.35  Dreams Road Story
12.15  Gli imperdibili Rubrica
12.20  Linea verde va in città
13.30  Telegiornale
14.00  Linea blu Rubrica
15.30  Passaggio a Nord Ovest
16.25  A Sua immagine Rubrica
17.00  Tg1
17.15  Un’estate in campagna 

(1ª Tv) Film Tv sent. (‘16)
18.45  Reazione a catena Quiz
20.00  Telegiornale
20.35  TecheTecheTè
21.25  Love Is all You Need  

Film sentimentale (‘12)
23.45  Petrolio Attualità
1.05  Tg1 - Notte
1.20  Mille e un libro-Scrittori in tv
2.20  Thelma & Louise  

Film drammatico (‘91)

6.00  RaiNews24
8.00  Le voci di dentro Teatro
10.20  Mi manda Raitre In +
11.10  Doc Martin Serie Tv
12.00  Tg3
12.15  Nero Wolfe Miniserie
14.00  Tg Regione / Tg3
14.45  Tg3 Pixel Estate Rubrica
14.50  Tg3 LIS
14.55  Gli imperdibili Rubrica
15.00  Ciclismo: 1a tappa: 

Noirmoutier En-L’Ile - 
Fontenay Le-Comte 
Tour de France 2018

15.50  Processo al Tour
16.25  PresaDiretta Reportage
18.35  Non ho l’età Attualità
19.00  Tg3 / Tg Regione
20.00  Blob Videoframmenti
20.30  Be Happy Show
21.00  Ulisse: il piacere della 

scoperta Rubrica di cultura
23.25  Tg3 nel Mondo Estate
23.45  Tg Regione
23.50  Prima dell’alba Reportage
0.35  Tg3 Agenda del mondo 

estate Rubrica
0.45  Fuori orario. Cose (mai) 

viste Documenti

6.00  Prima pagina Tg5
7.55  Trai  co
8.00  Tg5 Mattina
8.45  Babysitter per amore  

Film commedia (‘12)
11.00  Forum Court Show
13.00  Tg5
13.40  Una vita Telenovela
14.50  Calcio:  

Mondiali Mediaset Live
16.00  Calcio: Svezia - Inghilterra 

Campionati Mondiali 2018
18.00  Calcio:  

Mondiali Mediaset Live
19.15  Tg5
19.40  Calcio:  

Mondiali Mediaset Live
20.00  Calcio: Russia - Croazia 

Campionati Mondiali 2018
22.00  Balalaika

Verso la fi nale 
Rubrica di sport

0.25  Tg5 Notte
1.00  Il bello delle donne 2 

Serie Tv
2.30  Tg5
3.00  CentoVetrine 

Soap Opera
4.30  Tg5

8.45  Sulla via di Damasco 
9.15  Il nostro amico Kalle 

Serie Tv
10.05  No Tomorrow Serie Tv
11.25  Un ciclone in convento 

Serie Tv
13.00  Tg2 Giorno
13.25  Sereno variabile estate 

Rubrica
14.00  Scorpion Serie Tv
15.30  Squadra speciale Colonia 

Serie Tv
16.15  Squadra speciale 

Stoccarda Serie Tv
17.00  Il commissario Voss 

Serie Tv
18.10  Wisdom of the Crowd 

Nella rete del crimine 
Serie Tv

18.50  Squadra speciale Cobra 11 
Serie Tv

20.30  Tg2 20.30
21.05  Incubo biondo (1ª Tv) 

Film thriller (‘17)
22.45  Blue Bloods Serie Tv
23.35  Tg2 Dossier Rubrica
0.20  Tg2 Storie: I racconti della 

settimana Rubrica
1.00  Tg2 Mizar Rubrica

7.30  Renegade Serie Tv
8.35  Benedetti dal Signore 

Miniserie
9.35  Benedetti dal Signore 

Miniserie
10.40  Ricette all’italiana Rubrica
11.30  Tg4 - Telegiornale
12.00  Parola di Pollice verde 
13.00  La signora in giallo 

Serie Tv
14.00  Lo sportello di Forum 

Court Show
15.30  Flikken - Coppia in giallo 

Serie Tv
16.45  Poirot - Dopo le esequie  

Film Tv giallo (‘05)
18.50  Tg4 - Telegiornale
19.15  Ieri e oggi in Tv Special 

Varietà
20.30  Stasera Italia Attualità
21.30  Philomena  

Film drammatico (‘13)
23.40  Un bacio prima di morire  

Film thriller (‘91)
1.45  Tg4 Night News
2.20  Festivalbar 1992

La fi nale Musicale
4.40  Terzo canale - Avventura a 

Montecarlo  Film (‘70)

7.20  Chuck Serie Tv
8.00  Willcoyote Cartoni
8.10  Che campioni Holly 

e Benji!!! Cartoni
9.00  Dragon Ball Super Cartoni
9.25  The Flash Serie Tv
11.10  Mondiali Mediaset Casa 

Russia Rubrica di sport
12.25  Studio Aperto
12.40  Motociclismo: GP Italia - 

Gara 1 WSBK Campionato 
mondiale Superbike

14.00  I Simpson Cartoni
14.55  I Grii  n Cartoni
15.20  StreetDance 2  

Film musicale (‘12)
17.15  Friends Sitcom
18.15  Teste di casting Show
18.30  Studio Aperto
19.00  Tom & Jerry Cartoni
19.20  Another Cinderella Story  

Film commedia (‘08)
21.15  La piccola principessa  

Film drammatico (‘95)
23.10  L.A. Apocalypse 

Apocalisse a Los Angeles  
Film azione (‘14)

0.50  Studio Aperto - La giornata
1.20  Sport Mediaset Mondiali

8.00  Omnibus dibattito 
Attualità

9.40  Cof ee Break 
Attualità

11.00  In Onda Attualità
11.45  L’aria che tira estate 

Diario Attualità
12.45  Magazine Sette 

Attualità
13.30  Tg La7
14.15  Magazine 7 motori Rubrica
14.40  Insieme per caso  

Film commedia (‘02)
16.15  The District Serie Tv
18.00  L’ispettore Barnaby 

Serie Tv
20.00  Tg La7
20.35  In Onda Attualità
21.10  Little Murders by 

Agatha Christie Serie Tv
0.55  Tg La7
1.00  In Onda Attualità
1.45  Fracchia contro 

Dracula  
Film comico (‘85)

3.45  L’aria che tira estate 
Attualità

4.45  Cof ee Break 
Attualità

10.55  Little Big Italy
13.45  La vera storia di Jack lo 

squartatore  Film (‘01)
15.45  Footloose  Film (‘11)
17.45  Megalodonte: la leggenda 

degli abissi Doc.
19.45  Fratelli di Crozza 

Best of Summer Show
21.25  Le meraviglie dell’Oceano
23.30  Da qui a un anno 
0.50  24 ore al pronto soccorso

DocuReality

13.15  Tiny House - Piccole case 
per vivere in grande Doc.

14.15  Master Pasticcere 
di Francia Cooking Show

16.30  Fratelli in af ari
17.30  Tiny House - Piccole case 

per vivere in grande 
18.30  Fratelli in af ari 
19.15  Af ari al buio DocuReality
20.15  Af ari di famiglia
21.15  La fi glia di Lady Chatterley  

Film erotico (‘95)
0.30  Amore e sesso in Cina Doc.
1.45  Porno Valley DocuReality

14.00  2 single a nozze  
Film commedia (‘05)

16.00  Acque profonde  
Film thriller (‘96)

17.40  Barbecue  Film (‘14)
19.20  Il signore dello zoo  

Film commedia (‘11)
21.10  Un anno da leoni  

Film commedia (‘11)
22.50  La città proibita  

Film azione (‘06)
0.45  Oltre le colline  

Film drammatico (‘12)
3.20  The Grudge 2  Film (‘06)

13.40  Manaus giungla urbana 
14.05  L’America vista dal cielo 
15.00  Animal Strategies Doc.
15.55  Moon: dalla Terra alla Luna
16.50  Save the date Rubrica
17.00  Don Chisciotte Danza
18.45  Rai News - Giorno
18.50  C’è musica e musica 
20.15  Libri come - Felicità 
20.50  Manaus giungla urbana 
21.15  Eracle Teatro
22.55  Foo Fighters - Sonic 

Highways Doc.
23.55  The Ronnie Wood Show

10.25  Lo sperone insanguinato  
Film western (‘58)

12.10  Cornetti alla crema  
Film commedia (‘81)

14.05  1 Km da Wall Street  
Film drammatico (‘00)

16.30  The Score  Film (‘01)
18.55  Beverly Hills Cop - Un 

piedipiatti a Beverly Hills  
Film poliziesco (‘84)

21.00  Il cavaliere di Lagardère  
Film avventura (‘97)

23.40  I fi gli del secolo  
Film biografi co (‘99)

9.10  La casa nella prateria 
13.10  The Spectacular Now  

Film commedia (‘13)
15.10  Smooch - Un principe 

per mamma  Film Tv 
commedia (‘11)

17.10  Matrimonio a 4 mani
Film commedia (‘95)

19.10  Cose da pazzi  
Film commedia (‘05)

21.10  The Ring  Film horror (‘02)
23.10  The Ring 2  Film (‘05)
1.10  Il pianeta delle scimmie  

Film fantascienza (‘68)

8.30  Un medico in famiglia 9 
Miniserie

12.25  Un medico in famiglia 10 
Miniserie

13.30  Un passo dal cielo 4 
Serie Tv

15.55  Provaci ancora Prof! 
Miniserie

17.45  Provaci ancora Prof! 2 
Miniserie

21.20  Sansone e Dalila  
Film Tv storico (‘96)

23.30  Sposami Miniserie
1.25  Villa Arzilla Sitcom

6.40  Cold Case Serie Tv
10.25  Criminal Minds Serie Tv
14.10  The Warrior’s Way  

Film azione (‘10)
15.55  Gli imperdibili Rubrica
16.00  Extant Serie Tv
17.25  Beauty and the Beast 

Serie Tv
21.15  Codice fantasma  

Film thriller (‘13)
22.45  The Fall - Caccia 

al serial killer Serie Tv
0.55  Lo sguardo di Satana - 

Carrie  Film horror (‘13)

6.00  Dexter Serie Tv
7.00  The Last Ship Serie Tv
11.55  Chicago Med Serie Tv
19.20  The Last Kingdom Serie Tv
21.00  Die Hard - Duri a morire  

Film azione (‘95)
23.25  Sif redi Late Night Real Tv
1.00  Tiramisù  

Film commedia (‘16)
2.55  Hannibal Serie Tv
3.35  Dexter Serie Tv
4.25  Parenthood Serie Tv
5.05  Show Reel Serie Rete 20 
5.40  Chicago Med Serie Tv

15.20  Sulla Strada Religione
16.00  Speciale diario di Papa 

Francesco Rubrica
17.30  Ritratti di Coraggio 
18.00  Rosario da Lourdes 
19.00  Nel mezzo del cammin 
20.00  Novena a Maria che

 scioglie i nodi Religione
20.45  Dapprincipio Rubrica
21.15  Illustri conosciuti Rubrica
22.40  Fotografi  Doc.
23.15  Il Viaggio del Papa a Bari 
23.50  Viaggio nelle diocesi 
0.40  Rosario da Pompei

17.20  Mountain Bike: 100 Km 
dei Forti Gran Fondo

18.00  Tui  : Sessione pomeridia-
na Grand Prix Bolzano

20.05  Pallavolo: Fase fi nale: 
semifi nale Italia Nations 
League maschile

22.05  Golf:  Senior Italian Open
22.30  Mountain Bike: 100 Km 

dei Forti Gran Fondo 
23.15  Ciclismo: 1a tappa: 

Noirmoutier En-L’ile - 
Fontenay Le-Comte Tour 
de France

11.20  Law & Order: Unità 
speciale Serie Tv

15.50  Bones Serie Tv
17.30  Major Crimes Serie Tv
19.20  The Mentalist 

Serie Tv
21.10  CSI New York Serie Tv
22.50  Bones Serie Tv
0.35  The Mentalist Serie Tv
2.05  Law & Order: Unità 

speciale Serie Tv
4.05  Law & Order: Unità 

speciale Serie Tv
5.25  Bones Serie Tv

6.00  Alta infedeltà DocuReality
11.50  Il nostro piccolo grande 

amore Real Tv
13.50  Ma come ti vesti?! 
17.30  Cake Star - Pasticcerie 

in sfi da Cooking Show
18.50  Cake Star - Pasticcerie in 

sfi da Cooking Show
20.10  Vite al limite DocuReality
23.05  Skin Tight: la mia nuova 

pelle DocuReality
3.30  ER: storie incredibili 
5.10  Non sapevo di essere 

incinta Real Tv

7.20  Il segreto Telenovela
8.30  Tempesta d’amore 
9.50  Beautiful Soap Opera
11.45  Il segreto Telenovela
12.50  Guerrilla Gardeners 
14.10  The Originals Serie Tv
15.55  Cambio casa, cambio vita! 
17.00  Wind Summer Festival 
20.10  Friends Sitcom
21.10  Inga Lindström - Gli orsi

di Mariafred  Film Tv 
sentimentale (‘06)

23.15  4 padri single  Film Tv (‘08)
1.10  Cambio casa, cambio vita! 

10.30  Giga strutture DocuReality
11.20  I misteri dei giganti Doc.
12.15  Sharknado 3  

Film horror (‘15)
14.10  Te l’avevo detto Real Tv
16.00  Giga strutture DocuReality
16.55  Baywatch Australia 

DocuReality
17.50  Ultima fermata: Alaska
19.35  Airport Security Nuova 

Zelanda DocuReality
20.30  Guardia costiera: Alaska
21.25  Reati di viaggio 
23.15  Drug Wars DocuReality

7.55  Missing Serie Tv
9.44  Sulle tracce del crimine 

Serie Tv
11.39  Law & Order Serie Tv
13.34  Omicidi a Sandhamn 

Miniserie
15.29  Lie to Me Serie Tv
17.19  Law & Order Serie Tv
21.09  I misteri di Brokenwood 

Serie Tv
22.59  Law & Order Serie Tv
0.54  Nightmare Next Door 

Real Crime
2.49  Sulle tracce del crimine

10.50  Selfi e Food Rubrica
11.20  Gustibus estate Rubrica
12.00  Cambio cuoco
13.05  Ricetta sprint di Benedetta
13.35  I menù di Benedetta
14.40  Grey’s Anatomy Serie Tv
16.25  Private Practice Serie Tv
18.15  Tg La7
18.25  I menù di Benedetta 
21.30  Mary: principessa per caso  

Film biografi co (‘15)
23.15  Diana - Gli ultimi giorni 

di una principessa  
Film documentario (‘07)

20.00  Ciao Sabato
21.00  One Two One Two Fresh
22.00  Deejat Summertime 

Weekend
24.00  Audio Video - I racconti 

di Giorgio Prezioso

17.00  I Love the Weekend
20.00  Funkytown
21.00  Capital Party Italo Disco
22.00  Capita Party Classic
23.00  Capital Party Nu Disco
24.00  Capital After Party

18.00  ElectroZone
19.00  Slave to the Rhythm
20.00  GDC - Girls’ Dj Club
21.00  m2o Club Chart
22.00  To the Club live
24.00  Stardust Club

19.25  Ascolta, si fa sera
20.00  Calcio: Quarti di fi nale
23.05  Sabato Sport
23.35  Il pescatore di perle
24.00  Il Giornale 

della Mezzanotte

19.45  Ettore
21.00  Bella davvero
22.00  Radio2 Live. Noemi, 

Paola Turci e Maria 
Antonietta in concerto

0.30  Babylon

19.50  Radio3 Suite - Festival
dei Festival

20.00  Giornate 
della Musica Antica

22.30  Teatro San Carlo di Napoli. 
Musiche di Berlioz

ted! Contro il cibo sprecato  

21.15 The War - Il pianeta delle 
scimmie Film 

Sky Cinema Uno
21.10 The Queen - La regina

Film drammatico
Sky Cinema Hits

21.00 Amore oggi Film comm.
Sky Cinema Comedy

21.00 Atlantis - L’impero perduto 
Film animazione
Sky Cinema Family

RADIO REGIONALE

06.00 Superpass
07.05 Il Tg del Nord Est
09.00 Incontriamoci...
11.00 Televendita
12.20 Cartoni animati
13.00 Musica e spettacolo
14.05 Cartoni animati
16.00 Muko Pallino
19.00 Il Tg del Nord Est
21.00 Civico 37
22.00 Prendimi con te
23.40 Il Tg del Nord Est

07.00 Buongiorno Friuli (D)
08.00 Videonews Tg
08.30 Buongiorno Friuli
09.30 Videonews Tg
09.50 Pagine d’artista
10.00 Serie A Show
10.30 Buongiorno Friuli
11.30 Tmw news
11.50 Be mamma low cost...
12.00 Speciale Club Oderzo
12.30 Oltremare...
13.00 The Boat Show
13.30 Tg Udinews pranzo (D)
13.50 Safe drive
14.50 Tg Udinews pranzo
17.00 Serie A Show
17.30 Campioni della sana 

provincia - Di Natale
18.00 Case da sogno in Fvg
19.00 Tg Udinews sera (D)
20.05 Fvg news
20.25 Tg Udinews sera (D)
21.00 La notte bianca (D)
22.00 Dannato Friuli
22.30 Tg Udinews sera

08.15 Un nuovo giorno
08.30 Telefruts, c.a.
09.00 Meteoweekend
10.15 Telefruts, c.a.
11.15 Forchette stellari
11.45 L’Alpino
12.00 Ritratti
12.15 Focus Pordenone
13.00 Una finestra sul mare
13.45 Saluti e bici
14.00 Marrakcheff Express
14.30 Meteoweekend
14.45 Sentieri natura
15.30 Isonzo News
17.30 Settimana Friuli
18.45 Start
19.00 Telegiornale Fvg
19.15 Tg Italpress
19.30 Le peraule de Domenie
19.45 Sentieri natura
20.15 Camminando per il 

nostro Friuli
20.30 Pit stop - Motori Fvg
21.00 Telefriuli Estate - 

Diretta da Cividale
22.15 Telegiornale Fvg

Radio Spazio, la voce del Friuli: GR naz. 
ogni  ora  dalle  7  alle  19  Vaticana  8  e  
19.30.  GR loc.  Ogni  ora dalle  7.30  alle  
18.30. Meteo Sempre dopo GR loc. Rass. 
stampa  naz.  7.40,  8.40,  9.40  Traffico  
7.45, 8.45, 9.45 Rass. Stampa loc. 7.46, 
8.46,  9.46  Sotto  la  lente  5.05,  9.05,  
14.05,  19.05,  Gjal  e  copasse:  ma-sa  
10.00 diretta, 15 e 00.20 R Cjargne: lu 
10  diretta,  15  e  00.20  Spazio  aperto:  
lu-ve 11 diretta, 24 R Glesie e int: lu-ve 13 
e 16 Spazio cultura: 7.15, 11.45, 14.45, 
17.45,  18.45  Locandina:  6.10,  7.10,  
8.20, 11.40, 14.40, 17.40, 18.40 Piazza 
in Blu: lu-sa 12 Effetto notte: lu-ve 22 e 
01 radiospazio.it
Radio Onde Furlane 9 Ator Ator - A tor-
zeon sui 90 Mhz: 10 Rutas Argentinas - 
Mario Debat; 11 Gerovinyl 55/80 - Agnul 
Tomasin; 12 Internazionâl - Pauli Canta-
rut; 13 School’s Out - Lavinia Siardi; 14 
Lis Pensions - Giorgio Tulisso; 14.30 Con-
sumadôr ocjo - La Vôs dai camilitâts; 15 
Sister Blister - Pinde; 16 SunsSurs - Mojra 
Bearzot; 17 Le ore dal Te - Leturis e musi-
che; 18  Mutations - Dario Francescutto;  
19 Ti plâs che robe li - Di Lak; 20 Intervi-
ste musicâl - Varies par cure di Mauro Mis-
sana;  20.30  Panzsilecta -  Dj  Panz;  22  
Tunnel - Giorgio Cantoni; 23 Not only noi-
se! - Non Project. 

IL 13TV

RADIO LOCALI

TELEFRIULI UDINEWS TV TELEPN

7.18 Gr FVG al termine Onda 
verde regionale

11.30 Il concerto che vorrei: 
tesori musicali 
dell’archivio RAI del Friuli 
Venezia Giulia riscoperti 
dagli studenti del 
conservatorio “G. Tartini” 
di Trieste

12.30 Gr FVG
14.30 Gr FVG
18.30 Gr FVG

RADIO 1

07.30 Il13 News
08.30 Pordenone a canestro
09.00 Salute news
09.30 Beker Bbq
10.00 Zanna Bianca, telefilm
12.00 Reporter
15.00 Seven Shopping
19.00 Il13 News
21.00 Il film del sabato: 

Esorciccio
23.00 Tv 7 Match

CANALI LOCALI
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CITTÀ MIN MAX UMIDITÀ VENTO
Trieste 20,9 27,4 68% 33 km/h
Monfalcone 17,0 27,7 73% 9 km/h
Gorizia 17,1 28,7 76% 30 km/h
Udine 16,8 27,6 87% 23 km/h

CITTÀ MIN MAX UMIDITÀ VENTO
Grado 19,9 29,9 63% 15 km/h
Cervignano 16,9 29,0 77% 28 km/h
Pordenone 17,8 28,1 77% 28 km/h
Tarvisio 14,0 20,3 84% 21 km/h

OGGI IN ITALIA

CITTÀ MIN MAX
Amsterdam 16 25
Atene 25 34
Barcellona 24 27
Belgrado 18 30
Berlino 16 24
Bruxelles 14 26
Budapest 20 30
Copenaghen 16 21
Francoforte 18 28
Ginevra 17 26
Helsinki 13 21
Klagenfurt 13 27
Lisbona 17 25
Londra 19 28
Lubiana 15 23
Madrid 19 31
Malta 23 24
P. di Monaco 24 26
Mosca 15 25
Oslo 11 31
Parigi 18 29
Praga 13 20
Salisburgo 12 25
Stoccolma 11 26
Varsavia 16 25
Vienna 15 23
Zagabria 17 23
Zurigo 14 23

CITTÀ MIN MAX
Alghero 22 34
Ancona 23 27
Aosta 17 29
Bari 23 29
Bergamo 17 30
Bologna 21 28
Bolzano 15 25
Brescia 18 31
Cagliari 21 31
Campobasso 17 29
Catania 23 32
Firenze 22 29
Genova 23 27
L’Aquila 17 30
Messina 23 27
Milano 19 31
Napoli 21 26
Palermo 23 27
Perugia 20 28
Pescara 23 28
Pisa 21 27
R. Calabria 25 27
Roma 23 31
Taranto 22 31
Torino 18 31
Treviso 17 29
Venezia 19 27
Verona 17 30

OGGI IN FVG

IL CRUCIVERBA

TEMPERATURE IN REGIONE IL MARE

Al mattino sarà possibile nuvolosi-
tà residua, in giornata cielo in pre-
valenza poco nuvoloso. Sulla co-
sta al mattino lieve Borino, poi 
venti a regime di brezza. Atmosfe-
ra secca e gradevole. La probabili-
tà di qualche pioggia o di qualche 
locale rovescio è piuttosto bassa.

CITTÀ MIN MAX UMIDITÀ VENTO
Lignano 21,2 26,4 73% 42 km/h
Gemona 17,8 25,2 75% 33 km/h
Tolmezzo 16,8 25,5 81% 28 km/h
Forni di Sopra 12,7 19,5 88% 19 km/h

CITTÀ STATO GRADI VENTO MAREA
Trieste calmo 24,2 2 Nodi OSO alta 16.01 (+34)/bassa 2.38 (+2)
Monfalcone calmo 24,1 2 Nodi OSO alta 16.06 (+34)/bassa 2.43 (+2)
Grado calmo 23,9 2 Nodi OSO alta 16.26 (+34)/bassa 3.03 (+2)
Pirano calmo 24,4 2 Nodi OSO alta 15.56 (+34)/bassa 2.33 (+2)

EUROPA

Le soluzioni si riferiscono al cruciverba odierno

TORO
21/4 - 20/5

GEMELLI
21/5 - 21/6

CANCRO
22/6 - 22/7

LEONE
23/7 - 23/8

VERGINE
24/8 - 22/9

BILANCIA
23/9 - 22/10

SCORPIONE
23/10 - 22/11

SAGITTARIO
23/11 - 21/12

DOMANI IN FVG

CAPRICORNO
22/12 - 20/1

ACQUARIO
21/1 - 19/2

PESCI
20/2 - 20/3

Al mattino bel tempo su tutte le 
zone con cielo in prevalenza sere-
no, in giornata cielo da poco nuvo-
loso a variabile sulle zone orienta-
li. Sulla costa al mattino lieve Bori-
no, poi venti a regime di brezza. La 
probabilità di qualche pioggia o di 
qualche locale rovescio temporale-
sco pomeridiano sulle zone orien-
tali è comunque molto bassa.

Tendenza per lunedì: Al matti-
no cielo sereno o poco nuvoloso 

su tutte le zone. Nel pomerig-
gio probabile cielo varia-

bile sulle zone orien-
tali. Venti a regime di 
brezza. L'atmosfera 

inizierà ad essere un 
po' più afosa.

TEMPERATURA PIANURA COSTA
minima 16/19 21/23
massima 30/32 27/29
media a 1000 m 18
media a 2000 m 10

ITALIA DOMANI IN ITALIA

Modificate il vostro atteggiamento nei con-
fronti di una persona che vi può essere uti-
le nel lavoro. Non siate troppo esigenti.  
Confidatevi con chi amate. Buon senso.

Sarete costretti dalle circostanze a prendere 
una decisione che vi costerà fatica non per le 
sue reali difficoltà, ma per vincere l’orgoglio. 
Di lì passa la strada per giungere alla meta.

Anche a costo di dispiacere coloro che vi 
sono vicino, date prova di equilibrio e non 
assecondate i loro capricci. Meglio una di-
scussione che un segno di debolezza.

L’aspetto superficiale dei problemi di lavo-
ro è troppo roseo, perché non nasconda 
qualche insidia. Esaminateli più a fondo, e 
ve ne renderete conto. Amore.

Scarse affermazioni nel lavoro e probabili 
modeste contrarietà. Non perdete la calma 
e mantenete sempre le redini della situazio-
ne. Sono favoriti gli incontri amorosi.

Impegnatevi a fondo ed entro la mattinata 
riuscirete a superare un delicato problema 
finanziario. Non parlatene con le persone di 
famiglia o con chi amate per non allarmarli. 

Soppesate con cura le scelte che farete og-
gi. Considerate bene l’effetto che potreb-
bero avere su chi vi circonda. Un incontro 
inaspettato movimenterà la serata.

Vi sentirete molto indecisi e non saprete 
se accettare o meno un’offerta di lavoro 
che,  seppure  interessante  economica-
mente, esula un po’ dal vostro campo. 

Saprete disporre con idee molto chiare, 
buoni contatti con le persone vicine, accor-
di anche importanti. Saprete superare e 
chiarire bene alcuni dubbi. Nuovi amici.

Il lavoro dei giorni scorsi vi è costato parec-
chi sforzi e ne dovete tenere conto nelle scel-
te che farete oggi. Non vi dovete affaticare. 
Dedicate più tempo a voi stessi e al riposo.

Non rammaricatevi più di tanto se non riu-
scirete a portare a termine i progetti pro-
fessionali. Godetevi il tempo libero in com-
pagnia delle persone che più amate. 

Non dedicatevi alla soluzione di certi pro-
blemi di lavoro nelle prime ore della matti-
nata. Con il passare del tempo si semplifi-
cheranno e li risolverete più facilmente.

Il Meteo

OGGI
Nord: buono al mattino, pomerig-
gio-sera con qualche temporale 
su Alpi-Prealpi orientali.
Centro: discreto al mattino salvo 
variabilità a est, pomeriggio con 
qualche temporale lungo la dor-
sale appenninica. 
Sud: soleggiato al mattino, po-
meriggio  con  qualche  piovasco  
tra dorsale e coste tirreniche. 
DOMANI
Nord: bella giornata di sole su tut-
ti i settori con cieli sereni non so-
lo su coste e pianure ma anche 
sulle aree alpine. 
Centro: bel tempo con cieli sere-
ni, qualche innocuo cumulo po-
meridiano in prossimità della dor-
sale appenninica. 
Sud: tempo stabile e in prevalen-
za soleggiato con qualche nube 
sul basso Tirreno.

ARIETE
21/3 - 20/4

Previsioni meteo a cura dell’Osmer Oroscopo

TEMPERATURA PIANURA COSTA
minima 17/20 20/23
massima 30/32 26/29
media a 1000 m 18
media a 2000 m 10
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