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ATTUALITÀ, ECONOMIA, REGIONE (pag. 2)
Assenteisti in Regione, licenziati in quattro (M. Veneto)
Anna Buttazzoni - Nessuno sconto. Anzi, l’applicazione del massimo provvedimento disciplinare, il
licenziamento. I vertici amministrativi della Regione hanno stabilito di punire così quattro “furbetti
del cartellino”, sotto inchiesta da parte della Procura di Gorizia dopo essere stati pizzicati a timbrare
e lasciare il lavoro. Per andare a fare la spesa, a pranzo tra le bancarelle di Gusti di Frontiera, a
scommettere sulle corse dei cavalli. Tutto rigorosamente durante l’orario di lavoro. Per altri quattro,
invece, è scattata la sospensione dal lavoro, da due a quattro mesi. I provvedimenti sono già stati
applicati.Il direttore generale della Regione, Franco Milan, ha deciso dopo aver esaminato le prove
messe a disposizione della Procura e aver ascoltato uno per uno gli otto dipendenti, impegnati nella
sede di Gorizia. Gli inquirenti accusano gli otto di truffa ai danni dell’ente, falsa attestazione e - in
tre casi - di peculato. A essere “pizzicati” sono stati Rita Bosco, Alessandro Cecchinato, Diana
Cuttini, Luigi Gellini, Daniele Gianosi, Roberto Mastino, Roberto Tomat e Placido Scandura.
Hanno perso il loro posto di lavoro in Regione Cuttini, Gianosi, Mastino e Tomat. Gli altri quattro,
invece, sono stati sospesi, perché la loro condotta è stata ritenuta meno grave rispetto a quella dei
colleghi. La sospensione, a seconda dei gesti compiuti, va da due mesi a quattro, misura che i
quattro stanno già “scontando”. Non finirà certo così. Perché con ogni probabilità i dipendenti
faranno ricorso, davanti al giudice del lavoro, come gli altri sei colleghi. Già, perché gli otto
indagati rappresentano la “fase due” di un’inchiesta avviata tra maggio e dicembre 2016, che, un
anno fa, ha portato alla denuncia e all’interdizione per otto mesi dall’esercizio dei pubblici uffici di
Giovanni Glessi, Alfredo Iosini, Paolo Russian, Roberto Zuccherich, Giorgio Celante e Marco
Tubetti, poi tutti licenziati dalla Regione. I militari dell’Arma per otto mesi hanno monitorato gli
spostamenti dei dipendenti, che lavoravano tra la sede di via Roma e l’ex palazzo della Provincia di
corso Italia. A Gorizia c’erano una cinquantina tra impiegati e funzionari. L’indagine ha quindi
svelato un sistema che ha coinvolto un dipendente su tre. Ai sei funzionari indagati nella prima fase,
quindi, in aprile si sono aggiunti gli altri otto, che sono accusati di illeciti definiti «più lievi» dagli
investigatori. A loro gli inquirenti sono arrivati dopo l’esame delle immagini riprese dalle
telecamere nascoste e dall’analisi dei documenti acquisiti durante l’indagine.I primi dipendenti
licenziati hanno presentato ricorso e in due casi è attesa la sentenza, mentre in altri tre le udienze
sono calendarizzate a settembre. È probabile che a rivolgersi al giudice saranno anche i quattro
dipendenti appena licenziati.
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Pd e Cgil “inceneriscono” le linee del Fedriga-pensiero (Piccolo)
Pd e Cgil inceneriscono più di un passaggio dell’intervista di Massimiliano Fedriga al Piccolo. È
proprio l’ex presidente della Regione Debora Serracchiani ad aprire il fuoco contestando la
spiegazione sull’apertura del Palazzo ai dirigenti con tessera di partito. Secondo Fedriga, la delibera
Callari è conseguenza della Lr 18 del 2016. «Fedriga - ribatte Serracchiani - ha voluto aprire alla
politica l’accesso ai vertici dell’amministrazione e ora si arrampica sugli specchi citando a
sproposito leggi che non obbligano a fare la scelta fatta. Non c’era nessuna necessità di uniformarsi
a nulla, tanto che l’assessore Callari nemmeno cita in delibera la 18. Consiglio al presidente cautela
nell’ascoltare funzionari troppo zelanti e se, come dice, vuole fare marcia indietro, può ritirare il
provvedimento prima che sia approvato definitivamente». Il Pd va all’attacco anche con il
segretario regionale Salvatore Spitaleri che parla di programma di governo «composto di fumo» e
trova «bizzarro» sentire Fedriga «prima dire che occorre un ampio confronto e poi che vuole fare la
riforma della sanità in tre mesi. Magari crede possibile portarla in aula e approvarla assieme alle
leggi di stabilità e sulla famiglia: detto da un professionista della politica e conoscitore dei
meccanismi assembleari, lascia sconcertati. Gli ricordo poi che hanno dato sei mesi ai “saggi” per
produrre un documento di analisi, un lavoro evidentemente ritenuto inutile se la legge si fa prima».
Spitaleri critica poi alcuni passaggi su fisco e lavoro «in cui Fedriga dimostra di non sapere quali
sono i limiti della Regione e i poteri dello Stato». E ancora definisce «incommentabile il gelido
cinismo con cui riesce a guardare il cadavere di un bambino e dire che è colpa della sinistra. Un
atteggiamento che si accoppia bene all’approvazione della deportazione fuori Monfalcone dei
bambini stranieri voluta dal sindaco Cisint». Ed è «stupefacente la superficialità con cui il
presidente definisce “fallimentari” i progetti di accoglienza cui taglia i fondi: vuol dire che
considera incompetenti gli amministratori che nel Cal hanno chiesto non venissero tolti, perché
funzionavano». Raccolta «con interesse l’informazione che Sergio Cecotti è diventato un pezzo del
centrodestra», Spitaleri si dice infine in «fiduciosa attesa che le sentinelle della casta col contratto in
tasca, i grillini, trovino qualcosa che non va nella giunta Fedriga, della quale stanno in muta
ammirazione». Duro anche il commento di Sergio Bolzonello: «Viene da chiedersi se davvero
Fedriga non sappia quali aiuti ci sono per mandare i bimbi al nido, dell’abbattimento delle rette che
abbiamo garantito a migliaia di famiglie non a consuntivo ma direttamente in bolletta. Siamo
curiosi di sapere quali mirabolanti novità proporrà Fedriga che ora vuole cancellare un aiuto
concreto che abbiamo garantito, i 1.200 euro alle famiglie dei nuovi nati, per i primi tre anni di
vita». Il capogruppo cita anche il tetto agli stranieri negli asili: «Un esempio di come la foga dei
leghisti non ha limiti e prende come obiettivo anche i bambini piccoli e le famiglie». Sul caso Cisint
interviene poi Villiam Pezzetta. Il segretario regionale della Cgil, perplesso pure sull’orientamento
di Fedriga sull’accoglienza, afferma: «Un intervento della Regione sulla falsariga delle quote
adottate a Monfalcone non sarebbe soltanto sbagliato e illegittimo, ma anche di dubbia attuabilità.
Sanità ed enti locali? Siamo ancora alla fase degli annunci».
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Integrazione dei migranti, cancellata la Consulta Fvg (M. Veneto)
Cancellata. Con un colpo di spugna inserito tra le righe della delibera che riordina gli organi
collegiali. Nell’elenco di quelli ritenuti indispensabili per il 2018 non figura la Consulta regionale
per l’integrazione delle persone straniere immigrate. Che si tratti di una dimenticanza?
Nient’affatto. «Gli organi collegiali non compresi nell’elenco di cui al precedente capoverso - si
legge nel dispositivo - sono soppressi a decorrere dal mese successivo all’emanazione della presente
deliberazione». A svelarlo la consigliera Simona Liguori (Cittadini) che nella decisione rileva
l’ennesimo passo nel disimpegno della giunta dai progetti d’integrazione dedicati a immigrati e
richiedenti asilo. «Sono molto preoccupata - ha detto Liguori - perché vedo che chi oggi governa è
concentrato solo sui richiedenti asilo a discapito dell’integrazione degli immigrati regolari, che sono
quasi il 9% della popolazione della nostra regione». A dimostrazione Liguori porta la soppressione
della consulta, istituita con la legge 31 del 2015 e cancellata con il riordino degli organi collegali.
Costituita con decreto dell’allora presidente Debora Serracchiani a gennaio 2017, è scaduta con la
scorsa legislatura. Era composta dagli assessori Gianni Torrenti e Maria Sandra Telesca, da Anna
Del Bianco (direttore centrale immigrazione), Rinaldo Argentieri (viceprefetto), Walter Citti
(Garante regionale dei diritti alla persona), Tiziana Trevisan (Ufficio scolastico regionale), Michele
Berti (per i sindacati confederali) e da alcuni rappresentanti delle persone straniere immigrate, di
enti e associazioni attivi nel settore dell’immigrazione, dei Comuni e delle Camere di Commercio.I
toni sulle scelte della giunta Fedriga in tema di immigrazione restano alti. Ieri è stato avviato l’iter
in Commissione della delibera che rivede il programma annuale immigrazione 2018. E come già al
Cal, il provvedimento ha fatto discutere. Liguori ha chiesto all’assessore Pierpaolo Roberti «quali
misure saranno adottate per favorire la convivenza tra diverse culture», mentre Furio Honsell (Open
Sinistra Fvg) ha criticato la cancellazione delle risorse per i macro progetti locali a opera dei
Comuni capoluogo. E mentre il capogruppo della Lega, Mauro Bordin, esprimeva soddisfazione per
il provvedimento, Piero Camber (Fi) chiedeva di verificare se effettivamente i Comuni siano riusciti
a utilizzare le risorse a loro disposizione.
La rete dei diritti scende in campo: «Basta paure»
testo non disponibile
Zilli promuove Insiel: «Ma il piano industriale dovrà essere rivisto» (Piccolo)
Insiel rimarrà una società in house sulla quale la Regione punta a investire affinché torni a essere
un’eccellenza a livello nazionale, ma dovrà essere avviata una revisione dell’attuale piano
industriale. È quanto è emerso durante l’incontro tra gli assessori alle Finanze e patrimonio, Barbara
Zilli, e alla Funzione pubblica, semplificazione e sistemi informativi, Sebastiano Callari, e le
rappresentanze sindacali dei lavoratori di Insiel. Callari ha rimarcato la volontà della Regione di
valorizzare un’azienda che «ha raggiunto grandi traguardi, ma all’interno della quale negli ultimi
anni si è inceppato qualcosa che ha portato i lavoratori a non sentirsi più parte di un ampio progetto.
Da parte dell’Amministrazione non c’è quindi alcuna volontà di smantellare una delle più
importanti imprese del Fvg, che non sarà abbandonata a se stessa, anzi ritengo che sia importante
acquisire nuove risorse per favorirne lo sviluppo». «Se da un lato la Giunta ha il dovere morale e
politico di valutare eventuali inefficienze nell’apparato regionale e nelle società controllate e
risolverle - ha osservato Zilli - dall’altro c’è il dovere di valorizzare gli aspetti di eccellenza, che in
Insiel sicuramente non mancano. In quest’ottica va quindi ripensata la mission della società».
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Roberti “Robin Hood” risarcisce i no-Uti con una pioggia di soldi (Piccolo)
Marco Ballico - Pierpaolo Roberti tira dritto nella convinzione di dover «restituire il maltolto» a chi
ha preferito restare fuori dalle Unioni territoriali intercomunali istituite dalla legge 26 targata
centrosinistra. L’assessore alle Autonomie, che ieri ha pure informato Commissione scolastica
regionale per l’istruzione in lingua slovena, Skgz e Sso di un contributo di quasi un milione per la
tutela della minoranza, si prepara a stanziare in assestamento di bilancio anche 25 milioni nel
triennio 2018-20 per la realizzazione di opere pubbliche di interesse sovracomunale a favore di
poco meno della metà dei 54 Comuni no-Uti. I restanti, che non avevano opere prioritarie in
agenda, incasseranno già quest’anno due milioni di risorse libere. Manutenzioni scolastiche,
riassetto di tratti della viabilità statale o regionale, impianti sportivi, apparecchi per la rilevazione
delle targhe in modo da controllare gli accessi: Roberti non rende noto l’elenco, ma fa sapere che i
soldi serviranno per una trentina di opere. La maggior parte dei Comuni - che avevano potuto
avanzare un massimo di cinque domande - si è visto finanziare un intervento ciascuno, qualcuno è
arrivato a due, tutti scelti dalla Regione sulla base appunto di un interesse che andasse oltre il
perimetro comunale. «Un lavoro impegnativo ma gratificante - dice l’assessore - che consentirà di
aprire decine di nuovi cantieri». A inizio luglio l’assessore aveva proposto ai sindaci di finanziare
interventi strategici di area vasta. In base a questo criterio sarebbero stati finanziati in prevalenza
progetti già definitivi per lavori immediatamente cantierabili. Di fronte tuttavia alla difficoltà,
avanzata soprattutto dalle amministrazioni più piccole, di individuare in tempi stretti progetti e
cronoprogrammi, anche pluriennali, di sviluppo delle opere, Regione e Comuni hanno concordato
una nuova modalità di riparto. L’altra sera la partita si è così chiusa. Roberti ha incontrato i sindaci
di Gemona del Friuli Roberto Revelant, Forgaria Marco Chiapolino, Ragogna Alma Concil,
Pagnacco Luca Mazzaro, Fogliano Redipuglia Cristiana Pisano, San Daniele Pietro Valent,
Trivignano Roberto Fedele, Polcenigo Mario Della Toffola, Savogna Alenka Florenin, San Floriano
Franca Padovan, San Quirino Gianni Giugovaz, Mortegliano Alberto Comand, Pasian di Prato
Andrea Pozzo, Castions di Strada Roberto Gorza, Sacile Carlo Spagnol, Spilimbergo Enrico
Sarcinelli e Bertiolo Eleonora Viscardis e ha concordato la ripartizione definitiva innanzitutto dei
tre milioni a disposizione per il 2018: uno andrà ai Comuni inseriti nel Piano delle opere, mentre
due verranno assegnati ai rimanenti a titolo di risorse libere per investimenti. Per completare però
l’intero Piano dei no-Uti la Regione ha già fatto i conti: i 25 milioni necessari verranno spalmati sul
triennio. Lo stanziamento complessivo verrà ora inserito in assestamento, «un’azione - sottolinea
l’assessore - attraverso la quale, con le stesse modalità dell’analogo programma redatto per i
Comuni aderenti, si concretizza la cancellazione dei provvedimenti che di fatto penalizzano i
Comuni che non hanno aderito alla riforma della scorsa legislatura. L’accordo dimostra che la cifra
della discontinuità tra la nostra giunta e il passato si misura nella concertazione con i sindaci di ogni
aspetto che riguarda l’amministrazione locale». Una concertazione che Roberti intende allargare a
tutti i Comuni della Regione, «a prescindere da dentro o fuori Uti». In autunno «inizieremo a
discutere con i sindaci del Piano complessivo 2019-21». Nell’attesa, non mancheranno altre
picconate alla 26. «Al primo gennaio 2017 - ha spiegato l’assessore due giorni fa al Consiglio delle
Autonomie - le Unioni hanno ricevuto un trasferimento corrente per le funzioni che sono state
trasferite all’Uti. Durante l’anno i Comuni che sono usciti non si sono ripresi la propria quota di
trasferimento, ma hanno comunque dovuto farsi carico della funzione». Di qui un emendamento, da
infilare sempre nella manovra estiva, per far sì che l’Unione restituisca la quota parte a chi è uscito.
«Ci pare un’iniziativa di buon senso. Nessun Comune andava penalizzato e invece questo è
successo. Ora è urgente sanare un sistema che non ha funzionato. Il quantum? Attendiamo tutti i
rendiconti delle Uti. Ne abbiamo al momento solo quattro su 18».
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«Col decreto dignità indietro di 20 anni. Si puniscono le Pmi che assumono» (M. Veneto)
Maura Delle Case - Decreto Dignità bocciato dalle associazioni datoriali Fvg. Non usa mezze
misure il presidente di regionale di Confapi Massimo Paniccia. «Le disposizioni sul contratto a
tempo determinato ci riportano indietro di vent’anni - afferma -, quando non si poteva
semplicemente assumere, ma era necessario motivare la scelta, con grande pesantezza burocratica,
per avere un’alternativa all’assunzione a tempo indeterminato. La differenza è che mentre ieri, con
un minimo di stabilità economica, l’impresa poteva prevedere gli andamenti di mercato e
commisurare ad essi i propri programmi di sviluppo, anche con assunzioni a tempo indeterminato,
oggi - continua il leader delle piccole e medie industrie - l’imprevedibilità è elevatissima e
l’impresa non è più in grado di fare ragionevoli programmazioni circa il proprio futuro e quindi
impegnarsi sul lungo periodo». Da qui l’importanza delle assunzioni a tempo determinato che a
sentire Paniccia «possono essere un fattore di incertezza per i lavoratori e le loro famiglie» ma
risultano comunque «un’accettabile alternativa al rischio di disoccupazione e una buona premessa
per una piena conferma. Tant’è vero che nel 70% dei casi e soprattutto nelle piccole imprese i
contratti a termine e quelli di somministrazione vengono stabilizzati». Duro pure il presidente
regionale di Confartigianato, Graziano Tilatti. «Non ci siamo - tuona commentando il Dl - né nel
merito né nel metodo. La norma non è stata preceduta dall’opportuno confronto tecnico con le
associazioni di categoria, quanto al merito, reintroducendo vincoli per le proroghe dei contratti a
tempo determinato il decreto produce un unico risultato: creare incertezza e preoccupazione nelle
imprese. Così - conclude Tilatti - il rischio è che l’occupazione diminuisca e si vada ancora una
volta ad alimentare il sommerso». Pollice verso anche dal leader Confcommercio Fvg, Giovanni Da
Pozzo. «Nel terziario nessuno disconosce il valore del contratto a tempo indeterminato - afferma ma ci sono alcuni settori, penso a turismo, servizi e agricoltura, in cui la flessibilità è fondamentale,
connessa com’è a dinamiche aziendali che devono rispondere a necessità contingenti». In questo
senso Da Pozzo spezza una lancia a favore dei voucher. «Sono particolarmente utili al comparto
turistico e se usati in modo corretto non costituiscono un fattore di sfruttamento ma di trasparenza
che fa emergere forme di lavoro non regolamentato». Sull’impatto che il decreto avrà in regione,
segnatamente ai contratti a tempo determinato che rischiano di evaporare, Da Pozzo sposa le stime
anticipate al Messaggero Veneto dalla titolare del Lavoro in seno alla giunta Fedriga, Alessia
Rosolen, apprezzando l’impegno, tempestivo, dell’assessore nell’approfondire «i veri numeri della
situazione del mondo del lavoro in regione. Per noi diventa un interlocutore fondamentale».
Mercato instabile e incertezza impongono il tempo determinato
testo non disponibile
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Il cemento torna a invadere i prati: in un anno sparito l’8,9% del suolo (M. Veneto)
Giacomina Pellizzari - Se non fosse stata per la realizzazione di opere attese da anni come la terza
corsia lungo l’autostrada A4, il centro intermodale di Ronchi dei Legionari, il nuovo polo logistico
di Pordenone e il parco fotovoltaico di Monfalcone, forse il Friuli Venezia Giulia non sarebbe tra le
regioni italiane che, lo scorso anno, hanno registrato il maggior aumento in fatto di consumo di
suolo. Escludendo la realizzazione di queste opere, forse non sarebbe successo perché, tre anni fa, la
nostra Regione un passo avanti verso la tutela del territorio l’ha fatto «promuovendo lo sviluppo
sostenibile anche attraverso il recupero delle aree industriali e commerciali non utilizzate, e il riuso
del patrimonio edilizio esistente».Il Rapporto sul consumo di suolo dell’Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (Ispra) presentato in Parlamento, nei giorni scorsi, riconosce lo
sforzo fatto dalla nostra Regione ma, rispetto al passato, evidenzia pure crescite significative di
consumo di suolo, comprese tra 100 e 200 ettari riscontrabili anche a Udine. Il tema è noto, la prima
proposta di legge nazionale per tentare di invertire la tendenza risale al 2012. L’Europa e le Nazioni
unite ora chiedono di azzerare il consumo di suolo netto entro il 2050. Nonostante se ne parli da
anni, dalle parole si stenta a passare ai fatti. Villette e palazzine nuove continuano a sorgere anche
se, è il caso di Udine, qualche amministrazione comunale ha già ridotto le aree edificabili. In
regione la maglia nera va alla provincia di Udine dove la percentuale di aumento ha raggiunto, lo
0,48 per cento. Rispetto allo scorso anno, la provincia friulana ha perso 384 chlometriquadrati di
terreno agricolo. Il dato va letto in un contesto più ampio che è quello regionale: in Friuli Venezia
Giulia la percentuale raggiunge l’8,9 per cento e va oltre il 7,65 per cento registrato, nel 2017, a
livello nazionale.Tra i Comuni con maggiore consumo di suolo rispetto alle loro superfici, il
Rapporto Ispra indica Monfalcone, Udine e Pordenone. Ma se l’incremento viene misurato in
chilometri quadrati accanto a Udine e Pordenone, al posto di Monfalcone troviamo Trieste. La
valutazione procapite, invece, penalizza i piccoli comuni che da tempo sono costretti a subire il
peso delle infrastrutture. Stiamo parlando di Drenchia, di Dogna incastrato tra i piloni autostradali e
di Barcis. Non sono da meno Muzzana del Turgnano, Porpetto e Ronchis, tutti interessati dalla
costruzione della terza corsia lungo l’A4 o dalle aree di cantiere per lo stoccaggio dei materiali. Non
va meglio a Pordenone: nel capoluogo della destra Tagliamento che conta 51 mila abitanti e una
superficie di 38,2 km2, tra il 2016 e lo scorso anno, sono stati consumati 14 ettari di suolo. È venuta
meno pure l’area sulla quale è sorto il Polo logistico con i relativi parcheggi. Senza contare che
«quasi 50 mila metriquadrati sono stati impiegati per il potenziamento dell’offerta residenziale
monofamiliare integrata dai servizi pertinenziali». Gli autori del Rapporto lo rilevano alla pari della
realizzazione del polo intermodale di Ronchi dei Legionari che ha spazzato via 8 ettari di suolo
agricolo.Tornando in provincia di Udine, nel mirino dell’Ispra è finito anche l’ampliamento di un
centro commerciale. Trattandosi di Martignacco si potrebbe pensare al Città fiera, il complesso che,
negli ultimi anni, si allarga a vista d’occhio. E se al parco fotovoltaico di Monfalcone si aggiunge
l’ampliamento di un’attività estrattiva, molti, probabilmente troppi prati sono venuti meno anche
nella provincia di Gorizia.L’altro aspetto sul quale si soffermano i rilevatori dell’Ispra è che il
consumo di suolo si evidenzia pure nelle zone sismiche, sulla fascia costiera e nelle area soggette a
eventi franosi. «Il suolo nelle aree a pericolosità sismica - si legge - è consumato con una
percentuale del 7,4 per cento nelle aree a pericolosità alta e del 4,8 per cento nelle zone a
pericolosità molto alta, per un totale pari a 869.035 ettari di superficie consumata, ovvero il 37,7 per
cento dell’insieme delle aree artificiali italiane». In Friuli Venezia Giulia la percentuale oscilla tra
l’8,9 e l’11,7 per cento. Con incrementi che, nell’ultimo anno, vanno da un minimo di 0,5 a un
massimo di 1,1 per cento.La situazione peggiora nella fascia costiera, tra uno e 10 chilometri di
distanza dalla costa. In questo caso balza all’occhio l’aumento del Friuli Venezia Giulia che nel
confronto con lo stesso dato rilevato nel 2016, arriva all’1,1 per cento.
«Se non si corre subito ai ripari rischiamo che sia troppo tardi»
testo non disponibile
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CRONACHE LOCALI
Unicredit, nuove chiusure (Gazzettino Pordenone)
Non basta evidentemente la cura dimagrante che il colosso bancario Unicredit aveva pianificato
l’anno scorso - nell’ambito del piano nazionale dei maxi-tagli che prevedeva di chiudere circa una
filiale su quattro - anche per il Friuli occidentale. Dopo avere dismesso negli ultimi mesi quattro
sedi nel Pordenonese, l’istituto di credito starebbe valutando la chiusura di ulteriori due filiali. Nel
frattempo proseguono le fuoriuscite soft, cioé attraverso il fondo esuberi che è l’ammortizzatore
sociale dei dipendenti bancari, di circa cinquanta dipendenti. Il piano dei licenziamenti, partito nel
dicembre 2017, terminerà alla fine dei 2019. Ma a preoccupare il sindacato dei bancari di Unicredit
- sulla base di alcune indiscrezioni filtrate a livello nazionale - è il fatto che nella rete degli sportelli
Unicredit nel Friuli occidentale non sarebbero in arrivo nuovi assunti. Il piano prevede circa 1.300
assunzioni di giovani a livello nazionale proprio per fare fronte alla valanga di uscite.
IL PIANO LOCALE Nei mesi scorsi il vertice del gruppo bancario ha dato attuazione alle chiusure
previste nei diversi territori. Nel Friuli occidentale, fino a prima della riorganizzazione, il gruppo
contava venti sportelli. Si sono abbassate le serrande delle sedi Brugnera, Pasiano, Travesio e
Pordenone (viale Dante). Una riduzione che probabilmente dovrà continuare: entro l’anno
potrebbero essere chiuse altre due sedi bancarie del gruppo. Filiali che non sarebbero state ancora
individuate visto che il vertice dell’istituto non ha chiuso l’osservazione della rete basata su una
serie di parametri. Sul fronte del personale non ci sarebbero discostamenti rispetto alle previsioni
del piano: una cinquantina gli esuberi individuati, sui circa duecento dipendenti di Unincredit sul
territorio.
LO SCIVOLO Una parte degli addetti ha già usufruito dello scivolo previsto dal fondo esuberi
(potranno aderire i dipendenti che raggiungeranno i requisiti per la pensione entro il 2023) altri lo
faranno gradualmente tra quest’anno il 2019. Cattive notizie, invece sul versante delle nuove
assunzioni pure previste a livello nazionale: il territorio risulterebbe già saturo per i criteri adottati
dal vertice e quindi non è previsto l’arrivo di neo-assunti. Più probabile la redistribuzione nella rete
degli sportelli del personale delle filiali che saranno chiuse.
ACCORDO Nel frattempo dal primo luglio è operativo l’accordo sindacale di gruppo che prevede
una novità apri-pista anche per altri settori. I dipendenti potranno scegliere come ricevere il premio
di risultato annuale previsto. Oltre al sistema di welfare (anziché denaro, buoni per l’asilo nido,
buoni per libri scolastici oppure per la palestra) c’è l’opzione tempo. Gli addetti avranno la facoltà
di scegliere, anziché incassare moneta sonante, tempo libero che si concretizza in cinque giorni di
permesso in più rispetto a quelli già previsti. Un accordo-pilota a livello nazionale che sicuramente
aprirà la strada ad altri comparti produttivi nn solo nel settore del terziario e dei servizi. (Davide
Lisetto)
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Sanità, fronte unito per la protonterapia: «Il macchinario per i tumori resti al Cro»
(M. Veneto Pordenone)
Enri LisettoIl mondo politico pordenonese fa quadrato attorno al Cro: la radioterapia protonica deve
andare all’istituto di Aviano, che non si ripeta un caso “Pet”, la macchina donata da Cecilia Danieli
all’istituto nei primi anni Duemila e poi, invece, dirottata a Udine.Getta acqua sul fuoco l’assessore
regionale alla Sanità Riccardo Riccardi: «Stiamo lavorando - conferma - alla realizzazione di un
centro per la terapia protonica al Cro di Aviano e reputo sbagliato il comportamento di chi si
avventura in ipotesi alternative a questo dato di fatto». La tecnologia avanzata era stata destinata ad
Aviano dalla giunta precedente. Riccardi ribadisce che «stiamo completando gli approfondimenti
disposti dalla deliberazione della giunta regionale 735/2018 sulla definizione della copertura
finanziaria regionale dell’intervento. Anche Egas conferma che stanno per essere completate le
valutazioni Hta (Health technology assessment) previste in caso di investimenti superiori al milione
di euro. Confermo quindi - ribadisce l’assessore alla sanità - che l’iter sta proseguendo nei tempi
previsti senza alcuna variazione». Di fatto, la giunta regionale sta verificando che i fondi per
l’investimento ci siano tutti. Questo macchinario innovativo in Italia è disponibile solo a Trento e
Pavia: costa 30 milioni di euro e ci vogliono tre anni di lavoro per insediarlo.L’ex vicepresidente
della Regione Sergio Bolzonello, oggi capogruppo del Pd, ieri mattina ha avuto un colloquio con il
successore: «Mi ha assicurato che sta portando avanti l’iter e sono fiducioso che rispetterà la parola
data». La tecnologia a protoni, aggiunge, «è una risposta rispetto al futuro della medicina e della
ricerca. La strumentazione è destinata al Cro proprio in virtù del ruolo che esso ricopre per l’intero
Friuli Venezia Giulia come centro regionale oncologico. Un ruolo che è testimoniato anche dai
numeri, visto che ogni anno l’istituto cura circa 2 mila 200 pazienti, un numero che è la somma dei
pazienti curati, per cure oncologiche, negli ospedali di Udine e Trieste».Fa quadrato sul Cro anche
Alessandro Basso, consigliere regionale di Fratelli d’Italia e presidente della prima commissione
bilancio. «Sono convinto che la nuova amministrazione regionale sosterrà il progetto del Centro di
proton-terapia». La realizzazione e l’implementazione dell’Area giovani Cro, aggiunge, «sono state
frutto di un’operazione congiunta di tutto il territorio pordenonese. Solo in questo reparto
specializzato e scientificamente avanzato, e non altrove, troverebbe giusta collocazione e massima
resa un macchinario di alto livello come quello in progetto, potendo essere utilizzato solo dal
personale medico altamente qualificato. Ecco perché - promette Bassom - mi prendo l’impegno di
essere portavoce dell’importanza di un centro di eccellenza come il Cro di Aviano nel
raggiungimento di nuovi standard di cura e lotta ai tumori e, per far ciò, di sostenere la ricerca dei
fondi necessari al conseguimento e potenziamento delle strutture mediche».
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SuperOne lancia la sfida: apertura e 15 assunzioni (M. Veneto Pordenone)
Risolto il problema del supermercato chiuso da tre anni nel centro commerciale Serenissima: ieri
mattina a tagliare il nastro del nuovo “SuperOne” è stata la più giovane dei neo assunti, Monica
Viel, 24 anni. La fila dei carrelli si è formata dalle 9 nella galleria in viale Matteotti, con decine di
residenti a San Giovanni del Tempio, che avranno la spesa “di quartiere”. IL LAVORO «Una
quindicina di assunzioni - dice Marco Andretta,manager del gruppo di Lignano che gestirà il punto
vendita con il caporeparto Marco Del Zotto -. Altre cinque saranno le risorse da integrare nello
staff». Come dire, che la “ferita” del fallimento della CooCa è stata archiviata. In viale Matteotti si
rilanciano l’occupazione, gli affari e l’ottimismo: anche sulla sfida con gli altri supermercati a
Sacile. “Piazza agguerrita - ha valutato Andretta - ma puntiamo sulla qualità e l’approccio
famigliare». Benedizione di don Graziano De Nardo, affiancato dal sindaco Carlo Spagnol, da Dino
Cancellier, presidente Ascom e dal patron del gruppo imprenditoriale. «Un servizio importante - ha
rilevato l’ex consigliere Rossana Casadio - per San Giovanni del Tempio». LA SFIDA Promozioni,
sconti, assaggi e porte aperte anche di domenica al SuperOne. La sfida è sulla Pontebbana e
Pordenone sud: a 600 metri aprirà un nuovo supermercato sulla Statale 13, forse “Dpiù” che si
trasferirà o il Dipo. Il “SuperOne” sfida il Bingo a Fontanafredda, poi Bennet e Lidl a Cornadella.
Intanto, a San Odorico il market Crai ha lanciato le offerte con “20 euro di sconto su spesa da 60
per soci». Ci sono 20 mila sacilesi da fidelizzare: basteranno? “Due aperture commerciali in luglio a
Sacile - è il bilancio di Cancellier -. Il negozio di telefonia in piazza del Popolo e il supermercato in
viale Matteotti: sono un segnale positivo». LA STORIA L’agenzia Real-estate ha chiuso l’asta al
ribasso sei mesi fa, lanciata a quota 562.500 euro per l’ex CoopCa e il gruppo Andretta ha centrato
l’affare e risolto il problema a Sacile del declino dell’area Serenissima. Il nuovo supermercato
alimentare farà la differenza per rivitalizzare il centro. «Una svolta per interrompere il lento declino
- ha aggiunto Cancellier con il vicesindaco Claudio Salvador -. Il Serenissima merita un riscatto
commerciale». La struttura è stata riqualificata e servono nuovi capitali per investire nel sito
commerciale che ha un valore: la posizione sulla statale 13, l’ampio parcheggio e lo storico negozio
di “Toffoli Expert” che è rimasto a difendere gli spazi dello shopping. Potrebbe arrivare anche la
farmacia “Vittoria” nella galleria Serenissima.
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Polizia locale, sì alle nozze sperimentali con Cordenons (Gazzettino Pordenone)
Via libera all’unificazione, per ora in via sperimentale, della Polizia locale di Pordenone con quella
di Cordenons. Ma per l’opposizione si tratta di una scelta che premia il no di Cordenons all’Uti e
apre le porte alla figura del sindaco-sceriffo. «Se l’obiettivo è la città dei 100mila, avete intrapreso
la strada più lunga e tortuosa - commenta Fausto Tomasello (Pd) -. Non comprendo per quale
motivo non continuare questo percorso all’interno dell’Uti. Avete assecondato un pregiudizio
politico di un’amministrazione amica. Con questa convenzione, poi, state istituendo il sindaco
sceriffo, che di fatto viene istituzionalizzata allargando poteri e discrezionalità in ambito di
sicurezza. Ci troveremo di fronte a sindaci che promulgheranno ordinanze ai fini di accontentare le
pulsioni più varie. Sulla condivisione dei servizi siamo favorevoli; ma una serie di criticità fanno sì
che su questo documento diamo un giudizio negativo».
«La perplessità tecnica che accompagna questa delibera - conferma Nicola Conficoni (Pd) riguarda
il modo in cui i vantaggi vengono ripartiti tra i diversi Comuni, vista la disparità delle risorse»,
Quanto alle Uti, Se Cordenons avesse voluto ottemperare alle disposizioni normative, avrebbe
dovuto entrare in Uti. Invece ha creato delle complicazioni per gli altri Comuni che hanno aderito
alla normativa. Zoppola ha difficoltà a entrare perché viene a mancare la continuità territoriale. Ora
Pordenone gli lancia una ciambella di salvataggio: è un atto premiale nei confronti di chi non si è
comportato bene, un atteggiamento risarcitorio nei confronti dei ribelli che sta venendo avanti anche
a livello regionale nell’assegnazione delle risorse». L’assessore Emanuele Loperfido sottolinea
come la convenzione sia aperta: «Nulla toglie che anche i Comuni che fanno parte dell’Uti del
Noncello e che non sono stati convinti da quel progetto possano entrare a farne parte».
«La definizione di sindaco-sceriffo è inopportuna - aggiunge il primo cittadino Alessandro Ciriani -,
perché non sono io che decido come utilizzare la Polizia locale. Se è la quantità di agenti che
determinano il sindaco sceriffo, allora il presidente dell’Uti è il giustiziere della notte. Come può
essere oggi la soluzione il conferimento in Uti, quando non è stato voluto nemmeno dai Comuni che
ne facevano parte? L’Uti non è un’associazione, è un’istituzione, e conferirvi la Polizia locale
significava spogliarsi dalle relative competenze».
Quanto alle politiche regionali, la replica arriva da Mara Piccin (Forza Italia): «Non accetto che
rispetto ai Comuni che hanno fatto una sorta di resistenza buona qui si pronunci una condanna. È
giusto che quei Comuni oggi si trovino ad avere un vantaggio rispetto agli altri, perché hanno patito
dei disagi». L.Z.
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Tir in Pontebbana, rispunta la Gronda (Gazzettino Pordenone)
Pontebbana, il calvario quotidiano di migliaia di automobilisti pendolari e di camionisti che sulla
strada lavorano potrebbe avere svolta. Anche se i tempi non si annunciano certo brevi. La Regione e
il Comune di Pordenone sono pronti a riaprire il fascicolo che riguarda la Gronda Nord. La
tangenziale - alternativa e a nord della stessa Pontebbana, il cui tracciato andrebbe da Fontanafredda
a Cordenons - pur rimanendo prevista nei piani generali negli ultimi anni era stata, di fatto,
stralciata dalle carte e dalle progettazioni. Dell’ipotesi si è parlato ieri nel corso dell’incontro
convocato dall’assessore regionale alle Infrastrutture, Graziano Pizzimenti, con tutti i Comuni
attraversati dalla strada nel tratto Udine-Ponte Meduna. Per il Friuli occidentale al summit c’erano i
rappresentanti di Pordenone, Casarsa, Zoppola, Fiume Veneto e Cordenons. Gli ultimi due Comuni
coinvolti per il Ponte Meduna, sul quale si è pure fatto il punto.
LA GRONDA NORD «Lo studio di fattibilità che ci è stato illustrato - sottolinea non senza una
punta di polemica l’assessore pordenonese Cristina Amirante che in passato aveva più volte
sollecitato la discussione - era stato commissionato dalla precedente amministrazione regionale. E
nonostante fosse pronto già nell’estate 2017 è stato tenuto nel cassetto fino alle elezione. Il nuovo
assessore lo ha ereditato e ha ritenuto, come primo atto, di condividerlo con i sindaci. Rispetto a
Pordenone - aggiunge l’assessore - abbiamo avuto la certezza che il tratto pordenonese urbano fino
alla rotonda di via Montereale non è ricompreso nello studio nonostante sia in gestione di Fvg
Strade. Lo studio arriva fino a Ponte Meduna. Inoltre, abbiamo avuto la conferma che la Gronda
Nord è stata di fatto stralciata dalla precedente amministrazione Serracchiani-Bolzonello pur
rimanendo nelle previsioni dei piani generali. Ma proprio per questo si è fissato un punto: oltre ai
provvedimenti necessari riguardanti abolizione dei semafori e realizzazione di rotonde con
segnaletica uniforme, si avvierà con la Regione un ulteriore studio di fattibilità che consideri la
realizzazione della Gronda Nord in connessione con la stessa Pontebbana». Viene dunque
rispolverata la tangenziale a nord della statale 13 (di fatto gestita da Fvg Strada anche se ancora di
proprietà Anas) che era stata abbandonata anni fa anche perché ritenuta meno strategica essendo
venuta meno l’ipotesi del nuovo ospedale in Comina: la strada avrebbe dovuto essere funzionale
anche all’ospedale. Il tracciato che sulle carte esiste collegherebbe l’A-28 in Comune di
Fontanafredda e - dopo avere attraversato Porcia, Roveredo, la Comina - alla Cimpello-Sequals in
Comune di Cordenons. Una sorta di passante di Pordenone che sgraverebbe una buona parte di
traffico, soprattutto quello pesante, su un lungo tratto di Pontebbana non solo pordenonese.
LA TRAPPOLA CASARSA Dall’incontro è uscita soddisfatta anche il sindaco di Casarsa Lavinia
Clarotto. C’è, infatti, l’ipotesi di realizzare una bretella che tolga il traffico, in particolare quello dei
Tir che si sono moltiplicati con i lavori sull’autostrada A4, dal centro urbano casarsese che è senza
dubbio quello maggiormente penalizzato lungo l’intero asse della Pontebbana. La bretella
partirebbe dalla zona artigianale casarsese a ridosso del Ponte sul Tagliamento e si riaggancerebbe
alla statale nell’area delle caserme. «Abbiamo avuto la conferma - ha detto il sindaco - anche dai
tecnici che hanno elaborato lo studio che il nostro è il Comune che subisce i disagi maggiori. Per
questo guardiamo con molta attenzione all’ipotesi della bretella che costituirebbe una soluzione
definitiva ai numerosi problemi che patiamo. Sui problemi legati ai camion dell’immediato - ha
aggiunto Clarotto - auspichiamo di poter reincontrare l’assessore quanto prima visto che ieri la
questione non era all’ordine del giorno». La bretella di Casarsa avrebbe un costo di oltre 30 milioni.
Ricompresi nei circa 200 complessivi che richiede il piano illustrato ieri. Soldi che al momento non
ci sono e che la Regione dovrà reperire una volta deciso, con i Comuni, quali saranno le priorità e le
conseguenti opere. Così come resta il fatto che per il 2019, allo stato, non ci sono previsioni di
interventi sul tratto pordenonese della Pontebbana. (Davide Lisetto)
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Corsie per i bus e per le automobili: Mercatovecchio si prepara ad aprire (M. Veneto Udine)
Davide Vicedomini - In via Mercatovecchio torna, dopo anni, la segnaletica gialla riservata agli
autobus e quella bianca per le auto. Lunedì la via si tingerà di blu: gli spazi per la sosta. Con l’inizio
dei lavori, sono iniziate anche le proteste contro la sperimentazione decisa dalla giunta comunale,
contro la riapertura al traffico del centro storico dall’1 agosto al 31 gennaio.Ieri mattina gli operai
hanno ripristinato il vecchio tracciato e segnato gli stalli per i disabili, due in via Mercatovecchio e
uno in piazzetta Marconi. Lunedì sarà la volta dei 16 parcheggi blu a pagamento al costo di un euro
e cinquanta centesimi l’ora. I lavori non sono passati inosservati e uno dei primi ad accorgersi è
stato il consigliere comunale di “Prima Udine” Enrico Bertossi - già protagonista di
un’interpellanza che chiede di sistemare il passaggio pedonale all’inizio di via Vittorio Veneto - che
su Facebook ha così postato: “Ecco il salotto di Udine pronto per la riapertura al traffico! Le strisce
dipinte sopra la pietra piasentina e la corsia dei bus che finisce dentro gli ombrelloni e i tavolini
danno quel tocco di classe che ci mancava... Non ho parole”.Numerosi i commenti. C’è chi ha
definito la sperimentazione “vergognosa” e “anacronistica”, chi ha ricordato che la pietra piasentina
fosse “uno spreco e non la soluzione migliore”. Chi, ancora, ha deriso l’operazione: “Ci farei
passare l’autostrada”, o “ci manca un distributore di benzina”.A gettare benzina sul fuoco l’ex
assessore ai lavori pubblici, Pierenrico Scalettaris che martedì sera aveva presentato una question
time in consiglio rimarcando che nella delibera comunale è indicato come «tale sperimentazione
avrà durata fino alla definizione tecnica da parte degli uffici comunale della prescrizione fissata dal
Tar e comunque non oltre il 31 dicembre 2019». Il vizio di istruttoria, lo ricordiamo, segnalato da
Tribunale amministrativo e che aveva di fatto bloccato i lavori di pavimentazione, riguarda la
mancanza di dati sulla piovosità tra il 2011 e il 2016. «Da una parte - dichiara Scalettaris - si apre
via Mercatovecchio alle auto, dall’altra, invece, si riattiva il procedimento dando mandato agli uffici
di presentare l’integrazione della relazione idraulica allegata al progetto esecutivo dell’opera.
Appare evidente che la nuova amministrazione non abbia le idee chiare e sia incapace di gestire
questa situazione».«Stiamo valutando insieme agli uffici i tempi, i modi e i termini entro i quali
presentare questa indagine idrogeologica», replica il vicesindaco, Loris Michelini. L’integrazione
alla relazione tecnica servirà comunque ad adeguare gli scarichi fognari «ma va da sé - aggiunge
Michelini - che a ridisegnare il centro storico udinese sarà un gruppo di lavoro che includerà
professionisti e categorie economiche».
Le lamine per le aziende viaggiano sui treni: sperimentazione al via (M. Veneto Udine)
di Francesca Artico - Ha preso il via il progetto sperimentale per il trasporto ferroviario delle
bramme dal Porto di Monfalcone ai quattro laminatoi operanti nella zona industriale dell’Aussa
Corno (Evraz Palini e Bertoli, Marcegaglia, Metinvest Trametal e Officine Tecnosider), che
trasformano complessivamente 1, 5 milioni di tonnellate all’anno di semilavorati. La
sperimentazione del servizio, inaugurata ieri, alla presenza dell’assessore regionale alle
Infrastrutture Graziano Pizzimenti e del sindaco di San Giorgio Roberto Mattiussi, presenti anche
l’ad di Inter-Rail Tullio Bratta e il direttore di Confindustria Udine Michele Nencioni, e iniziata il 9
luglio, a regime prevede la programmazione di 4-5 treni la settimana togliendo circa 150 camion
dalla Sr14. Intanto Confindustria Udine, d’intesa con la Regione, il Consorzio Cosef e i portatori
d’interesse pubblici e privati indiranno a breve un tavolo sul tema complessivo della logistica
nell’area di San Giorgio, nella quale emergono criticità che, come spiega Nencioni, «riguardano
tutte le modalità di trasporto (stradale, ferroviario e marittimo)che vanno affrontate in una visione
d’insieme». Il servizio, voluto dalla Regione, è organizzato dagli operatori logistici Inter-Rail e
Mercitalia Rail, ai quali è stato erogato un contributo di 200 mila euro cadauno.
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Guardie giurate sui bus. Prende il via la nuova era della vigilanza a bordo (Piccolo Trieste)
Andrea Pierini - Oltre ai normali controllori a bordo degli autobus della Trieste Trasporti da oggi ci
saranno anche 15 guardie giurate in divisa e con tesserino di riconoscimento. Si tratta di un servizio
sperimentale realizzato con Italpol dalla durata di tre mesi, quasi scontato il rinnovo, e dal costo
complessivo di 20 mila euro. L’obiettivo è quello di cancellare la piaga dell’evasione tariffaria che
in città è stimata in un passeggero ogni dieci, la media italiana è di uno ogni cinque. Nel 2017 sono
state verbalizzate 1.369 sanzioni su 62.586 corse controllate. Grazie alla piena operatività, dal
primo settembre scorso, dei dispositivi contapasseggeri su tutti i mezzi e all’incrocio con i dati di
vendita dei biglietti sarà possibile calcolare l’esatto tasso di evasione. Pier Giorgio Luccarini,
presidente di Tt, ha rimarcato che «perdiamo circa 2 milioni di euro all’anno che significano meno
investimenti e meno ricaduta sul territorio. Riteniamo che (la novità delle guardie giurate, ndr) sia
anche un modo per cercare di alleviare la percezione di insicurezza che ormai è patrimonio di
questo Paese». Al momento non c’è però una casistica che confermi una situazione di insicurezza
reale sui bus: l’amministratore delegato di Tt, Aniello Semplice, parla di «circa 20/30 molestie e
forse 7/8 aggressioni all’anno, anche se in certi orari girano brutti ceffi. Di certo non siamo nel Far
west». Per Paolo Polidori, vicesindaco con delega alla Sicurezza, «la percezione è assolutamente
fondamentale perché sta dentro i parametri della qualità della vita. Posso confermare che tra le
innumerevoli segnalazioni le persone non prendono gli autobus in certe zone e in certi orari. Trieste
è cambiata in peggio, dobbiamo lavorare duramente e la percezione in questi ultimi mesi con il
nuovo Governo è mutata tantissimo visto che abbiamo strumenti come il Daspo urbano». Le
guardie giurate saranno dell’Italpol, non saranno armate e avranno la facoltà di chiedere l’intervento
delle forze di polizia e dei propri equipaggi motorizzati, ma non potranno incassare le sanzioni che
potranno essere pagate all’ufficio illeciti di Trieste trasporti o tramite versamento su conto corrente
postale. La multa per chi viaggia senza biglietto è di 70 euro se pagata entro 15 giorni, dopo sale a
210 euro. Massimiliano Magon, amministratore di Italpol, si è detto soddisfatto di questo nuovo
accordo visto che tale attività esiste da 10 anni in Veneto e in regione «e siamo particolarmente
orgogliosi di poter iniziare questa fase di test anche con Trieste Trasporti». Pierpaolo Roberti,
assessore regionale alla Sicurezza, ha definito l’evasione «inaccettabile a fronte del costo del
biglietto di 1,25 euro. L’azienda ha ottenuto risultati importanti grazie anche alle telecamere e ora ci
sarà un deterrente in più, un servizio che vorrei estendere ad altre parti del Friuli Venezia Giulia». A
settembre verranno inoltre installate le prime 25 telecamere sulle emettitrici automatiche di biglietti,
attualmente sono 1.400 quelle interne e frontali su tutti gli autobus che in un anno hanno fornito 400
blocchi di registrazioni alle forze di polizia. Da alcuni giorni, poi, è stato aperto l’accesso gratuito al
wi-fi ai non abbonati.
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Precari dei Servizi educativi, sigle sindacali in Prefettura (Piccolo Trieste)
Sono 98 i posti vacanti e disponibili destinati alle procedure di trasformazione dei rapporti di lavoro
dal modello part time a quello a tempo pieno, alle procedure di stabilizzazione e alle procedure
concorsuali. Questo il principale contenuto della delibera di indirizzo, per il fabbisogno dei Servizi
educativi e scolastici comunali, adottata ieri pomeriggio dalla giunta comunale. Una risposta alle
polemiche di questi giorni, che però non sembra aver soddisfatto le organizzazioni sindacali. Cgil,
Cisl, Uil e Usb minacciano di proclamare lo stato di agitazione della categoria e i loro
rappresentanti hanno chiesto e ottenuto, ieri in serata, di essere ricevuti in Prefettura «per ribadire la
necessità di aprire un tavolo di confronto - hanno detto Virgilio Toso a nome dei confederali e
Maria Pellizzari per gli autonomi - su un problema che riguarda l’intero comparto educativo del
Comune». Il sindaco Roberto Dipiazza e i sindacati sono da giorni ai ferri corti su questo fronte. Ad
aumentare il tono della polemica i due appuntamenti fissati e saltati. «Una farsa» il commento di
Cgil, Cisl e Uil. «Non si vuole andare al confronto» quello dell’Usb. Dipiazza, dopo aver
confermato invece di «avere annunciato per tempo l’impossibilità a essere presente», aveva definito
«strumentale e manipolatore l’atteggiamento di alcune sigle sindacali, nonostante la totale apertura
al confronto». «Dipiazza se le suona e se le canta - la controreplica di Cgil, Cisl e Uil - perché da un
lato sorride benevolmente ai cittadini, dall’altro non è in grado di fornire risposte alle criticità
rappresentate. Pur di sottrarsi al confronto, dichiara interrotte le relazioni sindacali, confermandosi
un interlocutore inaffidabile e incompetente». Dello stesso tenore le accuse di Maria Pellizzari
(Usb): «Rigettiamo le critiche, perché in realtà si vuole evitare il confronto su temi che richiedono
scelte politiche. Il mancato invito all’assessore regionale, Sebastiano Callari - ha aggiunto - è la
miglior prova che Dipiazza non aveva alcuna intenzione di incontrarci». U. S.
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Elfit col Jobs Act mette alla porta due lavoratori (Piccolo Go-Monf)
Matteo Femia - Due lavoratori licenziati a causa del Jobs Act con conseguente immediato sciopero
di un’ora proclamato per il prossimo 24 luglio da parte dei colleghi. Accade alla Elfit, azienda della
Cortem Group a Villesse: due dipendenti dello stabilimento sono infatti stati considerati degli
esuberi, ed i sindacati non ci stanno.«L’azienda usando il Jobs Act ha deciso di sopprimere due
posizioni e applicando la riforma ha messo alla porta i due lavoratori - spiega Livio Menon,
segretario della Fiom di Gorizia che segue il caso - si tratta di un quadro addetto alla qualità e alla
sicurezza, e di un impiegato dell’ufficio ingegneria, che svolgeva attività di programmazione della
produzione».I due dipendenti si sono trovati improvvisamente senza lavoro: «È stata una decisione
unilaterale da parte del gruppo - continua Menon - e qui va sottolineato come la causa di questa
situazione sia il Jobs Act: con le recenti riforme infatti l’impresa ha la facoltà di interrompere i due
rapporti di lavoro, preferendo la strada degli indennizzi economici ai due dipendenti. E così
purtroppo è stato».Menon aggiunge: «La decisione di proclamare un’ora di sciopero è per
condannare il metodo usato dall’azienda per licenziare i due lavoratori, evitando qualsiasi confronto
con il sindacato e rifiutando di discutere soluzioni alternative atte alla difesa del posto di lavoro
attraverso li ricollocamento dei licenziati in altre mansioni. Una decisione, quella presa dalla
direzione, che ci vede totalmente contrari e che va combattuta perché ingiusta e priva di qualsiasi
confronto tra le parti».Da qui le decisioni di Fiom e Uilm con le Rsu di proclamare un’ora di
sciopero per martedì 24 luglio con le seguenti forme: primo turno e giornalieri dalle 10 alle 11,
secondo turno dalle 20 alle 21 e turno notturno dalle 5 alle 6.Menon prosegue: «La nostra volontà
primaria in questi casi è sempre quella di cercare di ricollocare le persone che perdono il posto di
lavoro. Ma l’azienda ha intrapreso la strada che gli viene permessa dal Jobs Act ed indietro non
vuole tornare: preferisce pagare un indennizzo economico ai due lavoratori e chiuderla qui».E
proprio sulla riforma voluta dal governo Renzi, che certo non favorisce i lavoratori in casi come
questo, Menon cala le critiche: «Chiediamo alle forze politiche di reintrodurre l’articolo 18 per
limitare queste pratiche di licenziamento selvaggio». Intanto la questione relativa ai due dipendenti
della Elfit vivrà un nuovo capitolo a breve: «I lavoratori - conferma infatti Menon - hanno già
trovato una soluzione che verrà certificata presso l’ispettorato di Gorizia il 27 luglio con un
indennizzo economico».La Elfit, azienda leader nel settore delle fonderie, è operante su un’area di
circa 40 mila metri quadrati situata a Villesse e si è specializzata nella produzione di fusioni in
alluminio grazie ad un reparto attrezzato con forni fusori, un impianto automatico di degasaggio e
altri manuali in conchiglia, robotizzati in bassa pressione e isole di pressocolata.
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Salgono a 27.400 gli “inattivi”. La formazione è l’antidoto (Piccolo Go-Monf)
Francesco Fain - Sono 27.400. Sono gli “inattivi” ma potrebbero essere chiamati anche
“scoraggiati” o “disillusi”. Sono coloro che non cercano nemmeno più un lavoro. Si sono stufati, si
sono arresi di fronte all’assenza di opportunità di occupazione nell’Isontino. Gli inattivi dai 15 ai 64
anni sono stimati in 27.400 in provincia di Gorizia, di cui 10.400 uomini e 17 mila donne. Un
numero a dir poco enorme e che mostra quale sia il livello di demotivazione di chi non ha un
lavoro.Il Comune, per dare una prima risposta a quest’esercito di persone, ha messo in piedi
“AttivaGiovani”, iniziativa per entrare nel mondo del lavoro destinata alle persone dai 18 ai 30 anni
che, da almeno 12 mesi non sono occupate e neppure studiano. Sono noti con l’acronimo inglese
Neet, quei giovani che, praticamente, non svolgono alcuna attività e che rischiano, in futuro, di
essere marginalizzati se non riusciranno a sbloccare la loro situazione. Aderendo a una proposta
della Regione, il Comune ha avviato l’Iter per realizzare delle iniziative di formazione volte ad
accrescere le possibilità di occupazione per questi giovani.I corsi-laboratorio saranno realizzati da
soggetti terzi, i cui progetti sono stati selezionati fa una specifica commissione. Quest’ultima ha
approvato le proposte di “Ad formandum”, “Edilmaster”, “Enfap Fvg” e “Ial Fvg”. Molto creative e
interessanti le materie individuate per formare i giovani: materie che si intrecciano con le strategie
di sviluppo di Gorizia. Andiamo dalla Street Art, con interventi riguardanti la riqualificazione della
città e il cui corso si articolerà su 250 ore, alle tecniche di promozione e valorizzazione del
patrimonio culturale, naturale ed enogastronomico del territorio. Anche in questo caso la frequenza
sarà di 250 ore mentre si svilupperà su 120 ore il laboratorio creativo di Flash Art. A chi frequenterà
i corsi sarà corrisposto in compenso di 2,5 euro l’ora a patto che la frequenza non sia inferiore al
70% della durata del laboratorio.«Anche in questo caso, su indicazione del sindaco. Rodolfo
Ziberna, abbiamo aderito a questa opportunità fornita dalla Regione rispondendo anche a
sollecitazioni di realtà locali, come facciamo sempre quando si tratta di favorire formazione e e
occupazione - sottolinea l’assessore alle attività giovanili, Marilena Bernobich -, e colgo l’occasione
per lanciare un appello ai giovani cui sono diretti questi interventi affinché raccolgano questa
opportunità che potrebbe davvero migliorare la loro vita».La scadenza delle domande di
partecipazione è il 31 luglio per il percorso sviluppato da Ad Formandum il 2 agosto per quello di
Edilmaster e il 20 agosto per quello di Enfap.
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L’ascensore al Castello non è più un tabù. Pronto il progetto, lavori dal 15 dicembre
(Piccolo Go-Monf)
Francesco FainInizio lavori? Entro il 15 dicembre. Il Comune di Gorizia ha risintonizzato l’orologio
dell’intervento di ultimazione dell’ascensore per il castello, dopo le mille problematiche e gli
incidenti di percorso del passato.Il progetto esecutivo sta per essere (finalmente) licenziato e si fa in
discesa l’iter verso la messa in funzione della risalita meccanica da piazza Vittoria a Borgo Castello.
«Proprio nella giornata odierna - spiega l’assessore comunale ai Lavori pubblici, Arianna Bellan terminerà il processo di validazione del progetto. Entro il 30 luglio andremo, pertanto, ad approvare
l’esecutivo attraverso una delibera di giunta. Il mese di agosto non sarà assolutamente consacrato
alle vacanze e al dolce far niente ma servirà per predisporre l’appalto. Prevediamo, pertanto, di
aggiudicare e affidare i lavori alla ditta che vincerà la gara entro il 30 ottobre».Il cronoprogramma
appena riveduto e corretto prevede che, entro il 30 novembre, vengano presentati i documenti e si
proceda alla stipula del contratto. «Questo ci permette di dire che i lavori potranno prendere il via
entro il 15 dicembre». I goriziani, dunque, troveranno sotto l’albero di Natale il dono di un cantiere
finalmente riaperto e al lavoro, con buona pace di chi continua a non sopportare quell’opera
pubblica, considerata «un inutile spreco di denaro pubblico».Ma la giunta Ziberna ha deciso di
andare avanti per la sua strada, forte anche del fatto che la Corte dei conti (come si ricorderà) non
ha individuato alcun danno erariale nonostante un iter che definire «tormentato» è un eufemismo.
Ritiene che l’impianto di risalita possa dare una grossissima mano a Gorizia che vuole sempre più
recitare il ruolo di “città turistica”.Ricordando che, nel frattempo si sono svolte le attività per
definire le ultime servitù rispetto alle aree private interessate dalle opere, il Comune spiega che, nel
bilancio di previsione, sono stati reinseriti circa 200 mila euro che erano stati “stornati” nel 2017
verso progetti per il rifacimento di strade e marciapiedi in attesa dell’ultimazione del progetto
esecutivo dell’ascensore.A breve, dunque, comincerà l’iter per la gara d’appalto. Tenendo presente
che la durata dei lavori sarà di circa un anno la conclusione potrebbe avvenire entro dicembre del
2019. «È un’opera che ha dovuto superare diversi ostacoli, dal fallimento di ben due imprese
costruttrici al rinvenimento di reperti archeologici che hanno portato a modifiche del progetto con
un allungamento ulteriore dei tempi - conclude Bellan -. Non posso che auspicare che questa sia la
fase finale e non ci siano più intoppi. Incrociamo le dita perché nel campo delle opere pubbliche la
cautela deve essere sempre massima».
Scuole, tavolo in Regione e domani in piazza il flash mob (Piccolo Go-Monf)
Oggi in Regione è atteso il vertice tra il sindaco Anna Cisint, l’Ufficio scolastico regionale e
l’assessore regionale Alessia Rosolen. Dal tavolo dovrebbe uscire un progetto per sbrogliare la
matassa.Di ieri, intanto, la replica del segretario Flc-Cgil, Adriano Zonta: «La sindaca farebbe bene
a dedicare il suo tempo per cercare di risolvere il problema, che nessuno ha mai negato, di come
accogliere nelle scuole di Monfalcone tutti i bambini, piuttosto che a rinfocolare le polemiche sui
giornali». «Anna Cisint - conclude - non è tra i destinatari del nostro esposto e quindi non crediamo
che possa conoscerne il testo: in ogni caso sarà la magistratura a decidere la fondatezza delle
questioni».Infine di domani, in piazza, il flash mob per protestare contro l’accordo siglato dal
Comune sulle scuole, con l’inserimento di un tetto del 45% alla presenza di stranieri in classe.
Sarkar: Cisint dia indicazioni chiare agli esclusi
testo non disponibile
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Proposta di medici e operatori a Riccardi: «Via Latisana dall’Azienda sanitaria 2»
(Piccolo Go-Monf)
Laura Borsani - La proposta è stata consegnata dal sindaco Anna Maria Cisint ieri mattina
all’assessore regionale alla Salute, Riccardo Riccardi, al termine della sua visita al San Polo,
accompagnato dal collega Sebastiano Callari, dai consiglieri regionali Antonio Calligaris e Diego
Bernardis. Tra gli altri anche il direttore generale dell’Aas 2, Antonio Poggiana. Il documento è
frutto del Tavolo costituito qualche mese fa, composto dall’amministrazione comunale e da
professionisti del settore. Tavolo a carattere permanente. Su tutto emerge la rivisitazione della
geografia aziendale, per la quale vengono ridisegnati i confini, fermandoli al distretto Est della
Bassa friulana, comprendendo l’area del Cervignanese e del Palmarino. Bacino complessivo di
194.700 abitanti. Quindi la valorizzazione delle eccellenze che costituiscono un patrimonio
attrattivo, utile anche a «recuperare le fughe». Altro “must” è lo sviluppo della rete socio-sanitaria.
Sullo sfondo i criteri economici, basati su specificità che per Monfalcone significa anche la
presenza di Fincantieri.L’assessore Riccardi, alle prese con la revisione legislativa della riforma
sanitaria nel considerare che «ne condividiamo ben poco», ha riconosciuto: «La partita è
l’integrazione socio-sanitaria, un pilatro intoccabile della revisione». Per far capire il suo punto di
vista ha lanciato la battuta: «Non credo che questa regione abbia bisogno di un primario di
Psichiatria». L’assessore è stato franco: «La nuova giunta ha un concetto di rappresentanza
istituzionale in termini di condivisione politica e di dialogo. Ho intrapreso un viaggio di ascolto. Il
documento farà parte di questa ricognizione, sarà affidato al gruppo di saggi che abbiamo costituito
e sarà oggetto di riflessione vera, con i sindaci, le professioni, le forze politiche».Tra gli aspetti
«centrali» Riccardi ha inserito un principio di fondo: «Prestazioni di salute uguali per tutti i
cittadini», ma ha anche aggiunto: «È venuto il tempo di chiederci se lo stesso livello di salute può
essere garantito dalle stesse regole in territori diversi tra loro». Ha poi affermato: «La nostra regione
è piccola, 1,2 milioni di abitanti, ci sono Aziende sanitarie che hanno queste dimensioni, noi ne
abbiamo sette», facendo riferimento ad «aggregazioni di competenze». L’assessore Callari,
condividendo il documento presentato, ha parlato di un «sistema che, al netto delle diverse criticità,
ha sperimentato anche la costituzione di una rete con le aree di Palmanova e della Bassa friulana,
una gestione virtuosa e sostenibile che l’Isontino chiede alla Regione di salvaguardare e
implementare».Il documento è un monitoraggio a tutto campo. In rassegna c’è la revisione delle
Cure palliative potenziando il sistema territoriale e hospice, ma anche sviluppando la presa in carico
dei pazienti della rete, specie sotto il profilo informatico. Il Centro regionale unico dell’amianto
(Crua) deve esprimere appieno le sue potenzialità, affiancato a Pneumologia e alla Chirurgia
toracica, prevalentemente al San Polo. Ancora, l’implementazione del servizio di Prevenzione,
attraverso la Medicina del lavoro (Psal) a Monfalcone. In fatto di attrazione, si annovera la
valorizzazione della Chirurgia della mano, delle Malattie della coagulazione, Oculistica, la protesica
con il nuovo sistema di fast track che abbatte tempi e costi, comprese Diabetologia ed il trattamento
del Piede diabetico, nonché Chirurgia bariatrica, centro d’eccellenza nazionale. In termini di
riorganizzazione si propone la revisione dei blocchi operatori ai fini dell’ottimizzazione gestionale,
dei tempi e degli organici. Si affiancano le Terapie intensive, ma anche Radiologia. Il
potenziamento comprende quindi Ortopedia e Otorinolaringoiatria. Quindi la revisione del sistema
del Pronto soccorso. Quanto alle Rsa, si propone il potenziamento. Altrettanto importante è il
servizio riabilitativo, la fisiokinesiterapia post-operatoria. Si parla del rilancio del poliambulatorio
di Grado. Nè manca la peculiarità transfrontaliera, con riferimento a Gorizia, mantenendo alti i
livelli delle prestazioni ed eccellenze esistenti.
«Si ridisegni la sanità. Con il dramma amianto noi siamo strategici»
testo non disponibile
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