RASSEGNA STAMPA CGIL FVG – mercoledì 21 luglio 2021
Gli articoli di questa rassegna, dedicata prevalentemente ad argomenti locali di carattere economico e sindacale,
sono scaricati dal sito internet dei quotidiani indicati. La Cgil Fvg declina ogni responsabilità per i loro contenuti

ATTUALITÀ, REGIONE, ECONOMIA (pag. 2)
Positivi raddoppiati in due settimane. A decidere saranno anche i ricoveri (Piccolo)
«Beffa sui fondi» (Piccolo)
È un luglio senza vittime. Risale al 29 giugno l'ultimo decesso Covid (Piccolo)
La Lega regionale si smarca e si schiera per i vaccini (M. Veneto)
Compensi a sindaci e assessori. Via libera unanime all'aumento (M. Veneto)
Electrolux in marcia, ma rimane l'incognita delle materie prime (M. Veneto)
Wärtsilä avanti piano: «Ma ora c'è la chance decarbonizzazione» (Piccolo)
CRONACHE LOCALI (pag. 7)
«Il sindaco si è mosso soltanto a fine anno. Prima non si è visto» (M. Veneto Udine)
Il direttore della refezione di Ep resta in silenzio davanti al gip (M. Veneto Udine)
In coda per i prelievi: senza appuntamento i tempi si allungano (M. Veneto Udine)
«Il lago di Cavazzo sta morendo». Sos del comitato: la Regione agisca (M. Veneto Udine)
«Utile Asfo, i 9 milioni torneranno a Pordenone». La garanzia di Ciriani e le accuse di Conficoni (Mv Pn)
Protonterapia al Cro, appalto sbloccato. Lavori tra un anno, prime cure dal 2024 (M. Veneto Pn)
Infermieri sospesi, sette su dieci sono pensionati (M. Veneto Pordenone)
Caporalato nei cantieri e riciclaggio: 11 patteggiamenti e una condanna (M. Veneto Pordenone)
Niente guardia medica, sale la protesta per il disservizio (M. Veneto Pordenone)
Lef, un investimento di 12 milioni di euro. San Vito nel cuore della transizione digitale (Mv Pordenone)
Uil, Zorn eletto segretario generale: «Lavoro la priorità» (Piccolo Trieste)
Mobbing in crescita: 58 casi in pochi mesi. Colpiti gli impiegati (Piccolo Gorizia-Monfalcone)

1

ATTUALITÀ, REGIONE, ECONOMIA
Positivi raddoppiati in due settimane. A decidere saranno anche i ricoveri (Piccolo)
Marco Ballico - Come un anno fa, ma col vaccino a ridurre, anche in prospettiva, gli effetti più gravi della
pandemia, vale a dire ospedalizzazioni e ricoveri. In Friuli Venezia Giulia il coronavirus ha ripreso a circolare,
con un raddoppio dei contagi nell'arco di un paio di settimane e il conseguente, probabile incremento
dell'Rt oltre quota 1, come del resto il report settimanale della cabina di regia nazionale evidenzierà tra oggi
e domani pure per tante altre regioni. Un dato non favorevole, ma che non riporterà comunque l'Italia in
giallo almeno finché un altro parametro, quello dell'incidenza dei positivi sulla popolazione, rimarrà sotto
controllo (la soglia da non superare è 50/100.000). Ieri, per un aggiornamento dei sistemi informativi, la
Regione non ha potuto comunicare i numeri sulle 24 ore: lo ha confermato in serata il vicegovernatore
Riccardo Riccardi. La fotografia delle ultime tre settimane è però molto chiara. In Fvg, dal 28 giugno al 4
luglio, si sono contate 85 infezioni, una dozzina al giorno. Dal 5 all'11 luglio si è saliti a 100, ma dal 12 al 18
luglio, con 161, si è di fatto arrivati al raddoppio rispetto a quindici giorni prima. Il rialzo della curva è
indiscutibile, ma l'incidenza non desta al momento preoccupazioni. A livello regionale siamo a 13 contagi
settimanali ogni 100.000 abitanti, con la provincia di Trieste che rimane la più colpita (23), quindi Gorizia
con 14, Pordenone con 10 e Udine con 8. Le buone notizie arrivano dagli ospedali. Temperature elevate
della stagione estiva e vaccino, nemici del virus, non sono riusciti ancora a svuotare completamente le
strutture regionali dai pazienti Covid, ma l'incremento delle ultime settimane non ha avuto sin qui
ripercussioni pesanti. Se a cavallo tra giugno e luglio si era scesi a 6 ospedalizzati, la scorsa settimana si è
risaliti, ma non si è andati oltre i 9 ricoveri nei reparti e media e bassa intensità. Un quadro dunque che
conforta, oltre che per la salute delle persone, anche perché il personale del Servizio sanitario regionale,
dopo mesi di sforzi intensissimi, ha visto non poco diminuire il carico di lavoro sul fronte della pandemia.
Guardando a quello che potrà accadere nelle prossime settimane, l'obiettivo è ovviamente di vaccinare
quante più persone possibili. Quanto al rischio di zona gialla, se verrà confermata l'ipotesi di lavoro della
soglia di occupazione delle terapie intensive pari al 5% dei posti letto a disposizione e al 10% per quanto
riguarda i reparti ordinari, i calcoli non sono complicati. Il Fvg, per rimanere sotto quei limiti e restare in
zona bianca, non dovrà superare i 9 pazienti in terapia intensiva e i 128 nelle aree mediche. Ieri il
governatore del Fvg e presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, ha peraltro
dichiarato in un collegamento su Rai 2 che la Conferenza «ha escluso percentuali di occupazione così basse,
perché sarebbe ingiustificabile chiudere il Paese con gli ospedali vuoti».
«Beffa sui fondi» (Piccolo)
«Sui fondi ai privati si accelera e siamo già ai dettagli dei destinatari, mentre il rafforzamento della sanità
pubblica resta al palo». Così Rossana Giacaz, responsabile sanità della Cgil, sulle misure attuate dalla
Regione per le liste d'attesa e l'esodo di pazienti verso altre regioni. «Una beffa - aggiunge - che ciò accada
prima che buona parte dei lavoratori ricevano le remunerazioni per il lavoro straordinario e le indennità del
2020».
È un luglio senza vittime. Risale al 29 giugno l'ultimo decesso Covid (Piccolo)
In Friuli Venezia Giulia non si sono registrati decessi con diagnosi Covid in tutto il mese di luglio. È il dato più
significativo in una fase in cui la campagna vaccinale viaggia verso l'auspicabile immunità di gregge. L'ultimo
decesso comunicato nei bollettini di giornata risale al 29 giugno. Le vittime in regione da inizio pandemia
rimangono 3.789, di cui 813 nel territorio della provincia di Trieste, 293 a Gorizia, 2.012 a Udine, 671 a
Pordenone.
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La Lega regionale si smarca e si schiera per i vaccini (M. Veneto)
Mattia Pertoldi - Sarà perchè, amministrando in prima persona un territorio, si è visto sul campo, e dal vivo,
gli effetti che produce il Covid. Oppure a causa di una sensibilità diversa, forse meno ancorata allo strizzare
l'occhio all'elettorato no-vax. Ma resta il fatto che la linea della Lega del Friuli Venezia Giulia, questa volta, è
diversa da quella romana e, in particolare, di Matteo Salvini.Perchè se il leader del Carroccio, in sintesi,
ritiene che sotto i 40 anni la profilassi non sia fondamentale, a Nordest il discorso cambia. Da Massimiliano
Fedriga - che di anni ne ha 41 e ha già ottenuto sia la prima dose (il 22 maggio) sia il richiamo - ai principali
esponenti del partito in Regione, infatti, l'appello è quasi unanime e rivolto a tutti, senza distinzioni di età
anagrafica: vaccinatevi e anche in fretta.«Per noi i vaccini - conferma l'europarlamentare e segretario
regionale Marco Dreosto - rappresentano uno strumento importante per superare la pandemia e garantire
a tutte le attività economiche di poter lavorare. Certo, pensiamo che l'obbligo sia una forzatura, ma allo
stesso tempo crediamo che si debbano convincere anche i più titubanti a vaccinarsi, con la forza della
persuasione e dei numeri, perchè le evidenze scientifiche dicono che chi è immunizzato non finisce in
ospedale e, se si contagia, è quasi sempre asintomatico. Io mi sono vaccinato appena possibile sia per
proteggermi sia perchè è stata una sorta di liberazione dopo decine di tamponi».L'assessore alle Autonomie
locali Pierpaolo Roberti, quindi, non soltanto ha postato sul proprio profilo Facebook un eloquente post che
spiega come soltanto lo 0,8% dei vaccinati, in Friuli Venezia Giulia, si sia ammalato, ma rispondendo alle
critiche di un utente è stato ancora più chiaro. «Io non dormo la notte - ha scritto - quando so che i reparti
sono pieni, che non ci sono letti liberi, quando la gente muore soffocata. Con il vaccino questo non succede,
poi se qualcuno è così convinto dei complotti da mettere la propria vita a rischio lo stesso, mi permetto
almeno di fornirgli qualche numero»...
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Compensi a sindaci e assessori. Via libera unanime all'aumento (M. Veneto)
La V Commissione presieduta da Diego Bernardis (Lega) ha espresso parere favorevole unanime alla
delibera del 9 luglio con cui la giunta, su proposta dell'assessore alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti,
mette mano alle indennità di funzione e di presenza adeguandole al rialzo (non erano aggiornate dal 2011),
nonché al sistema di rimborso delle spese per viaggio, vitto e alloggio degli amministratori degli enti locali
della Regione.La prima differenza con il passato, ha evidenziato Roberti dopo aver sottolineato che le
indennità riconosciute in Friuli Venezia Giulia sono tra le più basse d'Italia, è una nuova suddivisione dei
Comuni sulla base del numero degli abitanti. Ecco che per determinare gli importi delle indennità di
funzione, è stato calcolato un aumento percentuale sui valori maggiorati finora vigenti delle indennità,
prevedendo aumenti più rilevanti per i Comuni con popolazione fino a 3 mila abitanti.Nella delibera è
previsto: Comuni con popolazione fino a mille abitanti, aumento del 30%; tra mille 1 e 3 mila abitanti,
aumento del 20%; tra 3 mila 1 e 5 mila, aumento del 15%; tra 5 mila 1 e 10 mila, aumento del 15%; tra 10
mila 1 e 20 mila, aumento del 10%; tra 20 mila 1 e 30 mila abitanti, aumento del 10%; tra 30 mila 1 e 100
mila, aumento del 6%; Comuni con popolazione superiore a 100 mila abitanti, aumento dell'8%. Subito
dopo, sono riportate le cifre ricalcolate per sindaci (dall'indennità minima di mille 568 euro alla massima di
6 mila 820 euro), vicesindaci (da 627 a 3 mila 683 euro), assessori (da 471 a 3 mila 273 euro). Tra le
specifiche, il fatto che i Comuni a economia turistica possono maggiorare le indennità di funzione fino al
100% degli importi base, dove per Comune turistico si intende quello ove si registri un numero di presenze
turistiche annue pari ad almeno dieci volte il numero dei residenti. Le indennità di funzione sono ridotte di
un quinto per i lavoratori dipendenti a tempo pieno non collocati in aspettativa. Nel caso in cui l'indennità
da presidente di Comunità risulti più alta rispetto a quella percepita da sindaco, la Comunità garantirà la
differenza del trattamento, viceversa null'altro sarà dovuto al primo cittadino. Passando all'aspetto dei
rimborsi delle spese per trasferte, vitto e alloggio, d'ora in poi l'amministratore potrà decidere se farsi
pagare a forfait a fine anno, evitando così di sovraccaricare la ragioneria del Comune con le loro
rendicontazioni, oppure viceversa, porre a rendiconto ogni singola spesa. Diverse le sfumature tra i Gruppi,
ma su una cosa si sono trovati tutti concordi: era un'operazione che andava fatta, oltremodo alla luce
dell'anno e mezzo appena trascorso, che ha visto sindaci, giunte e Consigli comunali interi in prima linea a
fianco dei propri cittadini contro la pandemia. Così si sono espressi da Franco Iacop ad Antonio Calligaris,
ma anche Mauro Di Bert, Tiziano Centis, Emanuele Zanon, Furio Honsell, Lorenzo Tosolini, Igor Gabrovec,
Francesco Russo pure Giuseppe Sibau.Di Bert e Iacop si sono quindi soffermati anche sul tema della doppia
indennità, Centis sull'adeguamento del gettone di presenza del consigliere comunale, Honsell sul fatto che
non si dovrebbe pagare il trasferimento da casa al municipio, ai sindaci che non risiedono nel Comune che
amministrano, Gabrovec sulla necessità di stabilire che le indennità sono irrinunciabili e dovrebbero essere
sempre tutte pagate a forfait. La chiusura dell'assessore è stata esplicita. «Noi paghiamo la responsabilità
che si assume una persona - ha detto -, non una cifra minima affinché abbia una sorta di reddito di
cittadinanza. Non si tratta di dare uno stipendio a chi non ha altro da fare». Inoltre, ha fatto presente che
«nel 2019, vi sono soldi non spesi per 27 milioni da parte di 52 Comuni sotto i mille abitanti. L'avanzo libero
complessivo è stato, nel 2018, pari a 175 milioni, saliti a 202 nel 2019. Posso già dire che per quest'anno la
cifra sarà maggiore».
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Electrolux in marcia, ma rimane l'incognita delle materie prime (M. Veneto)
Crescita e slancio innovativo per il Gruppo Electrolux, che ha presentato la trimestrale: le vendite nette
sono aumentate (39 per cento) e si registra una forte domanda sul mercato in tutte le aree di attività,
anche se i problemi con l'approvvigionamento di materie prime non sono da poco. Un risultato, comunque,
importante considerato che lo stesso periodo 2020 è stato gravemente colpito dalla pandemia. La
multinazionale svedese, il cui utile operativo del secondo trimestre si è assestato a 1,98 miliardi di corone
svedesi (circa 190 milioni di euro), in miglioramento dalla perdita di 62 milioni nel 2020, ma inferiore alle
attese, ha annunciato l'introduzione di nuovi aumenti di prezzi, che entreranno in vigore gradualmente
durante la parte restante dell'anno.Il Gruppo ha confermato le prospettive di mercato, anche se la visibilità
resta limitata per il Covid. «Nel secondo trimestre, abbiamo continuato a beneficiare di un mercato
favorevole e della domanda relativa ai nostri prodotti innovativi - ha spiegato il presidente e ceo Jonas
Samuelson -. La crescita delle vendite è stata del 39,1 per cento. Un anno fa, le restrizioni legate alla
pandemia hanno portato a significativi cali di volume, che abbiamo in parte mitigato attraverso azioni
temporanee sui costi. Rispetto al secondo trimestre 2019, la crescita organica delle vendite è stata del 16,4
per cento».Come per altre realtà aziendali, non sono mancate le criticità relative all'approvvigionamento di
materie prime. «La forte domanda, insieme alla carenza di approvvigionamento globale, in particolare di
componenti elettronici, ha continuato a essere affrontata con successo col duro lavoro dei collaboratori e la
stretta sinergia con i fornitori - ha messo in evidenza -. Si prevede che il mercato dei componenti elettronici
sarà un po' più limitato nel terzo trimestre e, quindi, ci saranno sfide da affrontare per soddisfare le
richieste del mercato. Continuiamo ad avere uno stretto dialogo con i fornitori per mitigare queste
situazioni legate all'approvvigionamento poiché prevediamo che la situazione rimarrà incerta per un lungo
periodo».Le spese per le materie prime e per la logistica sono in aumento e questo ha effetti sul costo del
prodotto finito anche per il Gruppo: da qui gli incrementi dei prezzi annunciati. «Per l'intero 2021 la
visibilità rimane limitata a causa del Covid: la domanda del mercato dovrebbe iniziare a normalizzarsi nella
seconda metà dell'anno, ma con significative variazioni regionali determinate in primis dagli sviluppi della
pandemia - ha aggiunto il ceo -. La posizione finanziaria e il bilancio di Electrolux sono in ogni caso molto
solidi. I significativi programmi legati anche all'innovazione di prodotto stanno procedendo
bene».Guardando ai mercati, in Europa la domanda complessiva ha mostrato una crescita elevata,
complice pure l'aumento della spesa per il rinnovo delle apparecchiature domestiche. Crescita significativa
anche in America. Buon andamento pure nel Sudest asiatico, mentre in Australia flessione rispetto allo
stesso periodo 2020. Giulia Sacchi
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Wärtsilä avanti piano: «Ma ora c'è la chance decarbonizzazione» (Piccolo)
Secondo trimestre in crescita, ma al di sotto delle previsioni per Wärtsilä, produttore finlandese di
attrezzature marittime ed energetiche che in Italia ha il suo centro di produzione a Trieste. L'utile operativo
di Wartsila è salito a 58 milioni di euro (68,32 milioni di dollari) rispetto ai 49 milioni dello stesso periodo
del 2020, mentre gli analisti sondati da Refinitiv alla vigilia della pubblicazione dei dati avevano indicato una
media di 73,74 milioni. La raccolta ordini è aumentata del 14% nel confronto annuo, arrivando a 1,15
miliardi di euro rispetto a 1,01 miliardi di un anno fa. Gli ordini di servizio sono balzati in avanti del 24% a
604 milioni di euro, rispetto ai 486 milioni di euro di un anno fa. Tuttavia le vendite nette (cioè vendite
lorde meno resi e sconti) sono diminuite del 7% a 1,13 miliardi di euro, contro 1,22 miliardi nel secondo
trimestre del 2020. Questo mentre l'utile operativo a parità di perimetro è cresciuto del 30%. A livello di
business, bene l'energia in generale e quella marina in particolare, mentre ha sottoperformato rispetto alle
previsioni il segmento dei sistemi marini. «Durante il secondo trimestre del 2021 abbiamo visto segnali di
stabilizzazione e ripresa nei nostri mercati chiave, nonostante la diffusa incertezza che ancora caratterizza il
mercato», dichiara il presidente e ceo di Wärtsilä, Hakan Agnevall. Resta comunque un potenziale di
sviluppo ancora non espresso perché alcuni mandati continuano a essere rinviati dai committenti. Sul
fronte marittimo gli ordini di navi sono cresciuti nonostante un contesto di mercato non proprio favorevole.
«In particolare, un'industria cruciale come quella delle crociere è ancora pesantemente colpita dalle
restrizioni legate al Codiv-19», ha aggiunto il manager. «La domanda di servizi si è sviluppata positivamente
in tutti i segmenti delle navi. Abbiamo riscontrato una buona domanda per accordi a lungo termine, in
quanto i clienti desiderano garantire le prestazioni della loro flotta». In particolare si sta sviluppando
rapidamente la domanda di servizi forniti in cloud, quindi con un elevato contenuto tecnologico. Intanto la
stagione estiva è iniziata con un'intonazione positiva. Dall'azienda fanno sapere che il terzo trimestre
dell'anno sarà migliore di quello corrispondente del 2020 (che pure era stato caratterizzato da un
allentamento delle restrizioni legate alla pandemia di Covid-19), ma ha avvertito che le condizioni di
mercato prevalenti rendono incerte le prospettive. Dunque, niente numeri. Il numero uno dell'azienda si è
espresso con ottimismo in merito alle prospettive di medio periodo. «Vediamo opportunità entusiasmanti
guidate dalla trasformazione della decarbonizzazione sia del settore marittimo, che di quello energetico»,
ha sottolineato Agnevall. Nei giorni scorsi l'azienda ha annunciato che realizzerà sei centrali a gas naturale
ubicate in diverse località italiane, tra cui a Gorizia. Una novità importante anche per i lavoratori
dell'azienda, dopo i mesi delle difficoltà legate alla crisi Covid e il ricorso alla cassa integrazione. Luigi
dell'Olio
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CRONACHE LOCALI
«Il sindaco si è mosso soltanto a fine anno. Prima non si è visto» (M. Veneto Udine)
Cristian Rigo - «Il sindaco come primo atto dovrebbe chiedere scusa alle famiglie e ai bambini udinesi e
invece, come sempre, quando deve mascherare la sua incapacità ad amministrare la città, la butta in
politica aggredendo le opposizioni». A dirlo sono i capigruppo di minoranza in consiglio comunale Enrico
Bertossi (Prima Udine), Domenico Liano (M5s), Lorenzo Patti (SiAmo Udine), Federico Pirone (Progetto
Innovare), Alessandro Venanzi (Pd) che in una nota congiunta hanno voluto replicare al primo cittadino
ribadendo quelle che, a loro giudizio, sono le responsabilità dell'amministrazione nella gestione del caso
mense sfociato in un'indagine dei Nas coordinata dalla Procura che ha portato a 4 arresti e alle dimissioni
dell'ormai ex assessore Elisa Asia Battaglia, iscritta nel registro degli indagati insieme alla funzionaria del
Comune e al tecnologo alimentare con il quale Palazzo D'Aronco ha poi interrotto la collaborazione. Le
deleghe di Battaglia sono rimaste in capo al sindaco che ha comunicato la decisione di procedere con la
rescissione del contratto per la fornitura dei pasti con la Ep, accusata di frode. Per Fontanini, che ha
ricordato come il Comune avesse già sanzionato per tre volte la ditta per un totale di 17 mila euro, prima
non c'erano le condizioni per chiudere il rapporto come invece chiedevano i genitori e l'opposizione.«Lo
stesso sindaco - si legge nella nota dell'opposizione - afferma di essersi mosso solo a giugno, ad anno
scolastico terminato, ignorando volutamente che le contestazioni sul servizio mensa sono andate avanti,
incessantemente e in tutte le scuole di Udine, dai primi di ottobre quando sono iniziati i sopralluoghi dei
genitori senza che da parte sua vi fosse il minimo interessamento, visto che l'assessore e gli uffici non erano
stati in grado di risolvere il problema. Per sfortuna sua e della città è la magistratura, non le opposizioni, ad
avere indagato, e Udine è l'unico Comune tra quelli coinvolti ad avere sotto indagine un assessore, il
funzionario preposto e il consulente. E sono i carabinieri, non le opposizioni, ad avere intercettato il suo
assessore chiedere aiuto alla ditta appaltatrice in contrasto con centinaia di famiglie e bambini udinesi».E
ancora: «Per nove mesi il sindaco non si è visto né sentito mentre i tre indagati venivano nelle varie
commissioni consiliari (la prima delle quali si è svolta il 5 novembre 2020), chieste non solo dalle
opposizioni ma anche da esponenti della maggioranza, a dirci che andava tutto bene e che tutti i problemi
erano risolti. Se avesse studiato le carte avrebbe scoperto che il tecnologo alimentare pagato dal Comune
per controllare le mense lavorava mediamente un paio di ore alla settimana e che non esistono verbali dei
presunti controlli effettuati dall'azienda sanitaria. Sulla base di cosa sindaco e assessore potevano dirci in
questi mesi che andava tutto bene? E soprattutto perché? Gli unici verbali sono quelli dei Nas e non
servono ulteriori commenti. Come opposizioni - concludono i capigruppo - abbiamo sempre seguito la
vicenda nell'interesse dei bambini e delle loro famiglie affinché Udine avesse un servizio di qualità».
Il direttore della refezione di Ep resta in silenzio davanti al gip (M. Veneto Udine)
testo non disponibile
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In coda per i prelievi: senza appuntamento i tempi si allungano (M. Veneto Udine)
Alessandro Cesare - Proseguono i disagi per chi deve effettuare un prelievo di sangue al Santa Maria della
Misericordia.Anche ieri, come già accaduto all'inizio della scorsa settimana, si sono create lunghe code, con
i tempi di attesa, che specie di primo mattino, hanno superato l'ora. Un disagio che riguarda in particolare
chi si presenta nell'atrio dell'ospedale senza aver prenotato il prelievo. Dovendosi accodare a coloro che
hanno già l'appuntamento, i tempi di allungano, così come i disagi, dovendo attendere, in piedi, negli spazi
comuni del padiglione 1. L'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, dopo i disagi patiti nei giorni scorsi,
è corsa ai ripari, rafforzando il personale, che in questo periodo è a ranghi ridotti, dislocato al centro
vaccinazione o in ferie. Per chi si è prenotato, i tempi di attesa sono di 5-10 minuti, con un incaricato
all'ingresso del corridoi che conduce al centro prelievi chiamando le persone di volta in volta.Le criticità
maggiori, come detto, sono per chi arriva in ospedale senza l'appuntamento. Come conferma l'AsuFc, il
centro prelievi in questo periodo è piuttosto frequentato: «Ogni giorno ci sono circa 300 utenti, di cui
mediamente 120 in prenotazione e 180 in accesso diretto. Per questo motivo, al fine di informare dei disagi
che la lunga attesa senza prenotazione può comportare, abbiamo predisposto la pubblicazione sul sito web
aziendale dell'avviso di tale criticità e la sua diffusione da parte degli operatori degli sportelli cup e
informazioni a tutti gli utenti che vi si rivolgono». Inoltre l'AsuFc ha provveduto di ampliare l'offerta in
accesso diretto, aprendo anche i punti di Cividale e Palmanova, a cui si aggiungeranno presto anche quelli
di San Daniele, Tolmezzo e Gemona (in totale i punti prelievo attivi sono 26). «Va aggiunto poi il punto
prelievi del Gervasutta, dove è possibile l'accesso diretto tutti i giorni, tranne il sabato che è riservato alle
prenotazioni», conclude la nota dell'AsuFc.
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«Il lago di Cavazzo sta morendo». Sos del comitato: la Regione agisca (M. Veneto Udine)
Riccardo De Toma - «Siamo qui per rimediare a un paradosso». Franceschino Barazzutti, voce dei comitati
per la valorizzazione del Lago di Cavazzo e per la tutela del bacino montano del Tagliamento, ha le armi
affilate. E argomentazioni sostenute con la passione di chi, a 85 anni, considera le battaglie civili come un
elisir di giovinezza. Ma qual è il paradosso in questione? «Quello di dover chiedere alla Regione di applicare
una legge approvata da lei stessa», spiega l'ex sindaco di Cavazzo. Il suo appello, lanciato dalla sede udinese
della Regione, è quasi un ultimatum, che arriva dal capezzale di un grande malato: il Lago di Cavazzo,
appunto.SOS ACQUALe battaglie sono due: liberare il lago dal fango degli scarichi della centrale di
Somplago (di cui è proprietaria la multiutility lombarda A2A, già Edipower) e difendere il corso del
Tagliamento dalle troppe servitù, in primis elettriche, che incombono sui 172 chilometri lungo i quali si
sonda il "grande fiume". E Barazzutti, che da sindaco governò la ricostruzione della sua Cavazzo, oggi
scende in campo per un'altra ricostruzione. «O si realizza un by-pass che convogli direttamente gli scarichi
della centrale all'emissario del lago - spiega Barazzutti - oppure il destino è segnato: il lago continuerà a
riempirsi di quel fango che lo sta progressivamente uccidendo». Non è un caso, spiega ancora l'ex primo
cittadino, che sul lago la pesca sportiva sia praticamente scomparsa e se le sue acque, rese limacciose e
fredde dagli scarichi, vengono abbandonate dai bagnanti, che a quello specchio d'acqua preferiscono il
vicino torrente Palar.LEGGE DISATTESEIl by-pass, andando ad alimentare la presa a sud di Ospedaletto,
renderebbe più sopportabile anche il pedaggio che il bacino del Tagliamento paga al fabbisogno irriguo del
medio Friuli. «Non sono fantasie nostre - spiega Barazzutti -, ma il prodotto di un lungo lavoro del consiglio
regionale: già nel 2014, infatti, la IV Commissione, con parere unanime, chiedeva di prendere in
considerazione la possibilità di realizzare un canale di by-pass per riportare il lago a una condizione di
naturalità». Sulla stessa linea, nel 2016, le conclusioni del Piano regionale di tutela delle acque e infine, nel
2019, la legge 13, che all'articolo 4 ha istituito un tavolo tecnico, "Il Laboratorio Lago dei Tre Comuni",
voluto per «individuare le criticità e proporre le conseguenti soluzioni per il recupero naturalistico del
lago». Due anni dopo la legge, denuncia Barazzutti, il laboratorio non ha prodotto nulla.ATTACCO ALLA
REGIONEDa qui l'attacco alla Regione. «Se quella di non tutelare il lago, ma gli azionisti delle utility, è una
scelta - denuncia Barazzutti -, invito il presidente Massimiliano Fedriga e l'assessore Fabio Scoccimarro a
venire davanti alla gente della Val del Lago per spiegarne le ragioni. Si ricordino infatti che sono triestini, ma
che rappresentano tutta la regione». Ma Barazzutti non si ferma qui: l'appello in difesa del lago è esteso a
tutti i consiglieri regionali, all'assessore alle Finanze, «la gemonese Barbara Zilli», e anche al sindaco di
Udine, Pietro Fontanini, «che dopo lo scioglimento della Provincia - spiega Barazzutti - è la massima
espressione politica del Friuli». La prima adesione arriva in diretta da Massimo Moretuzzo, capogruppo del
Patto per le Autonomie in consiglio regionale: «Un progetto come questo del by-pass - spiega l'autonomista
- aveva tutti i crismi per rientrare nel Pnrr regionale. Noi lo avevamo candidato, non ci hanno ascoltato. Per
battaglie come queste, però, non è mai troppo tardi».
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«Utile Asfo, i 9 milioni torneranno a Pordenone». La garanzia di Ciriani e le accuse di Conficoni (Mv Pn)
la disputaMartina MiliaLa fiera di Pordenone è pronta all'aumento di capitale: Pordenone energia,
controllata di Confindustria alto Adriatico, entra nel capitale sociale versando mezzo milione di euro.
Domani ci sarà l'assemblea dei soci mentre lunedì sera il consiglio comunale di Pordenone (il municipio
detiene il 49% per cento delle azioni e diventeranno 45%) ha dato il via libera all'operazione. Ma proprio
perché il tema era condiviso da tutti, la discussione sul futuro della spa si è trasformato in una
contrapposizione sulla sanità. Un duello in cui il sindaco ha garantito: i 9 milioni di avanzo dell'Asfo
torneranno a Pordenone. La contrapposizionePer tutta la serata, la discussione ha visto una polarizzazione
del confronto tra il capogruppo del Pd, Nicola Conficoni e il sindaco Alessandro Ciriani, che ha tentato di
arginare il divertimento dell'antagonista: partire da un tema per portare la discussione su tutt'altro. Così
nelle comunicazioni del sindaco sulle nomine di Gea Conficoni ha chiesto conto del siluramento
dell'amministratore unico, nella delibera per la cittadinanza onoraria al milite ignoto è riuscito a
rispolverare le barricate di Torre, passando per la variazione di bilancio dove una posta sulla cultura si è
trasformata in un'incursione nelle campagna elettorale. Infine l'aumento di capitale della Fiera ha dato la
stura all'ennesima battaglia sulla sanità.La saluteCiriani ha definito «elucubrazioni conficoniane» le accuse
del consigliere dem e ha rilanciato: «Se100 milioni sono arrivati qui per la sanità, più 20 milioni per i vecchi
padiglioni, si deve alle vostre bugie. Vi siete rimangiati la parola sull'ospedale in Comina, avete promesso un
ospedale chiave in mano e non lo è, avete lasciato un buco urbanistico in centro città. È vero che esistono
problemi con i primari, ma esistevano anche prima e non è che prima il sindaco sia andato in piazza a
protestare. Noi lavoriamo per migliorare quello che c'è e non dimentichiamo di rampognare, quando serve,
il direttore generale. Siamo al lavoro per far tornare i 9 milioni a Pordenone: sono un tesoretto per i bisogni
della nostra sanità. Ma evitiamo di dipingere un pianeta idilliaco, quello di prima, e uno terribile ovvero
quello attuale». Ma Conficoni non ha incassato: «I problemi della sanità non sono né i muri né la tecnologia,
stanziare 50 milioni è stato un atto meritorio quanto dovuto, come meritori sono stati i 15 milioni,
aggiuntivi ai fondi in seno al Cro, per la terapia a protoni. Quanto ai 20 milioni per i padiglioni non sono stati
ancora stanziati, ma probabilmente useranno per i fondi del Pnnr. Il tema è anche il servizio, le risorse
umane. Anche la scelta di Basso di lasciare la terza commissione in regione è stata un indebolimento per il
territorio. Io non sarei così ottimista sulla sanità, il sistema Pordenone va rafforzato». Alessandro Basso
(Fdi) non è stato ad ascoltare silente: «L'ospedale in Comina sarebbe già pronto eppure c'è chi riesce a
gettare fango su chi ha messo i soldi per la tecnologia, per la viabilità. Il tema dei padiglioni è rimasto
insoluto nella precedente amministrazione regionale. Abbiamo risolto tutto? No, ma stiamo facendo, la
materia è presidiata, cosa in passato non avvenuto». E ha affondato: «Non riesco a capire chi rappresenti
Conficoni».La fieraCiriani ha espresso invece pieno apprezzamento per il presidente di Pordenonefiere
Renato Pujatti «augurandogli di poter partire a settembre, sia con nuove fiere che con la possibilità di
ottenere il pareggio di bilancio in entrambi gli anni. Questo avverrà per la prima volta con questa
governance e questo è un merito che ci ascriviamo completamente».
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Protonterapia al Cro, appalto sbloccato. Lavori tra un anno, prime cure dal 2024 (M. Veneto Pn)
Enri Lisetto - Conclusa la fase di affidamento della gara per la fornitura del sistema di protonterapia al
Centro di riferimento oncologico di Aviano. Ad aggiudicarsi l'appalto è stato il raggruppamento temporaneo
d'impresa costituito dalla Iba-Ion Beam Application sa (Belgio) e Bettiol srl (Bolzano). L'avvio ufficiale della
procedura era avvenuto nel maggio 2020: alla scadenza del bando era pervenuta un'unica offerta, quella
del raggruppamento che è stato confermato vincitore.«Con questo atto - dice il vicegovernatore della
Regione e assessore alla salute Riccardo Riccardi - si chiude la fase più delicata del procedimento
amministrativo. Ringrazio la commissione di valutazione e gli uffici tecnici, che hanno operato con grande
scrupolo in una situazione resa molto complessa dalle limitazioni anti-Covid».La commissione di
valutazione, composta da esperti in fornitura di apparecchiature elettromedicali e opere edili, ha operato
tra il 14 dicembre 2020 e il 19 aprile 2021.
Infermieri sospesi, sette su dieci sono pensionati (M. Veneto Pordenone)
Donatella Schettini - Il 70 per cento degli infermieri sospesi dall'ordine è pensionato. È il dato diffuso ieri dal
presidente Luciano Clarizia. L'Ordine dei medici, invece, aspetta l'elenco definitivo dal dipartimento di
prevenzione prima di convocare un consiglio straordinario. Il giorno dopo la sospensione degli infermieri
non vaccinati, Clarizia ha comunicato che «visto il dato dei pensionati non credo che la loro sospensione
comporti grandi conseguenze per le strutture sanitarie». Quelli operativi lavorano in Asfo (Azienda sanitaria
del Friuli occidentale), strutture private e case di riposo. In due ieri hanno comunicato di essersi vaccinati in
Veneto dove lavorano e una terza di essere in gravidanza. «Credo - ha sottolineato Clarizia - che il numero
dei sospesi sia destinato a scendere. Appena il dipartimento di prevenzione ci comunicherà i dati sulle
vaccinazioni li riammetteremo nell'ordine». Sul fronte sindacati «non abbiamo ricevuto segnalazioni di
ricorsi - ha affermato Daniela Antonello della Cisl -. Probabilmente ci vorrà anche tempo per metabolizzare
la notizia». L'Ordine dei medici e degli odontoiatri della provincia, intanto, non ha ancora stabilito la data in
cui il consiglio dovrà prendere atto degli accertamenti sugli iscritti non vaccinati: «Aspetto che mi arrivi
l'elenco definitivo - ha dettoil presidente Guido Lucchini -. Poi procederemo secondo quanto stabilito dal
decreto legge». Lucchini ha chiarito: «Noi diventiamo meri esecutori di una decisione presa da un ente
terzo che è l'azienda sanitaria e quindi avremo solo l'onere di recepire questa comunicazione», senza
necessità di adottare alcuna delibera. L'Ordine degli infermieri ha proceduto subito alle sospensioni, ma
dall'ordine dei Medici il presidente ha affermato che «non c'è alcuna fretta. Le aziende ci hanno messo 4
mesi a stabilire chi non si era vaccinato...».
Caporalato nei cantieri e riciclaggio: 11 patteggiamenti e una condanna (M. Veneto Pordenone)
Undici patteggiamenti, una condanna e un proscioglimento: si è chiuso così il processo sul caporalato nei
cantieri dinanzi al tribunale collegiale di Pordenone. In udienza preliminare erano state definite altre
quattro posizioni.La maxi-indagine Sardinia job della guardia di finanza di Pordenone, coordinata dal pm
Federico Facchin, aveva scoperchiato un'attività di intermediazione abusiva di manodopera, il cosiddetto
capolarato, che aveva il suo centro di direzione e controllo a Spilimbergo e gestiva un giro d'affari
milionario, collegato al settore manifatturiero e industriale. A Olbia e Monti, in provincia di Sassari, avevano
sede invece le tredici società che assumevano formalmente gli operai, impiegati in appalti edili e
manifatturieri in dieci province italiane. Le Fiamme gialle avevano accertato più di mille i lavoratori
irregolari e 21 milioni di euro di fatture per operazioni inesistenti.
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Niente guardia medica, sale la protesta per il disservizio (M. Veneto Pordenone)
Luci spente nell'ambulatorio della guardia medica a Sacile e il comitato No tagli alla sanità conta le notti del
disagio per 64 mila utenti del distretto Ovest. «A Resiutta, a 400 metri di altitudine, la guardia medica ha un
servizio eccellente per 300 residenti, a Sacile è un mezzo disastro». Luigi Zoccolan e Gianfranco Zuzzi fanno
il confronto: gli attivisti del comitato chiedono di più nel presidio ospedaliero in via Ettoreo.«Servizi sanitari
fantasma a Sacile due notti su tre - lamenta Zuzzi - e mancano i medici nei turni di guardia. Il disagio dei
cittadini è quello legato alle urgenze per malori improvvisi serali e anche quello psicologico di non sentirsi
mai tranquilli. Chi arriva da Sarone e trova l'ambulatorio chiuso in via Ettoreo in piena notte deve spesso
riprendere la strada verso il pronto soccorso a Pordenone. Tempi lunghi, salute a rischio, però tutti
paghiamo le tasse per la sanità pubblica». Il comitato No tagli reclama una politica degli investimenti.
«Chiediamo anche una riduzione delle liste di attesa e maggiore interesse per il polo sanitario liventino ribadisce Zuzzi -. Si appaltano tanti servizi ai privati, dal punto di primo intervento alla riabilitazione Rsa, e si
prevede l'esternalizzazione anche per la portineria. Ma continuano i disservizi nella sanità pubblica
cittadina: l'esempio è quello delle liste di attesa per una visita specialistica». Una delle ragioni per
contrastare la crescita delle liste di attesa è quella dell'esodo di pazienti da Sacile verso il Veneto. «Una
visita oculistica si prenota con un anno di anticipo come minimo - spiega Zoccolan -. Il calo delle prestazioni
ambulatoriali è del 16 per cento con il meno 24 per cento degli interventi chirurgici tra 2021 e 2020.
Chiediamo un aggiornamento pubblico dei dati sulle chilometriche liste di attesa a Sacile e
Pordenone».L'obiettivo è quello di abbattere le attese e riaprire tutte le notti la guardia medica. «La
priorità deve essere la sanità pubblica a Sacile - Zoccolan non molla -. L'emergenza Covid non può essere
l'alibi perenne che fa dimenticare tutte le altre emergenze e anche la salute degli ammalati cronici.
Scenderemo in campo dopo l'estate per dare la sveglia alla Regione». C.B.
Lef, un investimento di 12 milioni di euro. San Vito nel cuore della transizione digitale (Mv Pordenone)
Donatella Schettini - I fari dell'economia nazionale lunedì si sono accesi su San Vito e sulla zona produttiva
del Ponte Rosso, dove è stato inaugurato alla presenza del ministro Bianchi l'ampliamento della Lean
experience factory 4.0 (Lef). È una nuova ala della "fabbrica modello" avviata nel 2011 da Confindustria Alto
Adriatico (allora Unindustria Pordenone), McKinsey & Company e altri partner del territorio, tra cui il
Consorzio Ponterosso di San Vito al Tagliamento e la Camera di commercio di Pordenone - Udine. Una
struttura cui aziende nazionali e internazionali si rivolgono per migliorare le loro performance attraverso la
formazione sul campo. Con l'ampliamento, Lef ha fatto un passo avanti, da "fabbrica modello" a "azienda
digitale modello". L'ampliamento, costato quasi 12 milioni di euro, di cui 4 provenienti dalla Regione,
ospiterà il più integrato Digital innovation hub al mondo, permettendo ai partecipanti dei corsi di
sperimentare una trasformazione digitale di tutti gli aspetti organizzativi dell'azienda e di applicare
soluzioni tecnologicamente avanzate lungo l'intera catena: dall'ufficio acquisti e progettazione, fino alla
logistica e al supporto post-vendita. Le aziende potranno esplorare le ultime tecnologie digitali integrate
con nuovi modelli di lavoro centrati sulle persone, qualunque ruolo queste ricoprano all'interno delle
organizzazioni. Una opportunità in più anche per la zona industriale del Ponte Rosso e per il territorio
sanvitese.
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Uil, Zorn eletto segretario generale: «Lavoro la priorità» (Piccolo Trieste)
Matteo Zorn, classe 1973 e dal 2014 segretario della Uiltucs è stato eletto ieri segretario della Camera
confederale del lavoro delle Uil di Trieste. Un incarico che segna anche un cambio generazionale all'interno
del sindacato e maturato nel corso del congresso straordinario organizzato a seguito di un
commissariamento di quattro mesi. Zorn, sostenendo come sviluppo industriale e portuale possono e
devono essere compatibili rispetto all'ambiente e alla crescita di turismo e commercio, ha espresso forte
preoccupazione per la tenuta industriale e occupazionale del capoluogo giuliano. «La debolezza del sistema
economico territoriale triestino, già evidenziata nell'ambito della precedente "crisi industriale" - ha
spiegato - è stata accentuata in maniera esponenziale dagli effetti della pandemia. Nonostante l'industria
abbia continuato a produrre durante il lockdown, c'è preoccupazione per le principali realtà industriali: alla
Flex siamo ancora in una situazione di incertezza, per la Ferriera il percorso di riconversione va a rilento a
causa dei ritardi nell'autorizzazione delle concessioni, e non possiamo permettercelo». Entrando nel merito
ha spiegato come «le risorse previste per il Porto di Trieste, la sua integrazione con l'industria, la
piattaforma logistica, il rafforzamento della rete ferroviaria, il Porto vecchio, sono una grande opportunità
non solo per Trieste, ma per l'intera regione». Zorn reputa una grande opportunità per la città il progetto
Danieli-Metinvest alle Noghere: «Non possiamo perdere opportunità di sviluppo per la città - ha avvertito contrariamente il declino demografico sarà irreversibile: è indispensabile aprire una discussione generale
sulle politiche economiche territoriali per affrontare gli effetti drammatici che avremo sul fronte
occupazionale». -- La.to.
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Mobbing in crescita: 58 casi in pochi mesi. Colpiti gli impiegati (Piccolo Gorizia-Monfalcone)
Alex Pessotto - Sono 58 gli utenti che nei primi mesi dell'anno si sono rivolti al Punto d'ascolto anti
mobbing di Gorizia, avente sede al pianterreno del Centro Lenassi, in via Vittorio Veneto. Si tratta di un
triste incremento (quasi un raddoppio), visto che in tutto l'arco del 2020 gli utenti sono stati 64. Per lo più,
si tratta di donne di età compresa tra i 45 e i 55 anni. Più nel dettaglio, su 58 utenti le donne sono 40 (il
69%). Inoltre, a subire il mobbing, nella stragrande maggioranza dei casi presi in carico a Gorizia, si tratta di
lavoratori con contratto a tempo indeterminato: sempre con riferimento ai 58 utenti mobbizzati, i
dipendenti a tempo determinato sono ben 53 (il 91%). Ancora, 37 utenti provengono dal settore privato (il
64%), mentre i restanti 21 dal pubblico.Osservando le categorie, la più colpita è quella degli impiegati con
28 utenti, seguita da quella degli operai (12), mentre il resto è frazionato fra addetti alle pulizie, commessi,
infermieri, operatori sociosanitari, dirigenti e altre categorie ancora. Il Punto d'ascolto, attivo da tre anni in
partenariato tra l'associazione di volontariato Sos Abusi Psicologici e il Comune, è composto da un
avvocato, da un medico del lavoro, da uno psicoterapeuta e da un operatore. In qualche caso, all'utente è
sufficiente il confronto con una figura professionale soltanto, in altri casi l'approccio è più esteso.Al Punto
d'ascolto si insegnano strategie comportamentali, di comunicazione e anche di raccolta prove. In tempi
economicamente difficili, tuttavia, nessuno lascia il posto di lavoro a cuor leggero. In ogni caso, il Punto
d'ascolto sta fornendo ottimi risultati. Vi accedono da Gorizia e provincia, ma anche da altre città della
regione, per esempio da Trieste, che non ha un servizio analogo.Il sindaco, Rodolfo Ziberna e l'assessore
alle Pari opportunità, Marilena Bernobich hanno sottolineato ieri, nel parco del municipio, sintetizzando il
lavoro dello sportello come il Comune di Gorizia, abbia riconosciuto fin da subito la sua utilità. «Purtroppo hanno commentato - c'è la consapevolezza che ci siano molte persone che, nell'ambiente di lavoro,
ritengono di subire degli abusi e ciò crea un malessere che rischia di ripercuotersi sia sulla famiglia sia nello
stesso ambito lavorativo. Quindi invitiamo chi pensa di trovarsi in questa situazione a non aver timore nel
rivolgersi al Punto d'ascolto anti mobbing che anche il Comune ha contribuito a realizzare».«Non facciamo
indagini ispettive - ha invece sottolineato l'avvocato Teresa Dennetta - ma cerchiamo di fornire sostengo e
consigli concreti a chi si rivolge a noi e i risultati positivi sono molto alti. Se l'utente tipo è donna, dai 45 ai
55 anni, il mobber è certamente maschio, di ogni età».Questi i giorni e gli orari di apertura dello sportello: i
martedì dalle 12 alle 17, i giovedì, dalle 9 alle 17 e i venerdì dalle 12 alle 17. Si accede telefonando allo
0481. 383515 o scrivendo una mail a antimobbing. gorizia@gmail. com.
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