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19-20-21 luglio 2014, in breve da Pandora, il pianeta della
politica regionale

Pubblicato da Il Giornale del Friuli il 21/7/14 * nelle categorie In breve da Pandora

Cividale del Friuli, 19 lug - "Con questa edizione il Mittelfest riconquista uno spazio importante nel
mondo della cultura, e proietta nel contempo la città di Cividale al centro della nuova Europa".

Sono le parole con le quali l'assessore regionale alla Cultura, Gianni Torrenti, ha portato il saluto
dell'Amministrazione regionale all'inaugurazione della ventitreesima edizione del Festival, svoltasi
nella chiesa di San Francesco, a Cividale del Friuli.

Un'edizione, guidata dal neo presidente dell'Associazione Mittelfest, Federico Rossi, e diretta dal
maestro Franco Calabretto, che si sviluppa attorno al tema dei segnali.

Si tratta degli elementi e dei messaggi che il mondo della cultura recepisce delle espressioni
artistiche della nuova Europa, che saranno proposte a Cividale nell'ambito del Mittelfest fino al 27
luglio.

Segnali di inquietudine, nel ricordo delle esperienze trascorse in passato, dalle guerre
all'unificazione, e segnali'trasmessi dalle emozioni, rivolte al futuro, alle prospettive di un'Europa
per giovani.

Questa edizione del Mittelfest si era aperta, simbolicamente, lo scorso 6 luglio, con il grande
concerto diretto da Francesco Muti, sul Sacrario di Redipuglia, in ricordo dello scoppio della
Grande Guerra.

Si è trattato di una scelta dettata dalla volontà di riallacciare l'evento a una realtà, quella della
Mitteleuropa e dell'Europa Unita, che, come ha ricordato il presidente dell'Associazione
organizzatrice, proprio Mittelfest, nel 1989, aveva cominciato a tracciare lungo il solco unificante
della cultura, appena dopo la caduta delle barriere innalzate dalla guerra fredda.

Mittelfest, dunque, anche questa volta si propone come un evento catalizzatore di segnali che
provengono dal mondo dell'arte e della cultura delle varie genti dell'Europa, per manifestarli sotto
forma di espressioni artistiche come la prosa, la danza, la musica.

Per tracciare, è stato detto, una sorta di Cartografia della bellezza inquieta.

La bellezza di un continente che è composto da numerosi popoli e nazioni.

Lungo questo percorso, secondo l'Assessore Torrenti, il Mittelfest riconquista uno spazio
importante non soltanto nel mondo della cultura, che rappresenta l'intera comunità, ma anche della
nostra società.
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Richiama infatti le pulsioni e le inquietudini manifestate allo scoppio della Grande Guerra, per
lasciare spazio alle emozioni suggerite dal nuovo assetto del continente: alla speranza e alle
prospettive per i più giovani.

Anche grazie a questo evento, ha concluso l'Assessore regionale, Cividale si trova ora al centro di
una Europa che non è più soltanto quella della Mitteleuropa.

*** L'11.

edizione di Coltello in Festa, la kermesse tematica in programma a Maniago dal 25 al 27 luglio e
caratterizzata da meeting, laboratori, mostre mercato, gastronomia e festa in piazza, sarà presentata
dal vicepresidente del Friuli Venezia Giulia, Sergio Bolzonello, nel corso di una conferenza stampa
in programma DOMANI, LUNEDÌ 21 LUGLIO alle ore 11.30 a PORDENONE sede Regione (sala
Giunta) vicolo Ospedale Vecchio 11 *** (ACON) Trieste, 20 lug - AB - Variazioni di bilancio al centro
dei lavori della settimana in Consiglio regionale.

Il disegno di legge sarà in Aula martedì, mercoledì e giovedì, con sedute dalle 10.00 alle 13.30 e
dalle 14.30 alle 18.30.

Mercoledì, nella pausa lavori, alle 13.30, i capigruppo decideranno programma e calendario dei
lavori consiliari.

Ma domani (lunedì), alle 10.00 si riuniranno anche gli uffici di presidenza della I Commissione e del
Comitato di controllo, per affrontare le tematiche contenute nella mozione n.

60 che chiede una Commissione d'inchiesta su Mediocredito FVG.

E sempre domani, alle 11.00, visita in Consiglio regionale di una quarantina di giovani di origine
friulana, ospiti in provincia di Pordenone per un soggiorno promosso dall'EFASCE e finalizzato alla
conoscenza del territorio da cui partirono i loro genitori o i loro nonni.

*** Trieste, 20 lug - Gemellaggio confermato per il secondo anno consecutivo tra i vini bianchi del
Friuli Venezia Giulia e quelli rossi del Piemonte.

"Ritengo che si possa mettere insieme il buon cibo e la cultura ma anche il buon vino", ha
commentato la presidente della Regione, Debora Serracchiani, nel corso di Collissioni, il festival di
musica, letteratura ed enogastronomia in corso di svolgimento a Barolo, dove gli estremi Nordest e
Nordovest d'Italia hanno siglato un'importante alleanza operativa.

"Siamo due territori distanti tra di loro - ha evidenziato Serracchiani nel corso di un dibattito a cui
hanno preso parte, tra gli altri, anche il vicepresidente Sergio Bolzonello, il presidente del Consiglio
regionale, Franco Iacop, e il presidente del Piemonte, Sergio Chiamparino - ma con tante cose che
ci legano.

Dobbiamo cercare di mettere insieme le forze, le idee, i tanti prodotti di qualità per creare dei
percorsi nazionali ed internazionali che esaltino il grande patrimonio culturale ed enogastronomico
che abbiamo".

"Questo gemellaggio - ha insistito - vuole essere una sorta di biglietto da visita che dimostri quanto
gli italiani sappiano fare le cose bene lavorando in squadra".
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"Stiamo cercando di creare le condizioni - ha proseguito la presidente - affinché un'emanazione di
Collisioni approdi anche in Friuli Venezia Giulia, magari in una delle nostre manifestazioni
enogastronomiche, come Aria di Festa, dove il protagonista è il prosciutto di San Daniele.

Ci piacerebbe mettere assieme - ha sottolineato - il prosciutto, gli ottimi vini e i diversi territori che ci
rappresentano".

Sollecitata sulla valenza di Expo 2015 per tutta l'Italia, Serracchiani ha spiegato quanto sia
"necessario portare l'Expo fuori Milano perché riteniamo sia una opportunità straordinaria per tutto il
paese.

Il turista che viene a Milano per Expo - ha detto la presidente - dopo aver visitato i padiglioni delle
regioni sarà incuriosito e deciderà, magari, di conoscere le singole realtà perché vorrà conoscere un
luogo simbolo del nostro cibo, della nostra qualità, ma anche del nostro territorio".

"Il Friuli Venezia Giulia - ha assicurato Serracchiani - sta lavorando su Expo nonostante qualche
difficoltà di comunicazione con le sedi organizzative di Milano e Roma.

Stiamo creando un rapporto molto stretto con i nostri sindaci, aiutandoli a realizzare degli eventi sul
nostro territorio al fine di creare le condizioni per cui il turista possa conoscere le varie aree
attraverso i sentieri culturali, attraverso l'enogastronomia e l'agroalimentare, cercando di mettere
insieme territorio e prodotto".

"Abbiamo un patrimonio culturale non delocalizzabile - ha concluso la presidente - che dobbiamo
imparare ad amare ma anche ad utilizzare al meglio per essere quel Paese straordinario che
siamo".

A questo proposito, è intervenuto Bolzonello che ha ribadito "l'impegno del Friuli Venezia Giulia in
un'operazione sperimentale quanto audace, volta a mettere assieme tutte le attività produttive, in
particolare agricoltura e turismo".

"Vogliamo promuovere il nostro territorio con il confronto, non dicendo che siamo i più bravi.

Ecco spiegata - secondo il vicepresidente della Regione - la decisione di portare nel 2015, il
Concorso Mondiale del Sauvignon in Friuli Venezia Giulia dove i nostri bianchi si confronteranno con
i migliori bianchi del mondo".

Sulla necessità di fare squadra, utilizzando al meglio l'unicità dei singoli territori, si è soffermato
anche Iacop.

"In Friuli Venezia Giulia - ha affermato il presidente del Consiglio regionale - esiste una coscienza
collettiva che considera l'insieme delle grandi individualità come una proposta di sistema.

Il grande turismo e le offerte che possiamo dare sono legate anche alla responsabilità della politica
di guidare gli imprenditori".

*** Trieste, 21 lug - Conclusione positiva per il programma di supporto del centro emofilia
dell'ospedale Esteqlal di Kabul (Afghanistan) al quale la Regione Friuli Venezia Giulia ha donato il
Fattore IX della coagulazione necessario alla cura dei pazienti con emofilia B.

Il programma, sostenuto e condiviso dall'assessore regionale alla Salute, Maria Sandra Telesca, si è
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inserito in un progetto di cooperazione internazionale coordinato dal Centro Nazionale Sangue con il
supporto del ministero della Difesa.

Il trasporto dei farmaci a Kabul è stato curato dall'aviazione militare italiana che li ha fatti pervenire
all'ospedale dove già giovanissimi pazienti hanno beneficiato del Fattore IX inviato dal Friuli Venezia
Giulia, prodotto che deriva dalla lavorazione del plasma dei nostri donatori di sangue.

Alcuni farmaci plasmaderivati (ad esempio l'albumina e le immunoglobuline) vengono totalmente
impiegati in regione o ceduti ad altre regioni italiane, mentre altri farmaci quali il Fattore IX e il
Fattore VIII della coagulazione possono soddisfare, oltre al fabbisogno interno, anche quello di
realtà in difficoltà come l'Afghanistan.

*** (ACON) Trieste, 21 lug - MPB - Gli uffici di presidenza della I Commissione - presidente Renzo
Liva (Pd) - e del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione - presidente Riccardo
Riccardi (FI) - si sono riuniti per definire l'organizzazione dei lavori da svolgere in forma congiunta
per affrontare le problematiche contenute nella mozione presentata dai consiglieri del M5S e
discussa in Aula nella seduta del 25 giugno scorso, inerente l'istituzione di una Commissione
d'inchiesta, ai sensi del regolamento interno del Consiglio regionale, sulle responsabilità nella
gestione della Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia Spa.

L'approfondimento si svilupperà sulla base di una proposta che il presidente Liva si è impegnato a
formulare prossimamente ai colleghi consiglieri dei due organismi e che, se sarà accolta, vedrà a
settembre la I Commissione e il Comitato riunirsi per lavorare in forma congiunta.

*** (ACON) Trieste, 21 lug - ET - Sono 41 i giovani corregionali, provenienti da 9 nazioni situate in 4
diversi continenti, che hanno visitato il Consiglio regionale insieme al presidente dell'EFASCE (Ente
friulano assistenza sociale e culturale emigrati), Michele Bernardon, e la segretaria dell'ente, Vera
Turrin.

Provengono da Australia, Sud Africa, Uruguay, Argentina, Brasile, Stati Uniti, Canada, Francia e
Germania, sono studenti delle scuole superiori o frequentano già l'università, alcuni di loro hanno
appena iniziato a lavorare e sono qui per conoscere le proprie radici friulane essendo per la maggior
parte originari del Pordenonese.

A salutarli e a illustrare i compiti del Consiglio regionale, i vicepresidenti Igor Gabrovec e Paride
Cargnelutti, che hanno spiegato loro le prerogative della Regione e del Consiglio.

"Quando tornerete nella vostra attuale patria, vi prego, raccontate a tutti quant'è bello tornare in
Friuli Venezia Giulia", ha chiesto loro Gabrovec, evidenziando come la regione sia, con la sua
vocazione multiculturale e multilinguistica, un'Europa in piccolo.

Il vicepresidente Cargnelutti, ha rievocato l'aiuto arrivato dai corregionali all'estero durante la
ricostruzione post-terremoto.

"La forza e il coraggio dei nostri emigrati ci deve anche insegnare come andare avanti e crescere,
con e nonostante la crisi", ha detto il vicepresidente.

*** (ACON) Trieste, 21 lug - COM/RCM - A partire da oggi, 21 luglio, le mamme che avrebbero
voluto partorire a Gorizia sono costrette a farlo altrove: Monfalcone, Palmanova, Trieste o in
Slovenia, presso l'ospedale di Sempeter.
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Con la convenzione sottoscritta da Regione Friuli Venezia Giulia e Slovenia, a detta del
vicecapogruppo di FI in Consiglio regionale Rodolfo Ziberna si è di fatto appaltato all'estero un
servizio sanitario essenziale oltre confine.

Ebbene - asserisce Ziberna - a oggi detta convenzione non è stata ancora resa pubblica e pertanto
nei fatti una mamma non è in grado di scegliere perché non conosce quali siano le condizioni.

La Regione aveva assicurato - punta il dito l'esponente di centrodestra - che i figli nati oltre confine
sarebbero stati registrati come se fossero nati in Italia.

Ebbene il direttore sanitario dell'ospedale sloveno afferma, invece, che se così si facesse, verrebbe
commesso un falso amministrativo.

Visti i segreti e l'omertà che coprono questa convenzione - scrive Rodolfo Ziberna - e viste le
legittime apprensioni generate tra amministratori e cittadini, ho presentato alla Giunta
un'interrogazione con cui chiedo perché la Regione prima di firmare l'accordo non abbia chiarito con
il ministero dell'Interno e le autorità slovene il tema della registrazione all'anagrafe del nascituro; chi
risponda dal punto di vista assicurativo nel caso di complicazioni durante il parto o di eventi più gravi
(Azienda sanitaria 2 o l'ospedale di Sempeter?); quale sia l'importo delle spese per il parto a carico
del servizio sanitario regionale.

E ancora, il consigliere chiede: con quali mezzi la Regione intenda sostenere la creazione di un
percorso nascita corredato da servizi territoriali innovativi, attrattivi e a bassa soglia di accesso che
accompagnino le donne durante tutta la gravidanza, il puerperio e il primo anno di vita del bambino;
se l'attivo di bilancio della Ass 2 rimarrà alla stessa oppure servirà a coprire i buchi di altre Ass come
è già accaduto in passato.

*** Pordenone, 21 lug - Da giovedì 24 a domenica 27 luglio Maniago ospiterà l'11.

edizione di Coltello in Festa, una kermesse caratterizzata da festa in piazza, laboratori, eventi,
convegni, mostra mercato, esposizioni, visite ad officine ed enogastronomia che, per la prima volta,
è abbinata alla Fiera di San Giacomo in un'ottica di sistema definita "efficace e lungimirante,
perfettamente in linea con le nuove linee operative legate alla promozione complessiva del territorio
e delle sue peculiarità" dal vicepresidente del Friuli Venezia Giulia, Sergio Bolzonello, intervenuto
alla conferenza stampa di presentazione nella sede di Pordenone della Regione.

Elogiando la Giunta comunale di Maniago, guidata dal sindaco Andrea Carli, per la nuova vision di
Coltello in Festa, Bolzonello ha focalizzato l'attenzione soprattutto sui momenti dedicati alla
riflessione, in primis il convegno di venerdì 25 luglio, Gli Artigiani Nel Futuro, a cui parteciperanno
imprenditori di successo, esperti di management e giornalisti di settore.

"Stiamo riorganizzando l'intero settore manufatturiero - ha ricordato Bolzonello - e tutti i contributi di
spessore sono importanti per garantire alla nostra regione un passaggio generazionale di qualità
che, al momento, i dati sembrano smentire".

"Internazionalizzazione vera e crescita d'impresa che non significa moltiplicazione di aziende - ha
aggiunto il vicepresidente, citando come esempio positivo il gruppo di 12 aziende maniaghesi che si
presenteranno unite sul mercato australiano - non devono rimanere a livello di slogan e, a questo
proposito, le reti d'impresa stanno dimostrando tutta la loro capacità produttiva ed attrattiva".

Nel presentare un cartellone ricco e variegato all'insegna di coltelli, cultura, arte, letteratura,
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enogastronomia e sport, il sindaco Carli come, tra gli altri, i rappresentanti di Ascom e Camera di
Commercio hanno sottolineato l'importanza di proporre un contenitore in grado di richiamare a
Maniago un pubblico ampio e diversamente interessato che esuli dai soli addetti ai lavori.

Tra le iniziative già avviate con una sorta di anteprima a Coltello in Festa, l'inaugurazione della
mostra La Matrice Incontra L'Anima, organizzata dal Comune di Maniago in collaborazione con la
Stamperia d'Arte Albicocco di Udine, dove è possibile ammirare le realizzazioni incisorie di artisti di
fama internazionale quali Vedova, Zigaina, Pignatelli ed Accardi.

*** (ACON) Trieste, 21 lug - COM/ET - Il consigliere regionale Giovanni Barillari (GM) interviene sui
finanziamenti destinati alle famiglie per favorire la frequenza delle scuole paritarie.

"Durante il dibattito della legge finanziaria 2014 avevo proposto un emendamento volto a ripristinare
i fondi a favore delle scuole paritarie, anche su sollecitazione di molte famiglie della regione
preoccupate per l'assenza di tali finanziamenti.

In quella sede - afferma il consigliere Barillari - la maggioranza aveva preso l'impegno di provvedere
successivamente, in sede di assestamento di bilancio, ad un'implementazione del capitolo.

Il testo dell'assestamento prevede effettivamente uno stanziamento considerevole per il
funzionamento delle scuole stesse e di questo va dato merito alla Giunta regionale.

"Pur rendendomi conto che la situazione finanziaria generale non consente interventi di rilevante
consistenza - prosegue il consigliere - credo sia necessario cercare di fare uno sforzo ulteriore e
reperire dei fondi per aumentare la posta in bilancio.

In tal senso, mi sono fatto portavoce delle istanze rappresentate dalle famiglie e ho presentato un
emendamento affinché si proceda a un'implementazione del capitolo dedicato nella speranza che
l'amministrazione regionale, alla quale va dato atto di aver dimostrato un impegno concreto
mantenendo quanto promesso in sede di finanziaria, voglia dare seguito a questa mia sollecitazione
riconoscendo l'importanza del lavoro svolto dalle scuole paritarie e il valore che le stesse ricoprono
nel fornire un servizio educativo per le famiglie della regione".

*** Chiavi di ricerca: agricoltura , arte , camera di commercio , consiglio regionale , cultura , danza ,
difesa , Europa , giovani , Gorizia , lavoro , letteratura , musica , Palmanova , Politica , Pordenone ,
Provincia di Pordenone , Regioni , Sport , Varie ? Grab this Headline Animator Lascia un commento
Name ( required ) Email ( required ) Website Nota: i commenti sono sottoposti a moderazione, la
pubblicazione potrebbe essere ritardata di qualche ora Altro in 'In breve da Pandora' 18-19 luglio
2014, in breve da Pandora, il pianeta della politica regionale Venerdì 18 luglio 2014, in breve da
Pandora, il pianeta della politica regionale 16-17 luglio 2014, in breve da Pandora, il pianeta della
politica regionale Mercoledì 16 luglio 2014, in breve da Pandora, il pianeta della politica regionale IL
NOSTRO GIORNALE E' COMPLETAMENTE GRATUITO MA I SOSTENITORI SONO BEN
ACCETTI.

Le donazioni possono essere effettuate o con carta di credito, con l'applicativo automatico, oppure
con bonifico bancario intestando al nostro giornale, IBAN IT80P36000032000CA007774739.

A tutti invieremo regolare ricevuta.

IL METEO DI LUNEDI' 21 LUGLIO 2014 IN FRIULI IL METEO DI MARTEDI' 22 LUGLIO 2014 IN
FRIULI Gli articoli più letti di oggi Paola Turci racconta il suo calvario:due ernie al disco e sei anni di
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dolori.

Ne è uscita grazie alla ginnastica A ottobre il referendum digitale per l'indipendenza del Friuli Il 27
luglio a Spilimbergo per Folkest Serena Finatti.

Il 21 luglio esce il suo "Serena più che mai" 18-19-20 luglio 2014, è di scena a Sequals la 29a
edizione del trofeo Carnera Domenica 20 luglio 2014, Necrologie IAN ANDERSON'S JETHRO TULL
ALLA FESTA DELLA MUSICA DI AZZANO DECIMO (20 luglio 2014).

La nostra recensione GEMONA IMMAGINA 2014, Festival Internazionale di Multivisione
(23-24-25-26 luglio) Da giovedì 24 a domenica 27 luglio Mercatino di Folkest 2014 a Spilimbergo
MITTELFEST, il programma completo di lunedì 21 luglio 2014 A Udine McDonald's offre una
colazione "spaziale" per celebrare il 45° anniversario del primo allunaggio Oggi lunedì 21 luglio 2014
in Friuli-Venezia Giulia 20-27 luglio e 13 settembre.

IL GIARDINIERE DI VILLA MANIN.

Prima rappresentazione domenica 20 luglio a Villa Manin Lunedì 21 luglio alle 21.30 nell'arena di
viale Vat A CINEINCITTÀ "THE LEGO MOVIE" Valdobbiadene, Treviso, morti due motociclisti in
incidente stradale Non si parla più di amnistia e indulto, ma ecco una notizia dal pianeta Giustizia:
risarcimento solo "medico" per la morte di Stefano Cucchi Venerdì 18 luglio 2014, in breve da
Pandora, il pianeta della politica regionale Evento FRIENDS OF THE COUNTRYSIDE 5-12 giugno
2014: Assemblea Generale dei Friends of the Countryside in Friuli Spaccio di eroina in provincia di
Pordenone, tre arresti a Sesto al Reghena.

Si tratta di Nizar Bouyahi, Annalisa Zucca e Mirco Maccagnan Venerdì 18 luglio 2014, il programma
di ESTATE IN CITTA' a Pordenone FIUMI DI COCA SU TRIESTE, SEI IN MANETTE BY
COMINGSOON.IT IL SITO DEL CINEMA Archivio articoli luglio: 2014 L M M G V S D « giu 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Archivio Storico Le
categorie con più articoli @ metaWEB Altro Appuntamento al Cinema Astronomia Calcio Cinema e
Tv Cronache Cultura Dut par Furlan Economia Esteri Estero Eventi Friuli Friuli-VG Gorizia Gorizia In
breve da Pandora Istruzione Formazione Italia Italia La Coltellata Mangiar bene Motori Musica e
Spettacoli Politica Pordenone Pordenone Recensioni Ristoappuntamenti Ristohotel Ristoranti
recensiti Rubriche Salute Sci/Tech Slovenia Sport Sì viaggiare Treviso Trieste Trieste Udine Udine
Varie Venezia tv.zam.it Social Widgets powered by AB-WebLog.com.
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