
■ SPETTACOLO ALLO ZANON
Dai ritmi gospel un aiuto 
alla «Stanza delle mamme»

Volge al termine la mini-tournée  dal coro Spiritual
Ensemble di Udine, diretto dal maestro Massimo De-
vitor, con l’ultima rappresentazione dello spettacolo
di musica gospel «Martin Luther King – I have a dre-
am un sogno americano», che avrà luogo sabato 18
aprile, con inizio alle 20.30, presso l’auditorium dello
Zanon di Udine. L’evento è stato inserito all’interno di
una serie di spettacoli che hanno toccato le città sedi
dei punti nascita degli ospedali di territorio, con lo
scopo di raccogliere fondi a favore dell’Associazione
«Il Paese di Lilliput» di Udine, volto all’allestimento e
l’arredo della «Stanza delle mamme», in modo da
permettere alle mamme di stare accanto ai propri figli
malati e ricoverati nel reparto di Patologia neonatale
dell’ospedale «Santa Maria della Misericordia» di Udi-
ne. Costo del biglietto: 10 euro. Per informazioni e
prenotazioni 335.1035183 – 0432.233548.

■ VIA BARIGLARIA
Riapre l’orto botanico

Sabato 18 aprile, alle 17, verrà riaperto l’orto botani-
co all’interno dell’orto urbano di via Bariglaria (Godia-
Beivars), accanto alla scuola Mazzini. Si potrà visitare
l’orto con esperti botanici che illustreranno le peculia-
rità di ogni pianta. Ai partecipanti verrà regalato il li-
bretto «Scopri le piante amiche della salute», che ri-
produce e spiega le piante coltivate nell’orto, corre-
date da alcune gustose ricette dei tempi passati. Se-
guirà un buffet.

■ DI TOPPO WASSERMANN
Natura a rischio, un incontro

Sarà incentrato sulla natura messa a rischio da pericoli
gravi e diversificati, il confronto-evento «Ali di terra»
in programma sabato 18 aprile, alle 17, a Palazzo di
Toppo Wassermann a Udine. Primo tassello del pro-
getto «Soglie 2.0» elaborato dall’associazione Core di
Udine. L’incontro sarà arricchito da letture di testi
narrativi e poetici e da un accompagnamento musi-
cale.

■ UOEI
Escursione a Sant’Osvaldo

Torna «EScursioni/INcursioni in città», il programma
di camminate nei quartieri, tra vie cittadine e parchi
storici, organizzato dalla sezione udinese dell’Uoei.
Domenica 19 aprile, con partenza alle 9 dalla chiesa
di Sant’Osvaldo, sarà possibile scoprire la cappella
cinquecentesca del quartiere. Seguirà una camminata
di circa 800 metri fino all’azienda agraria sperimenta-
le «A. Servadei», dove il direttore della struttura, Raf-
faele Testolin, illustrerà le attività di sperimentazione,
le coltivazioni e il mercato contadino. Durante il per-
corso sarà possibile visitare il tumulo protostorico si-
tuato al suo interno. La camminata è gratuita e aperta
a tutti.

■ ASSOCIAZIONE GRAFOLOGICA
Scrivere a mano è bello!

Sabato 18 aprile, dalle 9 alle 13.30, l’aula Gusmani
dell’Università di Udine, in via Petracco 8, ospiterà il
convegno «Manoscrittura: aspetti funzionali, cogniti-
vi, storici, estetici», promosso dalla sezione di Udine
dell’Associazione grafologica italiana.

■ TEATRO NUOVO
Danza senza segreti

Una conferenza su partiture e musicisti che hanno se-
gnato la storia della danza, alle 16, e una masterclass
di pas de deux, alle 17.45, sono le proposte esclusive
dell’incontro di sabato 18 aprile al Teatro Nuovo Gio-
vanni da Udine per la sesta edizione di «Moving cen-
turies»: al ridotto il critico di danza Maria Luisa Buzzi
interverrà sul tema «Grandi partiture musicali e rema-
ke coreografici: nuove forme d’autore e significati».
Ingresso libero per gli incontri e le conferenze fino a
esaurimento posti. Su prenotazione le lezioni pratiche
al 348.1044319.

PRESENTATA A UDINE L’INDAGINE DELLA FONDAZIONE
BRODOLINI SU UN CAMPIONE DI 2 MILA NUCLEI FRIULANI

Povere 12 famiglie su 100

L’indagine
ha
evidenziato
il 12% 
di povertà
relativa, 
un dato
inferiore 
alla media
italiana
(18,2%),
ma superiore
a quello 
del Nord Est
(9,6%) e del
Nord Ovest
(11,1%).

Il 7,6% della popolazione è quasi povera e il 28,4%
è a rischio povertà, ma le nuove povertà
non individuano una classe sociale omogenea
  E NUOVE POVERTÀ, con parti-

colare riferimento alla real-
tà degli anziani e dei pen-
sionati, e il ruolo della Re-
gione e delle associazioni,

sono state al centro di un incontro-
conferenza, a Udine, promosso dal
coordinamento unitario del Capla
del Friuli-Venezia Giulia nella sede
della Fondazione Crup in via Manin,
e salutato con favore dal presidente
del Consiglio regionale Franco Iacop
che, aprendo i lavori, ha ricordato
l’impegno della Regione sulle temati-
che sociali e sanitarie e l’investimen-
to in finanziaria di 10 milioni per il
sostegno al reddito e l’emersione dal-
la povertà. Un’attenzione condivisa
dalla Fondazione che – ha ricordato il
presidente Lionello D’Agostini –
guarda con forte interesse al terzo
settore. Un appuntamento che il Co-
ordinamento delle associazioni di
categoria dei pensionati-Capla Fvg,
che conta 80 mila soci in regione fra i
pensionati dell’area degli ex lavora-
tori autonomi (commercianti, arti-
giani, agricoltori), ha organizzato per
una prima riflessione sui principi che
dovranno guidare il piano di cui la
Regione si deve dotare.

L’incontro, che ha registrato gran-
de interesse da parte del pubblico
che ha animato anche un vivace di-
battito, si è sviluppato intorno alla re-
lazione svolta dalla consigliera regio-
nale Silvana Cremaschi che, deline-
ando il quadro regionale dentro la
cornice nazionale di 6 milioni di per-
sone in povertà assoluta e di 8 milio-
ni in povertà relativa, ha evidenziato
come povertà e diseguaglianza siano
due termini in relazione poiché la di-
seguaglianza è presente in forme di-
verse in ogni società e la povertà ri-
guarda l’estremo inferiore della dise-
guaglianza e ne è la conseguenza.
«Per questo – ha avvertito Cremaschi
– occorre passare da una concezione

L
individualistica della povertà, con
conseguenti scelte operative politiche
orientate a interventi assistenziali in-
dividuali nei confronti delle persone
considerate povere, a quella che con-
sidera il fenomeno prodotto da deter-
minate dinamiche sociali fondate sul-
l’ingiustizia e sulla protezione corpo-
rativa e categoriale, con conseguenti
azioni di politica sociale tese anche a
modificare i meccanismi sociali del-
l’ingiustizia, della diseguaglianza e, di
conseguenza, della povertà».

Il 7,6% della popolazione è quasi
povera e il 28,4% è a rischio povertà,
ma – ha spiegato la consigliera – le
nuove povertà non individuano una
classe sociale omogenea e ricono-
sciuta, bensì una massa dai contorni
indefiniti, frammentata e invisibile,
priva di autorappresentazione e di
cultura propria. Le povertà sono poi
mutevoli, se si guarda a famiglie, mi-
nori e giovani, anziani e alle disegua-
glianze che si manifestano in partico-
lare fra i pensionati.

Una indagine della Fondazione
Brodolini sulle condizioni di vita delle
famiglie del Friuli-Venezia Giulia (un
campione di 2000 famiglie nel 2013-
14) ha evidenziato il 12% di povertà
relativa, un dato inferiore alla media
italiana (18,2%), ma superiore a quel-
lo del Nord Est (9,6%) e del Nord
Ovest (11,1%).

Stesso trend per quel che riguarda
la fotografia della deprivazione mate-
riale: il 4% in regione si confronta con
il 5,8% del resto del Paese, il 3,3% del
Nord Est e il 3,5% del Nord Ovest; in
linea con la media nazionale il dato
del «working poor», ovvero di coloro
che pur lavorando hanno un reddito
equivalente netto che li pone al di
sotto della soglia di povertà. Il 25,9%
di chi è uscito da una situazione di
povertà vi è ricaduto per almeno un
anno nel biennio successivo. 

Inoltre, ha sottolineato a margine

Cremaschi, questo è l’inizio del di-
battito sul contrasto alla povertà che
verrà affrontato dalla Regione. Le
azioni di contrasto non devono con-
sistere solo in elargizione di contri-
buti a determinate categorie, ma es-
sere universali innanzitutto e accom-
pagnate da azioni positive orientate
all’inclusione sociale e lavorativa. In-
fatti, se la povertà non è solo depriva-
zione economica, ma un fenomeno
cumulativo e dimensionale che si
trasmette dai genitori ai figli, occorre
lavorare per ridurre le diseguaglianze
e per aumentare la coesione sociale.

Piano sociale, casa, infrastrutture,
sanità e buone prassi di cittadinanza
attiva sono strumenti che devono
camminare insieme. Come pure il
sussidio va accompagnato con il so-
stegno all’inclusione attiva e con i
servizi. In sostanza, il contributo eco-
nomico deve andare insieme con un
patto tra beneficiario e istituzioni in
vista di un reinserimento lavorativo o
di un percorso formativo per rientra-
re nel mondo del lavoro. 

Dall’analisi e dalle osservazioni
emerse nel dibattito, molti gli spunti
utili per il lavoro che potrà svolgere la
terza Commissione consiliare regio-
nale in vista della stesura di un docu-
mento specifico.

  N BICICLETTA da piazzale
Osoppo a Molin Nuovo e
poi da lì fino a Zompitta di

Reana, lungo il percorso delle
rogge. Entro l’anno questo iti-
nerario diventerà realtà con la
realizzazione di una nuova
bretella ciclopedonale che
congiungerà Paderno a Molin
Nuovo e, da qui, alla ciclabile
delle rogge dei comuni di Ta-
vagnacco e Reana del Rojale.
Con la consegna ufficiale dei
lavori, avvenuta il 13 aprile, è
ufficialmente partita la realiz-
zazione del percorso ciclabile
compreso tra la scuola media
Marconi di Paderno e via Ci-
vidina (all’altezza con l’incro-
cio di via Molin Nuovo, al
confine con il comune di Ta-
vagnacco). L’opera, che coste-
rà complessivamente 740 mi-
la euro e sarà finanziata per
un terzo dai proventi della
lottizzazione dell’area Termi-
nal Nord, si innesterà in un
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UOVA BRETELLA PIAZZALE OSOPPO-MOLIN NUOVO 

Via ai lavori della nuova ciclabile
N

vrebbe essere completato en-
tro l’anno.

«Dopo la sistemazione del-
la piazza di Paderno in porfi-
do stampato, la prima nella
nostra regione, quest’opera
va a riqualificare un intero
quartiere della città  – spiega
l’assessore alla Mobilità e
all’Ambiente, Enrico Pizza –.
Questo progetto è anche
un’opportunità per interveni-
re su alcune criticità, in parti-
colare in via Biella con la rea-
lizzazione di un marciapiede
finora inesistente, ma anche
in via Alba e via Rizzolo». 

L’intervento  di messa in si-
curezza dell’incrocio via Fusi-
ne/via Biella è già stato par-
zialmente anticipato e inte-
grato nel progetto della pista
ciclabile con la realizzazione
di un dosso dissuasore che ha
lo scopo di rallentare i veicoli
in transito su via Biella. In via
Torino la ristretta sezione

stradale consentirà l’allarga-
mento del marciapiede esi-
stente, per la realizzazione di
un percorso ciclopedonale
protetto. In via Alba e via Fu-
sine saranno realizzate due
piccole rotonde con l’obietti-
vo di rallentare e ordinare il
traffico mettendo in sicurezza
gli accessi e i percorsi ciclope-
donali. Per quanto riguarda
via Biella, attualmente priva
di marciapiedi, è prevista la
costruzione di un percorso ci-
clo pedonale protetto lungo il
lato ovest. 

L’itinerario ciclabile costeg-
gerà anche il tratto lungo la
roggia, prima di entrare in via
Molin Nuovo. L’intervento sa-
rà completato dalla riqualifi-
cazione dell’impianto di illu-
minazione stradale, con
l’obiettivo di ottimizzare i co-
sti di manutenzione e di mi-
gliorare la sicurezza stradale e
il risparmio energetico.

itinerario più esteso e ispirato
alla valorizzazione delle rogge
cittadine.

«Siamo lieti di poter final-
mente far partire un’opera
importante per la viabilità cit-
tadina e per la sicurezza stra-
dale – sottolinea il sindaco di
Udine, Furio Honsell –, ferma
da tempo a causa dei vincoli
imposti dal patto di stabilità.
Un intervento che consentirà
di realizzare un collegamento
ciclabile che unirà Udine, Ta-
vagnacco e Reana». Un nuovo
tratto di circa due chilometri
che, partendo da piazzale
Osoppo e collegandosi al per-
corso già completato in viale
Volontari della Libertà e viale
Vat, realizzerà uno snodo cit-
tadino di quattro chilometri,
connettendosi a quello già
esistente fino a Zompitta di
Reana del Rojale, lungo oltre
10 chilometri. Sulla base del
bando di gara l’intervento do-

Sentinelle in piedi in piazza San Giacomo, venerdì 17 aprile, per la famiglia naturale
Tornano a Udine le Sentinelle in piedi, la rete di cittadini che
ha promosso per venerdì 17 aprile una veglia a tutela della fa-
miglia naturale, fondata sull’unione tra uomo e donna. La
nuova protesta silenziosa si svolgerà in piazza San Giacomo, a
partire dalle 18.30. «Ci troviamo di fronte ad una sfida epoca-
le – si legge in una nota delle Sentinelle –. Il Potere Unico at-
traverso la politica, ci presenta come traguardi straordinari
per la civiltà proprio quelle leggi che mirano a distruggere la
cellula primaria della nostra società, la famiglia. È quello che
sta accadendo con il ddl sulle cosiddette “Unioni civili”. Que-
sto testo equipara le unioni tra persone dello stesso sesso al

matrimonio. Ma il matrimonio non è un istituto giuridico fon-
dato sul sentimento, ma solo e soltanto l’unione stabile e fe-
dele di un uomo e una donna, l’unica capace di generare la
vita. L’unica fondata sulla responsabilità dei coniugi di cresce-
re i propri figli come cittadini che solo qui imparano l’acco-
glienza della diversità e la complementarietà. Motivo per cui
solo a un uomo e una donna che si assumano tali responsabi-
lità lo Stato riconosce diritti specifici». Inoltre, «questo testo
apre alle adozioni e quindi all’abominevole pratica dell’utero
in affitto, che attraverso la fecondazione artificiale eterologa
“produce” bambini sfruttando l’utero di donne poverissime».

uDINe GIOVEDÌ 16 APRILE 201520 LA VITA CATTOLICA


