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■ FISCO/EVASIONE
En plein in edilizia

Nell’ambito dell’attività di contrasto all’evasio-
ne fiscale, la Guardia di finanza del Comando
provinciale di Udine ha effettuato 15 controlli
nel comparto delle ristrutturazioni edilizie, indi-
viduando altrettanti evasori totali per un’eva-
sione complessiva accertata, tra Iva e reddito
non dichiarato, di oltre 9 milioni di euro
(9.081.784,52 euro). Si tratta di 15 imprendi-
tori che, non versando alcuna imposta, poteva-
no praticare prezzi molto concorrenziali a sca-
pito degli operatori onesti.

■ LEGACOOP
Maring confermato presidente

È stato riconfermato, all’unanimità, alla presi-
denza di Legacoop Friuli-V.G., per il secondo

mandato, Renzo Marinig (nel-
la foto). Riconfermato anche il
vicepresidente, Loris Asquini.
Marinig è stato rieletto a chiu-
sura della due giorni congres-
suale di Legacoop regionale
che ha posto sotto la lente la
crescita economica e occupa-
zionale delle cooperative asso-
ciate e il contributo portato

dalle stesse allo sviluppo socio-economico del-
la regione. Marinig ha espresso soddisfazione
per la fiducia rinnovata. «Usciamo da questa
undicesima assemblea più forti e uniti e nei
prossimi anni – ha detto – dovremo proseguire
a lavorare in modo sinergico». 

■ TURISMO
Pro Loco, 1600 appuntamenti

Trentamila copie, 250 pagine, 170 fotografie a
colori, 500 mila battute di testo e 750 grammi
di peso, per descrivere e pubblicizzare quasi
1.600 appuntamenti di carattere turistico, cul-
turale e ricreativo: sono questi i numeri del Ca-
lendario 2007 degli eventi e delle manifestazio-
ni in Friuli-Venezia Giulia, edito dall’Associazio-
ne regionale fra le Pro loco.

■ SANITÀ
Aziende da ridurre

«Per la riduzione delle aziende, operiamo in
maniera molto laica. Guardia-
mo ai dati senza idee precon-
cette, senza pretendere di sa-
pere prima quale sia la solu-
zione migliore. Presto avremo
un testo di legge». Così l’as-
sessore regionale alla Salute,
Ezio Beltrame (nella foto). Sul
tema ancora dibattuto della ri-
duzione del numero delle a-

ziende sociosanitarie in Friuli-Venezia Giulia,
Beltrame ha assicurato: «Abbiamo strategie e
abbiamo direzioni in agenzia che lavorano in
grande sintonia, quindi le cose vanno bene».

■ TRAPIANTI
Via alla Consulta

È stata presentata nella sede della Hypo Group
Alpe Adria, la Consulta regionale trapianti, nata
dall’esigenza di alcune associazioni di unire le
proprie forze per migliorare la situazione sia dal
punto di vista sanitario che da quello promo-
zionale e associazionistico, oltre che dall’obiet-
tivo di garantire una migliore rappresentanza.

OMUNITÀ PIERGIORGIO

Così gli occhi
parlano e scrivono

COTTRINA SOCIALE

Tre anni
a Palmanova

D

N CORSO TRIENNALE di formazione socio-po-
litica sulla dottrina sociale della Chiesa
viene organizzato dal Centro Internazio-

nale Studi Luigi Sturzo all’auditorium San
Marco di Palmanova, con inizio il 3 mag-
gio. Collaborano le arcidiocesi di Udine e
di Gorizia, oltre ad altri enti.

Gli arcivescovi mons. Pietro Brollo e
mons. Dino De Antoni, dicono di sperare
che siano molte le persone pronte ad acco-
gliere l’invito a questo corso triennale.

«Avvertiamo tutti un nuovo bisogno di
senso all’interno di questa società – sotto-
lineano Brollo e De Antoni –: è diffuso il
malessere soprattutto tra le ultime genera-
zioni e appaiono sempre più inquietanti e
senza risposta gli interrogativi che l’uomo
si porta dentro, legati al vivere e al morire e
alla progettazione del suo futuro. Da un la-
to c’è la percezione di una crescente insod-
disfazione, dall’altra si fa più chiara la co-
scienza di quelli che sono i diritti inviolabi-
li e universali della persona e diviene sem-
pre più forte l’aspirazione ad un un mondo
più giusto, solidale e umano». L’organizza-
zione del corso è curata dal Ciss;  via Man-
zini, Udine; tel e fax 0432501016; e-mail:
info@centrosturzo.fvg.it; sito internet:
www.centrosturzo.fvg.it.
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la settimana 
in numeri

200
Sono circa 200 gli alloggi delle
Ater del Friuli-Venezia Giulia at-
tualmente sfitti, assegnati ma
non occupati o per i quali l’asse-
gnazione è ancora in corso: lo
ha comunicato l’assessore re-
gionale Moretton, che ha spie-
gato in particolare che a Udine
gli alloggi affittati ma non real-
mente abitati sono sei. Dei 37
alloggi per i quali, al primo set-
tembre 2006, erano ancora in
corso le procedure concorsuali,
ne sono stati assegnati 23, men-
tre dei 33 per i quali era in corso
l’individuazione dell’assegnata-
rio ne sono stati assegnati 16.
Nel capoluogo friulano ci sono,
infine, cinque alloggi disponibi-
li per operazioni di cambio. Nel-
l’Alto Friuli sono 67 gli alloggi
Ater sfitti, di questi 37 per inter-
venti di manutenzione. 

32
Un traffico di cuccioli di cane è
stato scoperto dai Carabinieri
di Tarvisio, che hanno arrestato
tre slovacchi che trasportavano
32 cagnolini, stipati a bordo di
un’automobile.

ROVATE AD IMMAGINARE uno schermo a cristalli liquidi
ed un «braccio» snodato, necessario per sostenerlo;
pensate ancora ad una telecamera a raggi infrarossi,
posizionata davanti al monitor; ad una piccola «ca-
binet», preziosa custode del potente processore de-
putato all’elaborazione delle immagini inviate dalla
telecamera; ed infine ad una tastiera, destinata solo
ed esclusivamente all’operatore, necessaria per re-
golare alcuni parametri del computer. 

Otterrete un insieme di componenti, sia hardware
che software, del peso complessivo di appena 2.7 kg,
che per molte persone rappresenta oggi l’unica pos-
sibilità per poter essere strappate al silenzio cui sono
confinate a causa della propria malattia e per comu-
nicare con il mondo attraverso l’ausilio solo ed e-
sclusivamente dei propri occhi che all’improvviso,

sullo schermo, diven-
tano un mouse virtua-
le. In una sola parola:
The Eyegaze commu-
nication System.

Destinato a pazienti
colpiti da malattie to-
talmente invalidanti,
come la sclerosi late-
rale amiotrofica, (Sla),
la distrofia muscolare,
lesioni cerebrali e spi-
nali, l’Eyegaze com-
munication system

sbarcherà molto presto anche in Italia attraverso  la
ditta emiliana «Help i care».

«Oggi il nostro è un sistema altamente sofisticato,
molto preciso, con cui soggetti di ogni età, affetti da
patologie totalmente invalidanti, ed il cui unico mo-
vimento ancora possibile è proprio quello della pu-
pilla,  possono comunicare a tutti gli effetti», afferma
Nancy Cleeveland, titolare dell’azienda americana,
che ha scelto di presentare recentemente le capacità
operative del prodotto presso la Comunità Piergior-
gio di Udine che dal 1971 opera a favore del recupe-
ro delle persone disabili.

«Faremo senz’altro una valutazione complessiva
dell’ausilio, che tenga conto delle sue caratteristiche
tecniche, delle risorse dell’utente e del contesto am-
bientale di utilizzo», sottolinea Elena de Paoli, tera-
pista e coordinatrice dell’Ufficio H, importante
«braccio» della Comunità ed unica struttura delega-
ta dalla Regione a fornire informazioni e consulenze
sugli ausili per le persone diversamente abili. «Il pro-
blema da affrontare rimane tuttavia quello del co-
sto».

Non ha dubbi a riguardo Enrico Pin, consulente
informatico dell’Ufficio H, convinto altresì che uno
dei punti di forza di questo strumento sia proprio il
suo essere frutto di studi e ricerche realizzate da un
team multidisciplinare. 

CAROLINA LAPERCHIA
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IETE APPASSIONATI di meteo-
rologia? Vi incuriosiscono
temporali, fulmini e torna-

do e ne volete sapere di più?
Niente di meglio allora che iscri-
versi al corso per la formazione
di osservatori volontari di tempo
violento e localizzato, organizza-
to, per il quinto anno consecuti-
vo, dall’Unione meteorologica
del Friuli-Venezia Giulia e dal-
l’Osservatorio meteorologico re-
gionale dell’Arpa. Se siete inte-
ressati, affrettatevi. I posti sono
45 e le richieste sempre superiori
alla disponibilità.

Il corso è gratuito e aperto a
tutti gli appassionati di osserva-
zione e comprensione dei feno-
meni atmosferici. Non sono ri-
chiesti requisiti o conoscenze

S specifiche. Ai partecipanti che a-
vranno seguito con profitto tutte
le lezioni e che lo richiederanno,
verrà rilasciato un tesserino i-
dentificativo di osservatore vo-
lontario di tempo violento e loca-
lizzato e verranno comunicate
loro le modalità per l’invio all’O-
smer delle osservazioni svolte.
Gli interessati alla trasmissione
dei rapporti osservativi svolge-
ranno la loro attività volontaria
come cacciatori di temporali nel-
l’ambito della stagione estiva
2007, da aprile a settembre.

Istruito su come osservare i fe-
nomeni meteorologici, prevalen-
temente quelli legati ai tempora-
li, il cacciatore, una volta osser-
vati, potrà fotografarli, filmarli o
rilevarne la posizione rispetto al-

la località e al momento della
giornata per poi trasmettere le
informazioni agli operatori del-
l’Osmer, che, con l’ausilio di ra-
dar, satelliti e altre stazioni me-
teorologiche, ne studieranno le
condizioni al contorno per la for-
mazione degli stessi fenomeni.
Anche con gli strumenti più sofi-
sticati di osservazione, fanno sa-
pere dall’Unione meteorologica
del Friuli-Venezia Giulia, la capa-
cità di discriminare tra diversi
punti di osservazione è ancora
insufficiente per identificare
qualcosa che si verifica nell’arco
di 10, 100 metri. Ecco, allora,
l’importanza degli osservatori.

Il corso avrà inizio il 6 marzo e
si svolgerà ogni martedì e giovedì
dalle 20.30 alle 22.30 per quattro

settimane presso l’Osmer in via
Oberdan 18/A a Visco. Ci si può i-
scrivere, entro la serata di lunedì
5 marzo, inviando una e-mail a:
dario.giaiotti@osmer.fvg.it o a
fulvio.stel@osmer.fvg.it; inviando
un fax al numero 0432.934100
(all’attenzione di Dario Giaiotti o
Fulvio Stel); telefonando ai nu-
meri 0432.934165/934166.

ERIKA ADAMI

ISCO

A caccia di temporali in Friuli
V

Torna per il quinto anno il corso
per cacciatori di temporali.

4 LA VITA CATTOLICA

SABATO 3 MARZO 2007

Il tempo in Friuli

SABATO
3 MARZO

SULLA REGIONE AVREMO CONDIZIONI DI TEMPO TIPICAMENTE PRIMAVERILE CON
NUVOLOSITÀ VARIABILE, PIÀ INTENSA NELLE ORE CENTRALI DELLA GIORNATA

8
o più

A causa dei tempi tecnici del settimanale, queste previsioni vengono elaborate giovedì mattina ed è possibile che in seguito ci siano delle evoluzioni.
Per gli aggiornamenti si consiglia di consultare i siti www.lavitacattolica.it oppure www.meteo.fvg.it o la segreteria telefonica allo 0432-934189

comunicato emesso il 1 marzo
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SU TUTTA LA REGIONE CIELO SERENO O POCO NUVOLOSO CON LA POSSIBILE FOR-
MAZIONE DI FOSCHIE ANCHE DENSE SULLA BASSA PIANURA
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