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Commercio, Soresi e Bidoli
restano su posizioni opposte
Il capogruppo di minoranza: «Ho fornito dati e mi accusano di avere straparlato»
La replica dell’assessore: «Faremo il punto della situazione a fine anno»
Guglielmo Zisa / SPILIMBERGO

«Nel periodo 2011-2017 a Spilimbergo si è registrato un saldo negativo, tra aperture e
chiusure, di 15 negozi, ovvero
un meno 6,2 per cento. Dato in
linea con lo studio di Confcommercio Udine. E ancora peggio va per gli esercizi pubblici,
visto che analizzando il periodo 2013-2017 il saldo negativo tra aperture e chiusure è di
10 bar o locali pubblici in meno, ovvero un 14,5 per cento
nel quinquennio. Sono nume-

ri disponibili all’ufficio commercio del Comune di Spilimbergo, che illustrano una situazione molto meno rosea di
quello che si vorrebbe fare credere». Ad affermarlo è il capogruppo di “Spilimbergo in
cammino” ed ex candidato sindaco per il centrosinistra Leonardo Soresi, critico nei confronti dell’assessore alla promozione della città del mosaico e turismo Anna Bidoli per la
sua visione troppo ottimistica
– a detta di Soresi – rispetto alla situazione del commercio lo-
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Anna Bidoli

il concorso

cale.
Dopo qualche giorno di tregua a tornare sulla questione è
l’esponente di minoranza. «In
risposta alle mie considerazioni sull’andamento del commercio a Spilimbergo, mi
aspettavo dall’amministrazione una risposta basata su numeri, dati, cifre che confutassero le mie affermazioni. Invece
ho ottenuto l’accusa di avere
straparlato, avere fatto un attacco “diffamante e meramente personale”, e questo mi ha
ferito molto, perché non credo
proprio di essere mancato di rispetto a nessuno», chiarisce
Soresi. «Numeri alla mano – ribadisce il capogruppo di “Spilimbergo in cammino” – non
direi proprio che si possa affermare di essere davanti a un
quadro positivo». E prosegue:
«Da ultimo, mi tolgo anche un
sassolino dalla scarpa, stavolta sì personale. L’assessore Bidoli sostiene che mi sarei dovuto servire del consiglio comunale come luogo di confronto,
anziché rispondere alle sue affermazioni tramite la stampa.
Nelle tre sedute consiliari sin
qui svolte ho sempre partecipa-

pinzano

Su “Fax for peace”
soffia il vento dell’Est
I lavori premiati arrivano da Turchia, Iran, Serbia e Russia
All’Isis Il Tagliamento sono giunte 1.400 immagini
Un momento della commemorazione a Pinzano

Un viaggio in treno
sui luoghi storici
della Grande guerra

SPILIMBERGO

Circa 1.400 immagini giunte da oltre cinquanta nazioni di tutto il mondo, fra cui
Turchia, Sri Lanka, Iran,
Brasile soltanto per citare
quelle provenienti da Stati
extraeuropei. Sono i numeri di “Fax for peace, fax for
tolerance”, il concorso internazionale promosso dall’Istituto d’istruzione superiore Il Tagliamento di Spilimbergo col patrocinio della
Commissione nazionale italiana per l’Unesco, della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, dell’Ufficio
scolastico regionale, del
Coordinamento nazionale
degli enti locali per la pace,
del comitato provinciale
Unicef, della sezione italiana di Women international
league for peace and freedom e del Comune di Spilimbergo. Ieri mattina, al
teatro Miotto, si è conclusa
la ventiduesima edizione
con il sempre atteso momento della premiazione.
Non sono voluti mancare
all’appuntamento, condotto con la solita verve dall’attore Claudio Moretti, la dirigente scolastica Lucia D’Andrea, presente sul palco con
i docenti Marco Pelosi e Donato Guerra, il vicesindaco
e assessore alla cultura
Ester Filipuzzi e, in rappresentanza dell’Unicef, Emiliana Moro.
Testimonial d’eccezione,
davanti a un pubblico costituito da oltre 250 ragazze e
ragazzi, allievi delle classi
prime, la regista Letizia Lamartire, di cui, nell’occasione, è stato proiettato il cor-

PINZANO

Tremilacinquecento viaggiatori in 18 eventi, 240 quelli
contati domenica scorsa: sono i numeri degli appuntamenti organizzati dalla Regione con la Fondazione Ferrovie dello Stato legati alla
ferrovia turistica Pedemontana Sacile-Gemona. Da tutto
esaurito anche l’ultimo delle
serie che ha visto ripercorrere, in occasione del 4 novembre, gli scenari della Grande

guerra. Il treno – un convoglio con carrozze d’epoca trainate da una locomotiva a vapore con a bordo esperti di
storia militare e ferroviaria
dell’Associazione museo stazione Trieste Campo Marzio
– è partito da Udine alle 8.30
e dopo la fermata di Gemona
è giunto a Cornino di Forgaria nel Friuli e a Pinzano al Tagliamento, località da cui sono partite le visite a luoghi
simbolici della resistenza dei
reparti italiani.

clauzetto
Le premiazioni del concorso sono state ospitate al teatro Miotto

tometraggio “Piccole italiane”, presentato alla Mostra
d’arte cinematografica di
Venezia nel 2017. Proprio a
Lamartire è toccato l’onore,
oltre ovviamente agli altri
ospiti della cerimonia, di
premiare i vincitori delle
opere accuratamente selezionate dalla qualificata
giuria composta, tra gli altri, dall’attore iraniano Babak Karimi, da Francesca
Amitrano, direttrice della
fotografia, da Daniele Nannuzzi, direttore della fotografia, e da Enrico Bertolino, comico e conduttore televisivo.
Per la sezione scuole

dell’infanzia e primarie la
vittoria è andata al turco Yasar Topcu Yatili Bolge Okulu. Turco è anche il vincitore della sezione riservata alle scuole secondarie di primo grado, Mirzali Namazovi, mentre il serbo Aleksandar Petrikanovic è il vincitore delle sezione scuole secondarie di secondo grado.
Gli iraniani Hadi Lagziyan
e Mohsen Zarifian sono i
vincitori rispettivamente
delle sezioni artisti e satira,
mentre è il russo Anton Meshchaninov il vincitore della sezione video. —
G.Z.
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Sostegno a una fiscalità
per le zone montane
CLAUZETTO

Fare impresa in montagna,
specialmente dove non nevica “firmato”, è una missione.
Per questa ragioni anche l’esecutivo comunale guidato dal
sindaco Flavio Del Missier ha
approvato un ordine del giorno di sostegno all’iniziativa
proposta dall’Uncem, l’Unione nazionale comuni ed enti
montani, contenente la richiesta da sottoporre all’attenzione del governo «di una

fiscalità differenziata e peculiare nelle zone ad alta marginalità socio-economica e nelle aree interne e montane, ai
fini del sostegno alle imprese
e al contenimento della desertificazione commerciale». Di
mezzo c’è la sopravvivenza
dei negozi “sotto casa”, già
messi a dura prova dalla grande distribuzione.
«Al di là del valore commerciale – fa sapere il primo cittadino clauzettano – nei comuni montani come il nostro il

to attivamente con interrogazioni, ordini del giorno, interventi e suggerimenti e non ho
mai mancato di sostenere la
maggioranza quando portava
avanti progetti o proposte che
condividevo. Ho partecipato
così tanto e con così tanta convinzione da avere persino paura di aver fatto sentire troppo
la mia voce. La sua voce, invece, assessore Bidoli, io in consiglio comunale non ho mai avuto il piacere di sentirla».
Dichiarazioni al vetriolo cui
l’assessore spilimberghese risponde: «Soresi se la canta e se
la suona, contento lui. Ho già
detto e ripetuto che non ho citato i dati del commercio, peraltro inconfutabili e ben noti
all’amministrazione comunale, salvo riportare le dichiarazioni dei presidenti delle categorie locali, relativamente al
trend dei saldi estivi, come risulta da quanto apparso sulla
stampa. L’amministrazione comunale a fine anno, come consuetudine, rileverà l’andamento relativo al 2018. Sarà quello
il momento in cui fare assieme
il punto della situazione». —
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Il primo itinerario, dedicato alla “Battaglia del Tagliamento”, prevedeva visite guidate al ponte, all’isolotto del
Clapàt a San Daniele e al museo della Grande guerra di
Ragogna. Il secondo si è incentrato sulla “Battaglia di
Pradis”, con visite al cimitero
di guerra in località Val da
Ros e al memoriale della battaglia di Pradis allestito a
Clauzetto in occasione del
centenario della fine del conflitto. I 240 viaggiatori sono
stati accompagnati dai rievocatori in uniformi d’epoca
dell’associazione Amici della
fortezza di Osoppo, che hanno allestito anche un accampamento storico a colle Pion,
dove ha sede il mausoleo germanico. Fra i viaggiatori domenicali anche l’assessore regionale alle Infrastrutture
Graziano Pizzimenti. «Un ottimo risultato – ha affermato
l’assessore – per la promozione della ferrovia quale mezzo di mobilità dolce e per la
valorizzazione della storia,
della natura e dell’offerta
agroalimentare del nostro
territorio». Gli ultimi due appuntamenti del 2018 saranno il “Treno degli alpini” l’11
novembre, che registra già il
tutto esaurito, e il “Treno dei
mercatini di Natale” l’8 dicembre. —
G.Z.
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

piccolo negozio rappresenta
un luogo di aggregazione prima ancora che di acquisto, dove si alimentano i contatti e le
relazioni umane all’interno
di una comunità». Da qui la
decisione di fare propria la
battaglia condotta a livello
nazionale dall’Uncem per sollecitare il governo a individuare misure fiscali vantaggiose e differenziate, peculiari per esercizi commerciali e
imprese presenti nelle aree
montane, colmando un gap
che rischia di generare conseguenze molto negative, con
nuovo abbandono dei territori. L’ordine del giorno approvato dall’esecutivo Del Missier dovrà passare ora al vaglio del consiglio. —
G.Z.
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

