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le Notizie
■ SISMA. Scossa a Ravenna
avvertita a Udine
Sono decine le richieste di informazioni
arrivate alla Sala operativa della
Protezione civile del Friuli Venezia Giulia
e al Numero unico di emergenza 112,
dopo il terremoto registrato nella notte
di lunedì 14 gennaio a 11 km da
Ravenna. La scossa – informa la
Protezione civile –, di magnitudo 4,6 è
stata avvertita anche in alcune località
della regione e in particolare a Udine e
Lignano Sabbiadoro, Grado, Trieste e
Monfalcone. Il sisma, con epicentro a
circa 150 chilometri di distanza dal
litorale della regione, è stato sentito in
particolare lungo la costa e soprattutto
da chi abita ai piani alti. Al momento
non si registrerebbero danni e le
chiamate giunte a Protezione civile e
Nue riguardano per lo più la richiesta di
informazioni e dettagli su quanto
accaduto.

■ UDINE. Convegno per fare il
punto sulla disabilità
Il Comitato delle organizzazioni del
Privato Sociale per l’assistenza
residenziale e diurna delle persone con
disabilità (Cops) organizza sabato 26
gennaio il convegno «Sostegni e
assistenza alle persone con disabilità: lo
stato dell’arte in Friuli Venezia Giulia e
nuove prospettive delineate dalla
riforma sanitaria regionale», in
programma dalle 9.30 alle 13, a Udine,
nella sede della Fondazione Friuli in via
Manin,15. Al convegno è previsto
l’intervento di Riccardo Riccardi,
assessore regionale alla Salute, Politiche
sociali e Disabilità, chiamato a
relazionare sulla riforma delle legge 41
in riferimento alla riforma sanitaria
regionale. Il presidente di Cops, Giorgio
Dannisi modererà i lavori con gli
interventi di Ranieri Zuttion, direttore
centrale Salute, Politiche sociali e
Disabilità della Regione, Gianna
Zamaro, direttore Area Politiche sociali
e Carlo Francescutti, direttore
integrazione sociosanitarie.

■ BADANTI. Al via un corso
«Dalle mani al cuore» è il corso gratuito
che prenderà il via giovedì 24 gennaio
nella sede di Domina, l’Associazione
nazionale famiglia datori di lavoro
domestico, a Udine in via Brigata Re 29,
dedicato alle badanti.

L’emporio solidale
di via Marangoni
ha compiuto
un anno e porta
in dono alla mensa
di via Ronchi 15
mila euro: offerte di
chi è in difficoltà
economica

È

sabato mattina. Manca appena una manciata di minuti alle 8.30. Udine è deserta, sembra dormire ancora. Ma non il civico 99 di
via Marangoni: qui, all’emporio
solidale «Pan e Gaban» della Caritas
diocesana di Udine, Anna e Nicoletta, due volontarie, lavorano con
mani svelte e un gran sorriso. Stanno sistemando le ultime cose, tra
mezz’ora si alza la serranda. L’emporio ha aperto i battenti da poco
più di un anno, è tempo quindi di
un primo bilancio. L’idea di fondo
è semplice. Gli spazi sono organizzati in tutto e per tutto come in un
negozio. Sugli scaffali si trovano,
ordinati per tipo e taglie, vestiti e
scarpe, ma anche biancheria per la
casa, giocattoli e piccoli elettrodomestici. Tutto materiale donato da
cittadini e aziende.
Chi arriva qui dunque può scegliere
con calma, provare, consultarsi con
i volontari. Solo chi è inviato dai
servizi come il Centro d’ascolto può
prendere gratuitamente quello che
serve. Agli altri, invece, è richiesto,
nelle loro possibilità, un piccolo
contributo, un’offerta libera. Un
gesto che serve a creare la consapevolezza che si è entrati in una rete
solidale, un sistema circolare in cui
ognuno fa la sua parte. E, infatti, i
fondi raccolti al «Pan e gaban» con
le offerte andranno a sostenere la
mensa dei poveri «La gracie di Diu»
di via Ronchi.
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I volontari
A rendere possibile tutto questo c’è
un affiatato gruppo di volontari,
ben 15, che nel 2018 hanno garantito 200 giornate di apertura per un
totale di 700 ore di servizio. Non
solo. Per farlo si sono preparati, seguendo corsi formativi. Questo perché chi varca la porta del «Pan e Gaban» non trova solo vestiti. «Chi
arriva qui – spiegano Anna e Nicoletta –, lo fa, come tutti, con il proprio vissuto fatto anche di sofferenze, attraversato da un momento
di difficoltà economica. Accanto
alla richiesta di un abito può emergere una richiesta di aiuto, le persone sanno che da noi trovano
ascolto».

Solidarietà circolare, i numeri
Ma di quanto parliamo? Di ben
quindicimila euro. Una cifra significativa, soprattutto se pensiamo
che a farla crescere di giorno in giorno sono state persone che vivono
una situazione di fragilità economica e sociale. Guardando ancora
ai numeri scopriamo che sono state
oltre 3220 le ricevute emesse. 225,
invece, le tessere registrate, ovvero
quegli accessi con invio diretto dai
servizi Caritas di cui sopra.

Volti e relazioni
Ma chi sono le persone che accedono a questo servizio? «Le più diverse – mi spiegano –. Famiglie italiane e straneire che magari hanno
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otta allo spaccio di droga,
questo l’obiettivo prioritario
della Polizia per questo 2019.
La maxi indagine avviata dalla
questura in ottobre a seguito
della morte, nei bagni della
Stazione ferroviaria di Udine di
una sedicenne friulana, ha fatto
emergere un articolato sistema di
scambi determinato da una

qualche difficoltà ad acquistare a
prezzi di mercato vestitini nuovi
per i loro bambini. Tanti poi gli anziani, per loro a volte, accanto alla
difficoltà economica c’è anche tanta
solitudine, vengono qui e hanno
modo di scambiare una parola con
qualcuno. Ci sono poi i senzatetto,
nel loro caso trascorrere un’ora con
noi significa anche stare al caldo».
Nelle parole delle volontarie si rincorrono nomi e storie perché in un
anno di attività si sono create vere
e proprie relazioni. «Inizi a conoscere le persone – mi spiegano – e
allora immagini di cosa potrebbero
avere bisogno, così quando ti capita
tra le mani un capo nuovo magari
sai già a chi potrebbe essere utile,
a una mamma per uno dei suoi figli
o a un anziano che cercava proprio
una giacca o un maglione». «Qualche giorno fa – mi raccontano –
una signora è venuta a ringraziarci
perché per la prima volta è riuscita
a far avere a tutti i suoi nipoti un

piccolo regalo di Natale, è difficile
trovare parole adatte a dar conto
della felicità che le si leggeva nei
suoi occhi». Una gratitudine che
qui arriva puntuale, per dirne una,
ad esempio con i dolcetti che le badanti, originarie dell’Est, preparano
per i volontari. Mentre chiacchieriamo arriva Gastone, l’addetto ai
piccoli elettrodomestici. «A volte –
spiega – vengono donati attrezzi
che necessitano di piccole riparazioni, me ne occupo io, mi diverte
e mi sento utile».
Consapevolezza che matura
«Abbiamo aperto da appena un anno – evidenzia Sandra Odorico, responsabile Caritas del servizio – e
i risultati sono davvero buoni. Innanzitutto abbiamo un gruppo di
volontari straordinario, ma tocchiamo con mano anche il fatto che c’è
voglia di aiutare, sono numerosi
coloro che donano vestiti. E col
tempo, sempre di più, le persone
imparano che non si portano qui
capi lisi e consumati, perché tutti
desideriamo vestire con dignità.
C’è poi un’importante ricaduta in
termini educativi, entrare in questa
rete significa diventare consumatori
più consapevoli». L’emporio solidale «Pan e gaban» si trova in via
Marangoni 99 ed è aperto il martedì
dalle 9 alle 12.30, il giovedì dalle
15 alle 18, il venerdì dalle 9 alle
12.30 e il sabato dalle 9 alle 12.30.
Anna Piuzzi

UDINE, PALAZZO CHIURLO
Burraco, nuova sede per il Circolo
che conta 180 soci di tutte le età

Illustrato il bilancio dell’attività 2018
della Polizia di Stato
domanda crescente e, di
conseguenza, da un’offerta sempre
più diffusa, anche di sostanze
come l’eroina gialla che gli
investigatori ritenevano quasi
scomparse dal mercato friulano.
Questa la priorità indicata dal
questore di Udine Claudio
Cracovia che sabato 12 gennaio ha
tenuto una conferenza stampa per
illustrare i dati relativi all’attività
svolta dalla Polizia di Stato lo
scorso anno. Nel 2018 la Polizia ha
sequestrato circa 100 chili di droga
(99,943), tra cocaina, eroina
hascisc, marijuana, infiorescenze di
cannabis ed ecstasy. In tutto le
persone controllate sono state
44.305, i veicoli 30.016.

Numerose le famiglie che fanno riferimento all’emporio solidale della Caritas di via Marangoni a Udine

«Pan e Gaban»:
la solidarietà
è circolare

■ UDINE.

Sequestrati
100 chili
di droga
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Le persone controllate sono state 44.305

Gli arresti sono stati 240 e le
persone indagate 1384. La
questura, inoltre, ha emesso 83
fogli di via obbligatori, 76 avvisi
orali, 17 Daspo (divieti di assistere
alle manifestazioni sportive), 19
ammonimenti per stalking. Gli
uffici amministrativi hanno
consegnato 15.190 passaporti,
2.486 licenze e autorizzazioni
armi. Hanno altresì effettuato 28
ritiri cautelari di armi.

A

l Circolo Burraco di Udine il giocatore più anziano è una signora
di 99 anni, il più giovane ne ha 18 che è l’età minima per
iscriversi. Un gioco che mette d’accordo tutti e «che permette di
socializzare, durante i nostri tornei si è formata più di qualche
coppia che poi si è anche sposata». A spiegarlo è Renzo
Ghisalberti, il presidente del Circolo che sabato scorso, 12 gennaio,
ha partecipato alla festa per il taglio del nastro – alla presenza del
sindaco, Pietro Fontanini – della nuova sede nell’attico di palazzo
Chiurlo in piazzale Osoppo, a Udine. I soci sono aumentati a dismisura
negli ultimi anni e il vecchio ritrovo, in vicolo Mels, risultava
insufficiente come spazi. È stato un passo obbligato, quindi, cercare una
location più capiente. Al momento il Circolo Burraco di Udine conta
180 soci, raggiungendo anche i 400 iscritti durante i tornei federali e
regionali. «E pensare che quando abbiamo iniziato, nel 2012, eravamo
in 24», sottolinea Ghisalberti. Chi sono gli appassionati di burraco?
«Persone di tutte le età, come dicevamo, ma soprattutto quelle con i
capelli argentati, dai sessant’anni in su. Pensionati o ancora impiegati
che magari finito il lavoro vengono a fare una partita».
Valentina Pagani

