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Strade, maxipiano di investimenti
FVG Strade mette in campo uno sforzo da 40 milioni di euro `La società regionale gestirà anche le ciclovie e costituirà
per nuove opere, miglioramenti e manutenzioni della viabilità un “nucleo operativo” dedicato alla rete viaria delle bici
`

IL PROGRAMMA
UDINE Nuove strade, progettazioni, rotonde ed asfalti ma anche la regia unica della gestione
delle ciclabili regionali. Fvg
Strade, ultimata l’integrazione
con le ex provinciali, si appresta a mettere in campo in questo 2018 circa 40 milioni di euro
di investimenti. Ieri la presentazione a Udine nella sede della
società, con l’amministratore
unico Giorgio Damiani, affiancato dall’assessore regionale
Maria Grazia Santoro.

I PROSSIMI A PARTIRE
Tra i principali interventi la
messa in sicurezza e la pista ciclabile lungo la strada regionale 352 a Palmanova in prossimità di Porta Udine, la messa in
sicurezza e il miglioramento
del traffico in località “Tre noci”
a Duino Aurisina, la riconfigurazione della rotatoria all’incrocio della strada regionale 464
con la Sp 2 e la Sp 26 a Maniago,
il potenziamento infrastrutturale della Sr 355 a Rigolato, a
Comeglians e della Sr 465 ad
Ovaro oltre alla realizzazione –

già prevista nella programmazione del 2017 – di una rotatoria
ad Ovaro e la sistemazione di
un tratto stradale della Sr 355.

I BANDI
Entro il 2018 Fvg Strade intende avviare i bandi di gara relativi alla rotatoria in località Sedrano a San Quirino, alla messa in sicurezza dell’incrocio semaforizzato in località Dandini
a Gradisca d’Isonzo, alla rotatoria all’incrocio fra la Ss 13
“Pontebbana” e la strada comunale denominata “via Basaldella” a Campoformido. A questi
si aggiunge il bando di gara per
lavori di sistemazione a Zovello e per l’allargamento della Sr
465 a Ravascletto. Il piano prevede altresì l’avvio della progettazione di opere coperte dal CIPE, ovvero il completamento
della ciclabile di Grado, la messa in sicurezza di un tratto della
S.S. 14 in Comune di Torviscosa con la realizzazione di una ciclabile, la variante esterna di Rigolato, cui si aggiunge la messa
in sicurezza inerente SS 14 in
Comune di Fiumicello.

LE EX PROVINCIALI
Per le opere di viabilità loca-

le, trasferite da quest’anno, Damiani ha indicato un investimento di 13.727.000 euro di cui
6.760.000 per l’avvio dei lavori
per la manutenzione di piani
viabili ( 600.000 per l’ambito
territoriale di Gorizia e
600.000 per Trieste, 4.010.000
per quello di Udine e 1.550.000
per quello di Pordenone) e
6.937.000 per nuove opere e
manutenzione straordinaria.
Quindi vi sono le rotatorie di
Cavalicco e di Adegliacco, nonché i lavori di allargamento della sede stradale e del ponte
nell’abitato di San Pietro di Ragogna oltre alle rotatorie di
Salt, di Roveredo in Piano e di
Fontanafredda. La società regionale intende altresì avviare
la progettazione di opere molto
attese dal territorio, fra cui il
collegamento fra la Sp 91 di Be-

L’AMMINISTRATORE
DELEGATO DAMIANI:
«L’OBIETTIVO È
LA SICUREZZA
E L’EFFICIENZA
DELLE INFRASTRUTTURE»

L’epidemia

ligna e la Sp 8 aquileiense
nell’incrocio con la Sp 26 della
Colombara e il nuovo ponte sul
canale Cucchini.

LE DELEGHE

«Il cimurro delle volpi
non passa all’uomo»
L’epidemia di cimurro
osservata sulle volpi in Friuli
Venezia Giulia non deve
preoccupare l’uomo. Lo
afferma l’Istituto
zooprofilattico delle
Venezie, correggendo
notizie diramate da altre
fonti nei giorni scorsi.
Il cimurro, spiega l’Istituto, è
una malattia che non si
trasmette all’uomo. Colpisce
carnivori selvatici, tra cui
appunto le volpi, e può
essere trasmessa ad altri
animali, soprattutto i cani,
che quindi è sempre bene
vaccinare anche contro il
cimurro.

«Il nostro programma, integrato dalla prosecuzione dei lavori in delegazione amministrativa (fra cui quelli relativi alla
Strada del Mobile), dal completamento delle opere commissariali con l’avvio delle rotatorie
sulla S.R.354 di Lignano – ha
concluso Damiani – mira a garantire la sicurezza e l’efficienza dell’intera rete delle infrastrutture».

IL NUCLEO CICLABILI
Anche tutto il sistema delle
ciclovie sarà gestito da FVGStrade; la Regione, come ha ricordato l’assessore Santoro, «ha dato
indirizzo alla società di creare il
nucleo operativo ciclabili per
consentire un ragionamento
compiuto sull’intero sistema».
Quindi l’assessore ha concluso:
«Un plauso a FVG Strade che dimostra come con la programmazione siano possibili efficienza e razionalizzazione in problemi concreti come le strade».
David Zanirato
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PRESENTAZIONE Il presidente della società Fvg Strade, Giorgio Damiani, assieme all’assessore regionale Mariagrazia Santoro

Cciaa Pn-Ud
26 le domande
arrivate
al commissario
LA PROCEDURA
UDINE Si è conclusa entro il termine del 10 aprile alle 12 la prima fase operativa del Commissario ad Acta nominato dal Mise per la costituzione della Camera di Commercio di Pordenone-Udine. Entro questa data le
associazioni di categoria, i sindacati e le associazioni dei consumatori erano chiamate a presentare una serie di documentazioni: nella sede commissariale
sono arrivate in tutto 26 domande di associazioni concorrenti
per la circoscrizione di Pordenone-Udine, di cui 2 di carattere
nazionale, 5 regionali, 8 del territorio di Pordenone e 11 di quello di Udine.
Due domande sono di associazioni di carattere nazionale,
5 regionali, 8 di Pordenone e 11
di Udine. Le nazionali sono Abi
e Ania del settore credito e assicurazioni, quindi Agci Fvg, Adiconsum Fvg, Cna Fvg, Confapi
Fvg, Legacoop Fvg, Cisl Udine,
Cgil Pordenone, Cgil Udine, Confcooperative Pordenone, Confcooperative Udine, Coldiretti
Pordenone, Coldiretti Udine,
Confagricoltura
Pordenone,
Confagricoltura Udine, Unindustria Pordenone, Confindustria
Udine, Confartigianato Pordenone, Confartigianato Udine,
Confcommercio
Pordenone,
Confcommercio Udine, Federconsumatori Pordenone, Federconsumatori Udine, Cisl Alto
Friuli, Confesercenti Udine.
Ieri la procedura di apertura
delle buste, alla presenza della
Commissione formata dal Commissario stesso e da due funzionari della Camera di Pordenone
e due da quella di Udine. Si avvia
così, ora, la fase di verifica dei
dati e documenti presentati,
con controlli puntuali e a campione, sia documentali sia nelle
sedi delle associazioni che hanno presentato domanda. Questa
fase di verifica, prevede la normativa regionale in materia, dovrà essere conclusa entro il termine di 30 giorni. Scaduto tale
termine, la parola passerà alla
Regione Friuli Venezia Giulia
come stabilito dalla legge.

Giovani e impresa, la “spinta” delle Camere di Commercio
LE INIZIATIVE
UDINE Nel 2017 gli under 35 hanno aperto 1.415 nuove imprese (il
26% delle iscrizioni complessive). Le chiusure hanno riguardato 731 imprese di giovani con un
saldo positivo per +684 unità. Le
imprese under 35 si concentrano soprattutto su commercio
(22.4%), costruzioni (18,3%), servizi (16,9%).

INDIETRO
Se però le imprese “giovani” in
Italia rappresentano il 9,7% del
totale, il Friuli Venezia Giulia
presenta la percentuale più bassa, con un valore del 7,3%, ossia
7.562 imprese su 103.107 imprese registrate. Per stimolare gli
studenti ad avvicinarsi maggior-

mente al mondo dell’impresa e
del lavoro, il sistema delle Camere di Commercio promuove l’Alternanza Day.

IL PREMIO
Innanzitutto, perché la scadenza è il 20 aprile, la Cciaa promuove il Premio “Storie di alternanza”, con in palio 5 mila euro
per gli studenti che realizzeranno il miglior video che racconti
la loro esperienza di alternanza
scuola lavoro. Dopo il premio locale, c’è anche la fase nazionale
(con altri 5 mila euro per il vincitore). Info su www.ud.camcom.it.

CONTRIBUTI
La Cciaa udinese ha poi attivato i voucher alternanza, un bando di contributi per le piccole e

medie imprese impegnate a promuovere percorsi di alternanza:
i fondi potranno essere richiesti
dalle aziende fino al 31 agosto
2018. I voucher possono essere di
400, 800 o 1.000 euro a seconda
di quanti percorsi individuali di
alternanza saranno realizzati
dall’impresa.

sima con l’Associazione Junior
Achievement Italia per la progettazione e realizzazione del progetto “Impresa in azione”, che
coinvolge studenti tra i 16 e i 19
anni per aiutarli a sviluppare
competenze e attitudini imprenditoriali tramite attività che consentono loro di elaborare
un’idea imprenditorialee trasformarla in breve in un’impresa sul
mercato.

STUDENTI
C’è poi la partnership recentis-

LE AZIENDE DI UNDER 30
IN FRIULI SONO SOTTO
LA MEDIA NAZIONALE:
RAFFICA DI INIZIATIVE
PER L’ALTERNANZA
SCUOLA-LAVORO

PROGETTO LICEI

CCIAA UDINE Anche i licei
vengono coinvolti

Inoltre, è sempre aperto il registro nazionale alternanza: il portale scuolalavoro.registroimprese.it è un sito web nazionale, suddiviso su base territoriale, che
mette in connessione imprese ed
enti disponibili a ospitare studenti in alternanza. Il progetto
“Licei” è infine un progetto speri-

mentale proprio della Cciaa udinese. I sette licei coinvolti sono
l’Educandato Uccellis, il Percoto, i licei scientifici Copernico e
Marinelli, il Liceo scientifico
scienze applicate del Malignani,
il Convitto Nazionale Paolo Diacono di Cividale e il Magrini
Marchetti di Gemona. Il progetto, che materialmente partirà a
brevissimo con la formazione e
l’ingresso in azienda dei ragazzi,
mette in rete una serie di soggetti: imprese disposte a innovare,
esperti con riconosciuta competenza settoriale e innovativa, tutor preparati su processi di innovazione e con adeguata capacità
di relazione con gli studenti, insegnanti referenti e studenti motivati che svolgano una esperienza effettivamente utile per l’ingresso nel mondo del lavoro.

