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Con un lettera inviata a diversi 
dirigenti scolastici l’assessore 
alla sicurezza e polizia locale 
Emanuele Loperfido aveva se-
gnalato gli interventi promos-
si dall’amministrazione comu-
nale di concerto con il coman-
do di polizia locale e finalizza-
ti  a  contrastare il  fenomeno 
del bullismo e del vandalismo 
nelle scuole. «Nel 2016 abbia-
mo presentato un piano plu-
riennale per contrastare il bul-
lismo e il cyberbullismo, preve-
nire il disagio giovanile, sensi-
bilizzare gli studenti alla non 
violenza e promuovere il prin-
cipio  delle  pari  opportunità.  

Le finalità del piano plurienna-
le per il 2019 – aveva scritto Lo-
perfido – prevedono l’organiz-
zazione di percorsi educativi ri-
volti all’insegnamento di tecni-
che  multidisciplinari  di  con-
trollo dei comportamenti ag-
gressivi».

Sono stati circa 230 studen-
ti delle classi terze e quarte de-
gli istituti scolastici Kennedy, 
Flora, Pertini, Mattiussi, Grigo-
letti, Leopardi-Majorana e Za-
nussi che vi hanno aderito. Le 
lezioni  sono  calendarizzate  
tra ottobre e dicembre nelle pa-
lestre delle scuole negli orari 
di scienze motorie in collabora-

zione con i docenti affrontan-
do anche lo studio dell’educa-
zione alla legalità. Il progetto 
riguarda il Mga (Metodo glo-
bale di autodifesa). Tale prati-
ca armonizza l’aspetto psicolo-
gico con quello fisico, incre-
menta  l’autostima  e  ben  si  
adatta ai progetti di prevenzio-
ne del bullismo. Il programma 
prevede la proiezione di video 
e la pratica, la conoscenza de-
gli articoli 52 e 55 del Codice 
penale,  lo  studio  dell’equili-
brio e della postura, le strate-
gie comportamentali, le tatti-
che elusive e di dissuasione, la 
gestione della paura tramite la 
tecnica  delle  respirazione.  
Agli over 16 saranno dati consi-
gli sull’utilizzo dello spray anti-
aggressione.  A  tutti  saranno  
consegnati una brochure con 
le raccomandazioni sulla legit-
tima difesa e un attestato di 
partecipazione. —
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l’iniziativa

Corsi per contrastare
il bullismo nelle scuole

Uno spaccato di Cina a Pordenone: il Lishui photo festival è 
sbarcato in città con una mostra allestita negli spazi della 
Weisong school del maestro Liu Yuwei. Pordenone è una del-
le 28 città in cui questa mostra, visitabile sino a venerdì, è pre-
sente. Merito del maestro Yuwei che è originario di Lishui.

consorzio di bonifica

La stagione irrigua è stata positiva
grazie alle riserve d’acqua primaverili
Resta però il problema di Barcis

Laura Venerus

Un’opportunità per i  giovani 
nella costruzione del proprio 
futuro, ma anche per chi vuole 
reinserirsi nel mondo del lavo-
ro e per le famiglie per supera-
re i pregiudizi nelle aspettati-
ve lavorative dei figli. Insom-
ma, “Punto di incontro”, in pro-
gramma oggi e domani al padi-
glione 5 della Fiera di Pordeno-
ne, è rivolto a un ventaglio mol-
to ampio di persone che avran-
no l’opportunità di incontrare, 
a pochi passi l’uno dall’altro, i 
protagonisti del mondo della 
formazione, dell’orientamen-
to, del lavoro. Per due giorni si 
susseguiranno incontri e work-
shop: da segnalare quello in 
programma oggi alle 17 nell’a-
rea convegni dal titolo “È ora 
di  scegliere:  il  futuro  non  
aspetta”, un’occasione per co-
noscere le competenze ricerca-
te per le professioni di oggi e di 
domani.

«Questa rassegna – ha spie-
gato il presidente di Pordeno-

ne fiere, Renato Pujatti – dà la 
possibilità di vedere tutto l’am-
pio spettro delle opportunità, 
rivolto a chi ancora non sa qua-
li siano le proprie aspettative 
per il futuro». zIl Comune di 
Pordenone – ha aggiunto l’as-
sessore Guglielmina Cucci – è 

vicino alla Fiera. “Punto di in-
contro” rappresenta un’attrat-
tiva per i ragazzi e collettore 
per le opportunità lavorative».

Concretamente, ci sarà pro-
prio chi offre lavoro. La Regio-
ne, con la direzione lavoro, for-
mazione, istruzione, politiche 

giovanili e ricerca, per quanto 
attiene al servizio Eures di mo-
bilità lavorativa in Europa, se-
lezionerà agenti di commercio 
e manager per Malta, dentisti, 
medici, formulatori cosmetici 
per la Danimarca, chef e inge-
gneri elettronici per la Svezia. 

Saranno  presenti  anche  le  
aziende con laboratori e la pos-
sibilità di conoscere indicazio-
ni su come compilare un curri-
culum vincente.

Si daranno anche impulso e 
informazioni  sull’offerta  del  
Consorzio universitario di Por-
denone e dei corsi Its. «Nel set-
tore dell’informatica dell’Its – 
ha affermato il direttore An-
drea Zanni – per ogni persona 
in uscita ci sono 24 richieste di 
lavoro».  Insomma, il  mondo 
del lavoro richiede queste com-
petenze che sono sempre mol-
to difficili da trovare. «Il Siste-
ma Pordenone ha dimostrato 
di funzionare – ha spiegato il 
presidente di Unindustria Mi-
chelangelo Agrusti – con gran-
di investimenti materiali e im-
materiali, nonché sul capitale 
umano». Il passaggio da una li-
ceizzazione spinta alla valoriz-
zazione  degli  istituti  tecnici  
nel territorio è stata evidente, 
ma ancora esistono tabù da  
scalfire. «È necessario un pro-
cesso culturale, che deve com-
piere anche la scuola – ha affer-
mato il  consigliere regionale 
Alessandro Basso –, di avvici-
namento  alle  esigenze  reali  
delle attività produttive e del 
territorio». Sì a seguire le pro-
prie attitudini, ma con la con-
sapevolezza di dove potrà por-
tare la strada intrapresa.

A “Punto di incontro” parte-
cipano anche Camera di com-
mercio,  Fondazione  Friuli,  
Bcc Pordenonese, i Centri di 
orientamento,  Confindustria  
(anche con il gruppo dei giova-
ni imprenditori). L’apertura è 
prevista oggi dalle 9 alle 19.30 
e domani dalle 9 alle 17. —
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Gli amministratori del Consor-
zio di bonifica Cellina Meduna 
hanno incontrato le organizza-
zioni di categoria agricole pro-
vinciali  Coldiretti,  Confagri-
coltura e Cia per fare il punto 
della situazione sulle attività 
consortili  e  sulle  linee  pro-
grammatiche per il bilancio di 
previsione 2020. Il presidente 
Ezio Cesaratto ha esposto la si-
tuazione in cui si trova il Con-
sorzio, mettendo in evidenza 

come il consuntivo 2018 si sia 
chiuso con un avanzo di 250 
mila euro. Importo che, non 
appena il documento avrà otte-
nuto l’approvazione da parte 
della Regione, sarà destinato 
all’acquisto di automezzi e di 
un Energreen, necessario per i 
lavori di sfalcio delle rive dei 
corsi d’acqua del comprenso-
rio. Dopo avere ricordato le di-
missioni degli undici consiglie-
ri della lista “Uniti per il Con-

sorzio”, è stato rilevato come 
la stagione irrigua appena con-
clusa si sia svolta nel migliori 
dei modi avendo avuto la di-
sponibilità di acqua invasata 
nei bacini di montagna in apri-
le e maggio, 30 milioni di me-
tri cubi sul Cellina e 60 milioni 
sul  Meduna,  e  distribuita  ai  
consorziati dal primo giugno 
al 30 settembre. I 30 milioni 
del Cellina sono stati possibili 
quest’anno  avendo  ottenuto  

l’autorizzazione  a  trattenere  
nel bacino di Ravedis 20 milio-
ni di metri cubi per effettuare 
le prove della paratoia di scari-
co di sinistra dell’invaso, dopo 
la sua riparazione, mentre Bar-
cis, che era stato dimensiona-
to per contenere 20 milioni di 
metri cubi, oggi per l’interra-
mento dovuto all’apporto del 
Cellina può contenere soltan-
to 10 milioni di metri cubi, con 
una perdita del 50 per cento 
del volume dell’invaso.

Sono state inoltre presenta-
te le attività progettuali e di 
cantiere in corso:  si  arriverà 
nei prossimi anni a riconverti-
re 2 mila ettari di rete irrigua 
da scorrimento ad aspersione 
con i finanziamenti già in cas-
sa del Consorzio. Il presidente 
Matteo Zolin e il direttore An-
tonio Bertolla della Coldiretti 

hanno  sollevato  il  problema  
degli invasi del Meduna per la 
presenza della “frana di Faido-
na” e hanno condiviso le preoc-
cupazioni per lo sghiaiamento 
del lago di Barcis. Anche per il 
direttore  di  Confagricoltura  
Michele Zanchetta, che ha por-
tato i saluti del presidente Ni-
colò Panciera di  Zoppola,  lo 
sghiaiamento di Barcis diven-
ta una priorità perché senz’ac-
qua non si può fare agricoltu-
ra. Ha poi espresso l’auspicio 
che in futuro le tre organizza-
zioni di categoria si uniscano 
per presentare al prossimo rin-
novo  dell’amministrazione  
consortile  una lista  unitaria.  
Una proposta accolta in modo 
pisitivo  dal  presidente  della  
Cia Elio Battistin e dalla Coldi-
retti. —
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il seminario

Arriva
il “padre”
della pratica
psicomotoria

fiera

“Punto d’incontro” si allarga
e richiama anche gli adulti
La rassegna su formazione e possibilità di lavoro in programma oggi e domani
Opportunità per i giovani per costruire il loro futuro. Invito rivolto pure alle famiglie

Gli intervenuti alla presentazione di “Punto d’incontro” in Fiera a Pordenone

weisong school

La Cina in foto: una mostra

Bernard Aucouturier

Il “padre” della psicomo-
tricità arriva a  Pordeno-
ne: il seminario con il pro-
fessor Bernard Aucoutu-
rier è un’occasione di for-
mazione unica per  inse-
gnanti, educatori e genito-
ri, proposta della coopera-
tiva  sociale  Melarancia,  
aderente a Confcooperati-
ve Pordenone, nell’ambi-
to del ciclo “Le giornate 
della  pedagogia”.  L’ap-
puntamento è per venerdì 
15 novembre dalle 17.30 
alle  20.30  nell’audito-
rium della Regione in via 
Roma 2 a Pordenone. Tito-
lo del seminario dello stu-
dioso francese sarà “La tra-
sformazione tonico-emo-
zionale e il gioco nella pra-
tica psicomotoria”. Per gli 
studenti delle scuole supe-
riori l’ingresso al semina-
rio è gratuito, mentre per 
insegnanti, educatori e ge-
nitori il biglietto è di 20 eu-
ro.

Al centro del pomerig-
gio di studi proprio la psi-
comotricità, metodologia 
pedagogica,  educativa  e  
terapeutica  che  pone  il  
corpo, il gioco e il piacere 
al centro dell’attenzione, 
rispettando  il  bambino  
sotto tutti i punti di vista. 
«La Cooperativa Melaran-
cia – afferma la presiden-
te Maria Giordana Pane-
gos – opera sin dalla fon-
dazione secondo l’approc-
cio della pedagogia della 
pratica  psicomotoria  di  
Bernard Aucouturier. Sia-
mo quindi onorati di aver-
lo tra noi e invitiamo tutti, 
in particolare educatori e 
insegnanti, a partecipare 
al seminario per cogliere 
direttamente dalle sue pa-
role la sua visione. Si trat-
ta di un’occasione formati-
va unica per chi desidera 
approfondire il tema della 
valorizzazione del movi-
mento nell’approccio edu-
cativo e del rispetto della 
persona nella sua interez-
za». Il seminario conclu-
de, per quest’anno, il ciclo 
di incontri di formazione 
“Le giornate della pedago-
gia” organizzate da Mela-
rancia  nell’ambito  della  
rassegna “Fiabaliberatut-
ti!”. «Ancora una volta – 
ha aggiunto Luigi Piccoli, 
presidente di Confcoope-
rative  Pordenone  –  un  
plauso a Melarancia per  
aver dato vita a un proget-
to educativo di alto livel-
lo, sia con la mostra sia 
con le attività didattiche e 
formative collegate». —
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MESSAGGERO VENETO
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"Punto d'incontro" si allarga e richiama anche gli adulti


