
La sede del Consorzio isontino servizi integrati a Gorizia Foto Bumbaca

Luigi Murciano

L’apprensione per il riaffiora-
re di casi di contagio da Covid 
in tutto il Paese – e nelle strut-
ture residenziali regionali – è 
tangibile. E il Cisi corre pre-
ventivamente ai ripari, varan-
do  il  “criterio  della  bolla”:  
ogni struttura continuerà a of-
frire il proprio servizio, ma al-
meno per ora le 12 strutture 
che servono circa 120 utenti 
dell’Isontino (2 centri diurni a 
Gorizia,  2  a  Monfalcone,  e  
quindi a Gradisca, Cormons, 
Turriaco, Ronchi e Grado cui 
si  aggiungono 3 centri  resi-
denziali fra Gorizia e le comu-
nità alloggio di Begliano e Vil-
lesse) non saranno più dei va-
si comunicanti. Verranno ri-
modulati  i  servizi  ed evitati  
eventuali rischi di contatto o 
promiscuità. A deliberarlo è 
stato nelle ultime ore il Cda 
del Consorzio isontino Servi-
zi Integrati, che serve 25 Co-

muni e le loro famiglie.
«Il concetto è che alziamo 

nuovamente il livello di atten-
zione, nell’intento ultimo di  
far rientrare tutti nei propri 
servizi, riducendo al minimo i 
rischi di contagio, che vengo-
no segnalati in aumento» fa 
presente il direttore, Saverio 
Merzliak. Ogni sede di servi-
zio  residenziale  o  semiresi-
denziale costituirà di fatto un 
gruppo di “conviventi” anche 
ai fini dell’applicazione delle 
misure – il “criterio della bol-
la” – entro la soglia fra 8 e 10 
utenti per centro e utilizzan-
do la riapertura della struttu-
ra di via Palladio a Gorizia.

«Questo implica che al net-
to dell’emergenza il Cisi prose-
gue  comunque  nell’inseri-
mento nei servizi delle perso-
ne disabili (una ventina, ndr) 
rimaste al domicilio fin dall’i-
nizio derl lockdown. Cambia 
il metodo alla luce del riacutiz-
zarsi dei rischi contagio, ma 

non l’obiettivo  di  coprire  al  
100%  i  bisogni  delle  fami-
glie». Con questo principio, i 
trasporti alle singole strutture 
saranno distinti; le attività e 
le  presenze all’interno delle  
sedi  semiresidenziali  e  resi-
denziali  vengono  assicurate  
garantendo le misure di pre-
venzione; le attività e la mobi-
lità esterna vengono svolte a 
cura degli operatori di ciascu-
na sede; i tamponi preventivi 
e di monitoraggio, sia per gli 
operatori  sia  per  gli  utenti,  
verranno assicurati  secondo 
le tempistiche previste da Asu-
gi. Saranno sospese le attività 
di gruppo tra utenti di più sedi 

(teatro, cinema, basket, scher-
ma, attività motoria); gli ac-
cessi ai centri diurni da parti 
di utenti ospiti in strutture re-
sidenziali; le eventuali uscite 
sul territorio degli utenti a cu-
ra dei famigliari o visite degli 
stessi con permanenza in fa-
miglia; rimangono però con-
sentite le visite dei famigliari 
agli  ospiti  in struttura  negli  
spazi  appositamente  indivi-
duati, previo appuntamento; 
sospesa la presa in carico di 
nuovi utenti per i centri semi-
residenziali, fatte salve le pro-
cedure già in fase di conclusio-
ne. —
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le regole per disabili e operatori

L’assistenza Cisi
stringe le maglie
e blinda i centri

Marco Bisiach 

Si è spento a 65 anni, portato 
via in poco tempo da un male 
di  quelli  che  non  lasciano  
scampo, Danilo Canesin, sto-
rico punto di riferimento del-
la  Confederazione  italiana  
agricoltori, di cui è stato di-
pendente e per molti anni an-
che presidente nell’Isontino. 
La  sua  morte  ha  suscitato  
grande cordoglio e impres-
sione in tutta la provincia pro-
prio perché l’uomo e il profes-
sionista  erano  conosciuti  e  

stimati,  tanto  nel  settore  
dell’agricoltura,  quanto  in  
quello della politica. 

Cormonese,  residente  a  
Borgnano, Canesin si era can-
didato alla guida del suo pae-
se  nel  2007,  partecipando  
per l’Ulivo a quelle elezioni 
comunali  che  premiarono  
per la prima volta il sindaco 
Luciano Patat. Non si lasciò 
abbattere dall’insuccesso al-
le urne, e visse invece con im-
pegno e costanza la stagione 
da  consigliere  comunale  
d’opposizione. Sempre in pri-

ma linea Canesin è invece ri-
masto come punto di riferi-
mento del mondo agricolo, ri-
coprendo, come detto, incari-
chi dirigenziali in seno alla 
Confederazione italiana agri-
coltori (Cia) del Friuli Vene-
zia Giulia. Una famiglia, quel-
la della Cia, che oggi lo pian-
ge con lacrime sincere. Dani-
lo  Canesin  aveva  dedicato  
l’intera vita lavorativa all’as-
sociazione, iniziando la sua 
attività  nel  lontano  1978,  
quando alla presidenza pro-
vinciale della confederazio-

ne c’era Bruno Marizza. Ne-
gli anni aveva guadagnato la 
stima e la fiducia dei colle-
ghi, del collaboratori e delle 
imprese  agricole  e  nell’as-
semblea del 1988 era stato 
eletto alla guida della sezio-
ne provinciale della Cia, te-
nendo il timone dell’associa-
zione per ben 20 anni, fino al 
2008. 

«Danilo ha difeso i diritti 
degli agricoltori e i loro inte-
ressi fino ad ottenere risulta-
ti molto significativi – il ricor-
do di Canesin offerto proprio 
dalla  Confederazione  della  
quale per tanti anni è stato il 
riferimento –. Tra questi, ad 
esempio, si può citare il suo 
impegno  per  l’unificazione  
della confederazione stessa, 
o i risultati conseguiti per il 
Consorzio di bonifica, la Ca-
mera di  commercio e altre 
istituzioni ancora». 

Sin  qui  il  professionista.  
Ma se oggi il dolore è forte in 
tutti coloro che hanno cono-
sciuto Canesin, o con lui han-
no  condiviso  un  tratto  del  
percorso della vita, è perché 
anche l’uomo era caratteriz-
zato  da  valori  importanti.  

«Danilo era un uomo buono 
che prendeva a cuore i pro-
blemi della gente – dicono an-
cora dalla Cia di Gorizia –, e 
con la sua cordialità si faceva 
voler bene da tutti, sapeva af-
frontare le cose con un sorri-
so e con spirito propositivo. 
Possiamo  dire  che  era  un  
idealista, ha accompagnato 
per tutti i quarant’anni della 
sua carriera lavorativa i con-
tadini lungo la loro strada, e 
si è  speso per il  complesso 
mondo dell’agricoltura in ge-
nerale con l’unico obiettivo 
di migliorarlo». 

Da poco era andato in pen-
sione, ma non ha avuto mo-
do e tempo di godersi come 
avrebbe potuto il meritato ri-
poso. Il destino e la malattia 
hanno privato troppo preso 
della sua presenza i suoi cari. 
La moglie Paola, e la figlia 
Chiara, in primis. I funerali 
saranno celebrati questo po-
meriggio  alle  14.30  nella  
chiesa di Santa Fosca a Bor-
gnano, partendo dalla cap-
pella dell’ex ospedale di Cor-
mons dove la camera arden-
te sarà aperta dalle 8.30. –
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Emanuela Masseria

Gorizia si candida a diventa-
re una città pilota nella speri-
mentazione di nuove tecno-
logie  destinate  a  facilitare  
operazioni di primo soccorso 
in caso di emergenza. L’ope-
razione andrà a buon fine se 
il Comune riuscirà ad aggiu-
dicarsi i fondi Horizon 2020 
per il progetto europeo Pron-
to. Un’iniziativa che potreb-
be andare in porto, secondo 
quanto  riporta  l’assessore  
che  segue  la  candidatura,  
Stefano  Ceretta,  entrando  
poi nel vivo della proposta. 
«Anche se a noi può sembra-
re scontato, al di fuori siamo 
visti come un territorio mol-
to interessante: siamo un ag-
glomerato urbano che insi-
ste su un confine dove ci so-
no una serie di problemati-
che nelle emergenze da gesti-
re.  Per  questo  aderiamo  a  
questo progetto non solo co-
me partner ma anche come 
zona pilota. In pratica verran-
no svolte delle prove e delle 
esercitazioni con nuove tec-
nologie». Il tutto con la colla-
borazione dell’Istituto di So-
ciologia Internazionale,  già 
attivo sul fronte dei progetti 
europei con il Comune.

L’obiettivo di  Pronto, nel 
dettaglio, è la tutela della po-
polazione attraverso lo svi-
luppo di nuove strategie fina-
lizzate a migliorare i processi 
di  reazione della comunità 
contro qualsiasi tipo di peri-
colo.  A  essere  interessati  
dall’uso di tecnologie saran-
no i primi soccorritori impe-
gnati nel salvataggio e nell’a-
iuto di persone in difficoltà, 
in situazioni e incidenti cau-
sati da catastrofi naturali e 
provocate  dall’uomo  (allu-
vioni, incidenti marittimi, al-

pini,  urbani).  Un  ambito,  
quello della sicurezza in fase 
di emergenza, che ricorderà 
a qualcuno il recente proget-
to europeo Resiloc con i suoi 
fondi richiesti recentemente 
dal Comune. La domanda è 
stata inoltrata  alcune setti-
mane fa e, da quanto confer-
ma Ceretta,  il  contributo è 
stato concesso e il progetto è 
in partenza.  Per quanto ri-
guarda invece Pronto, se tut-
to  andrà  bene  arriveranno  
52.500 mila euro da spende-
re  in  dispositivi  indossabili  
leggeri, strumenti di comuni-
cazione e telecamere. L’infra-
struttura  messa  in  campo  
consentirà  un’acquisizione  
distribuita di dati e, in modo 

tempestivo, creerà un flusso 
di informazioni e consentirà 
ai  primi  soccorritori  di  au-
mentare la loro consapevo-
lezza della situazione di peri-
colo. Il progetto avrà una du-
rata di circa 36 mesi dalla sua 
approvazione e le sperimen-
tazioni  dovrebbero  partire  
nel 2021. Il Comune verrà co-
sì coinvolto in una serie di 
azioni connesse al servizio di 
Protezione civile ma anche 
in una rete che include 25 
partner  tra  cui  università,  
aziende private, istituti di ri-
cerca  e  associazioni  della  
Croce rossa di diverse nazio-
ni europee. Per il network il 
progetto  Horizon  2020  ha  
già messo sul piatto 7 milioni 
di euro. —
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Con oltre 50 associazioni pre-
senti, è stato un confronto «uti-
le e partecipato» l’incontro or-
ganizzato in municipio a Gori-
zia sulla Candidatura della cit-
tà a Capitale Europea del Vo-
lontariato 2022. Alla presenza 
dell’assessore  comunale  al  
Welfare Silvana Romano si so-
no ritrovati, assieme al Comu-
ne, Coordinamento territoria-
le d’ambito Alto Isontino, Cen-
tro servizi volontariato Fvg e 

associazioni.
Romano ha sottolineato che 

la sfida sarà particolarmente 
dura, soprattutto per la presen-
za di Madrid nella rosa delle 
pretendenti, ma il fattore tran-
sfrontaliero della collaborazio-
ne con i comuni del GectGo of-
fre una chance a Gorizia. L’as-
sessore ha spiegato alle asso-
ciazioni che si tratta di racco-
gliere entro ottobre idee e pro-
getti anche innovativi che pos-

sano sostenere la candidatura. 
Il lavoro che viene richiesto è 
quello di confronto, per trova-
re nuove sinergie ed evidenzia-
re le peculiarità uniche del ter-
ritorio goriziano. 

Da parte sua, Marco Iob, pre-
sidente Csv-Fvg, ha evidenzia-
to come, a prescindere dal ri-
sultato,  la  candidatura  offre  
l’opportunità di costruire nuo-
ve reti fra associazioni e fra as-
sociazioni e ente pubblico, otti-
ca in cui ormai da anni si svilup-
pa la riforma del Terzo Settore 
e si inquadrano tutti i bandi 
pubblici  di  finanziamento.  
Giampiero Licinio, consigliere 
Csv-Ffvg,  ha  invece  rilevato  
che questa candidatura potreb-
be fare da volano per una futu-
ra candidatura a Città Italiana 
del  Volontariato,  occasione  
che a fine settembre dovrebbe 

strutturarsi più chiaramente. 
Federico Coan, direttore dello 
stesso Centro servizi, ha con-
fermato l’appoggio che il Cvs 
con il coordinamento territo-
riale d’ambito darà in termini 
anche pratici nella raccolta del-
le idee e dei progetti delle asso-
ciazioni e nella creazione di re-
ti per sostenere la candidatu-
ra. 

«Si tratta quindi di fare squa-
dra,  di  proporre  le  proprie  
idee  e  di  immaginare  nuovi  
scenari collaborativi per il ter-
ritorio isontino, sfruttando le 
opportunità uniche che un ter-
ritorio transfrontaliero offre», 
evidenzia  il  Csv  ricordando  
che la città vincitrice sarà pro-
clamata il 5 dicembre nel cor-
so di una cerimonia ufficiale in 
programma a Padova. —
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Danilo Canesin

aveva 65 anni

Il mondo agricolo è in lutto
per il suo paladino Canesin
Presidente per due decenni della Cia difese i diritti e gli interessi della categoria
Si era speso in politica nella sua Cormons. Oggi l’ultimo saluto a Borgnano

Il territorio testato
in caso di catastrofi
naturali oppure
provocate dall’uomo

la candidatura pilota

Fondi per i soccorsi
purché tecnologici
Il Comune a caccia
del progetto Pronto

la capitale europea del volontariato 2022

Oltre 50 associazioni
pronte a sfidare Madrid
con proposte innovative
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