
Il Sello premia le eccellenze.
«Questa è una scuola che dà la
possibilità alla comunità di cre-
scere», sottolinea la preside Riz-
zatto. Ed è il primo cittadino Fu-
rio Honsell (con gli assessori Fe-
derico Pirone e Alessandro Ve-
nanzi) a sottolineare che «quel-
lo del Sello è un sistema di eccel-
lenza e l’originalità del percorso
di un istituto d’arte è fondamen-
tale per una superpotenza della
cultura come è il nostro paese».
A riconoscere l’impegno dei ra-
gazzi anche l’assessore provin-
ciale all’Istruzione Beppino Go-
vetto. Sono 79 gli studenti pre-
miati dal liceo artistico Sello. A
meritare il diploma di eccellen-
za per il brillante percorso di

studi appena concluso sono An-
na Ciprian, Pamela Marcolin e
Sara Fuccaro. A Paolo Turcutti
la borsa di studio ArteSello,
mentre sono dodici gli studenti
premiati per il concorso scuole
Tiziano Terzani: Alessia Pagot-
to, Marta Pravisano, Gresia
Schiff, Chiara Tardivo, Veronica
Vidal, Riccardo Ancora, Gaia
Barbaro, Milica Peric, Rachele
Rubiu, Asia Sbrugnera, Sandy
Turchetti e Serena Costalunga.
Ma i giovani di piazza Primo
maggio hanno partecipato an-
che al concorso per il bicentena-
rio della fondazione dell’Arma
dei carabinieri. Classificati alle
selezioni nazionali sono Valenti-
na Marcuzzo, Elena Ganis, De-

bora Franco, Gianenrico Bona-
corsi e Lisa Galiussi. Podio inte-
ramente “made in Sello” per il
concorso Spirito libero, architet-
to Paolo De Rocco, merito di
Giada Cantarutti, Ali Megan e
Giulia Rossi. Sono poi il concor-
so di idee Protezione del luogo
(Federica Ferrigno, Mateo Via-
na Toro, Sara Fuccaro, Pamela
Marcolin e Francesco Costan-
zo), la personalizzazione dei se-
dili passeggeri per la Fisa di
Osoppo (Benedetta Giacomel-
lo, Ilaria Nonino, Martina Capo-
rale, Samuele Mauro, Giuditta
Mauro, Irene Milan, Francesca
Ghilardi, Ernesto Mattiacci, Se-
vin Anna Trantino, Serena Per-
toldi e Martina Picotti), il con-

corso Questa volta metti in sce-
na la memoria (Paolo Turcutti,
Alessia Tamer, Ilaria Inguscio,
Vittorio Maria Serra, Sara Coraz-
za, Alessia Tosoratti, Tanja Mar-
mai e Giulia Poloni), il Mittel
moda district (Serena Bertoia,
Monica Gugliemin e Ilaria Toso-
lini), il 30˚ concorso internazio-
nale di multimedialità (premi
per le classi quinte sezioni D e
F), l’edizione 2014/2015 del Tea-
troescuola (Chantal Paradisi), la
celebrazione dei 100 anni di pa-
lazzo Sello (Giulia Del Zotto, Va-
nessa Deotto, Raffaella Rinaldi,
Emma Toffolo e Anna Moschio-
ni), il Progetto Paestum (Alessia
Pagotto, Petra Savonitto, Debo-
ra del Dò, Veronica Leita), la rea-

lizzazione della medaglia com-
memorativa del Rotary club
Udine nord (Matthew Zuccato,
Elsa Cumar e Riccardo Del Tor-
re), l’ideazione del simbolo gra-
fico per il Comitato genitori del
Sello (Federica Cossettini, Greta
Bordon, Edoardo Pizzecco e Va-
nessa Deotto). Spazio anche ai
meriti per le attività sportive: Si-

mone Scognamiglio, Pietro Ri-
ghini, Elena Cumer, Alessia
Oviszach (beach volley), Riccar-
do Del Torre (atletica leggera).
Infine le premiazioni per attivi-
tà extrascolastiche: Francesca
Caffarelli, Elena Zaghini, Filip-
po Cocconi, Matilde Moretti e
Greta Bordon.  (m.z.)
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Scuole nuove, scuole belle,
scuole sicure. Ecco lo slogan
scelto dal governo Renzi per il
piano di edilizia scolastica
che tra il 2014 e il 2015 porte-
rà in regione quasi 28 milioni
di euro, di cui 2,5 destinati al-
la provincia di Udine. Prende
forma il piano annunciato dal
preside del consiglio Matteo
Renzi in occasione del discor-
so di fiducia alle Camere, lo
scorso febbraio. Un piano
composto da tre principali fi-
loni che coinvolgerà comples-
sivamente 20.845 edifici sco-
lastici (43 in provincia di Udi-
ne) per investimenti pari a
1.094.000.000 di euro. Quat-
tro milioni di studenti e una
scuola italiana su due sono
protagonisti di questo primo
progetto, che si sviluppa nel
biennio 2014-2015. Si tratta
della costruzione di nuovi edi-
fici scolastici o di rilevanti ma-
nutenzioni, grazie alla libera-
zione di risorse dei Comuni
dai vincoli del Patto di stabili-
tà per un valore di 244 milioni
(#scuolenuove) e del finanzia-
mento per 510 milioni dal
Fondo di sviluppo e coesio-
ne, dopo la delibera Cipe del
30 giugno, per interventi di
messa in sicurezza (#scuolesi-
cure), di decoro e piccola ma-
nutenzione (#scuolebelle).

Al lavoro su questo obietti-
vo c’è una specifica Unità di
missione istituita dalla Presi-
denza del Consiglio in colla-
borazione con il ministero
dell’Istruzione, l’Università e
la Ricerca per mettere in sicu-

rezza le strutture scolastiche.
Sblocco del patto di stabilità a
livello nazionale per 404 can-
tieri in corso o che stanno
aprendo, con progetti dall’im-
porto medio di un milione,
che generano circa 400 milio-

ni di valore complessivo. Tut-
ti i sindaci che hanno risposto
all’appello del presidente
Renzi del 3 marzo scorso se-
gnalando interventi di edili-
zia scolastica immediatamen-
te cantierabili, finanziati com-

pletamente con fondi propri
e per i quali sbloccare il patto
di stabilità, hanno infatti tro-
vato accoglimento nei Decre-
ti della presidenza del consi-
glio dei ministri (Dpcm) fir-
mati da Renzi a giugno: i sin-

daci riceveranno la comuni-
cazione dalla ragioneria dello
Stato secondo le procedure
gestionali ordinarie di sbloc-
co del patto per l’anno 2014 e
2015. Per gli altri sindaci che
rispondendo all’appello del
governo hanno chiesto finan-
ziamenti o lo sblocco del pat-
to per interventi che inizie-
ranno nel 2015, si aprirà una
nuova possibilità con il pros-
simo Documento program-
matico di economia e finanza
e con i mutui in fase di attiva-
zione con oneri a totale cari-
co dello Stato. Sono poi i pro-
getti scuole belle e sicure.

Con le delibere approvate
dal Cipe il 30 giugno scorso
sono stati destinati comples-
sivamente 510 milioni all’edi-
lizia scolastica riprogram-
mando Fondi di Sviluppo e
Coesione. Di questa somma
400 milioni di euro sono stati
destinati a interventi di mes-
sa in sicurezza ed agibilità del-
le scuole per un totale di
2.480 interventi del valore me-
dio di circa 160.000 euro: in-
terventi già resi ammissibili e
presenti in graduatorie, ma
che solo oggi sono finanziati
e che potranno partire termi-
nato l’iter di registrazione del-
le delibere. Comuni e Provin-
ce per acquisire i relativi fi-
nanziamenti dovranno aggiu-
dicare gli appalti entro il 30 ot-
tobre 2014, esaurendo i primi
1.635 interventi previsti dal
decreto legge del Fare.
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Da Roma 2,5 milioni per l’edilizia scolastica
Saranno messi a norma 43 edifici in provincia di Udine grazie al piano del presidente del Consiglio

La premiazione al Sello con il sindaco Honsell

istituto d’arte

Il diploma di eccellenza a 79 studenti del Sello

Anche per la prossima
settimana il servizio didattico
dei Civici Musei del Comune di
Udine propone un ricco
programma di iniziative. Si
parte martedì, alle 18 a Casa
Cavazzini dove è in calendario
una visita guidata alla mostra
“I segni nascosti. Taccuini e
album di
Melli-Mafai-Raphaël-Fazzini
1906-1963”, un intenso viaggio
attraverso la grafica italiana di
metà ’900. Mercoledì 23 luglio
alle 18, invece, spazio a una
visita guidata in bicicletta.
Partendo dal Museo
Archeologico in castello,
infatti, i visitatori verranno
accompagnati attraverso “il
rituale della memoria”, questo
il titolo del percorso che si
snoderà alla scoperta dell'arte
funeraria fino al cimitero
monumentale di San Vito.
Giovedì alle 17 si torna a Casa
Cavazzini, dove si terrà il
laboratorio per bambini dai 4 ai
7 anni “Sculture di viaggio.
Omaggio a Bruno Munari”.
Venerdì, alle 18 sempre a Casa
Cavazzini, sarà la volta, infine,
di una visita guidata alla
scoperta de “I fratelli
Basaldella: Dino, Mirko e Afro”.

Iniziative
didattiche
con i civici musei
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