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Estate in città, due
mesi di divertimento
Circa 300 eventi dal 26 giugno al 31 agosto animeranno piazze, vie
e strutture di Pordenone: ecco le principali attrattive da non perdere

I

l concerto inaugurale, il 26
giugno al Teatro Verdi, è
all’insegna della grande musica classica con L’Orchestra di
Padova e del Veneto diretta dal
maestro Eddi De Nadai e tre
soliste d’eccezione, Leonora
Armellini al pianoforte, Suela
Piciri al violino e Ludovica
Rana al violoncello. Il teatro
ospiterà anche la Glenn Miller
Orchestra il 6 luglio e La Traviata delle camelie di Vergassola e Riondino il 21 luglio. Ad
accogliere gli Inti-Illimani, in
collaborazione con Provincia e
Folkest il 6 agosto sarà invece
piazza XX Settembre, pronta
a riempirsi di colori e suoni di
tutto il mondo con il Festival
internazionale del Folklore
giovanile l’11 luglio e il Festival Internazionale del Folklore Aviano Piancavallo il 14
agosto, così come di giovani
voci con Il tuo canto libero il
23 luglio. Il festival internazionale Cori d’Europa ha invece
trovato casa alle Grazie.
L’ultima settimana di agosto è
segnata dal Pordenone Blues
Festival - che avrà tra i suoi
ospiti la formazione originale
dei Blues Brothers (25 agosto
in piazza XX Settembre) - dal
programma fitto e variegato,
con concerto finale il 31 agosto
al Parco di san Valentino, a
chiudere in bellezza l’Estate in
Città. Un calendario realizzato
dal Comune di Pordenone,
grazie al sostegno di Regione,
Provincia, FriulAdria Credit
Agricole, Fondazione Crup
e la collaborazione di Teatro
Comunale Giuseppe Verdi,
Friulovest Banca, Best Western
Park Hotel, Bcc Pordenonese.
Prezioso, come sempre l’apporto della associazioni cittadine.
Il programma fino al 31 luglio nelle
pagine seguenti e, completo, su
www.comune.pordenone.it/estate

‘le uccelle’, ultima produzione del ‘teatro a la coque’

A

nche quest’anno l’Estate in
Città del Comune di Pordenone terrà compagnia
ai pordenonesi nei mesi estivi,
dal 26 giugno al 31 luglio.
Ricca come sempre l’offerta sul
fronte musicale, che attraversa
tutti i generi, dalla musica colta
a quella leggera. Immancabili i
concerti aperitivo della domenica
mattina, a cura del Conservatorio
di Udine, nel Convento di san
Francesco, mentre la terrazza
della Galleria Pizzinato ospita in
luglio Parco Sonoro (formazioni
bandistiche) e in agosto Parco
in musica (omaggio alle grandi
signore del soul). Il Convento di
san Francesco si apre ai cori tra
canti gregoriani e gemellaggi, e
offre il palcoscenico alla famiglia
Fassetta, per la prima volta riunita al completo in un concerto.
Elhaida Dani (The Voice 2013) si
esibirà invece in biblioteca, dove
ha trovato casa Jam’in chiostro.
Musica, storia e arte si incontrano
il 4 luglio nella chiesetta di San
Leonardo in Sylvis.
MuSIca E tEatRO
L’arena verde di Torre è la casa
del teatro dove I Papu metteranno in scena la storia di don Lozer,
e il Teatro a la coque presenterà
l’ultima produzione Le Uccelle,
mentre ad agosto sarà la volta
del teatro amatoriale della Fita,
ma il Teatro sarà anche fuori dai
teatri con la Compagnia di Arti
e Mestieri al Convento di san
Francesco e nei quartieri (Grazie

e Vallenoncello) o ancora nelle
corti e nei giardini con la Scuola
sperimentale dell’Attore. Anche il
Teatro c’era una volta per bambini e famiglie sarà itinerante
nei quartieri con tappe anche in
Biblioteca a Casa Serena.
cINEMa, labORatORI E MOStRE
Il ‘Cinema sotto le stelle’, in
collaborazione con Cinemazero,
conferma la sua arena estiva in
piazzetta Calderari sia in luglio
che in agosto, FilmMakers al
Chiostro porta al san Francesco dal 14 al 18 luglio i giovani
talenti e Visioni Sonore propone
il suo magico intreccio di suoni
e immagini. Mult imediale è
anche l’anteprima di Maravee.
In Biblioteca Civica l’esposizione ‘Pagine sparse di un libro
immaginato’ di Mario Alimede
in chiusura il 30 giugno lascerà
spazio a ‘Scripturae/Structurae’
di Bruno Fadel. In Galleria Bertoia prosegue la mostra fotografica ‘Kusterle. Il corpo eretico’,
arricchita dagli incontri collaterali e apertura straordinaria
Elhaida
Dani

con percorso assistito al giovedì
sera. In Galleria Pizzinato riapre
la doppia mostra ‘Virgilio Guidi.
Il destino della figura’ e ‘Luigi
Vettori. Un’eredità spezzata’,
che rimarrà aperta fino al 20 settembre. Storia e arte di Pordenone verranno raccontati in modo
accattivante da Carla Manzon e I
Papu al Museo Civico d’arte, con
un’anteprima in piazzetta Calderari, mentre al Museo di Storia
Naturale si svolgerà un ciclo di incontri dedicati all’orientamento,
tra viaggi e mente. La domenica si
potrà visitare l’Archeomuseo con
percorsi assistiti tematici.
gIOVaNI E ShOPPINg
Nel Convento di san Francesco
un’intera settimana (29 giugno –
5 luglio) verrà dedicata al Blank,
il progetto di contaminazione
artistica a cura di 99mq per l’Assessorato alle Politiche Giovanili,
che aprirà una finestra sulla creatività pordenonese. IIl dialogo
intergenerazionale e artistico si
completa con il dialogo interculturale del festival Raccontare
il deserto (21 al 15 luglio) nello
stesso luogo e con le letture di
Intercultura a Torre. La solidarietà
e l’attenzione al sociale si declina
in laboratori (di mosaico con la
Fondazione Bambini e Autismo),
concerti (tributo ai Pink Floyd
con Emergency), incontri (Croce
Rossa, Unione Ciechi e Ipovedenti, Cooperativa Fai) e spettacoli
(Duchenne Parent Project).
I giovedì sotto le stelle, con
l’apertura serale straordinaria
dei negozi, in collaborazione
con Sviluppo e territorio sono
ancora più ricchi di iniziative e
coinvolgono aree nuove come la
Galleria Ottoboni, vicolo delle
Acque e Parco di san Valentino.
Novità sono le aree gioco per
bambini in piazza XX Settembre,
gli Scacchi in costume e i percorsi
guidati degli Amici della Cultura.
Immancabili le serate a palazzo
Gregoris tra Musica e parole a
cura della Somsi.
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Spettacoli comici, serate danzanti e giochi per i bambini nel centro del capoluogo

Risate, balli e film
Dal 29 giugno al 5 luglio

Convento San Francesco BLANK –
progetto contaminazione artistica a
cura dell’Ass. Culturale e l’Assessorato alle Politiche Giovanili – info www.
blankblank.info

GIUGNO
19 - 21
Fiume Noncello Festa sul Noncello
24 - 26
17.00/18.30 Sezione Ragazzi Biblioteca Civica Letture rivolte ai bambini
da 0 a 6 anni e ai loro genitori.
26
20.30 piazza Lozer “Stile Libero” in
concerto
21.00 Teatro Verdi Orchestra di Padova e del Veneto in concerto
27
18.00 Convento San Francesco Coro
“Su condaghe” e “Gialuth” in concerto

LUGLIO
1
17.00/18.30 Biblioteca Civica – sezio-

ne ragazzi “Incontro con l’autoreillustratore Andrea Venerus e le
sue “Storie di carta”. Dall’antica
tradizione dei cantastorie, una storia
raccontata con le carte per bambini
18:00 Galleria Bertoia Il corpo eretico
della fotografia. Sogni, segni e saperi
di Kusterle.
21:00 Area Verde Castello Torre Franco Fabrica spettacolo comico
2
17:00 Piazza XX Settembre
Area gioco con i gonfiabili
20:30 Galleria P.tta Ottoboni
“Serate ludiche sotto le stelle” attività
di promozione e diffusione del gioco
intelligente
20:30 Loggia del Municipio “Croce
Rossa a porte aperte”- 100 anni di
valori I volontari incontrano la collettività per uno spettacolo di danza
20:30 Piccolo Ristoro al Parco Parco
San Valentino “Capitano tutte a noi”
Cover dei Beatles e musica italiana
20:30 Vicolo delle Acque
Laboratorio creativo
20.30 Centro Città Giovedi sotto le
stelle – Negozi aperti fino alle 23.00

20:30 Piazza XX Settembre Anguriata
offerta da Proloco Pordenone e Crai
di Angelo Carlet
21:00 Piazza XX Settembre Esibizione
di danza e..ospiti a sorpresa con la
Polisportiva Roraigrande
20:45 Museo Storia Naturale S. Zenari “PSICOLOGIA DEL VIAGGIO”
Relatori: Dott. Daniele Baron Toaldo
psicologo e psicoterapeuta dello
Studio Concetto di Pordenone Dott.
ssa Sara Danesi psicologa e psicoterapeuta dello Studio Concetto di
Pordenone”
3
21:00 Piazza XX Settembre
“Floyd Machine per Emergency”
The best of Pink Floyd
4
9-19 Centro Città “Croce Rossa a
porte aperte” – Volontari in città. I
volontari del Comitato Provinciale di
Pordenone della Croce Rossa Italiana
scendono in piazza per presentarsi
alla collettività
10-11,15-16-17,15-18.30 Pontile
fiume Noncello “Conoscere il fiume”
Escursione lungo il fiume Noncello

I Papu
fino a Vallenoncello
17.00 Centro Città Iniziano i saldi!
Negozi aperti fino alle 23.00
21:00 Galleria d’Arte Moderna “Pizzinato” Parco sonoro – Rassegna
Anbima provinciale
5
9.30 e 15,30 Pontile fiume Noncello
“Conoscere il fiume” Escursione
lungo il fiume Noncello fino a Vallenoncello
11:00 Convento San Francesco Concerto aperitivo
21:00 Galleria d’Arte Moderna “Pizzinato” Parco sonoro – Rassegna
Anbima provinciale
6
21:00 Teatro Verdi Glenn Miller Orchestra “History of big band”
21:00 Chiostro Biblioteca Civica Festa di poesia in collaborazione con
Pordenonelegge.it
21:00 Parrocchia Vallenoncello
Teatro C’era un volta “Le avventure
di Pinocchio” della compagnia “Il
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cerchio tondo”
21:30 p.tta Calderari Cinema
8
21:00 Chiostro Biblioteca Civica
“Eccoci qui” spettacolo comico con
Rocco Barbaro
21:15 Polisportivo Le Grazie Teatro in
quartiere” con Etabeta Teatro
21:30 p.tta Calderari Cinema
8-9
18:30 Officina dell’arte Via Molinari
41 Laboratorio di mosaico “Art Decò
a mosaico” Realizzazione musive in
stile Art Decò con l’utilizzo di tessere,
vetri, marmi e tenaglie ricreando i
famosi design e decori dell’epoca.
9
Centro Città Giovedi sotto le stelle –
Negozi aperti fino alle 23.00
20:00 Palazzo Gregoris Percorsi assistiti a cura degli Amici della Cultura
20:30 Galleria P.tta Ottoboni
“Serate ludiche sotto le stelle” attività
di promozione e diffusione del gioco
intelligente

20:30 Piccolo Ristoro al Parco Parco
San Valentino “Io, Lassie e il super-io”
pop-rock elettronico
20:30 Loggia Municipio
“J Club in Loggia” tango argentino,
balli caraibici, flamenco
20:30 Vicolo delle Acque
Laboratorio creativo
20:45 Corte Palazzo Gregoris
“Musica e parole” - Trio Kalliope
20:30 Piazza XX Settembre
Anguriata offerta da Proloco Pordenone e Crai di Angelo Carlet
21:00 p.tta Cavour
Rock ‘n Roll trio con gli Alter Ego
21:00 Piazza XX Settembre “Musica,
poesia e danza” spettacolo
21:00 Convento San Francesco Officium Consort – concerto gregoriano
10
21:15 Area Verde Castello Torre
“Un Prete ruvido” Monsignor Lozer
prete in Torre con i Papu
21:30 p.tta Calderari Cinema
11
10-11,15-16-17,15-18.30 Pontile fiume
Noncello “Conoscere il fiume” Escursione lungo il fiume Noncello fino a
Vallenoncello
18:30 Sala Espositiva Biblioteca Civica Mostra Scripture/Structurae
di Bruno Fadel
20:30 Piazza XX Settembre
folklore giovanile
21:15 Area Verde Castello Torre
“Un Prete ruvido” Monsignor Lozer
prete in Torre con i Papu
12
9.30 e 15,30 Pontile fiume Noncello

“Conoscere il f iume”Escursione
lungo il fiume Noncello fino a Vallenoncello
11:00 Convento San Francesco
Concerto aperitivo
21:00 Galleria d’Arte Moderna “Pizzinato” Parco sonoro – Zadeno Trio
21:15 Area Verde Castello Torre
“Un Prete ruvido” Monsignor Lozer
prete in Torre con i Papu
13
21:00 Chiostro Biblioteca Civica
Festa di poesia in collaborazione con
Pordenonelegge.it
21:00 Area Verde Via Brigata Lupi di
Toscana Teatro c’era una volta “Rosa
Emilia in L’Arca di Noè” Le canzoni
per bambini di Vinicius de Moraes e
Chico Buarque
21.00 Convento San Francesco
Filmakers
21:15 Area Verde Castello Torre
“Un Prete ruvido” Monsignor Lozer
prete in Torre con i Papu
14
18:00 Sala T. Degan “La poesia nutre
l’anima poesie di mare, di gatti e
d’amore di Nicole Chabod presentazione del libro
18.00 Convento San Francesco
Filmakers
21:15 Area Verde Castello Torre
“Un Prete ruvido” Monsignor Lozer
prete in Torre con i Papu
15
21:00 Convento San Francesco
Filmakers
21:00 Chiostro Biblioteca Civica JaminChiostro “Jammin session”
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21:00 Casa Serena
Concerto pop
21:15 Polisportivo Le Grazie
“Teatro in quartiere” con Etabeta
Teatro
21:30 Area Verde Castello Torre
“Un Prete ruvido” Monsignor Lozer
prete in Torre con i Papu
15-16
18:30 Officina dell’arte Via Molinari
41 Laboratorio di mosaico “I miei
ricordi e i miei disegni a mosaico”
creazione di un mosaico realizzato
sulle tracce di proprio disegno.
16
17:00 Piazza XX Settembre
Area gioco con i gonfiabili
Centro Città Giovedi sotto le stelle –
Negozi aperti fino alle 23.00
20:00 Palazzo Gregoris
Percorsi assistiti
20:30 Galleria P.tta Ottoboni
“Serate ludiche sotto le stelle” attività
di promozione e diffusione del gioco
intelligente
20:30 Vicolo delle Acque
Laboratorio creativo
20:30 Piccolo Ristoro al Parco Parco
San Valentino “I ragazzi del commissariato” cover in chiave reagge
20:45 Corte Palazzo Gregoris “Musica
e parole” - Elephant prodige
20:45 Museo Storia Naturale S. Zenari “ORIENTARSI CON IL CIELO
21:00 Loggia del Municipio
Gonzalo + Jackeyed in acustico
20:30 Piazza XX Settembre
Anguriata offerta da Proloco Pordenone e Crai di Angelo Carlet

E’ UNO SPORCO LAVORO, MA QUALCUNO LO DEVE PUR FARE!
Per un pugno di dollari, Sergio Leone.
Penta Consulenze S.r.l., Ricerca & Selezione Personale Qualificato, www.pentaconsulenze.it, +390434241606, Pordenone.
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21:15 Piazza XX Settembre
“Manifestazione scacchi in costume”
21:15 Area Verde Castello Torre
“Un Prete ruvido” Monsignor Lozer
prete in Torre con i Papu
Convento San Francesco Filmakers
17
20:45 Chiostro Biblioteca Civica “Presentazione del libro GUARNERIANA
SEGRETA di Angelo Floramo, Bottega
Errante edizioni.
Convento San Francesco Filmakers
21:15 Area Verde Castello Torre
“Un Prete ruvido” Monsignor Lozer
prete in Torre con i Papu
18
10-11,15-16-17,15-18.30
Pontile fiume Noncello “Conoscere
il fiume” Escursione lungo il fiume
Noncello fino a Vallenoncello
20:30 Santuario Madonna Le Grazie
Festival cointernazionale cori d’europa – coro accademico università
jagellonica e coro ruda – SANTUARIO
MADONNA LE GRAZIE
21:15 Area Verde Castello Torre
“Un Prete ruvido” Monsignor Lozer
prete in Torre con i Papu
Convento San Francesco Filmakers
19
9.30 e 15,30 Pontile fiume Noncello
“Conoscere il fiume” Escursione
lungo il fiume Noncello fino a Vallenoncello
11:00 Convento San Francesco
Concerto aperitivo
21:15 Area Verde Castello Torre
“Un Prete ruvido” Monsignor Lozer
prete in Torre con i Papu
20
21:00 p.tta Calderari (AM) Cinema
21:00Chiostro Biblioteca Civica Teatro
c’era una volta “Cappuccetto Blues” di
Teatro Invito
21
18:30 Convento San Francesco
Raccontare il deserto Tinawen Tenere.
L’Africa dei Tuareg e di altre culture.
seguirà il the con la comunità Tuareg
di Pordenone
21:00 Teatro Verdi
La Traviata con Vergassola
21:30 Convento San Francesco Raccontare il deserto Tinawen Tenere.
L’Africa dei Tuareg e di altre culture.
Sidiki Camara in concerto
22
18:30 Convento San Francesco Rac-
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Tanti film targati Cinemazero in piazzetta Calderari
contare il deserto Tinawen Tenere.
L’Africa dei Tuareg e di altre culture.
La poesia di Sedar Senghorn con Carla
Manzon e Gianpaolo Listo
21:30 Convento San Francesco
Raccontare il deserto Tinawen Tenere.
L’Africa dei Tuareg e di altre culture.
Anima Park documentario di Antonio
Spanò ed Elisabetta Ponzone. Fuori
rassegna “Haiti mon amour”. Intervista di Toni Capuozzo
21:00 Chiostro Biblioteca Civica
“Eccoci qui!” spettacolo comico con
Rocco Barbaro
23
Centro Città Giovedi sotto le stelle –
Negozi aperti fino alle 23.00
18:30 Convento San Francesco Raccontare il deserto Tinawen Tenere.
L’Africa dei Tuareg e di altre culture.
Omaggio a Gialal ad-Din Rumi con
Carla Manzon e Viviana Piccolo.
Danze Sufi con gli allievi di “99 mq”
20:00 Palazzo Gregoris Percorsi assistiti
20:30 Galleria P.tta Ottoboni “Serate ludiche sotto le stelle” attività di
promozione e diffusione del gioco
intelligente
20:30 Piccolo Ristoro al Parco Parco
San Valentino “Jal Band” cover di Jimi
Hendrix
20:30 Vicolo delle Acque Laboratorio
creativo a cura di T-Riciclo e Associazione Sviluppo e Territorio
20:30 Loggia del Municipio Milonga
con Tango è Vita e Associazione Sviluppo e Territorio
20:45 Corte Palazzo Gregoris “Musica e parole” -Spermalosi
21:00 Piazza XX Settembre Concorso
canoro “Il tuo canto libero”
21:00 Piazza XX Settembre Area gioco
per bambini con i trenini Brio” a cura

di Città del sole e Associazione Sviluppo e Territorio
21:00 p.tta Cavour
Zumba & Danza con Dance Mob e
Associazione Sviluppo e Territorio
21:00 piazza Valle “Il mio cuore per
The” spettacolo teatrale
20:45 Museo Storia Naturale S. Zenari
“Presentazione del libro LA VOCAZIONE DI PERDERSI piccolo saggio
su come le vie trovano i viandanti.
21:30 Convento San Francesco
Raccontare il deserto Tinawen Tenere.
L’Africa dei Tuareg e di altre culture. Le
mille e una notte.
24
18:30 Convento San Francesco Raccontare il deserto Tinawen Tenere.
L’Africa dei Tuareg e di altre culture.
19:00 Casa Madonna Pellegrina Teatro per corti e giardini “Una Kasha con
l’ascia” con D.Sadovskaia, L. Zaghet,
N. Lyamina
21:30 Convento San Francesco Raccontare il deserto Tinawen Tenere.
L’Africa dei Tuareg e di altre culture.
Mohamed Mallal in concerto
p.tta Calderari (AM) Cinema
21:15 Area Verde Castello Torre
“Le uccelle” con il Teatro a la coque
25
21:15 Area Verde Castello Torre “Le
uccelle” con il Teatro a la coque
Convento San Francesco
Festival del deserto
26
11:00 Convento San Francesco
Concerto aperitivo
21:15 Area Verde Castello Torre
“Le uccelle” con il Teatro a la coque
27
20:30 Chiostro Biblioteca Civica
E tu, Madre suite per tre voci recitanti

su testi di David Maria Turoldo con
Caterina Comingio, Maurizio Perrotta,
Vincenzo Muriano regia di Vincenzo
Muriano
21:00 Giardino di Casa Serena
Teatro c’era una volta “Arrivi e partenze.
Ovvero storie in valigia” del Teatro Pirata
28
21:00 Convento San Francesco
Teatri fuori dai teatri “Storie di Corde e
Cordai”. Compagnia di Arti e Mestieri
29
21:00 Chiostro Biblioteca Civica
Night&Swing vs Puzzle
29-30
Velodromo O. Bottecchia
Tre sere “Città di Pordenone” ciclismo
su pista
30
Centro Città Giovedi sotto le stelle –
Negozi aperti fino alle 23.00
20:30 Galleria P.tta Ottoboni
“Serate ludiche sotto le stelle” attività
di promozione e diffusione del gioco
intelligente
20:30 Vicolo delle Acque
Laboratorio creativo
20:30 Piazza XX Settembre
Anguriata
21:00 Piazza XX Settembre
Serata rock ‘n roll anni ‘50 con Decimo
Gruppo e dj Zellaby
21:00 Piazza XX Settembre
Area gioco per bambini con i trenini
Brio”
21:00 p.tta Calderari Metti una sera
al Museo : Sproloqui sull’arte e sulle
opere del Museo Civico di Pordenone
con i Papu e Carla Manzon
31
21:00 Chiostro Biblioteca Civica (SF)
“La storia della canzone italiana è
servita” concerto dei Camerieri italiani

BOZ COSTRUZIONI S.r.l.

MOVIMENTO TERRA - LAVORI EDILI E STRADALI
ACQUEDOTTI E FOGNATURE - SISTEMAZIONI IDRAULICHE
OPERE IN CEMENTO ARMATO
AUTONOLEGGI - TRASPORTI CONTO TERZI
TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI

Sede Legale: Via Montesanto, 3
Sede amministrativa:
Via Vittorio Veneto, 45
33080 BARCIS (PN)
Tel. 0427-76021
Fax 0427-764970
e-mail: info@bozsrl@gmail.com
PEC: bozcostruzionisrl@legalmail.it
Partita IVA 00394330930
Azienda certificata UNI EN ISO 9001:2008 Attestazione SOA Nord Alpi Spa n. 8957/16/00
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Emigranti friulani,
le sfide del futuro
Iniziative fra tradizione e nuove tecnologie: potenziato il social network
delle Eccellenze pordenonesi nel mondo e spazio agli e-segretariati

T

utte proiettate verso il futuro
le attività dell’Efasce, Ente
Friulano Assistenza Sociale
Culturale Emigranti. Per l’anno in
corso, il sodalizio ha inteso dare
priorità a progetti ed iniziative
che, oltre ad essere in sintonia
con la Regione, sono condivise
con la Provincia di Pordenone,
Fondazione CRUP e i Comuni di
Pordenone e Cordenons. Questi
Enti per tanti anni hanno seguito
e tutt’ora seguono con interesse le
attività dell’ Efasce partecipando
attivamente alla stesura e alla
realizzazione dei progetti.
SOggIORNI CulTuRalI

“Da diversi anni l’Efasce di
Pordenone – dichiara il suo presidente, Michele Bernardon persegue l’obiettivo di collaborare con le altre associazioni dei
corregionali. Il nostro obiettivo
è quello di promuovere quanto
più possibile progetti condivisi;
siamo convinti che una aperta e
costruttiva collaborazione fra i
vari sodalizi, già sperimentate in
diverse occasioni in passato, produca un arricchimento e rafforzi il
senso di appartenenza dei nostri
emigranti e dei loro discendenti
alla comunità regionale. Con questo spirito abbiamo organizzato,
per il prossimo mese di luglio,
un soggiorno culturale a favore
di oltre 40 giovani discendenti
di nostri emigranti. Oltre all’Efasce, l’iniziativa vede protagonisti
anche l’Associazione Giuliani
nel Mondo, Unione Emigranti
Sloveni e l’Ente Regionale A.C.L.I.
per i Problemi dei Lavoratori
Emigrati”.
uNa FamIglIa VIRTualE
“Considerato che i discendenti
dei primi emigranti e i giovani
di nuova emigrazione hanno
bisogni e aspettative diverse rispetto ai loro progenitori – spiega
Bernardon – per il 2015 abbiamo
messo, fra gli obiettivi prioritari
dell’Ente, il potenziamento del

Sopra, Sergio Bolzonello, vicepresidente della Regione Fvg al raduno 2014 di Travesio;
sotto, i partecipanti al soggiorno culturale dello scorso anno ospiti in Consiglio regionale

Social Network delle Eccellenze
pordenonesi nel mondo. Questo
strumento riunisce, in una sorta
di grande famiglia virtuale, tutti
i pordenonesi che si distinguono
all’estero con il loro lavoro. Frutto
di una ‘partnership’ fra Efasce,
Provincia e Camera di Commercio
di Pordenone, questo network, il
primo nel suo genere realizzato
in regione, annovera ad oggi 314
iscritti. Parallelamente verrà incentivata anche una nuova forma
di aggregazione: gli e-segretariati.
Al posto delle tradizionali sedi fisiche, sfruttando i nuovi mezzi di
comunicazione, si crea una sorta
di piazza virtuale, dove basta un
‘flash mob’ per darsi appuntamento in un luogo qualunque di una
città. Questi progetti, che per primi
abbiamo realizzato in Regione,
sono particolarmente apprezzati
e accolti con grande interesse
soprattutto dai discendenti dei
nostri corregionali e dai giovani
di nuova emigrazione. Inoltre la
nostra associazione sta diventando
sempre più social: oltre alla pagina

Facebook dell’Ente, abbiamo creato un account Twitter e un canale
YouTube, tutti strumenti che ci
consentono di sfruttare le nuove
tecnologie per restare in contatto
con i nostri corregionali che vivono
fuori regione”.
“Questo modo di operare, più che
inseguire una moda, rappresenta
un punto di passaggio obbligato
verso il ringiovanimento dell’ente.
Uno dei problemi infatti, che di
solito si riscontrano nelle associazioni di corregionali, è quello
dell’invecchiamento dei soci e la
mancanza di ricambio. Ebbene noi
vogliamo partire da questi nuovi
strumenti tecnologici e dalle sedi
virtuali per iniziare un percorso di
rinnovamento convinti che questi
nuovi modelli organizzativi vadano affiancati alla grande rete di
Segretariati attivi nel mondo e che
hanno determinato la storia della
nostra associazione”, conclude
Bernardon.
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Dal 24 al 26 luglio,
Porcia ospiterà
l’incontro annuale

L

’ultimo fine settimana di
luglio, come da tradizione
si svolgerà il ritrovo annuale
dei corregionali all’estero, che
quest’anno si incontreranno
a Porcia dal 24 al 26 luglio. La
kermesse inizierà venerdì 24
con l’accoglienza e il saluto
di benvenuto alle delegazioni
estere da parte del Sindaco
di Porcia Giuseppe Gaiarin.
A ciò farà seguito l’inaugurazione della mostra fotografica
‘Mattmark 1965-2015 -Tragedia nella Montagna’ allestita
per la ricorrenza dei 50 anni
della sciagura in cui perirono
56 lavoratori italiani di cui 3
friulani.
Sabato 25 è previsto il convegno
‘Eccellenze pordenonesi nel
mondo, la parola ai protagonisti Idee e proposte a sostegno
della nuova emigrazione’ con la
presenza fra gli altri di Franco
Narducci, presidente Unaie
(Unione Nazionale delle Associazioni degli Immigrati e degli
Emigrati) e di Sergio Bolzonello, vicepresidente della Giunta
regionale.
Questo intenso fine settimana
si concluderà domenica 26 con
la Messa solenne nella chiesa
parrocchiale di San Giorgio
celebrata dal Vescovo di Concordia-Pordenone S.E. Mons.
Giuseppe Pellegrini. Infine
il presidente della Provincia,
Claudio Pedrotti, consegnerà il
premio ‘Odorico da Pordenone’
a un nostro corregionale che si
è distinto all’estero.

michele Bernardon

// VIII // PORDENONE
Una festa
sul fiume

T

utto pronto per la ‘Festa sul
Nonsel’, che si terrà il 19-20
e 21 giugno nell’area del ponte
Adamo ed Eva, all’imbarcadero
e sulla Riviera del Pordenone,
che per l’occasione verrà chiusa
al transito. L’evento promosso
dalla Propordenone, dalla
Proloco e da Sei di Pordenone
se… in collaborazione con una
ventina di associazioni del territorio, è sostenuta dal Comune,
dalla Provincia e dalla Regione.
Nei tre giorni di festa saranno
allestite mostre fotografiche,
si terranno escursioni fluviali,
in bicicletta e a piedi, saranno
aperti chioschi enogastronomici, e poi laboratori per bambini,
spettacoli musicali, esibizioni di
balli e danze, lo spettacolo delle
Fontane danzanti in concerto
riflesse nelle acque del Noncello,
il raduno d’auto d’epoca, visite
guidate in città, e una sfilata
di majorettes. Domenica sera
all’imbarcadero il concerto di
chiusura della festa con Bruno
Cesselli e la band 5est.

www.ilfriuli.it

Tutti in gita sulle
onde del Noncello

In queste giornate, dunque, si
svolgeranno due escursioni della
durata di circa tre ore: una la
mattina, con partenza alle 9.30,
l’altra il pomeriggio, alle 15.30. Il
natante, che può trasportare fino a
25 persone ed è dotato di giubbini
salvagente, verrà condotto da un
equipaggio esperto. Le gite saranno gratuite, con un’offerta libera a
favore dei Gommonauti.

tuRIsmO fluVIalE

In luglio, escursioni gratuite
sul ‘Pontoon Boat’ grazie all’intesa
tra Comune e Gommonauti

I

n barca sul Noncello. L’iniziativa è frutto della rinnovata collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e Gommonauti
Pordenonesi. Le escursioni avverranno a bordo del ‘Pontoon Boat’
dell’associazione Gommonauti e
prenderanno il via dall’imbarcadero presso il parcheggio ‘Marcolin’.

In particolare nelle giornate di
sabato 4, 11 e 18 luglio verranno
effettuate 5 gite della durata di
un’ora fino a Vallenoncello, con
partenze alle 10; 11,15; 16; 17,15; e
18.30. Domenica 5, 12 e 19 luglio,
invece, prima di rientrare nel capoluogo l’imbarcazione raggiungerà
Prata di Pordenone.

“Questa iniziativa, sottolinea
l’assessore all’ambiente Nicola
Conficoni, è l’ennesima dimostrazione di come l’Amministrazione Comunale sia fattivamente
impegnata a tutelare e valorizzare
il fiume che ha dato vita e nome a
Pordenone, una risorsa che ancora
oggi può contribuire al benessere
della nostra comunità”.
“Collaboriamo con entusiasmo
allo sviluppo di questo progetto
- evidenzia Giorgio Nadalin Zanon, presidente dei Gommonauti
Pordenonesi - anche perché la
nostra associazione da sempre sostiene l’opportunità di riscoprire il
Noncello e promuovere il turismo
fluviale”.

Consorzio Pro Loco Cellina-Meduna
Barcis (PN) - Piazzale Vittoria, 1
Tel. 0427 764438
info@prolococellinameduna.it
PROGRAMMA COMPLETO:

www.prolococellinameduna.it
19-24 Giugno
VIVARO
SAGRA DI “SANT ZUAN”
In onore del Patrono di Vivaro, musica dal vivo,
intrattenimento per tutti e chioschi enogastronomici.

1-17 Agosto
ARBA
“FIESTE SOT IL CRUPISIGNAR”
Tradizionale sagra paesana, serate danzanti e
intrattenimenti per grandi e piccoli; Pesca di
beneficienza e stand enogastronomici.

28 Giugno
CAVASSO NUOVO
“BORGATE IN MUSICA”
Giornata dedicata al mondo delle bande
giovanili con concerti nelle varie borgate.

13-16 Agosto
MONTEREALE VALCELLINA
“LA MADONA DE AGOST DA
CURTI’ A CURTI’”
Tradizionale festa paesana di ferragosto con
chioschi enogastronomici dislocati nei cortili,
musica, mostre ed intrattenimenti.

19 Luglio
BARCIS
“IL FONDIN” 11^ED.
Mercatino dell’antiquariato
Gli espositori e i loro oggetti d’altri tempi faranno da cornice allo specchio d’acqua e cielo del
Lago di Barcis, dal mattino fino a tarda sera.
24-25-26 Luglio
MANIAGO
“SAN GIACOMO – FESTA DEL
COLTELLO”
Chioschi enogastronomici, prodotti tipici, bancarelle, mostre esposizioni e laboratori.

15 Agosto
ERTO E CASSO
“TRA IL VECCHIO E IL NUOVO”
Artigiani esibiscono i loro lavori fatti rigorosamente
a mano lungo la vecchia via centrale di Erto. Chiosco enogastronomico con prodotti tipici.
15-16 Agosto
SAN LEONARDO VALCELLINA
“FESTA DEL VILLEGIANTE”
Tradizionale festa paesana, musica, balli, intrattenimenti per tutti e… gara delle Torte.

5 Settembre
VAJONT
“STAFFETTA TRAIL BENEFICA
3 X 5000 APERTA A TUTTI”
All’interno di “Corritailia..di corsa con AICS”, una
serie di manifestazioni amatoriali podistiche e
di mountain-bike non competitive, nate per diffondere una sana pratica sportiva sul territorio e
tutte a scopo benefico. Il ricavato della staffetta
3x5000, co-organizzata dall’A.S.D.Marciatori Vajont, viene devoluto pro ASLA.

gettistica varia e laboratori lungo le vie e nei
cortili dei Paesi.
20 Settembre
CIMOLAIS
“UNA MONTAGNA DI GUSTI” –
12^ed.
Nel cuore del Paese ogni cortile proporrà ricette culinarie di prodotti tipici e non, esposizione
bancarelle lungo la via principale.

11 Ottobre
CLAUT
6 Settembre
“CLAUTUNNO” 6^ED.
ANDREIS, VALCOLVERA
Giornata dedicata ai prodotti di stagione con
“PAESI APERTI” 21^ed.
menù degustazione a tema, musica laboratori,
Chioschi enogastronomici, bancarelle con og- animazioni ed esposizione bancarelle.
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Adunata green,
un premio a Expo

www.ilfriuli.it

Gea investe nei servizi
in attesa della nuova sede

I

l 6 giugno a ‘Expo Milano
2015’ nel Parco della
Biodiversità, in occasione
della premiazioni delle
migliori azioni realizzate
durante la Settimana Europea
per la Riduzione dei Rifiuti
2014, Luca Mariotto,
amministratore Unico di
Gea Spa, ha ritirato una
menzione speciale, conferita
dal Ministero dell’Ambiente.
Il premio è giunto come
riconoscimento per quanto
la società pordenonese ha
messo in atto durante l’87^
Adunata Nazionale degli
Alpini, trasformata per la
prima volta in un evento
sostenibile per oltre 450.000
persone, evitando che oltre 200
tonnellate di risorse andassero
perse. “Gea, assieme agli altri
finalisti premiati in occasione
dell’evento, da sempre è
portatrice di questo messaggio
anti-spreco. Essere protagonisti
di questo importante
riconoscimento è motivo di
grande soddisfazione, che va
condivisa con tutti i protagonisti
dell’indimenticabile
87^Adunata Nazionale
degli Alpini”, dice Mariotto.
Soddisfazione espressa anche
dal sindaco Claudio Pedrotti
e dall’assessore all’Ambiente
Nicola Conficoni.

i protagonisti di ‘Verde attivo’ al Centro anziani ‘gloria lanza’ di via Pirandello

Sistemata l’aiuola di Villanova assieme
all’Opera Sacra Famiglia e avviata la
registrazione degli accessi agli ecocentri
con la tessera sanitaria

P

eriodo di intenso lavoro,
ma anche di soddisfazioni
per Gea, la società pordenonese che si occupa di rifiuti
e verde pubblico nei Comuni di
Pordenone e degli altri soci. Nei
giorni scorsi, la Spa ha realizzato
un intervento per la riqualificazione dell’aiuola che circonda
l’edificio del Centro per anziani
‘Gloria Lanza’ di Villanova in via
Pirandello a Pordenone. Questo
è stato possibile, grazie al progetto ‘Verde attivo’, promosso
dall’Opera Sacra Famiglia e da
Gea e finanziato dalla presidenza
del Consiglio dei ministri. All’iniziativa hanno aderito diverse

persone over 65, residenti in provincia, che frequentano il corso
di orticoltura e manutenzione
del verde, presso il Centro di formazione Opera Sacra Famiglia.
Ma è anche tempo di novità
future in casa Gea. “A breve - ricorda l’Amministratore unico di
Gea, Luca Mariotto – cominceranno le gare per la realizzazione
della nuova sede, che riunirà in
via Savio, i tre cantieri operativi della società e gli uffici amministrativi. L’opera dovrebbe
concludersi nel 2016. Nel frattempo è iniziata la registrazione
informatizzata degli accessi agli
ecocentri, attraverso l’utilizzo

della tessera sanitaria, cosa che
permetterà di registrare i conferimenti dei cittadini, anche per
futuri incentivi per premiare chi
usa gli ecocentri”.
Intanto, in città è in corso la
campagna di comunicazione ambientale per la promozione della
raccolta differenziata con due
importanti testimonial sportivi,
promossa da Gea e dal Comune
di Pordenone con l’obiettivo di
sensibilizzare la popolazione alla
corretta separazione dei rifiuti.
Protagonisti dell’iniziativa due
affermati talenti pordenonesi.
DiffERENziAtA DA mEDAgliA
Si tratta del campione olimpionico Daniele Molmenti, medaglia d’oro ai Giochi di Londra, e
Alessia Trost, medaglia d’argento agli ultimi Campionati europei
indoor di atletica leggera, che
hanno accolto con entusiasmo la
proposta di associare la loro immagine vincente ad un progetto
di indubbio successo finalizzato
a tutelare l’ambiente. I volti dei
due testimonial d’eccezione da
qualche settimana campeggiano
sui manifesti affissi in città per
evidenziare che Pordenone è il
capoluogo di provincia italiano
con la percentuale di raccolta differenziata più elevata (superando
l’82 % nel 2014). Un traguardo
centrato ancora nel 2009, quando
è stato avviato il nuovo sistema di
raccolta differenziata.

WWW.AFDSPN.IT

// XII // PORDENONE

www.ilfriuli.it

Nei grandi eventi si
beve Acqua Dolomia
Aria di Fvg, Italian Baja, Magraid e
Udinese targati Val Cimoliana

D

ove ci sono i grandi eventi, si
beve Dolomia. L’acqua che
sgorga in Val Cimoliana è
presente, oltre che sulle tavole di
tantissime famiglie e nei locali di
mezzo mondo, anche al fianco delle
maggiori manifestazioni friulane e
del Triveneto. Nel prossimi giorni,
infatti, Dolomia sarà l’acqua ufficiale di diverse manifestazioni. Innanzitutto ad ‘Aria di Friuli Venezia
Giulia’, la kermesse enogastronomica di San Daniele in programma dal
26 al 29 giugno. Tantissime le stelle
presenti, da Bob Dylan a Vinicio
Capossela e Lodovica Comello (star
di ‘Violetta’), pronte a dissetarsi con
l’acqua ufficiale della manifestazione. Ma anche sul fronte sportivo,
Dolomia è impegnata a sostenere
l’Italian Baja, la tappa Italiana del

Campionato di Cross Country Rally che si svolgerà a Pordenone da
giovedì 25 a domenica 28 giugno, e
Magraid, la corsa nella steppa pordenonese, che si disputerà dal 19 al
21 giugno. Da sottolineare anche il
rinnovo del contratto di sponsorizzazione con l’Udinese calcio per la
stagione 2015/16.

al tOP PER glI sPORtIvI
“L’Acqua della Val
Cimoliana nasce
da l le montag ne
friulane del Parco Naturale delle
Dolomiti, Patrimonio dell’Umanità per l’Unesco
- sottolinea Gilberto
Gilberto Zaina
Zaina, amministratore
delegato di Sorgente
Valcimoliana srl -. Dolomia è una
fonte ideale di idratazione per gli

sportivi, per le sue caratteristiche
di purezza e per la concentrazione
di minerali buoni come calcio, magnesio e bicarbonato, preziosi per
mantenere l’equilibrio idrosalino
dell’organismo umano. La particolare mineralizzazione, infatti,
la rende utile nella corretta reintegrazione idrosalina degli sportivi”.

sOstEgNO al tERRItORIO
Nelle ultime settimane, inoltre,
Dolomia - premiata recentemente
con Tre stelle d’oro del Superior
Taste Award 2015 che ne confermano l’eccellenza - è stata presente
al raduno Triveneto degli Alpini a
Conegliano, a ‘Sapori Pro Loco’, al
Trieste Mare Morje Vitovska, agli
Xtreme Days di Sacile e alla Coppa
del Mondo di Paraciclismo di Maniago. “La mission di Acqua Dolomia – conclude Zaina - è quella di
valorizzare le peculiarità del Friuli.
In quest’ottica le iniziative enogastronomiche, culturali e sportive
che sosteniamo ci consentono di
promuovere il nostro territorio a
livello nazionale e internazionale,
continuando a essere parte attiva
di una rete sociale, economica e
culturale locale”.

PORDENONE

www.ilfriuli.it

In mezzo alla natura
tra sentieri e animali
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Escursioni
per tutti i gusti

Il Parco delle Dolomiti friulane è tutto da scoprire e assaporare.
Tante le iniziative nei mesi caldi dedicate ad adulti e bambini

I

mmaginatevi un cielo blu
intenso, valli verde brillante,
montagne rosse per il tramonto, sentire il gorgoglio dei
limpidi ruscelli: ecco, siete nel
Parco delle Dolomiti Friulane:
37.000 ettari di colori e profumi.
Rimarrete incantati davanti alla
bianca e delicatissima Arenaria
di Huter o dalla Genziana di Froelich dall’azzurro intenso, mentre
il profumo della natura infonde
una sensazione di benessere
immediata. Ovunque si respira
freschezza, odori forti come il
pino mugo, oppure delicati come
quello dell’orchidea selvatica. Il
Parco è inserito nel comprensorio montano soprastante l’alta
pianura friulano-veneta. L’area
protetta si estende dalla provincia di Pordenone a quella di
Udine ed abbraccia la Valcellina,
l’Alta Valle del Tagliamento ed i
territori confluenti verso la Val
Tramontina. Collegata al Parco e
gestita da esso vi è inoltre la vicina
Riserva Naturale Forra del Cellina, significativa e spettacolare
incisione che il Torrente Cellina
ha scavato negli strati calcarei
fra Barcis, Andreis e Montereale
Valcellina prima del suo sbocco
nell’alta pianura friulana.
DOvE vOlaNO lE aquIlE

Un’oasi naturale da visitare,
d’inverno e soprattutto d’estate.
Per il 2015, le novità non mancano, come spiega il presidente del
Parco e sindaco di Erto e Casso,
Luciano Pezzin. “Innanzitutto,
dal 15 aprile scorso ci siamo dotati
di un Piano di conservazione e
sviluppo che, tra le altre cose, introduce alcune nuove possibilità,
come l’alpeggio di capre e pecore
e la possibilità di insediamento
per gli agriturismi. Opportunità
che possono aiutarci anche dal
punto di vista economico”. Quanto alle attrazioni, c’è molto tra cui
scegliere. “Ora abbiamo in gestione anche il Parco faunistico di
Pianpinedo a Cimolais, oltre alla

R

icco il programma delle
escursioni nel Parco per
l’estate. Ecco gli appuntamenti
di giugno.
• SabatO 20 gIugNO 2015
ESCURSIONE WILD
Aspettando il solstizio
Val Zemola, Casera Bedin,
Cava Buscada, Casera Mela
Ritrovo ore 20.00 Centro
visite Erto
Durata 4 ore
Escursione/Attività impegnativa per allenati
• DOmENIca 21 gIugNO 2015
ESCURSIONE NORDIC
WALKING E BICI
I borghi di Andreis, il Nordic life
park e la pedalata nella Riserva
Sentiero dell’Eremo, Vecchia
strada della Valcellina
Ritrovo ore 11.00 Centro visite
Andreis
Durata 5 ore
Escursione/Attività impegnativa per allenati
vecchia strada della Valcellina,
che speriamo possa essere aperta
completamente, da Montereale
a Barcis, nel 2016. Senza dimenticare la Diga del Vajont, che
continua a far registrare numeri
importanti in quanto a visitatori”.
Non manca, poi, l’impegno
per i Dolomiti Days e Dolomiti
Unesco, in collaborazione con
le Prov incie di Pordenone e
Udine, che permettono, anche
attraverso il lavoro delle guide
naturalistiche, di far conoscere
sempre di più il Parco. Il quale
sta cavalcando anche le nuove
tecnologie. “Siamo oltre i 15mila
‘mi piace’ su Facebook e siamo
presenti su Twitter e Istagram
– dice Pezzin -. Inoltre, a breve
sarà on-line il nuovo sito, ancor
più accattivante e in altre lingue
rispetto all’italiano”. Mosse che
sembrano rivelarsi v incenti,
visto che anche le presenze di
visitatori da fuori Italia sono in
aumento.

L’Ente Parco, che per i mesi caldi
organizza visite guidate ed escursioni, è anche attento alla promozione degli eventi dei Comuni nei
quali sono presenti appositi centri
visite e punti informativi.
Infine, un occhio alla fauna.
“Siamo in attesa dei dati sui controlli svolti dalla Forestale e dai
tecnici faunistici: i numeri sul camoscio sembrano essere positivi,
mentre c’è un po’ di preoccupazione per lo stambecco, che ha fatto registrare una minor presenza.
Fiore all’occhiello sono le aquile:
presenti 11 coppie e, visto il grande spazio di cui hanno bisogno,
questo è il numero massimo. Anche il lavoro di manutenzione dei
sentieri è costante”. Ultimamente
si sta lavorando sulla via che porta
da Tramonti a Forcella clautana,
anche in omaggio al centenario
della Prima guerra mondiale. Nei
Comuni del Parco sono presenti
nove ‘Centri Visite’ e le foresterie
di Cimolais e Andreis.

• SabatO 27 gIugNO 2015
ESCURSIONE CREPUSCOLARE
Dal crepuscolo alla fine del giorno
Passo Rest, Monte Rest, Passo Rest
Ritrovo ore 18.00 Centro visite Tramonti di Sopra
Durata 3 ore
Escursione/Attività semplice
per tutti
• DOmENIca 28 gIugNO 2015
UNESCO DAY
Dalla Val Cimoliana a Forni
di Sopra
Traversata dei Monfalconi
Ritrovo ore 8.00 Centro visite
Cimolais
Durata 8 ore
Escursione/Attività impegnativa per allenati.
Tutte le altre proposte su:

www.parcodolomitifriulane.it
facebook.com/dolomitifriulane
instagram.com/dolomitifriulane
twitter.com/parcoDF
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Una regione che canta in coro
L’Unione delle società corali del Friuli Venezia Giulia promuove la musica sul territorio

L

a nostra regione costituisce
un esempio raro nel panorama musicale italiano: pur
nella sua limitata estensione territoriale, il Friuli Venezia Giulia può
vantare una lunga e solida tradizione nella pratica della musica
corale come poche altre regioni
d’Italia. Da queste premesse, per
volontà delle quattro associazioni provinciali (USCI di Gorizia,
Pordenone, Trieste e Udine), il
12 novembre 1981 è nata, quale
‘associazione di secondo grado’,
l’Unione Società Corali del Friuli
Venezia Giulia, istituzione che si
pone non come struttura gerarchicamente superiore ma come
riferimento rispettoso dell’autonomia di ciascuno.
EsPREssIONE aRtIstIca
Come soggetto culturale operante nel campo della musica corale a
livello regionale, l’associazione si
pone gli obiettivi prioritari di pro-

la salvaguardia del patrimonio
di tradizione popolare, collabora
con Università, Conservatori, Enti
regionali e Fondazioni Culturali
non solo regionali, significa che in
questi trent’anni ha saputo via via
guadagnarsi credibilità e riconoscimenti”.
laVORO DI squaDRa
muovere e diffondere la pratica del
canto corale in quanto veicolo di
espressione artistica e culturale e
al tempo stesso fattore di coesione
sociale e di formazione dell’individuo, valorizzare e conservare
il repertorio della musica corale,
coordinare le attività musicali corali della nostra regione, proporre
progetti artistici di qualità rivolti a
tutti i settori della coralità per favorirne così un concreto percorso di
crescita. Un ruolo di riferimento,
quello dell’USCI FVG, riconosciuto ufficialmente anche dall’Ente

Regione con la legge 16 del 2014
quale “soggetto rappresentativo di
rilevanza regionale” per il settore
del canto corale.
“Se oggi l’USCI Friuli Venezia
Giulia - sottolinea il suo presidente
Franco Colussi - a più di trent’anni
dalla fondazione dell’associazione, conta oltre 300 cori associati,
realizza importanti progetti artistici e di rete, offre diversi corsi di
formazione per direttori e coristi,
cura la pubblicazione di volumi
di composizioni antiche, moderne e contemporanee, opera per

Ciò è sicuramente merito di
tutti coloro che hanno creduto
e hanno lavorato per la coralità,
dell’osmosi di idee e iniziative
tra l’associazione regionale e le
associazioni territoriali (tra cui,
dal 1999, figura anche l’Unione
dei Circoli Culturali Sloveni), ma
anche di un metodo di lavoro
qualitativo e professionale che,
soprattutto grazie all’impegno
di Sante Fornasier – presidente
dell’USCI FVG per oltre 15 anni
e attualmente presidente di Feniarco – ha fatto scuola ed è stato
esportato in Italia e in Europa.

Da oltre 50 anni Grosmi
importa caffè di pregio per farne,
dopo la tostatura e la miscela,
un prodotto di Totale Qualità
per una clientela attenta a ricercare,
nella tazzina di ogni giorno,
il giusto equilibrio tra aroma e sapore.

Caffè Point...

SACILE

Quello di Sacile è stato il primo Caffè Point Grosmi
aperto nel 1958 e situato in Via Garibaldi.

PORDENONE

info@grosmicaffe.it | www.grosmicaffe.it

Aperto nel 1982, il Caffè Point Grosmi di Pordenone è
un locale storico situato in Corso Vittorio Emanuele,
la via principale della città.

UDINE

Nel 1989 apre il Caffè Point Grosmi in via Rialto nel
cuore di Udine. Nel 2000 viene poi trasferito
in Piazza Matteotti (S. Giacomo).

Il caffè, per esser buono,
deve essere nero come la notte,
dolce come l’amore e caldo come l’inferno
Michail Bakunin

zia Giulia
USCI Friuli Vene
Venezia Giulia
Corali del Friuli
(Pn)
Unione Società
o al Tagliamento
33078 San Vit
Via Altan, 83/4 www.uscifvg.it
- info@uscifvg.it 67
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Principali attivita‘
Progetti artistici
Primavera di voci
Progetto per i cori di voci bianche e cori scolastici
corovivo
Confronti corali itineranti del Friuli Venezia Giulia
PaScHaLia
Passione e risurrezione nella tradizione musicale
NaTiviTaS
Canti e tradizioni natalizie in Alpe Adria
UNiverSo deL caNTo PoPoLare
Rete di appuntamenti in regione
mUSica è Lo mio core
Concerto di polifonia profana rinascimentale

attività formative
verBUm reSoNaNS
Seminari internazionali di canto gregoriano
corSi SUPeriori
per direttori di coro
a ScUoLa di coro
Corsi di formazione per direttori e coristi
NoTe di coNverSaZioNe
Incontri & dibattiti sulla musica corale
TeaTro di voci
in collaborazione con ERT FVG

editoria e ricerca
cHoraLia
Rivista trimestrale
cHoraLiamUSica
Collana di autori del ’900 friulano
cHoraLia aNTiqUa
Collana di musica antica
eTNomUSicoLoGia
Volumi sul canto popolare
ediToria Per L’iNFaNZia
Proposte per voci bianche e per le scuole

#uscifvg2015
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Il patto tra Atenei mette
le ali all’Università
Il Centro interdipartimentale interateneo sarà formalizzato da Udine e
Trieste tra luglio e settembre. Un successo per il Consorzio pordenonese

N

on sarà il Dipartimento che
era nei sogni di molti, ma
nemmeno la fine dell’Università a Pordenone. Già, perché
sul Noncello, se non ci saranno
intoppi inaspettati, a breve sarà formalizzata l’istituzione di un Centro
interdipartimentale interateneo, un
unicum a livello nazionale. Il merito
è del Consorzio universitario di
Pordenone, guidato dal presidente
Giuseppe Amadio, che è riuscito
nel complicato intento di mettere
d’accordo le Università di Udine
e Trieste, con i rispettivi rettori,
Alberto Felice De Toni e Maurizio
Fermeglia. Patto che, tuttavia non
è bastato a far nascere un Dipartimento nel Friuli Occidentale a
causa del mancato finanziamento,
inizialmente promesso per l’operazione, da parte della Regione.

multImEDIalItà E NON sOlO
“Nonostante ciò - spiega Amadio
– grazie alla volontà dei due Atenei,
daremo vita al Centro interdipartimentale e interateneo, che non
comporterà ulteriori costi, dato che
la docenza sarà quella già di ruolo
nelle due Università”. Sarà mantenuto l’esistente (Economia, Scienze
e Tecnologie Multimediali, Production Engineering and Manage-

Le strutture pordenonesi e, nel tondo, Giuseppe Amadio

INsERtO a cuRa DI EuRONEws - tEstI DI DaNIElE mIchEluz
DIREttORE gIOVaNNI bERtOlI - REDazIONE PIazza 1° maggIO, 4 – uDINE
tElEfONO: 043221922/229685, faX: 0432/25058 – E-maIl: ilfriuli@ilfriuli.it

PER NOI L’ESTATE

INIZIA OGGI

ment), premessa per l’insediamento
di un eventuale corso di laurea in
Meccatronica. I passaggi da qui alla
formalizzazione, che dovrebbero
avvenire tra luglio e settembre, sono
quelli del ‘sì’ da parte del Senato di
Trieste - quello di Udine ha già dato
la sua approvazione - e dei due Consigli di amministrazione.

cONtI IN ORDINE
La formazione universi
universidun
taria a Pordenone, duncertique, è salva. E a certi
ficarne un futuro più
che sostenibile sono
i dati del bilancio.
“Quest’anno abbiamo chiuso con un
leggero attivo – evievi
denzia Amadio -, ma il
2015 sarà l’ultimo anno
nel quale dovremo versare
a Udine 470mila euro, frutto
di una convenzione stilata dal mio
predecessore. Senza qui soldi, i
conti saranno notevolmente in
attivo, nonostante le minori entrate
anche da parte dei soci, per i quali
sono aumentate le quote annuali,
ma diminuiti di molto i contributi
straordinari. Per mantenere una
struttura di 11mila metri quadrati,
il budget che ci serve è di 650mila
euro, una cifra più che ragionevole, visto che in passato si è speso
anche il doppio, ottenuta limando
ogni voce di spesa possibile, pur
mantenendo alta la qualità dei
servizi”.
Se l’ufficialità arriverà in estate,
con il primo gennaio del 2016 ci
sarà la definitiva partenza del
Centro interdipartimentale interateneo. Un successo per il territorio
pordenonese, anche in relazione al
tessuto economico locale.

APERTO TUTTI I GIORNI FINO AL 30 AGOSTO

benessere

divertimento

relax
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Dal campo al piatto, puntando sul locale

M

eno burocrazia, maggior
legame tra agroalimentare e turismo, difesa e
valorizzazione dei prodotti locali. In vista della stagione calda,
fondamentale per l’agricoltura
del nostro territorio, il presidente
della Coldiretti di Pordenone,
Cesare Bertoia, fa il punto della
situazione. “Inutile negare che ci
sono alcune problematiche, che
investono soprattutto il settore
zootecnico e in modo particolare
il latte. Un prodotto per il quale
non viene valorizzato nel modo
giusto l’enorme sacrifico che
fanno i nostri allevatori. In particolare, è notevole la sproporzione
su quanto venga pagato rispetto
al costo al pubblico. Da troppo
tempo, la qualità del latte italiano
è stata letteralmente calpestata da
importazioni selvagge”.
sOstEgNO al tERRItORIO
“È giunto il momento di cambiare - afferma il presidente -. Origine
e tracciabilità devono diventare la

ed europeo, perché avvenga l’etichettatura obbligatoria, dando il
giusto rispetto nei confronti degli
allevatori e affinché il prodotto
non sia remunerato sotto i costi
di produzione.
fRutta E VERDuRa

Il presidente di Coldiretti Pordenone mette in
luce punti di forza e criticità del mondo agricolo:
“Meno burocrazia, più sinergie con il turismo”
carta di identità per tutto il latte,
anche per quello a lunga conservazione e di tutti i trasformati. Che
consiglio dare ai consumatori?
Che scelgano prodotti friulani,
sostenendo così l’economia lo-

cale. Le aziende agricole non
possono delocalizzare, per cui va
loro dato ancor maggior sostegno
per quanto fanno”.
Coldiretti , inoltre, da molti anni
si sta battendo a livello nazionale

Intanto, la stagione sui campi
è partita bene: “Un inverno non
troppo freddo e ora le piogge:
le piante stanno germogliando
bene, i prodotti ortofrutticoli e i
vigneti stanno rispondendo al
meglio. Speriamo non sia un’estate troppo calda”.
Infine, Bertoia manda un altro segnale: “Meno burocrazia, maggiore valorizzazione delle produzioni
nazionali, difesa del Made in Italy:
devono diventare il motivo di un
ragionamento che serva a rilanciare la zootecnia italiana. Mentre
mi pare giusta la strada intrapresa,
a livello regionale e nazionale, di
agganciare agroalimentare e turismo: un binomio che può essere
vincente per la nostra economia”.

CENTRO SERVIZI DOGANALI S.p.A.
Sdoganamenti
Trasporti e Spedizioni internazionali
PORDENONE
Via Interporto Centro Ingrosso nr. 177 / 2
Tel. 0434 513811
Fax 0434 571760




UFFICI DOGANALI:
Via Interporto Centro Ingrosso nr 182/3
Tel. 0434 513851
Fax 0434 572313

COLDIRETTI
PORDENONE
I nostri servizi:
730

CAFCOLDIRETTI

il modello semplificato che
consente al contribuente il recupero immediato dei
crediti che scaturiscono dalla dichiarazione dei redditi

I NOSTRI UFFICI
PORDENONE SEDE CENTRALE
Viale Dante 12/a - PorDenone
Tel. o434.239311 Fax o434.239313
UFFICIO ZONA AZZANO DECIMO
Via Albera, 5 - Azzano Decimo
Tel. 0434631874 Fax o434.633961
azzanodecimo.pn@coldiretti.it
UFFICIO ZONA MANIAGO
Viale della Vittoria, 23/a - Maniago
Tel. 0427.730432 Fax o427.70i438
maniago.pn@coldiretti.it

UNICO

UFFICIO ZONA PORDENONE
Viale Venezia, 113 Pordenone
Tel. o434.542134 Fax 0434.44634
pordenone.pn@coldiretti.it

DETRAZIONI

UFFICIO ZONA SACILE
Campo Marzio, 6/t - Sacile
Tel. 0434.72202 Fax o434.781556
sacile.pn@@coldiretti.it

Il modello utilizzabile da tutti
i contribuenti e per qualunque tipologia di reddito da
dichiarare

Il modello per la richiesta delle
detrazioni per famigliari a carico

IMU

L'imposta municipale unica

sugli immobili

RED

La dichiarazione reddituale dei pensionati che consente all'ente
pensionistico la verifica del diritto ad usufruire delle prestazioni aggiuntive

ISE/ISEE

Gli indicatori per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate

UFFICIO ZONA SAN VITO AL TAGLIAMENTO
Via rosa, 8/5 San Vito al Tagliamento
Tel 0434.80211 Fax 0434876044
sanvitoaltagIiamento.pn@coldiretti.it
UFFICIO ZONA SPILIMBERGO
Via delle rose - Spilimbergo
Tel. 0427.2243 Fax 0427.51391
spilimbergo.pn@coldiretti.it
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R

enza Furlan e Rita Bertolo
sono due imprenditrici
pordenonesi che hanno
dedicato la carriera alla consulenza nell’ambito delle risorse
umane. e, nello specifico, alla
selezione di personale qualificato, fondando nel 2000, Penta
Consulenze S.r.l, Agenzia del
Lavoro accreditata.
Dottoressa Furlan, in base alla
sua esperienza, come legge l’attuale mercato del lavoro?
“Ogg i non è possibile dare
un’unica lettura del mercato: c’è
quello dei professionals, che sta
riprendendo respiro e corpo, ci
sono le figure junior, che verranno sostenute dai recenti interventi normativi, ci sono imprese
che accelerano la loro spinta
internazionale e che richiedono
immediati inserimenti di figure
specializzate. Ci sono, poi, Reti
di impresa e piccole Start-up che
vivono nicchie merceologiche
molto vivide e innovative. Ma
sono presenti anche profonde
aree di crisi, sia in termini di
settori che di figure professionali: è necessario constatare
che, per ripartire con una reale

Penta Consulenze opera a Pordenone dal 2000
nell’ambito della selezione del personale: ecco
come si muovono Renza Furlan e Rita Bertolo

Il posto giusto per
chi cerca lavoro
prospettiva di sviluppo, i settori
in crisi devono trovare il modo
di superarsi e trasformare il loro
saper-fare in nuove prospettive di
mercato. Allo stesso modo, è necessario che si potenzi un sistema
di formazione per gli addetti che
oggi hanno un bagaglio esperienziale e culturale non più del tutto

allineato alle esigenze attuali,
ma che le aziende non possono
abbandonare: è impensabile
perdere il know-how della nostra
storia manifatturiera”.
Dottoressa Bertolo, quali invece
le debolezze di questo mercato?
“Da tempo consideriamo che

nel nostro territorio manchino
soluzioni di respiro per l’impresa:
la consulenza si è di molto è irrigidita o si è resa obsoleta; ci sono
lacune comunicative e di offerta;
le associazioni di categoria, investite dalla crisi, reagiscono alle
nuove esigenze del mercato forse
con meno prontezza di quanto
sarebbe necessaria; le scuole e le
Università lamentano, alle volte,
la debolezza delle iniziative di
alternanza scuola/lavoro e degli
sbocchi post diploma. Sarebbe,
invece, stimolante creare un
polo di riferimento, attraendo
in modo diretto e veloce differenti interlocutori, cercando la
soddisfazione delle loro diverse
esigenze. Bisogna, ne siamo
convinte, creare un progetto che
operi con logiche di efficacia e
di sintesi. Stiamo lavorando per
andare in questa direzione”.
Come definireste i prossimi mesi
per il vostro business?
R.F.: “Saranno mesi di profonde
novità ed eccellenti iniziative”.
R.B.: “Rinnoveremo il nostro
servizio per anticipare il mercato,
e non rincorrerlo”.
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La pubblicità on-line è
l’anima del commercio
Spider 4 Web di Fiume Veneto spiega le strategie del mercato 2.0

N

ella magica cornice del
parco di Villa Fossa Mala,
a Fiume Veneto, abbiamo
incontrato Spider 4 Web, web agency nata nel 2000, per parlare del
mondo della pubblicità che cambia
grazie ad internet. È Andrea Pizzato, socio fondatore di Spider 4
Web, a spiegarci come: “Cambiano
i media egli strumenti, ma l’anima
del commercio è sempre la stessa:
la pubblicità. Possiamo anche
chiamarla ‘internet marketing’
per onorare il vocabolario 2.0, ma
far conoscere la propria azienda, il
proprio prodotto e servizi al target
di riferimento, resta fondamentale
per promuovere e far crescere il
proprio business. Oggi con una
grande novitá: il controllo scientifico dei risultati. Gli investimenti
nella pubblicità online offrono
controllo e gestione capillare del
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sempre molto convenienti, mirati e
controllabili rispetto alla pubblicità
tradizionale.” Andrea Pizzato illustra i vantaggi che l’era di internet
offre agli imprenditori: “Sul web,
ogni click, ogni interazione degli
utenti rispetto alla nostra strategia
promozionale genera un flusso di
dati che è possibile analizzare e monitorare: per tarare meglio il budget,
adeguare il messaggio, cambiare
strategia. Tutto in tempi brevi e con
costi certi, a differenza della pubblicità tradizionale la cui efficacia è piú
complessa da accertare, specie sul
breve periodo”.

EvOluzIONE cONtINua
andrea Pizzato e Simone Perenzin
budget, tracciabilità dell’interesse
generato dalla campagna, valutazione del gradimento e dei risultati
ottenuti.”
Dunque il sogno di ogni imprenditore si avvera anche per la pubblicità:
controllare la spesa in relazione ai
risultati. Ma è davvero importante
investire nel web? Lo chiediamo
a Simone Perenzin, contitolare
dell’agenzia: “È sempre più ampia la

fetta di utenti che ricorre ad internet
per informarsi rispetto ai propri acquisti e avere un sito web aziendale
non basta più, bisogna anche farlo
conoscere attraverso il posizionamento organico, il payperclick, la
presenza su portali di settore, azioni di brand reputation e strategie
mirate sui social network. Il tutto
con costi da valutare in base al settore e alla tipologia di prodotto, ma

Un mondo in cui potenziali e tecnologie sono in costante evoluzione: “Nuovi strumenti di marketing
web based si stanno affermando
oggi - sottolinea Perenzin -. Ad
esempio, le app consentono di portare le informazioni e i servizi di
un’azienda nella tasca di ogni utente, aprendo un filo fra il business
e il cliente attraverso il semplice
utilizzo di uno smartphone”. Ora
tocca agli imprenditori accettare
le nuove sfide che il mercato 2.0
lancia alle aziende. E vincerle.
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Grigoletti, Isis Leopardi-Majorana,
Kennedy, Itc Matiussi, Istituto d’Arte di Cordenons, Isis Zanussi, Villa
Carinzia e, novità di quest’anno,
l’auditorium Concordia), Sacile
(Isis Pujati e Ipsia ‘Della Valentina’), San Vito al Tagliamento (Liceo ‘Le Filandiere’, Ipsia Freschi),
Spilimbergo (Isis ‘Il Tagliamento’)
e Maniago (Isis ‘Torricelli’).

‘Lavori in corso’, i ragazzi
sistemano il territorio
L’iniziativa della Provincia di Pordenone coinvolgerà 200 studenti
tra Pordenone, Sacile, San Vito al Tagliamento, Spilimbergo e Maniago

E

ntra nel vivo l’edizione 2015
di ‘Lavori in corso’, una delle
iniziative più gettonate fra
quelle promosse dalla Provincia
di Pordenone, riconfermata anche per quest’estate per volontà
del presidente Claudio Pedrotti e
dell’assessore provinciale Elisa Coassin, nell’ambito delle attività del
Settore Politiche Sociali. ‘Lavori in
corso’, pensata principalmente per

far scoprire ai giovani il valore del
lavoro dietro il pagamento di un
microstipendio (i ragazzi saranno
retribuiti con i voucher Inps con
un compenso di 487,50 euro netti)
anche per questa edizione potrà
contare per la sua realizzazione
su un contributo della Fondazione Crup, che ne ha riconosciuto
il valore educativo e formativo
“dimostrazione di come – spiega

CLD SRL

il presidente Pedrotti – davanti a
un progetto così valido, proprio in
tempi di crisi, pubblico e privato,
possano e anzi debbano collaborare”. In tutto, operativi 200 ragazzi, a
fronte di 917 richieste di adesione.
Gli studenti-lavoratori saranno
impegnati in lavori di manutenzione e pulizie in 14 cantieri sparsi
fra istituti scolastici ed altre aree
provinciali tra Pordenone (Liceo

caNtIERI aPERtI Dal 29 gIugNO
Nell’esecuzione dei lavori, saranno suddivisi su due turni, dal
29 giugno al 17 luglio e dal 20
luglio al 7 agosto. Lavoreranno
per 3 settimane per un totale di 65
ore. Come negli anni scorsi anche
quest’estate saranno coordinati e
seguiti da ‘maestri di mestiere’ e
‘tutor socioeducativi’ selezionati
dalla Provincia. Il primo impegno
è fissato per lunedì 29 giugno, alle
ore 8, nella Sala consiliare della
Provincia. In quell’occasione, i ragazzi effettueranno la formazione
sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
e riceveranno gli ‘arnesi’ del mestiere: le caratteristiche magliette,
i dispositivi di sicurezza e quanto necessario allo svolgimento
dell’attività lavorativa.

Via Interporto Centro Ingrosso nr. 177 interno 1
33170 Pordenone
Tel. +39 0434 513911 - Fax +39 0434 573422
www.cldsrl.it - cldsrl@cldsrl.it
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