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Estate da
gustare
in piazza
MONTAGNA DA VIVERE

Rampy Park a Piancavallo,
Nordic Walking ad Andreis,
Parco di Pianpinedo e
tanti percorsi in bicicletta

SI BALLA IN CENTRO

Nei giovedì ‘sotto le
stelle’, Pordenone
propone una danza
diversa per ogni serata

RADUNO EFASCE

Dal 25 al 27 luglio,
Travesio ospiterà
il 37° incontro dei
corregionali all’estero
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L

e strade della provincia si
mettono a nuovo. Approvati
dalla Giunta Ciriani l’investimento e il progetto esecutivo
degli interventi: dopo l’estate scatta il via libera a lavori su 12 strade
provinciali in 14 comuni della
Destra Tagliamento, dalla pianura
alla montagna. Dalla Provincia
arriva così l’autorizzazione a una
spesa di 800 mila euro per sistemare diversi tratti di viabilità nel
Friuli occidentale. Già approvato
anche il progetto esecutivo, che
definisce nei dettagli i lavori, il
cui inizio è previsto a settembreottobre di quest’anno.

www.ilfriuli.it

La Provincia sistema
le strade in 14 comuni
Approvati dalla Giunta Ciriani l’investimento e il progetto esecutivo
degli interventi: dopo l’estate, via libera a lavori su 12 vie provinciali
denone, Pasiano, Prata, Morsano
al Tagliamento. Coinvolta anche
la pedemontana con Caneva e
Aviano, e la montagna con Claut,
Castelnovo del Friuli, Vito d’Asio,
Clauzetto, Tramonti di Sopra e
di Sotto.

dalla montagna alla pIanura
Il massiccio intervento, voluto
dal presidente Alessandro Ciriani e dall’assessore alla viabilità
Antonio Consorti, adegua la rete
st rada le d i competen za del la
Provincia nei punti più usurati.
Interessate al rifacimento della
pavimentazione e della segnaletica orizzontale 26 tratti di 12
strade provinciali. Gli interventi
ricadranno sul territorio di 14 comuni: Casarsa della Delizia, San
Giorgio della Richinvelda, Por-

manutenzIone garantIta

Il presidente della provincia, alessandro Ciriani,
e l’assessore provinciale alla viabilità, antonio Consorti

“Abbiamo sempre assicurato una
costante manutenzione ordinaria
e st raordinaria della v iabilità
d i nost ra competen za – commentano Ciriani e Consorti –. Ci
chiediamo se con il superamento
della Provincia l’attenzione per
le nostre strade, e quindi per la
sicurezza dei cittadini, sarà la
medesima”.

Penta Consulenze Srl è una società di Pordenone nata nel 2000, attiva nella Ricerca e Selezione di Profili Qualificati con l'obiettivo di
sostenere le imprese nello Sviluppo, nella Crescita, nella Gestione delle Risorse Umane.

RECLUTAMENTO DI PERSONALE QUALIFICATO
Società committenti: Organizzazioni di medie e grandi dimensioni, del secondario
e del terziario, attive nel Nord-Est, appartenenti a molteplici settori (automotive,
ICT, chimico/farmaceutico, finanza, assicurativo, trasporti/spedizioni, largo
consumo/GDO, manufacturing, alimentare, etc.).
Descrizione profilo: valutiamo personale qualificato, con esperienza già maturata
nel ruolo identificato e con titoli specialistici acquisiti. Diverse le aree funzionali
interessate:
operations,
finanza
e
controllo,
marketing
e
comunicazione, commerciale, risorse umane, R&D, IT, logistica, etc. Le
caratteristiche professionali più apprezzate sono la flessibilità, lo spirito
d’iniziativa, la predisposizione al continuo aggiornamento formativo. Le
competenze tecniche più richieste sono la conoscenza della lingua inglese e dei
principali sistemi informativi.
Sede: Triveneto.
Note: tutte le opportunità di lavoro sono rivolte ad ambo sessi.
Applicarsi attraverso il format on line: www.pentaconsulenze.it; i dati verranno
trattati secondo D.lgs 196/03.

Centrali termiChe e
FrigoriFere

impianti Solari
Costruiamo impianti solari termici volti a
ridurre i consumi energetici e consolidare
lo sviluppo sostenibile ricorrendo ad una
fonte di energia pulita, accessibile e gratuita: proponiamo soluzioni di integrazione
all’edificio in relazione all’utilizzo ed alle
superfici captanti, individuando il giusto
risultato fra costi “benefici”

Realizziamo centrali termiche, frigorifere e sottostazioni di distribuzione ad
elevato contenuto tecnologico, utilizzando apparecchiature e materiale di
prima qualità e sopratutto grazie ad uno
studio preventivo di ingombri e spazi disponibili, riusciamo a proporre soluzioni
estremamente funzionali e razionali

Condizionamento e
rinnovo aria

regolazioni e quadri
elettriCi

Eseguiamo impianti di tipo convettivo
abbracciando varie soluzioni ormai consolidate e proprie del nostro know-how aziendale, che in relazione agli impianti da trattare potranno essere di tipo o “tutt’aria” e
quindi dotati di unità di trattamento aria,
canali e diffusori, oppure con “unità di condizionamento locale e aria primaria”

In relazione alla logica di funzionamento
di ogni singolo impianto, alle esigenze del
committente ed in accordo con gli obbiettivi
di risparmio energetico, realiziamo il sistema
di regolazione e controllio, i quadri elettrici di
comando e le linee di alimentazione a servizio
di tutte le apparecchiature

impianti gaS,
idroSanitaro e
antinCendio

manutenzione
programmata
poSt-vendita

Realizziamo impianti di alimentazione
gas prestando particolare attenzione agli
aspetti inerenti la sicurezza, impianti idrosanitari e di scarico individuando soluzioni
versatili ed adatte dal punto di vista acustico, impianti di protezione attiva all’incendio in relazione all’edificio

impianti radianti
Eseguiamo impianti di tipo radiante a bassa temperatura in piena sintonia con gran
parte delle applicazioni, in quanto assicurano massima confort, salubrità, impatto
estetico e acustico praticamente nulla e
soprattutto riduzione dei consumi con
conseguenze rilevanti rispetto ai costi di
gestione ed all’inquinamento ambientale.

Offriamo un servizio post-vendita sui nostri impianti prevedendo un piano di manutenzione
programmata espressamente indiviuata in relazione alla centrale termica. idrica, frigorifera,
di trattamento dell’aria, al tipo di impianto di
distribuzione ed ai terminali installati

IMPIANTI CON POMPA
DI CALORE

Realizziamo impianti dotati di pompa di
calore atti ad utilizzare al meglio la quota
di energia rinnovabile disponibile nell’aria,
nell’acqua o nel terreno; la foto riporta un
impianto a pompe di calore geotermiche con
sonde orizzontali su tre livelli con superficie totale di circa 10.000mq e potenza di
400kW.
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Il giovedì sera
si balla in piazza

C

i saranno dei ‘Giovedì sotto le stelle’ con tante novità in questa estate 2014.
Sviluppo e Territorio proporrà
in centro ogni giovedì di luglio un
ballo di gruppo diverso. “Abbiamo pensato che eventi ‘popolari’
in senso buono possano attirare
più persone d’estate - spiega il
manager Andrea Malacart -. E
alle danze abbiamo aggiunto
ogni giovedì gare di briscola e anguriata e, a settimane alterne, al-

cune visite guidate alla scoperta
degli angoli più belli della città”.
Sabato 5 luglio via ai saldi: negozi aperti fino alle 23, così come
nei giovedì di luglio. “E per tutto
il mese la città sarà allietata dalle
serate dei Papu. Intanto proseguono i vantaggi del card, che
dà diritto agli sconti nei negozi
aderenti e cha ha preso molto
piede anche a Maniago ed è pronta a sbarcare in altri paesi della
provincia”, conclude Malacart.

Visite guidate a settimane alterne
GIOVEDì 3 LUGLIO dalle 20.30
MILONGA ILLEGAL
In collaborazione con
Associazione Tango è Vita.
Visita Guidata
Viaggio notturno a Pordenone, tra
storia, cronache e leggende.
Percorso: piazza della Motta,
vicolo del lavatoio, vicolo del
Campanile, piazzetta San Marco,
Corso Vittorio Emanuele II, Piazza
XX Settembre
Ritrovo: ore 21.00, Pordenone,
Piazza della Motta davanti
al chiostro di San
Francesco
GIOVEDì 10
LUGLIO dalle 20.30
IT’S ZUMBA TIME
In collaborazione con
DANCE MOB
GIOVEDì 17 LUGLIO dalle 20.30
MEDLEY DI TANGO ARGENTINO,
FLAMENCO, BALLI CARAIBICI E
DANZA MODERNA
In collaborazione con ASD DEMI
e J CLUB

Aprono la serata Antonio & Silvia
Visita Guidata
Storie di regine, guasconi ed eroi.
Percorso: piazzetta Cavour,
Corso Garibaldi, Corso Vittorio
Emanuele II. Ritrovo: ore 21.00,
Pordenone, Piazza XX Settembre.
GIOVEDì 24 LUGLIO dalle 20.30
IL TUO CANTO LIBERO 13 a
edizione - Concorso Canoro Città
di Pordenone (Finale) A cura
dell’ASSOCIAZIONE CEM
GIOVEDì 31 LUGLIO
dalle 20.30
A TUTTO COUNTRY
In collaborazione con
COUNTRY FEVER
con i WESTERN
PLAYERS
Visita Guidata a cura
Benvenuti a Palazzo!
Percorso: visita guidata alle sale
affrescate di Palazzo Ricchieri e
alle civiche raccolte d’arte.
Ritrovo: ore 21.00, Pordenone,
Museo Civico d’Arte, Corso
Vittorio Emanuele II, 51

l‘EVEnto
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Travesio accoglie
i friulani all’estero
Dal 25 al 27 luglio, il 37° incontro degli emigranti regionali sarà
dedicato alla ricorrenza dei 100 anni dall’inizio della Grande Guerra

Un momento del raduno svolto a Chions nel 2013

T

utte proiettate verso il
futuro le attività dell’Efasce, che ha inteso, nel 2014,
dare priorità a quelle iniziative
che più rispondono alla “mission” dell’Ente e alle indicazioni
e raccomandazioni pervenute
dagli enti che sostengono questa
associazione: Regione Friuli
Venezia Giulia, Provincia di
Pordenone e Fondazione CRUP
in primis.
L’ultimo fine settimana di lu-

rilievo a questa ricorrenza. Si
inizierà venerdi 25 luglio con
l’inaugurazione di una mostra
tematica allestita nel castello
Toppo - Wassermann dal titolo
“L’emigrazione friulana verso gli
Imperi Centrali”, a cui farà seguito sabato 26 presso Auditorium
comunale di Travesio il convegno
“L’emigrazione friulana prima
e dopo la Grande Guerra”. Nel
corso della giornata verranno
premiati i vincitori del concorso
letterario promosso dall’Efasce
“Rientrati per la Patria, gli emigrati del Friuli Venezia Giulia di
fronte alla Grande Guerra”.
MEssa solEnnE E prEMio

glio, come da tradizione, si svolgerà l’incontro annuale dei corregionali all’estero, che quest’anno
avrà luogo a Travesio dal 25 al 27
luglio, a cui parteciperanno oltre
agli emigranti che rientrano in
Regione per le vacanze estive
anche i giovani partecipanti ai
soggiorni di studio nella nostra
provincia.
Quest’anno in occasione dei
100 anni dall’inizio della Grande Guerra verrà dato ampio

Questo intenso fine settimana si
concluderà degnamente domenica 27 con la Messa solenne nella
chiesa parrocchiale di S.Pietro
Apostolo celebrata dal Vescovo
di Concordia – Pordenone S.E.
Mons. Giuseppe Pellegrini a cui
seguirà, presso l’Auditorium comunale, da parte del presidente
Alessandro Ciriani, la consegna
del premio della Provincia di Pordenone “Odorico da Pordenone”.

Soggiorni di studio e scambi culturali
L

’Ente di via Revedole, in particolare, ha inteso privilegiare gli interventi rivolti ai giovani
discendenti dei corregionali residenti all’estero, programmando
due soggiorni di studio da effettuarsi in provincia di Pordenone entrambi dal 12 al 29 luglio
prossimi. Il primo sarà rivolto a
12 giovani studenti provenienti
dagli Stati Uniti che risiederanno a Maniago e frequenteranno un corso di base della lingua
italiana e di cultura regionale
integrate da visite guidate sul
territorio. L’altro è destinato a 32
giovani corregionali maggiorenni in età compresa tra i 18 e 35
anni, provenienti da tutte le parti
del mondo, che frequenteranno

un corso di studio più avanzato
della lingua italiana e di cultura regionale presso il Consorzio
Universitario di Pordenone e
parteciperanno assieme agli altri
alle visite guidate sul territorio.
Verranno anche favoriti gli
scambi culturali organizzati dalle
scuole superiori della nostra provincia seguendo il principio della

reciprocità. Ogni anno un certo
numero di studenti troveranno
alloggio nelle famiglie di nostri
corregionali all’estero e successivamente i figli o nipoti di questi,
verranno ospitati in altrettante
famiglie pordenonesi, creando in
questo modo un circuito virtuoso
di rapporti relazionali fra loro e le
rispettive famiglie.

// V //

Emigrazione 2.0
e pordenonesi:
ecco le eccellenze

U

n occhio di riguardo
è stato posto dall’Efasce anche al fenomeno delle
“nuove mobilità” costituite
in buona parte da giovani ad
alta professionalità, diplomati e laureati, che, sempre più
numerosi, cercano all’estero
quelle opportunità professionali che non riescono a
trovare nel nostro Paese. A
questa nuova “emigrazione
2.0” bisogna offrire modelli
organizzativi completamente diversi da quelli del passato sfruttando i più moderni
mezzi di comunicazione. Costituendo per esempio nuovi
e-segretariati, sorta di piazze virtuali al posto di sedi
fisiche, dove basta un “flash
mob” per darsi un appuntamento in un luogo qualunque
di una città.

Michele Bernardon

Bisogna inoltre incentivare
la crescita del Social Network
delle Eccellenze pordenonesi
nel mondo, w w w.pordenonesinelmondo.com un innovativo e potente strumento
di aggregazione, motivo di
legittimo orgoglio per l’Efasce,
che riunisce in una sorta di
grande famiglia virtuale tutti
i pordenonesi che si distinguono all’estero nel mondo
del lavoro. Questo portale che
annovera ad oggi 280 iscritti
è particolarmente apprezzato
e accolto con grande interesse
soprattutto dai discendenti
dei nostri corregionali e dagli
esponenti della nuova mobilità professionale.

// vi // montagna
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Animali senza
segreti al parco
di Pianpinedo
Alla scoperta del bosco tra i comuni di Cimolais
e Claut in un’area verde di oltre 35 ettari

S

coprire le merav iglie del
bosco a due passi da casa?
E’ possibile e, soprattutto,
divertente. Un esempio è il parco faunistico di Pianpinedo, tra
Claut e Cimolais nel cuore delle
Dolomiti Friulane, che si si pone
proprio l’obiettivo di valorizzare e amplif icare la percezione
della natura. Realizzato con la
finalità di salvaguardare il mantenimento e l’incolumità di ogni
specie animale, assicurandone
una vita il più possibile vicina
alla condizione selvatica, sia in
termini di socializzazione che di
spazi, il parco si propone come
occasione unica per entrare in
contatto diretto con la natura e
vuole trasmettere, a grandi e piccoli, l’importanza del rispettoper
gli animali e per il loro ambiente
naturale.

cervi e caprioli
I visitatori avranno così l’occasione di passeggiare immersi in
una natura incontaminata, magari
incontrando sul cammino qualche
cervo, dei caprioli, una colonia di
stambecchi o qualche solitario camoscio. Non è escluso che le mar-

motte facciano capolino dalla loro
tana o che uno scoiattolo incroci
il vostro percorso. Per non parlare
della volpe, che non riesce proprio

a non intrufolarsi nel recinto…
Il parco faunistico rappresenta
uno splendido esempio di biodiversità, in quanto proprio in

In forma ad Andreis

N

ordic Life Park di Andreis
è il primo parco vita del
Nordic Wallking della provincia
di Pordenone. Il parco è un’insieme di percorsi realizzati ad
arte e finalizzati alla cosiddetta
‘camminata nordica’. La rete
sentieristica interessata si snoda
attorno all’abitato di Andreis,
nelle Dolomiti Friulane, collocando il grazioso paesino di
montagna al centro delle
percorrenze e dell’intera attività del cammino. Ognuno degli
otto percorsi è stato
individuato tenendo
conto delle specificità
tecniche, dettate dalla
Federazione Internazionale di Nordic Walking, e dalle
peculiarità storico-ambientali
presenti sul territorio, rendendo
in tal modo piacevole e molto

divertente, oltre che interessante, il camminare sportivo.
Il Nordic Life Park di Andreis
è dotato di una segnaletica
dedicata e inerente, atta a
soddisfare un’utenza non solo
nazionale: tabelloni esplicativi, frecce direzionali e mappe
tascabili aiutano in modo facile
ed esaustivo la percorrenza.
Cos’è il Nordic Walking? E’ la
nuova attività sportiva che
consiste nel camminare
(ma anche nel correre,
saltellare e fare esercizi) con dei bastoni
appositamente sviluppati per questo sport.
Offre un modo facile, naturale e molto efficace per
migliorare la propria condizione
fisica e per tonificare la muscolatura del corpo. Info su www.
piancavallodolomitifriulane.it

quest’area si ripropone in modo
del tutto naturale il microclima
delle alte vette dolomitiche.
Percorrendo il sentiero botanico, inoltre, è possibile osservare
numerose specie vegetali, alcune
anche rare, delle quali si possono
osservare alcuni esemplari all’interno del centro visita e lasciarsi intrattenere dal piacevole cinguettio
dei numerosi uccelli che sorvolano
la nostra vallata. Numerose sono
anche le specie floristiche.

a contatto con la natura
La equipe di esperti e collaboratori del parco accudisce gli animali, tiene puliti i sentieri e le aree di
sosta. Ecco perché passeggiare in
quest’area faunistica è il massimo
per osservare e comprendere la
natura. Possibilità di visite guidate
(solo su prenotazione) all’interno
del parco. Sono, infine, presenti la
Fattoria didattica e laboratori per
bambini.
Per info e prenotazioni
www.pianpinedo.it
Montagna Leader
tel. 0427/71775
scanu@montagnaleader.org

arredamenti

neziosi
POLcENIGO
SAN GIORGIO DI NOGARO
0434 627838
www.neziosi.com
DA SEMPRE IL TUO RIFERIMENTO PER ARREDARE I TUOI SPAZZI AL MIGLIOR PREZZO

Con i conti BCC Generation,
i giovani partono
in vantaggio.
Con i conti
Job

Student
Soci

0
Con i conti

Soci

Student

zero canone
zero spese

lordo

su depositi fino a
5000 € a 12 mesi

www.bccgeneration.it

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, fogli informativi disponibili sul sito www.bccpn.it
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D

ati, numeri e soprattutto
tante immagini e video per
festeggiare il sedicesimo
anniversario della nascita della
Fondazione Bambini e Autismo
Onlus. E poi visite guidate ai Centri
e l’incontro con utenti e familiari.
Una giornata intensa, quella del 16
giugno, dedicata a raccontare il lavoro della Fondazione dopo 16 anni
di attività a favore delle persone con
autismo e delle loro famiglie. Una
rete interconnessa, dove i servizi
diagnostico, riabilitativo, lavorativo, educativo-scolastico ed extra
scolastico, residenziale ma anche
formativo e di ricerca, lavorano assieme e in modo coordinato a favore
di una presa in carico globale.

Il sostegno delle IstItuzIonI
Sono 644 le attuali cartelle cliniche,
85 persone con autismo seguite in
riabilitazione e quindi prese in carico in modo continuativo nell’anno
2013, 62 delle quali in età pediatrica
e 23 in età adulta, il 58% residente in
Friuli Venezia Giulia, il 33% in Emilia
Romagna e il 9% in altre regioni: ecco
solo alcuni tra i dati presentati.
Molti anche i video che hanno
documentato l’evoluzione posi-

www.ilfriuli.it

La Fondazione Bambini e Autismo di Pordenone
è un punto di riferimento per il territorio
Un momento
dell’Open Day

Da sedici anni in
aiuto alle famiglie
tiva di casi clinici monitorati nel
tempo, dalla prima valutazione
diagnostica in avanti. Tra i presenti,
molti genitori, rappresentanti delle
istituzioni locali e sanitarie, operatori del settore nonché partner e
sostenitori come FriulAdria, Fondazione Crup e Banca Unicredit.
Non hanno fatto mancare la loro

presenza, tra gli altri, il presidente
della Provincia Alessandro Ciriani,
il sindaco di Pordenone Claudio
Pedrotti, nonché il vicepresidente
della Regione Friuli Venezia Giulia
Sergio Bolzonello e il presidente
della III Commissione regionale
Franco Rotelli, i quali hanno ribadito l’importanza del lavoro portato

avanti dalla Fondazione e l’insostituibilità dei servizi da essa offerti
in un’ottica di sempre maggiore
integrazione con i servizi pubblici.

esperIenza sul campo
La giornata si è conclusa presso
Villa Le Rogge, uno dei Centri
della Fondazione, con grande
soddisfazione degli organizzatori: “Lavoriamo duramente per
portare avanti un progetto a cui
molte famiglie fanno riferimento e
guardano con speranza - ha detto
Davide Del Duca, direttore generale della Fondazione -. Occasioni
come questa sono preziose per
condividere il nostro lavoro, votato
a sperimentare soluzioni innovative e di qualità, ma allo stesso
tempo sostenibili e riproducibili
su più vasta scala. Questo infatti è
l’obiettivo della Fondazione: non
solo continuare a offrire servizi di
eccellenza ma anche, dopo 16 anni
di attività, mettere a disposizione
di tutti gli interessati il sapere e
l’esperienza acquisiti nel campo
specifico dei disturbi dello spettro autistico.” Per saperne di più:
w w w.bambinieautismo.org e
www.officinadellarte.org.
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Pazze acrobazie
tra gli alberi
Divertimento al Rampy Park di Piancavallo

P

enzolare tra gli alberi, arrampicarsi e superare gli
ostacoli in piena sicurezza
e divertimento. Tutto possibile
nella montagna pordenonese
grazie a Rampy Park. Situato
in un meraviglioso faggeto nella
località turistica di Piancavallo a
poche centinaia di metri dai ser-

vizi del centro abitato,
il parco acrobatico forestale offre divertimento, emozioni e la possibilità di passare
una giornata all’aria aperta in
un ambiente sicuro e stimolante.
Tanti percorsi di albering per
adulti, famiglie, ragazzi e bambini per passare molte ore di diver-

timento senza mai scendere con i
piedi per terra: per i più atletici e
sportivi, il difficilissimo
percorso ‘nero’.
Attività e giochi in totale sicurezza nel rispetto
dell’ambiente e della sostenibilità sono garantiti.
Il parco acrobatico si
sviluppa su 50 piattaforme in 5 diversi percorsi
differenziati in base alla
difficoltà. E’ fruibile dai bambini
(oltre 5 anni d’età ed 1 metro di
altezza) e dagli adulti (senza limiti
d’età). Le difficoltà, descritte come
nello sci in base ai colori, vanno dal
verde (semplice), al blu (medio/
difficile), al rosso (difficile), al nero

(difficilissimo). Tutti i materiali e
le attrezzature sono controllate,
garantite e certificate secondo
le norme di sicurezza europee. Il
parco, dal 14 giugno è aperto anche il sabato, oltre alla domenica
con orari 10-16.30 Disponibile,
su prenotazione, anche durante
la settimana con un minimo di
15 persone (con sconti del 20%). I
prezzi? Si va dai 12 ai 23 euro in
base ai percorsi scelti. E’ anche
possibile sottoscrivere degli abbonamenti.
Rampy Park
Tel. 345 0155436
0434 655191
www.rampypark.it
info@rampypark.it

// X // pordenone
In campo gli
‘Angeli del riciclo’
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Adunata ecosostenibile
grazie al lavoro di Gea
La società che gestisce i rifiuti a Pordenone, in occasione del raduno
nazionale delle penne nere, ha gestito così tonnellate di immondizia
colta dei sacchi preparati dagli
‘Angeli del riciclo’. L’incremento
dei contenitori è stato di 104 bidoni da 240 litri di colore rosso per
organico 145 da 360 litri di colore
blu e verde per vetro e 25 cassonetti
da 1.100 litri di colore grigio per
multimateriale (carta, plastica,
lattine, legno).

I

n occasione dell’adunata
sono scesi in campo gli
‘Angeli del riciclo’. Cento
ragazzi, tra i 18 e i 35 anni,
che hanno dato informazioni
sull’utilizzo dei raccoglitori
presenti sulle strade, aiutando anche nel cambio dei
sacchi dell’immondizia. La
presenza degli ‘Angeli’ è stata
fondamentale per la buona
riuscita del servizio. In particolare, hanno fornito utili
informazioni sulla raccolta
differenziata, coinvolgendo i
partecipanti oltre che i bar, i
ristoranti e gli spazi commerciali della zona Rossa. Inoltre,
hanno permesso un presidio
costante del territorio, attraverso segnalazioni immediate di criticità, mancate
raccolte, pulizia con botte
e altro. Infine, hanno reso
costantemente fruibili le scatole per la raccolta dei rifiuti:
in questo modo, la quantità
di spazzatura depositata a
terra è rimasta contenuta,
facilitando il lavoro dei mezzi
e delle spazzatrici in orario
notturno.

totale rifiuti raccolti (in chili)

gIorno e notte Al lAvoro

S

e la città di Pordenone è
rimasta perfettamente pulita dopo l’invasione di oltre
400mila persone durante il raduno delle penne nere, il merito
è in gran parte di Gea, la società
che gestisce i rifiuti in città. Per
la gestione dei rifiuti prodotti
in occasione dell’87^ Adunata
Nazionale degli Alpini, Gea ha
gestito 12 attendamenti, 14 isole
ecologiche e 136 contenitori per
un totale di oltre 300 tonnellate di
rifiuti, con una raccolta differenziata che ha sfiorato il 65%. Tanto
per avere un’idea, basta pensare
che nei tre giorni dell’adunata
l’incremento totale sulle raccolte
ordinarie è stato di 81.646 chili.
operAzIonI prelImInArI
Ma le operazioni sono iniziate
ben prima dell’evento. Dal 23
aprile, in concomitanza con l’allestimento degli attendamenti,
gli operatori Gea hanno comin-

ciato la consegna dei cassonetti
dedicati e l’allestimento delle
isole ecologiche. Dal 3 maggio,
è partita la distribuzione dei
dépliant informativi e dei sacchetti azzurri per la raccolta
differenziata.
Grazie alla collaborazione dei
referenti dell’Ana, che si sono
occupati della distribuzione del
materiale agli ospiti degli attendamenti, sono stati distribuiti
circa 10mila sacchetti e altrettanti dépliant pubblicitari.
Il servizio di raccolta rifiuti è avvenuto con frequenza giornaliera
dal 9 al 14 maggio (a esclusione
di domenica 11, per problemi di
circolazione nelle zone nord e
Rorai-Cappuccini e di lunedì 12
maggio per alcuni campi).
I mezzi adibiti alla raccolta di
multimateriale, secco residuo e
organico-biodegradabile, dopo
aver effettuato il giro dei campi,
si sono spostati nell’area centrale
della città, provvedendo alla rac-

Gea ha inoltre provveduto al posizionamento in prossimità di bar,
ristoranti, catering Coa e privati
di scatole polionda per stoviglie
biodegradabili e multimateriale:
800 da110 litri con fascia di colore
rosso per stoviglie biodegradabili
e 400 con fascia di colore blu per
carta, bottiglie di plastica, lattine.
L’utilizzo delle stoviglie biodegradabili ha evitato la dispersione
nel territorio di rifiuti a elevato
impatto ambientale, diminuito e
semplificato i flussi della raccolta
e contribuito ad aumentare la
percentuale di raccolta differenziata. Durante il giorni dell’Adunata è stata effettuata la raccolta
organizzata con ‘staffetta’ per
rimozione sacchi, con servizio
continuo di cambio e asporto
dei sacchi contenuti nelle 1.200
scatole di biodegradabile e multimateriale a opera degli ‘Angeli del
riciclo’; Effettuati anche il deposito dei sacchi raccolti nei 13 ‘Punti
Raccolta’ predefiniti lungo il ring
e l’asporto dei sacchi da parte di 3
autocompattatori Snua adibiti alla
raccolta di rifiuto secco, multimateriale e biodegradabile.
A ciò si aggiunge il servizio pulizia marciapiedi e l’attivazione di
un piccolo mezzo con botte adibito alle chiamate di emergenza per
la pulizia di vicoli e marciapiedi.
Frenetico il lavoro anche di notte,
con il servizio di raccolta rifiuti
con auto compattatori, per lo
svuotamento di bidoni e cassonetti, e la rimozione di sacchi a
terra più pulizia e lavaggio strade,
con ausilio di soffiatori a motore
ed elettrici. E la città è tornata a
splendere.
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I Vini La Delizia
hanno messo il turbo
Numeri positivi in vista della prossima vendemmia per la Cantina

L

a Cantina Vini La Delizia
guarda al futuro con ottimismo, soprattutto perché il
presente è ricco di soddisfazioni.
L’incremento positivo, infatti, sta
facendo segnare un più 20 per cento
rispetto allo stesso periodo dello
scorso anno.

eXport col botto

I fruttI della semIna
Numeri che riempiono di soddisfazione il direttore Pietro
Biscontin: “Oggi raccogliamo i frutti degli investimenti fatti di recente,
come il nuovo impianto
di imbottigliamento e il
lancio di due nuove linee
di vini, Sass Ter e Naonis.
In un mercato che dimostra
di tenere meglio a Nordest che in
altre parti d’Italia, i nostri numeri ci

pongono ai vertici. E non è solo merito del prosecco, che pur fa la parte
del leone, ma di tutta la nostra area
commerciale”. Risultati che sono
stati premiati anche a Mosca, con la
medaglia d’oro per il Prosecco Doc
‘Vignal’ e il Pinot Grigio IGT Delle
Venezie “La Delizia” e la medaglia
d’argento per Refosco dal Peduncolo
Rosso IGT Delle Venezie “La Delizia”.

Il direttore
Pietro Biscontin

Biscontin guarda alla prossima
vendemmia con ottimismo. “Per
il momento sta procedendo tutto
bene. Il clima non ha fatto scherzi e
dovremmo avere una vendemmia
non troppo anticipata, ma nella
seconda parte di agosto”. I mercati
che vanno per la maggiore? “Oltre
all’Italia, stanno funzionando molto
le esportazioni in Usa, Germania,
Belgio e Russia. Più stabile, ma per
motivi legati alla accise sugli alcolici
introdotti da quel Paese, il mercato
dell’Inghilterra”.
Ma La Delizia non punta solo su
terre lontane. Il legame con il territorio è dimostrato dalla presenza
dei loro vini alla tradizionale sagra
di San Giovanni di Casarsa, in programma fino al 24 giugno.

Viale Trento, 8 - Pordenone

www.francopadovan.com

ZETA SPA

PROFESSIONISTI DELL’ORO DA OLTRE QUARANT’ANNI
Le solide basi che contraddistinguono le aziende impegnate ed operose sta nella serietà, nella professionalità,
nell’innovazione, nella disponibilità, nell’inventiva, nel comprendere le esigenze della gente, nel saper dare e
non solo ricevere, tutto questo ha fatto si che, Franco Padovan presidente della Zeta s.p.a. si sia affermato
nel territorio, in 40 anni di attività, quale operatore professionale nel commercio dell’oro. Come abbiamo constatato in questi anni, il fenomeno dei compro oro è esploso a dismisura e dal 2010 hanno aperto
nell’intero territorio nazionale, migliaia di attività che commerciano oro.
Ma quello che in questi ultimi periodi stiamo notando è un’inversione di tendenza e
le migliaia di attività che prima avevano aperto ora stanno chiudendo. Sicuramente molti lettori si chiederanno a cosa è dovuto questo fenomeno di esplosione prima ed implosione poi. Il crollo del prezzo dell’oro ha giocato un
ruolo importante in questo fenomeno, ma ha avuto molta rilevanza il
fatto che moltissime di queste attività sono nate senza “arte e ne parte”,
senza una professionalità e in molte occasioni i titolari di compro oro
operavano al limite della legalità e della truffa. Quindi è in atto una
selezione naturale e le solide, sane e oneste aziende ora continuano il loro operato nel commercio dell’oro. La Zeta s.p.a. in
questi giorni aprirà la nuova filiale di commercio dell’oro in
Via Martiri Sfriso 19 a Sacile e non commercerà solo oro ma
aggiungerà un valore aggiunto che riguarderà alcuni servizi
atti a soddisfare le esigenze della gente. Oltre ad acquistare
oro e argento funzionerà un laboratorio di riparazione
orologi, inoltre riparazioni e creazioni di gioielli. Gratuitamente saremo sempre a disposizione per preventivi,
valutazioni e stime degli oggetti che ci porterete a
visionare. Quale operatore professionale abilitato
dalla banca d’Italia, proponiamo ai nostri clienti la
possibilità di investire in lingotti di oro fisico e a
tal proposito Franco Padovan è a disposizione per
informare correttamente circa queste operazioni;
perché investire in oro fisico, come si fa, quali sono le
procedure e le regole burocratiche e fiscali, insomma tutte le informazioni necessarie, basta prendere
un appuntamento e Franco Padovan sarà disponibile in modo gratuito a dare tutte le informazioni
necessarie.
Insomma, mentre molti chiudono la loro attività
di commercio oro la Zeta s.p.a. apre!!!
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Coop Casarsa festeggia
95 anni e guarda al futuro
Approvato il bilancio all’unanimità, ora la
società prosegue nella campagna di sconti

La votazione durante l’assemblea

S

guardo rivolto al futuro in
Coop Casarsa, cooperativa
con oltre 14 mila soci e attiva nelle province di Pordenone,
Udine e Treviso con undici punti
vendita (Casarsa, San Giovanni,
Lestans, San Martino al Tagliamento, Fiume Veneto, Cordovado, Francenigo, Porpetto,
Goricizza, Ruda e Torreano di
Cividale). Approvato recente-

mente all’unanimità il bilancio
da parte dell’assemblea dei soci
riunitasi a Casarsa, Francenigo
e Goricizza, la cooperativa ha
anche organizzato una positiva
riunione con i soci di Porpetto per
continuare a mantenere saldo il
proprio legame con il territorio.
“Un legame - ha commentato il
presidente Mauro Praturlon - che
non è venuto mai meno in quasi

un secolo di storia, visto che ad
agosto celebreremo il nostro 95°
anniversario. Ci aspetta una seconda parte di anno ricca di sfide,
da quelle commerciali a quelle
mutualistiche, ma siamo pronti a
sostenerle tutte”. Nel quadro nazionale della grande distribuzione
cooperativa, in sofferenza per la
crisi economica, Coop Casarsa
sta facendo registrare alcune delle
migliori performance di vendita.
In crescita il numero di clienti e
anche gli utenti del sito internet
www.coopcasarsa.it. Sino alla
fine del 2014, proseguiranno
iniziative a sostegno del potere
d’acquisto delle famiglie, come
i bollini con sconti del 20 e 30%
per tutti i clienti e i menù del fine
settimana a prezzo fisso, fino
alle iniziative per i soci con promozioni dedicate e la possibilità
di trasformare in sconti i punti
accumulati sulla tessera sociale.

La consegna dell’assegno
all’associazione ‘ciao’

solidarietà: aiuto
per ramuscello

D

a non dimenticare la
solidarietà, come la recente donazione da parte dei
soci e della stessa cooperativa all’associazione ‘Ciao’ di
Ramuscello di un assegno di
7mila euro: il sodalizio, che
si occupa di sostegno alle
persone disabili, li utilizzerà
per l’acquisto di un macchinario utile alla terapia.
“Segno questo - dice Praturlon - di quanto la solidarietà
sia importante per i nostri soci,
sempre attenti a sostenere le
associazioni che hanno bisogno del loro aiuto”.

IstrUzIOne

www.ilfriuli.it

// XV //

A Pordenone nascono
i designer anti-crisi
Consorzio universitario e Isia Roma propongono un corso di laurea
triennale unico in regione. E gli studenti diventano oro per le aziende
Un momento della
pordenone Degnin Week

certezze e in questa instabilità
bisogna sapersi muovere rapidamente. Come? Creando modelli
che non cadano nella banalità”.
Il successo di questo corso è
certificato dalle richieste di iscrizione. Nel secondo anno si sono
iscritti in 40, nel terzo 70 (ma le
domande erano state addirittura
110), cosa che ha permesso lo
sdoppiamento dei corsi in gruppi
da 35, ancor meglio seguiti da un
corpo docente altamente qualificato. Da fine giugno a inizio
settembre, intanto, ci si potrà
iscrivere all’anno accademico
2014-15: 80 posti (70 più 10 riserve) disponibili, per 180 crediti
formativi.
IpOtesI bIennIO

U

na laurea tra le più interessanti del panorama
regionale, soprattutto per
la sua unicità. Questo è Il corso
triennale Isia in Disegno Industriale, che si svolge nella sede
del Consorzio universitario di
Pordenone di via Prasecco. Un
punto di riferimento per i giovani
del territorio che vogliono fare i
designer, nato tre anni fa da una
stretta sinergia tra Consorzio
e Isia di Roma e pronto , ora, a
sfornare i primi 30 laureati.
antIcIpare I tempI
“Si tratta di una scuola statale
con tutti i crismi – spiega il coordinatore del corso, il professor
Giuseppe Marinelli, che è anche
vicedirettore dell’Isia di Roma
-, ma che non vuole essere un
pomposo concentrato accademico, bensì aprire gli studenti a un

mondo come quello del design,
che è arte innovativa e concreta.
In questo settore, le tendenze e
i consumi cambiano a grande
velocità, per cui bisogna essere
preparati ad anticipare i tempi. E
questo è un altro fattore sul quale
puntiamo molto. Infatti, i modelli
della società sono cambiati: un
tempo erano forse tumultuosi ma
su basi stabili, oggi ci sono meno

Strategico il rapporto con le
aziende del territorio. “Comet e
Distretto del Mobile collaborano
con noi, ottenendo una doppia
utilità: da una parte gli studenti
vengono a contatto e si confrontano con il mondo del lavoro,
anche grazie a stage e tirocini mirati; dall’altra le aziende hanno a
disposizione studenti preparati
che possono aiutarle a risolvere
alcuni problemi. Ciò è emerso
in maniera chiara durante i workshop tenuti all’interno di Pordenone Design Week, la settimana
che organizziamo annualmente
anche con la partecipazione di
grandi star del design. Gli studenti, insomma, possono aiutare
le aziende friulane, attraverso il
design, a trasformarsi da subfornitori a produttori. Ecco perché
le sinergie tra mondo imprenditoriale, politico e accademico devono essere forti: se si rema tutta
dalla stessa parte si può battere
la crisi. E, se le forze in campo
ci sosterranno, con la stessa
convinzione di Confindustria
giovani che mette a confronto
giovani imprenditori e designer
emergenti, non è da escludere
che a Pordenone venga attivato
anche il biennio, che completerebbe il percorso formativo”.

Il professore Giuseppe marinelli
e agatha ruiz de la prada

Occasioni mondiali
e c’è anche Isialab

I

sia non guarda solo al
Friuli Venezia Giulia, ma
sfrutta la regione come un
trampolino di lancio. “Una
delle nostre armi vincenti –
spiega Marinelli – si chiama
internazionalizzazione. I
nostri studenti si confrontano con altri Paesi, grazie ai
partenariati con Giappone,
Israele, Belgio e Stati Uniti.
Si è così creato un network
assolutamente interessante e stimolante, nel quale
Pordenone viene già vista
con grande credibilità”. Non
solo. “Abbiamo inaugurato
pochi giorni fa un Centro
Ricerche e Servizi, Isialab
Pordenone sempre all’interno del Consorzio Universitario di Pordenone, per
dare lavoro ai neolaureati e
fornire un supporto efficace
per le aziende del territorio,
che hanno molto apprezzato
i risultati ottenuti con Pordenone week design”.
Insomma, questa scuola
di alta professionalità permette ai suoi studenti di
specializzarsi in un settore
complesso come quello del
design, di fare esperienze all’estero e di venire in
contatto con le grandi star
internazionali. Ne è un
esempio la recente collaborazione con la designer di
fama internazionale Agatha
Ruiz de la Prada, testimonial di Pordenone Design
Week 2014, che ha ospitato
tre studenti meritevoli nel
suo atelier di Madrid. Occasioni come questa, sono da
sfruttare al volo.
Per informazioni
www.unipordenone.it
www.isiaroma.it
www.pordenonedesignweek.it

COIBENTAZIONI TERMOACUSTICI
VENDITA - INSTALLAZIONE
di Fasan Virginio & C.

s.a.s.
Via Casut, 32 - 33070 Brugnera (PN) email: ft.snc@virgilio.it
Tel. 0434 627749 - Fax 0434 733338 - Cell. 349 2228961

Un angolo
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cibo !
per il buon

in piazza a Maniago
nuovo ristorantino Montenegro “Da Tavin”

pesce
Cucina di carne e

aperto tutti i giorni, è gradita la prenotazione
Piazza Italia 48 Maniago Tel 0427 700 337

V2 srl

MAS-TER
COSTRUZIONI SRL

Via Mazzini , 51 - 33070 Brugnera PN

Pitture
interne ed esterne
Manutenzione infissi
Cartongesso
Rivestimento a cappotto

MARON DI BRUGNERA
Via Croce 46 - Tel. 339.5669209

al 17 agosto
dal 13 aprile
le domeniche
APERTO tutte
agosto)
(escluso Ferr

di Pasian Giovanni, Alessandro & C.

mobili d’arredamento
casa giardino
spiaggia

RITIRANDO LA MERCE
CON IL PROPRIO VEICOLO
TI VERRÀ APPLICATO UNO

SCONTO DEL 15%
SUL MOBILE D’ARREDO GIARDINO
S.S. Portogruaro/Latisana - 30028 SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (VE)
Tel. 0431.50485 - Fax 0431.513400 - E-mail: pasiangiovanni@inwind.it

www.fratellipasian.com

//XVIII// sacIle
Anche i cani
in vetrina

U

no degli appuntamenti
più attesi, è quello della
Mostra mercato animali da
cortile, svolta in collaborazione
con Associazione Allevatori
Fvg, Associazione provinciale
allevatori specie avicole
e cunicole di Pordenone
e l’Associazione friulana
avicoltori di Udine. Durante
l’evento, numerose razze
saranno esposte all’attenzione
di esperti e del pubblico. Sono
previsti concorsi specializzati
per specie, guidati da apposite
giurie di esperti del settore.
Fari puntati anche sulla 45ª
esposizione nazionale canina,
che porterà in riva al Livenza
oltre 30 allevatori e più di
250 espositori nazionali ed
esteri provenienti da Italia,
Austria, Slovenia, Croazia,
Svezia e Ungheria, per un
totale complessivo di circa 450
soggetti in gara. Al concorso,
possono partecipare soltanto
cani iscritti a Libri genealogici
riconosciuti dalla Fci.

www.ilfriuli.it

La ‘Sagra dei Osei’
si mette in mostra

Esposizioni, concorsi e molti eventi collaterali
animeranno la manifestazione il 16-17 agosto

I

l programma della 741ª Sagra dei
Osei, in calendario il 16-17 agosto a Sacile, anche quest’anno
proporrà al suo interno numerose
iniziative. Innanzitutto lo storico
concorso canoro, che vedrà sfidarsi tordo bottaccio, tordo sassello,
merlo, tordina, fringuello, peppola,
quaglia, lucherino e cardellino. Al

termine, ci sarà l’elezione del ‘Tordo
nazionale’. Sempre in tema di volatili, ecco l’esposizione nazionale
uccelli e il concorso canarini esotici
e ibridi aperto alle categorie esotici,
canarini singoli, canarini gruppo e
ibridi. Sono previsti oltre un centinaio di espositori e commercianti
per un numero complessivo di circa

50.000 soggetti esposti. Sul fronte
enogastronomico, andrà in scena
la 28ª mostra concorso regionale
mieli ‘Citta’ di Sacile’, realizzata
in collaborazione con la direzione
generale della apicoltura e il Consorzio Apicoltori di Pordenone. E’
prevista la partecipazione di 40/50
ditte e circa 100 campioni da selezionare secondo il metodo di assaggio dell’Associazione Nazionale
Assaggiatori Miele. L’ape d’Oro,
riconoscimento ambitissimo, viene
assegnata al miele che ha riportato
la migliore valutazione dopo le
analisi organolettiche e sensoriali
dei giudici assaggiatori. Accanto al
premio, ci sarà la mostra tematica
dedicata all’apicoltura.

In alto I calIcI
Il brindisi, invece, è riservato alla
37ª rassegna vini d.o.c. del Friuli
Venezia Giulia, con la partecipazione di almeno 40 aziende vinicole
che esporranno la loro produzione
di vini D.O.C. con un ampio ventaglio di varietà e denominazione.
Sono previste degustazioni guidate
ai prodotti enologici esposti con
l’intervento di esperti, produttori
e sommelier.

Interventi per
ripristinare l’ecosistema
Un’ampia gamma di servizi nel settore ambientale.

è questa la missione della Ge.Co, azienda sorta nel 2003 e che opera, oltre che in Friuli Venezia Giulia, anche nel Veneto ed
Emilia Romagna. è nata dall’incontro di varie conoscenze nei campi dell’ecologia e della sicurezza, ed è in grado di offrire
soluzioni integrate per una migliore qualità dell’ambiente grazie ad una squadra di lavoro completa di mezzi ed attrezzature,
specializzata in particolar modo negli interventi d’emergenza

nuovo servizio

di bonifica materiali contenenti amianto
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Pedalando sul territorio:
6 itinerari tra monti e cultura
Per gli amanti delle due ruote, ecco alcuni percorsi che si snodano tra la pedemontana e le valli:
partenze da Maniago, Spilimbergo e Sacile alla scoperta degli angoli più belli del Friuli Occidentale

I

n sella. Per chi ama pedalare
tra la natura, in provincia di
Pordenone ci sono parecchi
percorsi, soprattutto tra la pedemontana e le valli. Ecco sei itinerari proposti da Montagna Leader,
sul cui www-montagnaleader.it
si possono vedere nel dettaglio i
percorsi, tutti a ridosso della ciclovia della Pedemontana, scoprendo
i migliori luoghi dove mangiare, i
consigli per il tempo libero e perfino i meccanici delle biciclette nei
dintorni, in caso di incovenienti
durante l’uscita sulle due ruote.

co attraverso due gallerie, che
possono anche essere evitate
in favore della vecchia strada
esterna interdetta ai veicoli.
Usciti dalle gallerie si prosegue
verso Poffabro, svoltando poi
in direzione Meduno, passando
per la caratteristica località Navarons.
Dopo Meduno,

da che costeggia il Tagliamento
e passando per Borgo Mizzari
arriva a Valeriano, in comune
di Pinzano al Tagliamento dove
poter visitare la Chiesa di Santa
maria dei Battuti e i suoi affreschi. Da qui, ci si dirige verso
Travesio, superando belle località con
scorci affasci-

La vaL tramontina

La vaLLe deL CeLLina
Pa r tendo da l la Pia zza
Italia di Maniago si esce
dal Paese in direzione
Frisanco, imboccando
le gallerie o in alternativa la vecchia strada
ad esse esterne e interdetta al traffico veicolare. Giunti a Frisanco,
si prosegue verso Poffabro - uno dei Borghi
più belli d’Italia - fino a
raggiungere la località
Pian delle Merie e imboccare quindi la salita
verso Pala Barzana. Una
volta scollinata l’ascesa, si
scende verso Andreis per
raggiungere Barcis e fare il
giro dell’omonimo lago, dalle
acque verdi smeraldo, per poi
proseguire verso Montereale
Valcellina attraversando due
gallerie. Arrivati in paese, si
imboccherà la strada vecchie
della Valcellina che riporterà
a Maniago e, passando per le
storiche vie centrali, si arriverà
in Piazza Italia.

La vaLLe deL CoLvera
Anche in questo caso, partiti da
Piazza Italia, a Maniago, si attraversa il paese verso la località
Colvere, imboccando la strada
provinciale che porta a Frisan-

Maniago, nei pressi della stazione e in prossimità dell’ampio parcheggio presso il quale
lasciare l’auto; si prosegue poi
per Montereale Valcellina,
lungo la vecchia strada che
affianca il torrente, proseguendo poi per San Leonardo
e Vivaro lungo un tratto di
strada dal quale ammirare i
Magredi in tutto il loro splendore. Da Vivaro, poi si rientra
a Maniago passando per le
frazioni di Tesis e Campagna.

Partenza di fronte all’albergo “Antica Corte”,
nella piazza centrale
di Tramonti di Sotto.
Andando verso valle, si imboccherà la
strada che porta alla
f ra z ione d i Ca mpone (dove visitare
il vecchio mulino)
per poi proseguire
toccando Clauzetto, Castelnovo del
Friuli, Travesio e la
sua frazione di Toppo, con l’antica fornace. Da qui, l’escursione
prosegue per Meduno,
i n d i rez ione Tra mont i:
una decina di chilometri
che riporteranno al punto di
partenza e permetteranno di
ammirare il lago di Redona.
l’itinerario tocca
Toppo di Travesio, Sequals (dove fermarsi alla
Villa di Carnera, “Il gigante
buono”), Arba e rientra quindi
a Maniago, passando per la frazione di Campagna.

Le origini deL mosaiCo
Dalla Loggia del Municipio di
Spilimbergo, vicino al Duomo e
al Castello, si imbocca una stra-

nanti,
fino a raggiungere Travesio
e proseguire verso Solimbergo,
frazione di Sequals, quindi
Arba e Tesis, da dove poi prendere la statale che passando per
Tauriano riporta alla città del
mosaico.

i magredi
Si parte dal Museo delle Coltellerie e dell’Arte Fabbrile di

La pedemontana
deL Livenza
L’itinerario parte dal parcheggio della Stazione di Sacile,
San Liberale, e si snoda lungo
la Pedemontana pordenonese
orientale, toccando Fontanafredda, Polcenigo (con tappa
alla fonte in località Santissima), Budoia, Castel d’Aviano (dove ammirare l’antico
maniero), Vigonovo e quindi
nuovamente Sacile.
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L’amore ai tempi
dell’ultramaratona

www.ilfriuli.it

Gli iron-man danno
spettacolo nei magredi
Successo di numeri per Magraid, la corsa nella steppa che ha visto
aumentare le adesioni anche per le competizioni complementari

I

due fidanzati londinesi Riel
Carol ed Helen Taranowski (nella foto) hanno vinto la
settima edizione di Magraid,
la corsa nella steppa di 100
chilometri. La loro prima
volta in Italia è da incorniciare: primo posto per entrambi,
rispettivamente nella classifica maschile e femminile,
al termine della tre giorni di
gare nei magredi.
Lui è un informatico, lei
un’addetta al marketing.
Sono insieme da quattro anni
e condividono la passione per
i trail e le ultramaratone. Mai,
però, avrebbero pensato di
vincere il Magraid. Per Carol,
a parlare è stato il cronometro: 7h 37’25’’ (sommando i
riscontri dei tre giorni), che
gli hanno permesso di precedere, con 7h 42’36’’, Antonio
Filippo Salaris (Amatori
Olbia) e con 7h 49’51’’ Ivan
Zufferli (X-Bionic Running
Team).
Dietro a Taranowski si
sono classificate, nell’ordine,
Leonarda Cantara (Atletica
Ozieri) in 9h 29’51’’ e la ’solita’
Alice Modignani (Atletica
Palzola) in 10h 22’16’’.

Q

uantità e tanta qualità. La
settima edizione di Magraid, la 100 chilometri
nella steppa corsa da venerdì 13
a domenica 15 giugno, ha battuto
tutti i record. La gara è organizzata dal Triathlon Team Cordenons
con il supporto della Regione
Friuli Venezia Giulia, Provincia
di Pordenone e Comune di Cordenons con altri enti, associazioni e
sponsor in prima fila.
terrItorIo In vetrIna

Oltre alle 190 iscrizioni - 50 in
più rispetto al 2013 – che sono
giunte per l’ultramaratona nei
Magredi, numeri importanti
sono stati registrati dalle altre
due manifestazioni collaterali: Magrave - la marcia non
competitiva sulla distanza dei
6 e dei 12 chilometri di sabato
pomeriggio organizzata da TriTeam con i Podisti Cordenons
- ha visto alla partenza oltre 300
persone, mentre per la Discover,
disputata domenica sul percorso
della tappa finale, ha contato 54
partecipanti. Tra gli uomini si è
imposto Luca Di Bert (Dopolavoro ferroviario Udine) lasciandosi
alle spalle Paolo Pedron e Giancarlo Marcolin. Tra le donne,
invece, ha primeggiato Daniela
Bianchet (Magredi Mountain

Trail), davanti a Rebecca Spencer e a Clete Schafrath.
“Non potevamo chiedere di più”.
Antonio Iossa, presidente del
comitato organizzatore di Magraid, è pienamente soddisfatto
dell’esito della tre giorni di corsa
nella steppa. “Per disputare la
100 chilometri – afferma – sono
arrivati da ogni dove. Addirittura
dall’Inghilterra e dalla Svizzera.
Questo dimostra come la nostra
manifestazione stia cominciando
a spopolare anche fuori dai confini nazionali, portando ancora
più entusiasmo all’ambiente. Non
finirò pertanto mai di ringrazia-

re tutti quei volontari, sponsor,
enti ed associazioni che anche
quest’anno hanno permesso che
tutto funzionasse nel miglior
modo possibile”.
Non c’è dubbio, inoltre, che il
livello della gara si sia notevolmente alzato rispetto alle edizioni passate. “Le prime cinque posizioni – spiega Paolo Tedeschi,
event manager della kermesse
– si sono decise soltanto all’ultimo giorno. Questo dimostra che,
numeri a parte, la 100 chilometri
nella steppa sta diventando un
appuntamento per ultrapodisti
preparati”.
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