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Detenzione illegale di armi Gli auguri in musica Coordinamento internet Mostra di Franco Maschio
35enne nei guai a Codroipo dei bambini pasianesi per i sodalizi a Lestizza ancora aperta a Flambro
◗ CODROIPO

◗ PASIAN DIPRATO

◗ LESTIZZA

◗ TALMASSONS

I carabinieri della stazione di Codroipo, nel corso
di un servizio pianificato hanno identificato un
35enne della zona il quale è stato trovato in possesso di un coltello e di 24 cartucce calibro 12. La
successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire ulteriori 7 cartucce calibro 12 e tre
proiettili risalenti alle guerre mondiali. Il materiale è stato posto sotto sequestro e il 35enne denunciato in stato di libertà per l’ipotesi di reato di detenzione illegale di armi e oggetto atti a offendere.

Oggi alle 17.30, all’auditorium comunale, i bambini dei corsi musicali di teoria e solfeggio della
Scuola di musica dedicheranno alla popolazione i migliori auguri in musica in vista delle imminenti festività pasquali. I giovanissimi, diretti dalle maestre Silvia Giorgiutti, Irina Guerra,
Arianna Plazzotta e Yaniuska Rodriguez si esibiranno in formazione corale accompagnati al
pianoforte dal professor Marius Bartoccini. Ingresso libero.
(g.z.)

Coordinare gli eventi in agenda è da sempre
un’esigenza sentita dalle associazioni: vi ha provveduto l’assessorato alla cultura con uno strumento utile a informare, valorizzare l’impegno in campo sociale, culturale e sportivo e coinvolgere la
gente negli eventi curati anche dal Comune. Www.
vivilestizza.it è l’indirizzo internet da consultare
per avere il quadro degli eventi (informazioni: nardini@com-lestizza.regione.fvg.it, lenghefurlane@
com-lestizza.regione.fvg.it; 347 714 4647.
(p.b.)

Al Teatro dei piccoli Facanapa di Flambro oggi dalle 18 alle 20 è ancora aperta la mostra dello scultore Franco Maschio inaugurata per la Fieste de Patrie a cura del Comune. Opera dello stesso artista,
è stata collocata davanti al teatro una scultura in
pietra piasentina, raffigurante un personaggio un
po’ goffo, un po’ bambino e un po’ marionetta,
che indica la via per lo spettacolo e saluta con inchino chi esce dal teatro. I piedi nell’acqua rimandano alle risorgive del biotopo di Flambro. (p.b.)

Distretto sanitario di Codroipo:
dalla Regione oltre 4 milioni
L’assessore Telesca al convegno organizzato dal circolo Acli. Il progetto sarà predisposto entro l’anno
Il nuovo edificio per l’assistenza ospiterà Rsa, Centro di salute mentale, guardia medica e ambulanza
di Viviana Zamarian
◗ CODROIPO

Realizzazione di un nuovo edificio per l’assistenza h 24 destinato a ospitare la Rsa, il Centro di
salute mentale che così potrà essere a disposizione 24 ore su 24,
la guardia medica e l’ambulanza del 118.
Un progetto, quello che riguarda la riorganizzazione e
l’adeguamento del distretto sanitario codroipese, presentato
ieri mattina al convegno sulla
sanità organizzato dal circolo
Acli di Codroipo, che sarà predisposto entro l’anno e per il quale la Regione ha messo a disposizione oltre 4 milioni di euro.
A spiegarlo il direttore generale dell’Azienda per i servizi sanitari 3 Alto Friuli, Friuli Collinare,
Medio Friuli, Pier Paolo Benetollo. Si va pertanto a potenziare
un modello di sanità che, come
ha detto l’assessore regionale alla salute, Maria Sandra Telesca,
«ha anticipato la riforma».
«La sanità nel Codroipese da
oltre 20 anni ha scelto la salute
territoriale – ha rilevato –. Che è
l’impronta che la giunta regio-

Un’immagine del distretto sanitario di Codroipo

nale ha voluto assegnare al sistema sanitario del Fvg al fine di
poter avvicinare la salute ai cittadini. Un cammino, quello territoriale, che nell’area ha dato e
sta dando buoni risultati e che si
può ancora ottimizzare, soprattutto assicurando ai cittadini

un’adeguata comunicazione rispetto ai servizi che la riforma
offre e mette a disposizione».
Questo è dunque l’aspetto
che va migliorato. «Dare risposte adeguate ai cambiamenti
della richiesta di salute dei cittadini – ha precisato l’assessore –

significa anche saper comunicare adeguatamente le scelte e le
opportunità nuove offerte dai
servizi sanitari del Fvg, che sono
il risultato della riforma».
Un distretto, quello di Codroipo, che funziona bene. «Ma vanno rimosse le cause di alcune la-

mentele dei cittadini – ha continuato Telesca –, perché per buona parte sono legate alla mancanza di conoscenza rispetto ai
servizi causata da una comunicazione non sempre puntuale riguardo all’offerta di salute. Un
problema che potrà essere risolto attraverso il Centro unico di
prenotazione (Cup) deputato a
informarli adeguatamente».
A essere evidenziato anche lo
stretto rapporto che intercorre
con l’ospedale di San Daniele. I
dati che riguardano il distretto
di Codroipo, che interessa i 52
mila abitanti di 11 Comuni e dove operano 35 medici di famiglia, sono dunque positivi.
«Qui – ha concluso Telesca –
c’è una forte impronta di sanità
territoriale, qui il cambiamento
non significa cambiare direzione, bensì migliorare e rafforzare
quello che già funziona molto
bene».
Il convegno è stato aperto dagli interventi del medico di medicina generale Alberto Soramel, dal medico Paolo Margherit e da Laura Regattin, responsabile del Distretto sanitario.
©RIPRODUZIONERISERVATA
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Appassionati
dell’Ape Piaggio
a villa Manin
◗ CODROIPO

Ultima giornata, quest’oggi a
villa Manin, dell’edizione 2017
dell’EuroApe, manifestazione
che richiama migliaia di appassionati dell’Ape della Piaggio provenienti da tutta Italia e
dai Paesi vicini.
Si tratta di un evento, patrocinato dal Comune, che costituisce un’opportunità per scoprire e valorizzare il territorio
con il coinvolgimento delle associazioni e delle realtà locali.
Oggi, alle 11, è in programma la partenza in colonna con
destinazione Codroipo per la
sfilata per il centro città e per
visitare poi il Museo delle carrozze e del giocattolo di San
Martino.
Il pranzo si svolgerà a Pantianicco. Pomeriggio ricco di
appuntamenti nella dimora
dogale: dalle 15 caccia alla favola in villa, alla scoperta del
parco, l’Ape proto show con
sessioni di prove singole di
Ape da corsa, test drive Ape 50
cross e, per chi lo desidera,
una visita al Mulino Zoratto.
In piazza Garibaldi, per l’occasione, sarà allestita una mostra delle vespe e delle moto
d’epoca della collezione di Vinicio Fabbro. Una giornata di
festa che domani proseguirà,
soltanto per gli iscritti, con la
visita alla base delle Frecce tricolori.
(v.z.)
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sedegliano

Sedegliano, Mereto e Flaibano
ospitano il primo Giro dei santi

Auto d’epoca in passerella, ci sono le Ferrari

◗ MERETO DI TOMBA

In occasione della prima edizione del Giro delle frazioni
dei Comuni di Sedegliano, di
Flaibano e di Mereto di Tomba dedicate ai santi, una gara
ciclistica dedicata alle categorie allievi ed esordienti – inserita nel percorso di fusione
dei tre Comuni – è in programma per oggi.
In particolare, il sindaco di
Mereto di Tomba, Massimo
Moretuzzo, ha emesso ordinanza in merito alla chiusura, dalle 11 alle 18, del tratto
della strada provinciale 60
compreso tra il semaforo di
San Marco e la rotonda di
Colloredo di Prato.
Per lo stesso motivo, il sindaco di Flaibano, Luca Picco,
ha emesso la relativa ordinanza per istituire un senso
unico nelle vie Bonaparte e
Tagliamento di Sant’Odorico
al Tagliamento, punto di partenza della gara, dalle 8 alle
11.

Il primo Giro dei santi toccherà i tre punti più perimetrali del futuribile Comune
unico che potrà nascere dalla
fusione di Sedegliano, Mereto di Tomba e Flaibano.
Infatti,
partendo
da
Sant’Odorico, toccando San
Lorenzo e arrivando a San
Marco, la gara assume il significato non soltanto simbolico di come il territorio possa interagire e proporsi
all’esterno con le sue peculiarità.
La gara viene organizzata
dalle tre società ciclistiche
della Don Bosco, della Libertas Gradisca e del Pedale Flaibanese che hanno curato tutti i dettagli coadiuvati dai comandi della Polizia locale del
consorzio tra Sedegliano,
Flaibano, Coseano e di quello tra Basilano e Mereto, dai
gruppi di Protezione civile
dei tre Comuni interessati, oltre che dall’Associazione dei
carabinieri in congedo sezione di Sedegliano.
(m.c.)

Terza edizione del Raduno del Tagliamento: 70 esemplari fra cui anche Maserati e Lotus
di Maristella Cescutti
◗ SEDEGLIANO

Quest’oggi grande animazione in piazza a Sedegliano, dove faranno bella mostra di sè
le automobili storiche e d'epoca.
Questa è la terza edizione
del cosiddetto “Raduno del
Tagliamento”,
organizzato
dalla locale associazione sportiva motoristica "Euroracing",
in collaborazione con “Ruote
del passato”, Pro loco Sedegliano e con il patrocinio del
Comune di Sedegliano.
La manifestazione è aperta
a tutti i possessori di auto immatricolate con più di 30 anni,
in regola con il codice della
strada.
Sarà questa un'occasione
unica per rispolverare le
“vecchiette” e farle ammirare
dal pubblico che ogni anno si
è rivelato sempre più numeroso e appassionato.
Quest’anno il protagonista
sarà il fiume Tagliamento con

Una settantina le auto d’epoca oggi in passerella a Sedegliano

i suoi ponti; la partenza sarà
data alle 10 e il giro turistico-culturale passerà per Valvasone, Dignano, Redenzicco
(frazione in cui è prevista una
prova di abilità intitolata

quest’anno Tonino Tonial, un
collaboratore dell’Euroracing
prematuramente scomparso
in Africa), poi sosta pranzo a
Turrida e, nel pomeriggio,
transito per San Daniele, Ra-

gogna, Pinzano, Lago di Cornino, Peonis per finire a Osoppo, con la visita guidata allo
storico Forte.
Quest’anno gli organizzatori per motivi di sicurezza, altrimenti la manifestazione diventa una passerella di auto
troppo lunga, hanno deciso di
limitare le iscrizioni a un massimo di 70 vetture.
Sfileranno
automobili
d’epoca di grande pregio, costruite dal primo dopoguerra
fino agli anni Ottanta. Si potranno così ammirare vetture
siglate Ferrari, Maserati, Osca,
Triumph, Lotus e Lancia.
La manifestazione avrà inizio alle 9 e il via sarà dato dal
primo cittadino di Sedegliano, Ivan Donati. Le iscrizioni
si possono effettuare chiamando “Ruote del passato”
(0434 27752) o il tabacchino-edicola di Raffaela Trevisan a Sedegliano (telefono e
fax 0432 916634; Gianni Mezzavilla 335 5928075 per informazioni).

