
■ TAVAGNACCO
Angeli dell’allattamento

Riparte da Ta-
vagnacco la
task force di
mamme pron-
te e formate
per sostenere
l’allattamento
al seno. Il grup-

po spontaneo «Sorsi di vita» era operativo di-
versi anni fa a Udine, ma ora grazie all’entusia-
smo di quindici mamme è pronto nuovamen-
te a dare un aiuto alle mamme in difficoltà. Le
scorse settimane la pediatra dell’Ass n. 4, Gra-
zia Maria Chiacig, specializzata in allattamen-
to, ha formato le partecipanti (nella foto) che
sono così pronte per dare un supporto a chi
ne ha bisogno. Prossimamente a tutti i nuovi
nati del Comune di Tavagnacco sarà distribui-
to un volantino con le informazioni principali
sull’allattamento e l’elenco delle mamme for-
mate per dare consulenze. In programma an-
che iniziative e incontri per sensibilizzare i ge-
nitori sull’allattamento e combattere i falsi mi-
ti. Per informazioni, elisa_mattiussi@hotmail.it,
340 2212878, Kikimarilyn91@hotmail.it, 388
8011038, fascioteca.udine@gmail.com e 328
8599250.

■ TRICESIMO
Mamma e medico, un incontro

Anche quest’anno la scuola dell’infanzia «Bea-
ta Elena Valentinis» di Tricesimo organizza mo-
menti di formazione per educatori e genitori.
Il primo appuntamento è in programma gio-
vedì 26 febbraio, alle 18, alla scuola dell’infan-
zia (via Belvedere 9). Bruno Sacher, primario di
Pediatria all’Ospedale di San Daniele ed Elena
Merici, psicologa esperta in tematiche educa-
tive, parleranno di «Cosa succede nei primi
anni di vita: mamma... medico». Per informa-
zioni 0432 851512.

■ MUSICAL A PAGNACCO
«Geniattori» sui tetti di Londra

La prima volta sono
andati in scena per
divertire i propri fi-
gli. Da quella volta
dal palco non sono
più scesi e ora di-
vertono e si diverto-
no per beneficenza.
Sono i «Geniattori»

di Pagnacco che sabato 21 febbraio alle 20.30
e in replica domenica 22, alle 16, al Teatro del-
l’oratorio di Pagnacco presentano il nuovo
spettacolo «Ombrelli volanti camini fumanti
sui tetti di Londra», musical tratto da Mary
Poppins per la regia, direzione artistica e co-
reografie di Elisa Picco. La direzione muiscale,
le musiche e il canto sono curate da Thomas
Salvalaggio; sul palco Alessandra, Riccardo, Fa-
bio, Cristina S., Alessia C., Alessandro, Raffael-
la, Monica, Giulia, Piero, Cristina Z., Paolo B.,
Lorenza, Andrea, Paolo Q., Laura, Alessia S.,
Claudia, Marinella, Cristina B., Claudio, Mar-
co, Alberto e Francesco. Ingresso a offerta libe-
ra. Il ricavato andrà a favore della Casa fami-
glia Sicar delle Suore Rosarie di Udine. Ulteriori
spettacoli sono in programma domenica 15
marzo, alle 16, al teatro Miotto di Spilimber-
go, sabato 28 marzo, alle 20.30, al teatro Vit-
toria a Fagagna e sabato 11 aprile, alle 20.30,
all’auditorium comunale di Pagnacco (per in-
formazioni, geniattoripagnacco@gmail. com).

■ SAN DANIELE DEL FRIULI
Formazione per volontari

È aperto a tutti i volontari del territorio l’incon-
tro in programma lunedì 23 febbraio, alle
20.30, nell’ex sala consiliare di San Daniele,
sul tema «I volontari Avulss all’Atelier di Faga-
gna. Esperienze e suggerimenti» con gli edu-
catori Maria De Rosa e Ivano Contardo. L’ap-
puntamento, promosso dall’Avulss di San Da-
niele, sarà anche l’occasione per un saluto e
un ringraziamento alla dottoressa Maria Anto-
nia Purino che andrà in pensione.

■ PRESENTAZIONE A RAGOGNA
Libro sulla tragedia del Galilea

È in programma sabato 21 febbraio, alle
18.30, al Museo della Grande Guerra di Rago-
gna (via Roma, 23), la presentazione del libro
di Paolo Montina «La tragedia alpina del “Ga-
lilea”». All’iniziativa – promossa dal Gruppo
storico Friuli Collinare Museo della Grande
Guerra di Ragogna – sarà presente l’autore. In-
gresso Libero.

TRASPORTO URBANO ESTESO ALL’HINTERLAND. IL PARERE
DEGLI AMMINISTRATORI DI REANA E TRICESIMO

Bus fino ai negozi del Rojale

se, sia verso Tarcento e Udine nel-
l’area adiacente alla Pontebbana do-
ve numerose sono le attività com-
merciali e le fabbriche. Ma, ipotizza,
avere un servizio aggiuntivo in zona,
più snello e veloce, «non sarebbe
male». Tematica che in passato è sta-
ta più volte rispolverata, ma senza
un nulla di fatto.

«Adesso sarebbe il momento giu-
sto per vederla concretizzata – affer-
ma Morandini –; come Amministra-
zione puntiamo molto su uno svi-
luppo ulteriore dell’area, soprattutto
in termini di occupazione, cercando
di recuperare prima di tutto i posti di
lavoro persi in questo ultimo perio-
do. In questa direzione, uno dei pri-

mi atti ufficiali subito dopo il nostro
insediamento è stato proprio quello
di non applicare la Tasi e di mante-
nere l’Imu all’aliquota minima per
gli immobili commerciali-produtti-
vi, proprio per non andare a colpire
ulteriormente queste attività in un
periodo già difficile».

Un passo successivo, afferma il vi-
ce sindaco, potrebbe essere proprio
quello di incentivare l’afflusso di ac-
quirenti in zona, «magari con l’isti-
tuzione di una linea di autobus».

Cosa che invece, secondo Andrea
Mansutti, primo cittadino di Trice-
simo, al momento non è necessaria
per il suo comune. «Noi usufruiamo
di un ottimo servizio extra urbano
che copre ogni ora della giornata; in
realtà, a circa 15 chilometri da Udi-
ne, non vedo in questo momento il
vantaggio di avere in aggiunta delle
corse di autobus che avrebbero lo
stesso tempo di percorrenza di una
corriera e, quindi, la stessa caden-
za».

Mansutti non chiude però la porta
a possibili valutazioni in merito. «Re-
sta il fatto che il servizio ce l’abbia-
mo già e funziona bene – sottolinea
–. Certo, questa potrebbe essere una
richiesta, ma non credo andrebbe a
modificare l’esistente. E poi sono
convinto che chi va far compere, se
non vive in città, lo fa utilizzando
l’automobile e non il mezzo pubbli-
co».

MONIKA PASCOLO

S
I CONCLUDE con Reana del Rojale e
Tricesimo il «viaggio» de «la Vita Cat-
tolica» per ascoltare le esigenze dei
comuni della cintura udinese in vi-
sta dell’esito del nuovo bando regio-
nale per il trasporto pubblico locale
su gomma in Friuli-Venezia Giulia,
per i prossimi dieci anni. Dopo Poz-
zuolo del Friuli, Pavia di Udine, Mar-
tignacco, Tavagnacco, Povoletto,
Pradamano e Remanzacco, propo-
niamo le «voci» di Reana del Rojale e
Tricesimo.

Il vice sindaco e assessore al Com-
mercio di Reana del Rojale nella
Giunta targata Emiliano Canciani,
Edy Morandini, parte da una consi-
derazione: «La statale Pontebbana
non va più considerata arteria extra
urbana, ma urbana. Per questo sa-
rebbe interessante poter usufruire di
un servizio di autobus cittadino che
da Udine arrivi fino alla nostra zona
commerciale e, perché no, anche fi-
no a Tricesimo».

Morandini tiene a precisare che il
suo Comune è «già ben servito» dal
trasporto extra urbano sia in direzio-
ne Nimis, quindi all’interno del pae-

Nelle foto:
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Artegna, al cinema per ricordare mons. Lavaroni
«Molto forte incredibilmente vicino» è il film di Stephen Daldry che sarà pro-
iettato giovedì 19 febbraio, alle ore 20, al Teatro «mons. Lavaroni» di Arte-
gna. L’ormai tradizionale iniziativa è stata organizzata in memoria di mons.
Gelindo Lavaroni, indimenticato parroco del terremoto e della rinascita, che
volle con forza la ricostruzione del teatro demolito nel 1976. Ad introdurre il
film e guidare il dibattito sarà don Alessio Geretti.

  

ELETTO UMBERTO

Scout, raccolta alimentare
per gli «amici» di Faedis

F

  NCHE quest’anno gli
scout di Feletto Umber-
to propongono, sabato

21 febbraio, la raccolta alimen-
tare a favore di una Casa fami-
glia gestita dalle Suore della
Provvidenza a Faedis, nella
quale vengono accolti bambini
in attesa di affido o adozione
ed alcune ragazze madri.
Il gruppo scout ha anche scelto
di continuare a raccogliere li-
bri per stimolare la voglia di
leggere.

«Da genitori e da educatori
che lavorano con i giovani,
sappiamo quanto sia impor-
tante che i bambini abbiano la
possibilità di avvicinarsi fin da
piccoli alla lettura ed ai libri –
spiega Luca Nardone, uno dei
capi del gruppo –; lo scorso an-
no abbiamo raccolto oltre 300
volumi che sono stati donati
alla Casa famiglia ed alla Cari-

A tas per destinarli a famiglie per
la quali i libri per bambini so-
no un costo difficile da soste-
nere a causa della crisi econo-
mica».

Il punto di raccolta viene al-
lestito davanti a Villa Tinìn, a
Feletto in piazza Libertà, dalle
15 alle 20; ma come tutti gli
anni si busserà anche alle por-
te delle famiglie del paese.

Gli scout saranno accompa-
gnati da alcuni adulti e saran-
no facilmente riconoscibili
dalle uniformi azzurre; non
accetteranno in alcun caso de-
naro, ma esclusivamente ge-
neri alimentari non deperibili
e libri.

Le precedenti raccolte han-
no permesso di consegnare ol-
tre 1400 kg di cibo all’anno. Per
informazioni info@scoutfelet-
to.org, www.scoutfeletto.org e
338 1901190.

  

ONVEGNO A SAN DANIELE

«Lessico sturziano», 
come cambiano le città

C

N ELL’AMBITO del ciclo di incontri sul «Lessico sturziano (Il
metodo, gli ideali, le idee di Luigi Sturzo per la nostra so-
cietà)», sabato 21 febbraio, nella sala consiliare della Bi-
blioteca Guarneriana a San Daniele (via Roma, 1), alle ore
17.30, è previsto il convegno dal titolo «Come cambiano i
nostri paesi e le nostre città: una città intelligente per una
città visionaria», organizzato dal Centro internazionale

studi Luigi Sturzo di Udine in colla-
borazione con l’Istituto superiore di
Scienze religiose (Issr).

Relatore il giornalista e scrittore
Pietro Greco che, tra le altre, ha an-
che fondato il Master in Comunica-
zione della scienza alla Sissa di Trie-
ste e all’Università di Milano Bicocca.

L’incontro pubblico, promosso con
il contributo della Regione, prevede il
saluto di Paolo Menis, sindaco di San
Daniele, a cui farà seguito l’introdu-
zione di Daniela Vidoni, presidente

del Centro Luigi Sturzo; interviene Mario Pezzetta, presi-
dente di Anci Fvg, già sindaco di Tavagnacco. Modera don
Franco Gismano, docente di Dottrina sociale della Chiesa
all’Issr di Udine. Per informazioni info@centrosturzo.fvg.it
e 349 4237861 (nella foto, don Sturzo).

Feletto Umberto, un libro racconta la storia di mons. Rossi, della Parrocchia e del Comune
È un «incontro con la miscrostoria locale» e si intitola «Parrocchia di Feletto e Comune
di Tavagnacco tra religione e politica»: il volume – opera di Walter Ceschia, classe 1931,
già metalmeccanico, insegnante, giornalista ed operatore culturale –, verrà presentato
venerdì 20 febbraio, alle 18, nella sala consiliare «E. Feruglio» di Feletto Umberto, gra-
zie da una iniziativa del centro culturale «Settetorri per il terzo millennio» di Feletto, in
collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Tavagnacco. L’opera, spie-
ga l’autore, soprattutto attraverso la vita del parroco mons. Nicolò Rossi (restò alla gui-
da della comunità per oltre 40 anni e morì a 93 anni nel 1993), racconta, attraverso le
vicende della Parrocchia, la storia che ha caratterizzato la comunità locale dalla Prima
Guerra Mondiale al periodo contemporaneo. Tra queste anche la «complessa vicenda»
dell’esproprio del 1973 di buona parte dell’area di Villa Tinìn dove c’era l’asilo parroc-
chiale da parte del Comune. «Io e mons. Nicolò ci siamo conosciuti quando ero maestro

alle elementari e lui veniva ad insegnare religione nella stessa scuola – ricorda Ceschia –; siamo diventati amici e col tempo ci siamo
promessi di raccontare in un libro i fatti più importanti della vita civile e religiosa di Feletto, tra i quali anche l’esproprio di Villa Ti-
nìn. Ora sono soddisfatto perché ho mantenuto la promessa». Il volume si avvale dell’introduzione firmata da don Domenico Zan-
nier; il sacerdote sottolinea il pregevole lavoro di Ceschia, già autore di numerose pubblicazioni, capace di scavare «profili biografi-
ci e storie di paesi e parrocchie con puntigliosa documentazione» (nella foto, mons. Rossi durante l’esproprio di Villa Tinìn).
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