
! TARCENTO

Di fronte alle difficoltà future
a chiudere i bilanci, l’ammi-
nistrazione comunale di Tar-
cento, guidata dal sindaco
Celio Cossa, propone «un
patto sociale sui servizi» da
condividere con l’opposizio-
ne e con la cittadinanza, fina-
lizzato a mantenere il buon
standard che oggi gli uffici e
la macchina municipale so-
no in grado di offrire agli
utenti.

L’occasione
è stata la recen-
te seduta di
consiglio co-
munale in oc-
casione della
discussione
del punto ri-
guardante gli
“equilibri di bi-
lancio” presen-
tati dall’asses-
sore alle finan-
ze Loris Ago-
sto: «In vista di
futuri minori
trasferimenti -
ha detto, infat-
ti, il responsa-
bile del settore
economico-fi-
nanziario di Pa-
lazzo Frangipa-
ne -, mancan-
za di liquidità, disoccupazio-
ne, proponiamo un patto so-
ciale, ovvero un confronto
con le parti sociali della citta-
dina, quali scuola, associazio-
ni, famiglie, per cercare delle
soluzioni finalizzate a mante-
nere il livello di welfare che
siamo riusciti a mantenere fi-
no ad oggi».

A sentire la relazione
dell’assessore Agosto, il bilan-
cio del Comune di Tarcento
quest’anno pareggerà perfet-
tamente su 18 milioni di eu-
ro, ma a preoccupare l’ammi-
nistrazione Cossa sono so-
prattutto gli aumenti nei co-
sti registrati nell’ultimo an-

no: +50 mila euro per l’illumi-
nazione pubblica, +30/40 mi-
la fra bollette, energia e car-
buranti, per non parlare dei
costi Tarsu che nel giro di tre
anni sono passati da 509 a
850 mila euro. A ciò, bisogna
aggiungere una recente diret-
tiva che imporrà al Comune
di trasferire una quota del
maggior introito Imu alla Re-
gione Friuli Venezia Giulia,
per la quale l’amministrazio-
ne civica si è trovata a dover

accantonare
150 mila euro:
se questo ordi-
ne del giorno
verrà conferma-
to, tale cifra
sparirà dalle
casse comuna-
li.

Infine, diver-
si contenziosi
iniziati ancora
nel passato,
che se vedran-
no il Comune
perdere le cau-
se potrebbero
addirittura cau-
sare dei fuori bi-
lancio nei pros-
simi anni.

Di fronte a
ciò, l’opposizio-
ne si è detta col-
laborativa: «Su

certe spese - ha detto infatti
Roberto Beltrame (Pdl) - ve
l’avevamo detto, pensiamo
solo all’illuminazione pubbli-
ca in cui avevamo proposto i
led. Rispetto alla vostra pro-
posta, la condividiamo, ma è
chiaro che bisognerà trovare
il modo di confrontarsi con la
gente e anche avere le idee
chiare su che come agire».
Anche l’ex sindaco Giancarlo
Cruder (Amare Tarcento),
che ha parlato di «tassa di
scopo», si è detto disponibile
nel rispetto dei diversi ruoli
istituzionali.

Piero Cargnelutti
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! CIVIDALE

L’anno scorso, nell’edizione
del debutto, successone. Que-
sta volta si punta a fare ancora
meglio, a regalare alla città – e,
in primis, ai protagonisti della
kermesse – una giornata da in-
corniciare, da record. Domeni-
ca infatti Cividale si trasforme-
rà, per la seconda volta appun-
to, in capitale regionale dello
sport: e ce ne sarà per tutti i gu-
sti, con un’autentica, chiassosa
e vivace invasione di persone
di ogni età (giovani, ovviamen-
te, in testa), che con le rispetti-
ve discipline riempiranno vie e

piazze dell’intero centro stori-
co. Non solo: alle location or-
mai collaudate, stavolta si acco-
steranno pure il parcheggio ex
Ipsia e gli spazi del Belvedere.
Spunteranno campi di mini-
basket, volley e calcio, pedane
della scherma, tatami, corsie
per pattini e podisti. Addirittu-
ra una vasca per i sub, in piazza
Duomo. E ancora: piazza Dan-
te si trasformerà in tiro a segno,
piazza San Francesco accoglie-
rà auto in esposizione, nel cita-
to piazzale retrostante il centro
civico sarà allestita una pista di
go-kart. «Insomma, vogliamo
superarci!», commenta il consi-

gliere con delega allo sport Lo-
rena Marcolini. «Abbiamo ac-
cresciuto, rispetto all’esperien-
za del 2011 – motiva –, il nume-
ro di sport rappresentati e degli
appuntamenti proposti nell’ar-
co della giornata. Un doveroso
ringraziamento a tutte le asso-
ciazioni e agli enti che hanno
aderito all’invito dell’ammini-
strazione e hanno offerto, gra-
tuitamente, la propria collabo-
razione per predisporre un pro-
gramma ricco».

Via alle 9, con il risveglio mu-
scolare; a seguire Urban Gym
Dog, corsa podistica (anche,
volendo, con i bimbi in passeg-

gino), immersioni sub, spetta-
colari scalate al campanile del
duomo, dimostrazioni di yo-
seikan budo, minitornei di
basket, volley, calcio e rugby,
gare di velocità di pattinaggio,
di tiro a segno, esibizioni di
danza e di canto. Completeran-
no il quadro giochi gonfiabili
per i piccoli, animazione – a cu-
ra dei ragazzi del centro vacan-
ze –, bancarelle. Le associazio-
ni saranno a disposizione per
fornire informazioni e dimo-
strazioni, presentando la pro-
pria attività e le manifestazioni
cui partecipano o che organiz-
zano; ospite speciale la Fidas
Donatori di sangue del Friuli
Venezia Giulia, realtà partico-
larmente legata alla sfera
dell’attività fisica. Lo sviluppo
della manifestazione sarà rac-
contato da Radio Fantasy, me-
dia partner dell’evento. Gran fi-
nale, a sera, con una cerimonia
in piazza Diacono introdotta
dai tamburi di guerra di Civida-
le: verranno premiati gli atleti e
le persone che, con il loro impe-
gno, contribuiscono a tenere vi-
va, in città, la fiamma dello
sport.

Lucia Aviani
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Cividale domenica
capitale dello sport
Dopo il grande successo 2011 torna l’attesa manifestazione
Lorena Marcolini: vogliamo superarci, tante nuove proposte

La scalata al campanile del duomo e il pattinaggio a rotelle nel centro storico: domenica prossima a Cividale si ripeterà l’appuntamento con lo sport

Il sindaco Celio Cossa

Tarcento, un patto
sui servizi richiesto
da bilanci difficili

! CIVIDALE

Stamane, alle 10.30, nella sala al
primo piano del Centro San
Francesco il professor Luciano
Canfora – in città, da mercoledì,
per partecipare all’annuale con-
vegno di studi classici promosso
dalla Fondazione Niccolò Ca-
nussio – proporrà una conferen-
za sul tema “Atene nel V secolo:
storici antichi raccontano”. Pro-
seguono intanto, al castello Ca-
nussio, i lavori dei circa venti lu-
minari arrivati da tutto il mondo
per confrontarsi su un argomen-
to di alto interesse, quello del sa-
cerdozio nell’età romana: con-
clusione questa sera. Nel week
end, invece, apertura straordina-
ria e visite guidate, in occasione
delle Giornate europee del patri-
monio, nella chiesetta di San
Biagio, in borgo Brossana, e in
quella di San Giorgio in Vado, a
Rualis in località San Giorgio, ap-
punto. L’appuntamento è,
nell’ordine, per domani – in due
tornate: alle 15 e alle 17 – e per
domenica, agli stessi orari.  (l.a.)

cividale
Stamane incontro
con Luciano Canfora
sull’anticaAtene

! CIVIDALE

Prosegue la campagna “Mi fi-
do... ti affido”, percorso di sensi-
bilizzazione sull’affidamento fa-
miliare promosso dall’Ambito
distrettuale del Cividalese in col-
laborazione con “Il Focolare
onlus”: partita a Cividale, l’ini-
ziativa vivrà una seconda tappa
questa sera, alle 20.30, a Reman-
zacco, in sala Perosa. Terzo e ul-
timo appuntamento il 5 ottobre,
a San Giovanni al Natisone (nuo-
vamente alle 20.30), nei locali
dell’auditorium. La procedura
dell’affido, come è noto, scatta
quando la famiglia naturale non
riesce più a garantire – per vari
motivi – una crescita serena ai fi-
gli, creando spesso forti situazio-
ni di disagio. Bimbi e ragazzi in
difficoltà vengono così accolti
da un nuovo nucleo familiare –
capace di offrire un’adeguata ri-
sposta ai loro bisogni affettivi,
educativi, di mantenimento e di
istruzione –, senza per questo in-
terrompere i rapporti con quello
d’origine.  (l.a.)

cividale
Campagna sull’affido
oggi a Remanzacco
e poi a SanGiovanni

Cras di Pulfero - Tel. 0432 709052
chiuso il lunedì e il martedì
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