
◗ CERVIGNANO

Nel capoluogo della Bassa friu-
lana parte la raccolta differen-
ziata. Su un totale di quasi 14
mila abitanti, saranno 5.100 le
famiglie coinvolte. In program-
ma anche un premio per i cervi-
gnanesi più virtuosi. A partire
da domani, il personale di Net
spa provvederà a posizionare i
nuovi cassonetti per la raccolta
della frazione umida nei punti
di raccolta di Cervignano cen-
tro e Scodovacca.

«Si tratta del passo decisivo
per la nuova modalità di raccol-
ta differenziata con cassonetti
di prossimità – annuncia l’as-
sessore all’ambiente, Ivan Sni-
dero -. Nelle scorse settimane,
le famiglie cervignanesi hanno
partecipato a diversi incontri di
presentazione e hanno ricevu-
to i bidoni da 10 litri ad uso do-
mestico. Da quando saranno
collocati i bidoni marroni nelle
batterie, tutti potranno conferi-
re la frazione organica prodotta
a casa. Obiettivo fondamentale
per la nostra comunità è eleva-
re la capacità di differenziare i
rifiuti prodotti, adeguandoci -
anzi superando - gli standard
che la normativa ci impone».
Aggiunge l’assessore competen-
te: «È un passaggio importante
che abbiamo preparato in mo-
do capillare. 5100 famiglie -
questi sono i numeri - rappre-
sentano un’utenza molto simi-
le a quella di Udine centro,
quindi ogni cambiamento deve
essere preciso ed efficiente. Cer-

vignano ha accolto bene questa
novità: lo dimostra la presenza
dei residenti alle assemblee
pubbliche, organizzate recente-
mente dal Comune e da Net.
Inoltre, più di 800 famiglie si so-
no recate sotto il municipio a ri-
tirare i loro contenitori, il saba-
to mattina».

A partire da domani i cervi-
gnanesi troveranno quattro cas-
sonetti: uno per l’indifferenzia-
ta non riciclabile (coperchio di
colore viola), uno per la carta
(coperchio di colore grigio),
uno per imballaggi e contenito-
ri in plastica (coperchio di colo-
re giallo) e uno per l’organico

(di colore marrone). Rimane in-
variata la raccolta porta a porta
della carta e del cartone nella
giornata di giovedì. «I conteni-
tori per i rifiuti – annuncia Sni-
dero – hanno nuovi coperchi,
sono più leggeri ma anche più
selettivi, grazie alle speciali alet-
te che limitano il volume del ri-
fiuto introdotto. Oltre agli
aspetti ambientali abbiamo vo-
luto puntare sul miglioramento
del servizio, la sicurezza e il de-
coro. Questo ci ha portati ad au-
mentare la dotazione di ogni
singolo punto di raccolta e a ri-
posizionare alcune batterie di
cassonetti, specie quelle meno

utilizzate e quelle nel centro sto-
rico».

Nei prossimi giorni, fa sapere
il Comune, i tecnici di Net e gli
amministratori comunali entre-
ranno nelle scuole per parlare
ai ragazzi della nuova raccolta
differenziata. Intanto, l’ammi-
nistrazione sta già pensando ad
un evento, in occasione della
fiera di San Martino (16, 17 e 18
novembre), per premiare le fa-
miglie più virtuose. «Proprio in
questi giorni – conclude Snide-
ro - stiamo lavorando, assieme
a Net per definire l’iniziativa».

Elisa Michellut
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◗ PALMANOVA

In novembre, dal 18 al 24, si ce-
lebrerà la “Settimana Unesco
di educazione allo sviluppo so-
stenibile”. E Palmanova vi ade-
rirà con un progetto che coin-
volgerà i bambini dell’ultimo
anno della primaria e i ragazzi
della prima media. L’iniziativa
è realizzata in collaborazione
tra Comune, Istituto compren-
sivo e associazione Amici dei
bastioni. Agli studenti verrà
proposto il progetto didattico
"Chi ha visto il leone"? Il riferi-
mento è, ovviamente, al leone
marciano, simbolo della Sere-
nissima. Un’effige scolpita sul-
le fortificazioni, issata sui gon-

faloni, scalpellata dai francesi,
riproposta anche in tempi re-
centi. Ne parleranno in classe
con l’aiuto di esperti, in vista
della settimana Unesco, quan-
do invece esploreranno le forti-
ficazioni.

Già la prossima settimana si
svolgerà un incontro preparato-
rio con tutti i docenti coinvolti.
I ragazzi di prima media studie-
ranno in classe la presenza del
leone marciano nell’iconogra-
fia della città, sotto la guida del
professor Raffaele Gianesini, vi-
cedirettore della Biblioteca civi-
ca Joppi di Udine e studioso di
araldica. Sarà la volta, poi, di un
percorso di visita e conoscenza
delle fortificazioni rivolto a tut-

te le classi, a cura dell’associa-
zione “Amici dei bastioni” e
della sua presidente, Barbara
Pessina. Un momento conclu-
sivo prevede l’esposizione de-
gli elaborati prodotti durante il
progetto. «L’iniziativa – spiega
l’assessore Adriana Danielis –
s’inserisce nella Settimana
Unesco che quest'anno ha per
tema “I paesaggi della bellezza
dalla valorizzazione alla creati-
vità”. E’ un primo passo verso
una progettualità più ampia
con la scuola per conoscere e
valorizzare la fortezza. La scuo-
la sarà un soggetto centrale
nell’elaborazione del “Piano di
gestione Unesco”».

Monica Del MondoL’assessore Adriana Danielis

palmanova

Alunni coinvolti in un progetto ispirato dall’Unesco
Palmanova, ciclo di incontri
con l’Accademia teatrale

◗ CERVIGNANO

Entra nel vivo, a Strassoldo, “In
autunno: fiori, acque e castelli”.
Oggi, il clou dell’evento. Sono at-
tesi migliaia di visitatori. Per tut-
ta la giornata, i castelli ospiteran-
no maestri artigiani, antiquari,
decoratori ed artisti. Sarà anche
possibile entrare negli edifici del
borgo medievale. La Pro loco, il
comitato parrocchiale giovanile
e l’associazione sportiva allesti-

ranno angoli tipici con prodotti
enogastronomici. L’agriturismo
San Gallo e la cooperativa Ramo
d’Oro si occuperanno dell’area
ristoro del castello. Nell’area vi-
vaisti ci saranno frittelle di mele
biologiche e qualche stuzzichi-
no salato, mentre nel giardino
principale, vicino alla pileria,
succhi di frutta, brulé di mela e
pane di zucca. Novità di
quest’anno, la riorganizzazione
dell’area vivaisti, che accoglierà

espositori d’eccellenza. Anche
oggi, Annamaria Fabbro, illu-
strerà la storia del borgo. Om-
bretta Strassoldo, invece, con-
durrà i visitatori alla scoperta
del parco del castello di Sotto (al-
le 11, 15, 16 e alle 17). Saranno
organizzate visite guidate gratui-
te al borgo dei castelli (partenza
da porta Cisis alle 11, 15 e 17).
Sempre oggi, dalle 10 alle 18, un
bus navetta, organizzato da Co-
mune e Auser, collegherà Cervi-

gnano a Strassoldo. Anche
quest’anno, “In autunno: fiori,
acque e castelli” coincide con la
festa della zucca di Terzo di
Aquileia. In questo caso, l’even-
to è organizzato dall’associazio-
ne Amici del Borgo assieme al
Comune. Protagonista indiscus-
sa è Maddalena de Varmo, ba-
dessa del Monastero delle Bene-
dettine di Santa Maria di Aquile-
ia nei primi anni del sedicesimo
secolo. La sfilata del corteo per
le vie del centro è in programma
oggi, alle 9.45 e alle 16.30. Novità
di quest’anno la ricostruzione di
un villaggio di pescatori. Non
mancheranno punti ristoro, il
mercatino dell’hobbistica e la-
boratori per bambini.  (e.m.)
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Giornata dei castelli e festa della zucca

Così come in passato, anche quest’anno si prevedono numerosi visitatori

A Cervignano parte
la raccolta differenziata
Da domani il personale di Net provvederà a posizionare i nuovi cassonetti
Più di cinquemila le famiglie coinvolte. Quattro i contenitori per i diversi rifiuti

Nuovi cassonetti per la raccolta della frazione umida saranno collocati in città

◗ AQUILEIA

La Fondazione, nei giorni
scorsi, ha partecipato a Lu-
bec 2013, salone espositivo
dedicato ai beni culturali, al
turismo e alle nuove tecnolo-
gie, che si tiene ogni anno a
Lucca. La Fondazione era
presente con uno stand alle-
stito dalla Regione per pro-
muove i siti Unesco di Aquile-
ia e Cividale e, per la prima
volta, la Scuola mosaicisti del
Friuli.

La città romana ha promos-
so, in particolare, le ricostru-
zioni virtuali e i video dell’an-
tica Aquileia (realizzati da
Ikon, Nudesigns e Altair4)
fruibili tramite i tablet e mes-
si a disposizione del pubbli-
co. Hanno visitato lo stand di
Aquileia anche il sottosegre-
tario ai Beni culturali, Ilaria
Borletti Dell’Acqua Buitoni,
che ha apprezzato particolar-
mente la guida digitale inte-
rattiva di Aquileia (tramite la
quale la Fondazione, in colla-
borazione con Arte.it, ha
mappato il patrimonio della
città), e la direttrice generale
del Mibac per la valorizzazio-
ne del patrimonio culturale,
Anna Maria Buzzi.

Sono stati anche distribuiti
il fascicolo di Archeologia vi-
va, che raccoglie i cinque spe-
ciali curati dalla Fondazione
Aquileia, il nuovo volume
“Aquileia Emona Vimina-
cium”, pubblicato nell’ambi-
to del progetto T-Pas, e la
nuova brochure dedicata ai
siti Unesco dell’Adriatico rea-
lizzata nell’ambito del pro-
getto Expoaus.  (e.m.)

aquileia

Fondazione
a Lucca
per il Salone
delle tecnologie

◗ PALMANOVA

Dopo il successo di “Inferno
addio”, il testo di Alberto Prelli
proposto dagli attori di Accade-
mia “Nuova esperienza teatra-
le” al termine del corso forma-
tivo dello scorso anno, l’asso-
ciazione culturale organizza,
anche per l’anno sociale
2013-2014, una nuova occasio-
ne per approfondire le cono-
scenze e migliorare ulterior-
mente la preparazione degli at-
tori. Si tratta di un ciclo di in-
contri sul tema “Il sorriso del
pensiero”, in cui si prenderà in
considerazione l’interazione
di elementi del teatro comico
con quello più impegnato. Re-

sponsabile del corso è l’autore
teatrale Alberto Prelli, mentre
gli insegnanti ospiti saranno
gli attori professionisti Claudio
Moretti ed Elvio Scruzzi. Cia-
scun docente, pur sviluppan-
do singoli elementi del percor-
so di lavoro, agirà all’interno di
un contenuto che è stato indi-
viduato nel testo “Signorine al-
la Grande guerra” dello stesso
Prelli. Il corso, destinato a per-
sone dai 15 anni in su, si terrà a
Palmanova (iscrizioni entro il 3
novembre), avrà la durata di 54
ore e si concluderà, come tradi-
zione, con un saggio-spettaco-
lo finale. Per informazioni si
può telefonare allo
0432-920060.  (m.d.m.)

◗ TRIVIGNANO UDINESE

Il numero è da primato per un
comune della Bassa Friulana
che conta meno di 1700 abi-
tanti. Eppure, quest’anno, la
scuola dell’infanzia di Trivi-
gnano Udinese accoglie ben
68 bambini, dai 3 ai 5 anni. Di
questi piccoli, 46 provengono
da Trivignano e 22 dai comuni
limitrofi. Il numero ecceziona-
le (e che ha perfino richiesto la-
vori di ampliamento della
scuola stessa) è dovuto al fatto
che nell’anno 2010, nel territo-
rio comunale, sono venuti alla
luce 25 bambini. L’ammini-
strazione comunale ha previ-
sto per tempo la possibilità di
aggiungere un’aula ad una
scuola che aveva una capienza
tale da poter accogliere soltan-
to 43 bambini. Grazie a un fi-
nanziamento regionale e a fon-
di propri del Comune, è stata
quindi realizzata una nuova
sezione che, in futuro, quando
l’ondata eccezionale della clas-
se 2010 avrà terminato la scuo-
la dell’infanzia, potrà essere
convertita (queste le intenzio-
ni) in una sezione “primavera”
destinata ai piccoli dai 24 ai 36
mesi. I lavori si sono svolti a rit-
mi sostenuti, soprattutto nei
mesi estivi. L’inaugurazione si
è tenuta l’altro pomeriggio, al-
la presenza dei piccoli della
scuola, delle insegnanti, del di-
rigente dell’Istituto compren-
sivo, Mauro Cecotti, del diret-
tore dell’ufficio scolastico re-
gionale, Daniela Beltrame, del
sindaco Roberto Fedele,
dell’assessore provinciale
all’edilizia scolastica, Carlo Te-
ghil.  (m.d.m.)
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Nascono
tanti bambini
si amplia
la scuola
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