
alla favorita

Scendono in campo le promesse under 11 delle bocce

◗ SPILIMBERGO

Per la prima volta una ragazza
friulana entra nella squadra na-
zionale delle Olimpiadi della
matematica. La spilimberghese
Giada Franz, studentessa del li-
ceo scientifico Marinelli di Udi-
ne, dal 18 al 28 luglio sarà a San-
ta Marta, in Colombia, per l’In-
ternational mathematical olym-
piad. Insieme con altri cinque
ragazzi, difenderà i colori italia-
ni. «La selezione per questa
squadra si basa sui risultati di
tre stage seguiti da altrettante
gare alla Normale di Pisa», spie-
ga Giada. La somma, più i piaz-
zamenti della fase nazionale
delle Olimpiadi (in cui Giada
aveva centrato l’oro), determi-
na la composizione della squa-
dra. Un centinaio le nazioni che
partecipano alle Olimpiadi. E
sono quindi oltre 600 i ragazzi
che si daranno battaglia al rit-
mo di tre problemi al giorno.

Ma prima c’è la maturità. «E
non soltanto – dice Giada con
un sorriso – perché sono iscritta
a un’altra gara a fine giugno, le
Balkan mathematical olympi-
ad». Niente vacanze? «La com-
missione avrà bisogno di un pa-
io di giorni per risolvere i pro-
blemi e quindi ci sarà anche un
po’ di tempo da passare in liber-
tà. Vivo la matematica come
passatempo – spiega –. È un po’
come risolvere un cruciverba o
il sudoku, non si tratta di impe-
gno o studio. I numeri ti assor-
bono a tal punto che un po’ ci si
dimentica del resto. È bello e di-
vertente». E ancora: «Mi piace
molto la matematica, soprattut-
to quella che non si studia a
scuola. Perché nei corsi avanza-
ti non si tratta più di applicare
le regole imparate sui banchi. È
soprattutto una questione di lo-
gica. E quando si arriva alla so-
luzione, la soddisfazione è dop-
pia».
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◗ SEQUALS

Vagava da solo da quasi 3 anni a
Sequals, spostandosi tra Solim-
bergo, Lestans e il capoluogo, e
qualche giorno fa è riuscito a
vincere il timore per l’essere
umano e a lasciarsi avvicinare
da alcuni cittadini. Si tratta di
Macchia, un cane bianco metic-
cio, incrocio con un cane da
caccia, di taglia medio-grande,
che da parecchio ormai aveva
attirato l’attenzione di quanti,
vedendolo così magro e solita-
rio, gli davano cibo e acqua. Po-
chi giorni fa, è stato finalmente
avvicinato e recuperato da alcu-
ni di questi benefattori, che si
sono subito attivati per fornirgli
la prima assistenza, anche
aprendo una campagna di sen-
sibilizzazione sui social
network. A causa della sua per-
manenza lontano da una casa,
infatti, Macchia è stato trovato
in condizioni di salute precarie,
che hanno richiesto un pronto
intervento medico veterinario.
Nei suo confronti si è così atti-

vata una catena di solidarietà.
In aiuto della bestiola è arri-

vata l’associazione Con Fido
nel cuore sezione Nord Est, che
lo ha preso in carico e ora gesti-
sce una raccolta fondi necessa-
ria per coprire le prime spese.
«Data la situazione particolare
nella quale si trovava, Macchia
necessitava di alcune cure me-
diche – ha spiegato Patrizia Da-
nazzo di Con Fido –. Dalla dia-
gnostica sono emerse una disi-
dratazione molto marcata, la
rottura di un legamento crocia-
to e la lussazione dell’anca. Al
di là dell’estrema magrezza, pe-
rò, gli esami del sangue sono ri-
sultati buoni». Nonostante le si-
tuazioni apparentemente criti-
che, quindi, Macchia ha dato
subito segnali positivi a quanti,
preoccupati per il suo destino,
sono diventati la sua famiglia in
questi giorni. Persone verso le
quali si è dimostrato da subito
affettuoso e che sperano di ri-
metterlo in piedi al più presto e
trovare per lui una sistemazio-
ne adeguata.

«È un cane mansueto – ha
detto Danazzo –, è stato buono
con tutti, e siamo fiduciosi della
sua ripresa in breve tempo». La
speranza per il gruppo è quella
di poterlo affidare a qualcuno
che si prenda cura di lui per
sempre, magari vicino alla zona
in cui è stato ritrovato, affinché
chi gli ha voluto bene possa
stargli vicino. Il tam tam su Fa-
cebook e il passaparola tra Se-
quals e i paesi limitrofi hanno
già ottenuto i primi risultati,
che fanno bene sperare in una
risoluzione positiva della situa-
zione. Per quanti volessero par-
tecipare alla raccolta fondi è
possibile effettuare una dona-
zione con la causale “Macchia”
tramite bonifico all’associazio-
ne umanitaria Con Fido nel
cuore sezione Nord Est (Banca
nazionale del lavoro, Iban IT 28
T010 0565 0300 0000 0000 580).
Per informazioni e adozioni è
invece attivo il numero di cellu-
lare 331-2680999.

Erica Rizzetto
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spilimbergo

Gli scout una presenza storica
Due giorni di bivacco e domenica messa e rinnovo della promessa

L’asilo nido Il Mignolo si fa conoscere

Vagava da 3 anni, curato e salvato
Il cane meticcio Macchia si aggirava nella zona di Sequals ed era ridotto in pessime condizioni

Macchia, il meticcio recuperato e curato dall’associazione Con Fido nel cuore

il risultato

Liceale in Colombia
per le Olimpiadi
della matematica

◗ SPILIMBERGO

Da una settimana, in piazza Ga-
ribaldi, è comparsa un’aiuola. Si
tratta di un’iniziativa ideata da-
gli scout per attirare l’attenzio-
ne sulla due giorni di festeggia-
menti organizzata per celebrare
i novant’anni di scoutismo a
Spilimbergo. Era il 1923 quando
Balilla Fratini, con il sostegno
del parroco di allora, don Gio-
vanni Colin, portò la proposta
educativa di Baden-Powell nel-

la città del mosaico. Da subito il
movimento registrò una forte
adesione anche dai paesi vicini,
diventando punto di riferimen-
to per i gruppi scout che man
mano nascevano in diocesi e in
regione. Il traguardo dei 90 anni
sarà celebrato nel più tipico stile
scout: due giorni di bivacco al
parco scout, in “grava”, da sem-
pre “territorio di caccia” di lu-
petti ed esploratori.

Tra il pomeriggio e la serata di
domani tutti potranno assapo-

rare la vita di campo e l’arte
scout del bivacco estivo, sino al-
la cena attorno al fuoco e alla se-
rata di animazione e canti. Do-
menica il momento solenne
con la partecipazione alla mes-
sa in duomo, alle 9.30, e, a segui-
re, la cerimonia del rinnovo del-
la promessa. In occasione del
picnic aperto al parco scout, sa-
rà anche organizzata una raccol-
ta di beni di prima necessità per
la Caritas. (g.z.)

©RIPRODUZIONERISERVATAGli scout spilimberghesi radunati per una cerimonia al parco in “grava”

◗ SPILIMBERGO

La Bocciofila spilimberghese è
in piena attività. Conclusa la sta-
gione invernale con i campiona-
ti di categoria (la serie A maschi-
le e femminile per la Graphistu-
dio e la serie C per i mosaicisti), è
cominciato il periodo delle gare.
In particolare, la società del pre-
sidente Sartor si sta impegnan-
do con il settore giovanile, un-
der 14 e under 11. «Quest’anno
abbiamo collezionato cinque
terzi posti e due secondi, ci man-
ca ancora la vittoria, ma non ci
preoccupiamo – spiega Sartor –.
La soddisfazione di vedere cre-
scere i nostri ragazzi, gara dopo
gara, è la gioia più grande».

L’under 11 sarà impegnata do-
mani, sulle corsie della Favorita,
in una gara contro pari età pro-
venienti da tutto il Triveneto.
«Sarà l’occasione per vedere
all’opera una cinquantina di pic-
coli atleti», conclude il presiden-
te dello storico sodalizio che
non nasconde la propria soddi-
sfazione, con una punta di pre-
occupazione: «Nell’ultima gara
di Noventa di Piave abbiamo ri-
cevuto elogi da parte di tutte le
società partecipanti, sentendoci
investiti di una grande responsa-
bilità – conclude Sartor –. Sia-
mo, pur sempre, il primo settore
giovanile del Friuli e non dobbia-
mo dimenticarlo». (g.z.)
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◗ TRAMONTIDISOPRA

Lavori pubblici in vista in Val
Tramontina. Per costruire un
impianto a biomassa che serva
l’intera vallata è stato nominato
un geologo di Pavia specializza-
to in scavi archeologici: il profes-
sionista dovrà capire se la strut-
tura e i connessi lavori di manu-
tenzione delle piste forestali di
Zuviel, Tamar, Plendoria, Brusò
e Celant intaccheranno siti di in-
teresse storico. Da parte sua la
geologa spilimberghese Elena
Bellen dovrà valutare l’idoneità
della massicciata su cui sorge il
cimitero di Tramonti di Sopra: il
camposanto dovrà infatti essere
oggetto di importanti lavori di

sistemazione.
Nel frattempo l’amministra-

zione di Tramonti di Sotto ha
appaltato a una ditta di Padova
interventi di maquillage agli im-
pianti sportivi: l’importo del
cantiere è di circa 20 mila euro.
Sempre a Tramonti di Sotto de-
vono essere eseguite migliorie
al campeggio pubblico di Sotto-
riva. Visto che la struttura è da
tempo affidata in gestione alla
cooperativa La Salamandra, il
sindaco ha chiesto a quest’ulti-
ma di mettere mano al cam-
ping. Le spese complessive, sti-
mate in circa 7 mila euro, saran-
no detratte dal canone di loca-
zione. (f.fi.)
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Val Tramontina, al via
una serie di cantieri

◗ PINZANO

Fra enogastronomia, buona mu-
sica, marcia e ciclismo prenderà
il via stasera a Valeriano la tre
giorni di “Valerian in festa”.
Inaugurazione all’insegna del
gusto, alle 18, con l’apertura dei
chioschi con griglia e in serata,
dalle 22, musica disco con dj Fa-
brizio Bantini. Domani, chio-
schi aperti dalle 18 con grigliate

e specialità cinghiale in salmì e,
dalle 21.30, serata danzante sul-
le note dell’orchestra Stilnovo.

Domenica, ultimo giorno del-
la kermesse, a farla da padrone
sarà lo sport: con partenza alle 8
si ripeterà, per gli amanti del po-
dismo, l’appuntamento con la
marcia non competitiva “Par i
trois dai Pagàns”. Per chi non
avesse voglia di correre, ci sarà
l’occasione di perdersi fra le

bancarelle della mostra-merca-
to dell’artigianato locale e le pie-
tanze dei chioschi, aperti già per
il pranzo. Nel pomeriggio, dalle
14.30, una gara di miniciclisti e,
dalle 18.30, gran finale con l’esi-
bizione della banda filarmonica
di Valeriano, accompagnata dal-
le coreografie del gruppo della
majorettes, cui seguiranno le
note rock degli Area 51. (g.z.)
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Tre giorni di festa da oggi a Valeriano
◗ SAN GIORGIO

Ultimo giorno di scuola da pro-
tagonisti per i bambini e i ragaz-
zi di elementari e medie a San
Giorgio della Richinvelda. Oggi,
alle 10, in occasione della festa
di fine anno scolastico, si con-
cluderà “Orto d’inverno”, pro-
getto diventato ormai un mar-
chio di fabbrica per la scuola ele-
mentare sangiorgina.

In serata, spazio invece ai più
grandi che, alle 20.30, saranno
di scena nell’aula magna del po-
lo scolastico con “Noi e la musi-
ca”, saggio di fine anno che ve-
drà l’esibizione degli allievi del
laboratorio corale, diretti dalla
professoressa Carla Brovedani,
e degli allievi del laboratorio tea-
tro che metteranno in scena, da
un testo tratto dall’opera di Mi-
chael Morpurgo e adattato dalla

professoressa Anna Sarcinelli,
“Lezione su Mozart”, per la re-
gia della professoressa Luisa
Cancian. Spettacolo che, il pros-
simo anno, porteranno in scena
nella rassegna di teatro scuola
di Serra San Quirico, in provin-
cia di Ancona. Alla presenza del
sindaco Michele Leon saranno
inoltre consegnati gli attestati
agli alunni meritevoli. (g.z.)
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Saggi finali nelle scuole di San Giorgio

L’asilo nido Il Mignolo di Gradisca si “trasferirà” domani in piazza
Garibaldi, a Spilimbergo, con un’iniziativa aperta ai bambini da zero
a 3 anni dal titolo “1-2-3 stella!”.Dalle 9 alle 13 saranno proposti
laboratori, attività manipolative e letture animate. L’invito a
partecipare è stato rivolto dalla cooperativa Duemilauno agenzia
sociale, che gestisce la struttura, a tutti i bambini under 3 e ai loro
genitori. Questi ultimi potranno anche chiedere informazioni sul
servizio direttamente alle operatrici presenti. Come precisato nel
proprio sito internet, «l’asilo nido è predisposto per accogliere sino
a un massimo di 47 bambini e ospita di norma bambini dai 3 mesi ai 3
anni di età». Numerosi i progetti promossi, l’ultimo dei quali
s’intitola “Giochiamo con mamma e papà”, che offre opportunità di
socializzazione e di gioco tra genitori e bambini nella fascia d'età
compresa tra i 18 e i 36 mesi.
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