
Codacons
 tel. 0432-534813.........................................................................................................................

Protezione Civile
 tel. 800500300.........................................................................................................................

Caritas
 tel. 0432-414502.........................................................................................................................

Comune di Udine
 tel. 0432-271111.........................................................................................................................

Taxi
 tel. 0432-505858.........................................................................................................................

Ncc
 tel. 0432-44966.........................................................................................................................

Automobile Club Udine
 tel. 0432-44215.........................................................................................................................

Infotraffico autostrada
 tel. 0432-925111.........................................................................................................................

Ospedale civile Udine
 tel. 0432-5521.........................................................................................................................

Cup Prenotazione visite
 tel. 848 448884.........................................................................................................................

Policlinico universitario
 tel. 0432-559111.........................................................................................................................

Ospedale di Cividale
 tel. 0432-7081.........................................................................................................................

Ospedale di Gemona
 tel. 0432-9891.........................................................................................................................

Ospedale di San Daniele
 tel. 0432-9491.........................................................................................................................

Ospedale di Tolmezzo
 tel. 0433-4881.........................................................................................................................

Ospedale di Latisana 
tel. 0431-529111.........................................................................................................................

Ospedale di Palmanova
 tel. 0432-921111.........................................................................................................................

Croce Rossa
 tel. 0432-531531.........................................................................................................................

Diritti del Malato 
tel. 0432-552227.........................................................................................................................

Pronto soccorso pediatrico
 tel. 0432-559259.........................................................................................................................

Centro Info-Handicap
 tel. 0432-512635.........................................................................................................................

Telefono anziani
 tel. 0432-205735.........................................................................................................................

Telefono amico
 tel. 199 284284.........................................................................................................................

Alcolisti anonimi
 tel. 0432-295724...........................................................................................

Se uniti - Famiglie comprese -
Possiamo vincere il diabete
 tel. e fax 0432-733265

GORIZIA
KINEMAX
tel. 0481-530263
World War Z
15.30, 17.30, 19.50, 22.10

L’uomo d’acciao - Man of steel
16.00, 18.30, 21.00
Cha cha cha
17.30, 20.00, 22.00
Le avventure di Peter Pan
16.00

MONFALCONE
MULTIPLEX KINEMAX
www.kinemax.it
Info orari e prenotazioni
tel. 0481-712020
World War Z
15.30, 17.30, 19.50, 22.10
World War Z (3D)
16.00, 18.15, 21.30
L’uomo d’acciaio - Man of steel
16.00, 18.30, 21.00
Passioni e desideri
20.00, 22.00
Paulette
15.40, 17.40, 20.10, 22.00
Le avventure di Peter pan
15.30, 17.00

IN CITTA'

IN PROVINCIA

Nel parco di Sant’Osvaldo oggi va in scena la Festa d’estate,
un appuntamento arrivato alla sedicesima edizione. Dalle
10 di mattina inizia il ricco programma, fatto di spettacoli,

torni sportivi, mercatini, laboratori e un
pic nic tutti insieme. L’idea nasce dal
“Centro per l’integrazione, i diritti, la riabi-
litazione” di “Duemilauno-Agenzia socia-
le”. Si comincia con il torneo di Greenvol-
ley e l’apertura di due mercatini: quello di
prodotti a chilometro zero e quello del ba-
ratto, di OsareRiusare. In contemporanea
partono due laboratori dedicati ai bambi-
ni. Alle 11.30 ci sarà la presentazione del
video degli Arbe Garbe Books across
Balkans – on tour. Alle 12, dopo la presen-
tazione del Progetto barriere, ci sarà il tan-
to atteso pic nic. Alle 14 parte il laboratorio

di Robotica e alle 15.30 va in scena lo spettacolo di burattini
Nicodemo apprendista stregone. In più ci saranno labora-
tori con gli animali e letture per bambini.  (i.g)

Sarà l’operetta, genere molto at-
teso in Carnia tanto da muove-
re un pubblico sempre più nu-
meroso e competente, ad inau-
gurare, stasera alle 20.45 con in-
gresso libero, all’auditorium
Candoni di Tolmezzo, la venti-
duesima edizione di Carniar-
monie. Un debutto brillante,
ricco di smaglianti melodie, per
l’unico festival della montagna
friulana che ha saputo valoriz-
zare, negli anni, i meravigliosi
siti dell’area montana con con-
certi di grandi artisti regionali,
nazionali e internazionali. A esi-
birsi sul palco dell’Auditorium
tolmezzino, la Fvg Mitteleuro-
pa Orchestra, diretta dal mae-
stro Eddi De Nadai, in un pro-
gramma frizzante e spassoso,
imperniato su celebri ouvertu-
res e arie tratte dai titoli più noti
della “piccola lirica”, come La
Bella Galatea di von Suppè, La
Principessa della Csarda di Kál-
mán, Frasquita, Il Paese del Sor-
riso e La Vedova Allegra di
Lehár, Cin Ci Là di Ranzato, Al
Cavallino Bianco di Benetzky e
Il Pipistrello di Strauss, infram-
mezzate dalla Danza slava n.6
di Brahms.

Il pubblico potrà assaporare,
così, alcune tra le più famose
arie operettistiche, immergen-

dosi nell’affascinante e diver-
tente vicenda de Il Pipistrello,
commedia ambientata durante
una festa mascherata dove
ognuno è un altro, dove tutto si
confonde in un crescendo di si-
tuazioni comiche sino al finale,
dove tutti brindano alla burla
cantando “Bevi amore, solo al-
lora mostrerà il suo volto la real-
tà”. Altro titolo che non man-

cherà di coinvolgere lo spettato-
re in un tripudio di allegria
dall’inizio alla fine è La Vedova
Allegra, l’operetta più rappre-
sentata al mondo che porta in
scena le atmosfere eleganti di
una Parigi mondana, valzer,
can can e un’intricata storia a
lieto fine di scambio di coppie e
sospetti, che ancora oggi fa sor-
ridere, emozionare e divertire

tutti. Ingredienti, questi, in cui
il parapiglia generale si ricom-
pone nel finale, quando tutti si
ritrovano a cantare il motivo: “È
scabroso le donne studiar!”, sul-
lo sfondo di una Parigi elegante
e spensierata.

Protagonisti assieme alla Fvg
Mitteleuropa Orchestra, saran-
no i solisti della Compagnia
Corrado Abbati con la parteci-

pazione di Abbati stesso, anima
e fondatore del gruppo, in uno
spettacolo che farà rivivere il gu-
sto e la dimensione culturale
della borghesia francese e au-
striaca fin de siècle, con la sua
predilezione per le storie senti-
mentali ambientate nella buo-
na società del tempo. La Com-
pagnia Corrado Abbati ha calca-
to quasi tutti i palcoscenici, dai
più prestigiosi enti lirici ai teatri
di provincia, con oltre venticin-
que anni di attività e più di cin-
quanta allestimenti. Daniela Pil-
la soprano, Antonella Degaspe-
ri soubrette, Carlo Monopoli te-
nore e Corrado Abbati attore
brillante faranno ridere e sogna-
re con alcune arie famosissime
come Czarda, Oh Cin ci là, Tu
che m’hai preso il cuor, Sigi-
smondo, Donne mie, Aria di Vi-
lia – Parigino, Tace il labbro - È
scabroso le donne studiar.

Il Festival Carniarmonie è re-
so possibile grazie al sostegno
dei Comuni della nostra monta-
gna con capofila Tolmezzo, del-
la Regione, della Fondazione
Crup, di Eurotech e della Comu-
nità Montana della Carnia con
l’organizzazione della Fonda-
zione Bon. Informazioni sul fe-
stival negli uffici turistici e, so-
prattutto, sul sito www.carniar-
monie.it.

Fotografia base, corsi
con Rizzi al Visionario
■■ Due corsi di fotografia base
con il fotografo e didatta
Massimo Rizzi per imparare
tutto ciò che è necessario per
realizzare da subito fotografie
tecnicamente corrette con

qualsiasi fotocamera. Si
terranno il lunedì e il mercoledì,
dalle 19 alle 20.30, nel bookshop
del cinema Visionario, il primo
dall’8 luglio (quindi il 10, 15, 17,
22 e 24 luglio); il secondo il 19, 21,
26 e 28 agosto e il 2 e 4
settembre. Il costo di ciascun
corso è di 99 euro (iva
compresa), da versare all’atto
dell’iscrizione alla prima
lezione. Per qualsiasi
informazione ed eventuali
preiscrizioni, telefonare al
333.4916460, o invare una email
a massimo.rizzi@awn.it.

Foto in mongolfiera
a san daniele
■■ Vuoi scattarti una foto a
bordo di una mongolfiera, nel
momento in cui il magico pallone
aerostatico scende a terra dopo
essersi innalzato nel cielo?
L’opportunità oggi è a portata di
mano: in occasione della
kermesse “Aria di Festa” la
candida mongolfiera del centro
commerciale Atrio di Villach fa

tappa a San Daniele. Il pallone è
ancorato dalle 10 in un’area di 50
metri per 50 nella zona del campo
sportivo, all’angolo tra via Udine e
salita al Mercato.

"FIESTO DI SAN PIARI E SAN VIT"
oggi a GIVIGLIANA
■■ Oggi a Givigliana di Rigolato si
festeggiano i santi patroni Pietro e
Vito con una messa alle 11,
accompagnata dal “Grop Coral
Gjviano” nella tradizionale “Fiesto
di San Piari e San Vit”. Verrà
eseguita l’antica “messa
patriarchina” e si terrà la

processione rogazionale lungo le
vie del paese. Quindi concerto del
“Grop” davanti la chiesetta di San
Piari e San Vit e pranzo nel salone
sotto il parcheggio del campanile.
La festa è organizzata dal Grop
Coral Gjviano col supporto
dell’associazione “Chei da
Gjviano”.

concerto per la Festa
dei santi Pietro e Paolo
■■ Concerto di musica classica e
sacra oggi alle 16, nella
parrocchiale di Tarvisio, in
occasione dei festeggiamenti di

San Pietro e San Paolo a cui la
pieve è dedicata. Guido Freschi al
violino, Alan Cechet alla chitarra e
Carlo Rizzi all’organo eseguiranno
musiche di Gounod (“Ave Maria”
su un corale di Bach in omaggio al
luogo sacro), Buxtehude
(“preludio e passacaglia per
organo solo”), Paganini (“sonata
concertata per chitarra e violino”),
Giuliani (variazioni su un tema di
Handel) e Bach (“concerto in sol
minore BWV 1056”). L’ingresso al
concerto, organizzato dalla
Parrocchia e dall’Azienda di
promozione turistica, è libero e

gratuito.

Genitori e figli
domeniche per conoscersi
■■ Quattro domeniche con
genitori e figli (3-8 anni) per
conoscersi e divertirsi. Lo
propongono l’amministrazione
comunale di Premariacco e la Pro
loco Fiore dei Liberi a partire da
oggi, con ritrovo alla Casa delle
associazioni di Orsaria dalle 17 alle
19. Il programma odierno prevede
una passeggiata alla scoperta
della flora locale, con laboratorio
creativo finale.

“Cjantis e Musiche a Merêt”
con tre cori
■■ 22ª edizione di “Cjantis e
Musiche a Merêt” oggi, alle 18.30,
nella chiesa parrocchiale di
Mereto di Capitolo. Si esibiranno i
cori “Meleretum” di Mereto di
Capito, “Tourdion” di Cavalicco e
“Spiritual Ensemble” di
Tavagnacco. Ingresso libero.
L’evento è patrocinato dal
Comune di Santa Maria la Longa e
realizzato grazie al sostegno di
Provincia e Bcc di Manzano e in
collaborazione con le locali
associazioni .

■ DOMENICA 30 GIUGNO 2013
Di turno con orario continuato
(8.30-19.30)

Aiello Via Pozzuolo, 155 (0432 232324)
Ariis Via Pracchiuso, 46 (0432 501301)
Colutta A.
Piazza G. Garibaldi, 10 (0432 501191)
Servizio notturno:
Beltrame piazza Libertà 9  (0432 502877)
Servizio a battenti aperti: 19.30 - 23.00.
A chiamata e con obbligo di ricetta
medica urgente 23-8 (festivo 23-8.30)

Farmacie aperte con servizio normale
(8.30-12.30 / 15.30-19.30)
Cadamuro
Via Mercatovecchio, 22  (0432 504194)
Pelizzo Via Cividale, 294  (0432 282891)

■ A.S.S. n. 3 Farmacie di turno
CAVAZZO CARNICO
Via Zorutti 2/1  (0433 93218)
ENEMONZO Via Nazionale  (0433 74213)
GEMONA DEL FRIULI (dr. De Clauser)
Via Tagliamento 50  (0432 981206)
TARVISIO Via Roma 18  (0428 2046)
VENZONE Via Mistruzzi 18  (0432 985016)
ZUGLIO Via Giulio Cesare 1  (0433 929143)

■ A.S.S. n. 4 Farmacie di turno
BUTTRIO
Via Divisione Julia 16  (0432 674136)
CIVIDALE DEL FRIULI (dr. Fontana)
Viale Trieste 3  (0432 731163)
CODROIPO (dr.ssa Ghirardini)
Piazza G. Garibaldi 112  (0432 906054)
LESTIZZA Calle S. Giacomo 3  (0432 760083)
PULFERO Via Roma 81  (0432 726150)
RAGOGNA Via Roma 14  (0432 957269)
SAN VITO DI FAGAGNA
Via Nuova 43  (0432 808134)
TARCENTO (dr. Mugani)
Piazza Roma 1  (0432 785330)
TAVAGNACCO - Feletto Umberto
Piazza Indipendenza 2  (0432 573023)

■ A.S.S. n. 5 Farmacie di turno
AIELLO DEL FRIULI
Via Ventiquattro Maggio 1 (0431 99011)
LIGNANO SABBIADORO (Pineta)
Raggio dell’Ostro, 12  (0431 422396)
PALAZZOLO DELLO STELLA
Via Roma 12  (0431 58007)
PORPETTO Via Udine 20  (0431 60166)
TRIVIGNANO UDINESE
Piazza Municipio 16  (0432 999485)

NUMERI UTILI

PORDENONE
Cinemazero
tel. 0434-520527
www.cinemazero.org
Riposo

FIUME VENETO
UCI
tel. 892-960 www.ucicinemas.it
Il cinema apre 15 minuti prima dell’inizio
del primo spettacolo
World War Z
16.45, 19.30, 22.20

World War Z (3D)
15.30, 18.30, 21.30
L’uomo d’acciaio - Man of steel
16.10, 19.20, 22.30
L’uomo d’acciaio - Man of steel (3D)
15.10, 18.30, 21.40
Doppio gioco
15.10, 17.40, 20.05, 22.35
Into Darkness - Star Trek
22.10
Le avventure di Peter Pan
15.00, 17.20
After Earth - Dopo la fine del mondo
19.45, 22.10
Blood
15.00, 17.30, 20.00, 22.30
Cha cha cha
15.20, 19.50
Dream Team 17.35
Una notte da leoni 3 22.15

Sarà di scena la migliore musica eseguita da giovani talenti
italiani e stranieri oggi, alle 20, nell’auditorium Zanon di
Udine: l’appuntamento è, infatti, con la serata di gala a

conclusione del 17esimo Concorso inter-
nazionale per giovani strumentisti orga-
nizzato dall’associazione culturale musi-
cale Euritmia di Povoletto. La serata vedrà
l’esibizione di tutti i ragazzi vincitori in
questa edizione del concorso. La gara era
riservata a giovani strumentisti di qualsia-
si nazionalità, nati dopo il 1 gennaio 1995
e provenienti da scuole di musica pubbli-
che e private, conservatori e da corsi di
orientamento musicale di tipo bandistico:
hanno partecipato ben 120 ragazzi arrivati
da Italia, Slovenia, Croazia, Albania, Au-
stria e Russia. I candidati, che si sono esi-

biti durante le quattro giornate di audizioni, sono stati valu-
tati da una giuria internazionale. La direzione artistica è
stata affidata al maestro Franco Brusini.  (b.c.)

UDINE, all’auditorium Zanon
■ Stasera, alle 20

tante iniziative

Festa d’estate a Sant’Osvaldo

UDINE, nel parco di Sant’Osvaldo
■ Oggi, dalle 10

Lui è uno che ha trovato il modo di far parlare le immagini. In
tanti ci provano, specialmente ora, nell’era del “basta un click
e la foto grazie alle app viene pure bene”. Però Pierpaolo Mitti-

ca fa ancora parte di quelli che la tecnologia
va bene, ma lo studio è un’altra cosa. Dietro
le sue foto c’è ricerca, c’è analisi, oltre una
dose smisurata di passione. E in fondo la sua
professione, il fotoreporter, difficilmente
può essere messa in crisi dalle scorciatoie
tecnologiche. «Io sono assolutamente favo-
revole a tutti i progressi tecnologici, che tra
l’altro permettono alla fotografia di essere
democratica. Una volta – dice - solo chi pote-
va permettersi una reflex diventava fotogra-
fo». Parla nel chiasso del centro commercia-
le Città Fiera, Mittica, dove si trova per mo-
strare una faccia diversa di sé, quella di inse-

gnante. Ieri si è svolto il primo step di un workshop organizza-
to da Homepage Festival e Emotion Lab Fotografi, inserito nel
grande contenitore Youth Talent Fvg, il progetto di formazione
destinato ai giovani creativi dai 14 ai 35 anni. «È un’esperienza
bellissima, sto scoprendo che la nostra regione è ricchissima di
giovani talenti, interessati e bravi e che in qualche modo la
grande tradizione del neo-realismo dei vari Ciol e Zannier sta
riprendendo vita». Mittica è un pordenonese doc, molto legato
alla sua terra d’origine, ma altrettanto attratto dalle cose lonta-
ne, specialmente se hanno a che fare con grandi questioni so-
ciali e specialmente se arrivano dall’est. «In effetti la maggior
parte dei miei lavori li ho svolti in quella parte di mondo, un
po’ – ammette - per il fascino di certi paesi come l’Indonesia, la
Cina, ma soprattutto perché certi argomenti, come il nucleare,
non potevo trattarli non andando in Giappone o in Russia».
Forse il suo reportage su Fukushima, da cui è nato anche il do-
cu-film Fukushame realizzato insieme al regista Alessandro

Tesei, è infatti quello che lo ha fatto conosce-
re a quella parte di pubblico e di addetti ai la-
vori che ancora ignoravano il suo lavoro di
reporter sociale. E proprio coniugando il di-
battito sugli argomenti di politiche energeti-
che ai segreti di chi usa la macchina fotogra-
fica per mestiere, si è sviluppata la giornata
di workshop che ieri ha coinvolto 17 giovani.
«Durante la mattinata abbiamo parlato di
questioni tecniche, nel pomeriggio – conclu-
de Mittica - di come costruire un reportage a
sfondo sociale, anche in luoghi difficili». E al
termine un compito per tutti: costruire il pro-
prio fotoreportage e tra un mese sottoporlo

alla critica di Mittica, prima che il fotografo umanista parta per
la sua prossima missione.

Anna Dazzan

farmacie

cinema Udin&Jazz

Roy Paci in CorLeone
e i Mocambo Swing
stasera al Palamostre

L’orchestra Fvg
porta l’operetta
a “Carniarmonie”

SPORTFESTA per 3 giorni

WORKSHOP A HOMEPAGE

Mittica, lo studio dietro le foto

AL CITTÀ FIERA
■ Ieri e tra un mese

APPUNTAMENTI
Mittelfest, prevendite al “Giovanni da Udine”

Appuntamento stasera alle 21
nel museo Gino Tonutti, locali-
tà Casali Battiferro, a Reman-
zacco, per festeggiare i 65 anni
di attività della Nuova Banda
di Orzano, diretta dal maestro
Nevio Lestuzzi, con la parteci-
pazione straordinaria del so-
prano Annamaria dell’Oste e
del tenore Roberto Miani, can-
tanti lirici di fama internazio-
nale. Un concerto che prevede
alcuni pezzi originali per or-
chestra a fiati, brani di Giusep-
pe Verdi e un duetto con i due
artisti di fama internazionale.
Per l’occasione il museo di
macchine agricole, auto e mo-
to d’epoca Tonutti sarà aperto
al pubblico dalle 19. In caso di
maltempo, il concerto si terrà
all’auditorium comunale “De

Cesare” di Remanzacco. In-
gresso libero. La Nuova Banda
Orzano fu fondata nel 1948 e
da allora la sua attività non si è
mai fermata. Il complesso ban-
distico è composto da oltre 40
giovani musicisti ed è presie-
duto da Marco Specia.

nel museo tonutti

Un concerto per i 65 anni
della Nuova banda di Orzano

NUMERI UTILI

UDINE
Centro Espressioni Cinematografiche
Info-line 0432-227798
www.visionario.info
CENTRALE
via Poscolle 8 - tel. 0432-504240
Chiusura estiva.
VISIONARIO
via Asquini 33 - tel. 0432-227798
Amore carne
17.50, 21.30
di Pippo Delbono
Vogliamo vivere
16.00, 19.40
di Ernst Lubitsch
Il caso Kerenes
18.00, 20.00, 22.00
di Calin Netzer
Passioni e desideri
15.40, 17.50, 22.10
di Fernando Meirelles
La grande bellezza
15.30
di Paolo Sorrentino

Cha cha cha
20.10
di Marco Risi
CINE CITTÀ FIERA
via A. Bardelli 4
Torreano di Martignacco-Udine
(Multiplex 11 sale)
Info-line tel. 899-030
Doppio gioco
15.00, 17.30, 20.00, 22.30
World War Z (3D)
17.30, 20.00
World War Z
15.00, 16.00, 17.30, 19.00, 20.00, 21.30,
22.30
L’uomo d’acciaio - Man of steel (3D)
22.30
L’uomo d’acciaio - Man of steel
15.00, 15.30, 18.00, 18.30, 21.30, 22.30
Into Darkness - Star Trek (3D)
15.00
Into Darkness - Star Trek
15.00, 17.30, 20.00, 22.30
Blood
15.00, 17.30, 20.00, 22.30
After Earth - Dopo la fine del mondo
15.00, 17.30, 20.00, 22.30

Cha cha cha
15.00
Fast & Furious 6
17.30, 20.00
Dream Team
22.30
Una notte da leoni 3
15.00, 17.30, 20.00, 22.30
Peter Pan
15.00, 17.30
THE SPACE CINEMA-CINECITY
Statale 56 Udine-Gorizia Pradamano
tel. 0432-409500 www.cinecity.it
Info e prevendita con carta di credito
892111 (senza prefisso).
Summer in the Space
Fast & Furious 6
17.05, 22.40
Ingresso 3 euro
World War Z
14.30, 15.00, 17.00, 17.30, 19.15, 20.00,
21.45, 22.20
World War Z (3D)
16.20, 18.45, 21.10
L’uomo d’acciaio - Man of steel
14.10, 14.45, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30,
19.45, 20.45, 21.30, 22.30

Una notte da leoni 3
15.30, 20.00
After Earth - Dopo la fine del mondo
14.30, 17.45, 22.20
Into Darkness - Star Trek
16.45, 19.30
Blood
15.30, 17.45, 20.00, 22.20
Doppio gioco
15.30, 17.45, 20.00, 22.20
Dream Team
22.20
Cha cha cha
15.30, 20.00
Passioni e desideri
17.30, 22.15
Epic
14.30
Classici Disney
Le avventure di Peter Pan
14.30, 15.00, 16.45
DIANA
via Cividale 81, tel. 0432-28297
Ninfomania non stop
15.00, 16.40, 19.15, 20.00, 21.30
Film per soli adulti (rig. v.m. 18 anni)

GEMONA
SOCIALE
via XX Settembre 5
Info: tel. 0432-970520 (cassa, orario
spettacoli)  www.cinemateatrosociale
Kiki - Servizio a domicilio
16.45
di Hayao Miyazaki, un imperdibile capola-
voro dell’animazione
Il sospetto
18.45, 21.00
di Tomas Vinterberg, il dramma di un inno-
cente raccontato dal regista di “Festen”

Udin&Jazz propone oggi a
Corte Palazzo Morpurgo alle
18.30 il concerto finale del
workshop di canto curato da
Barbara Errico: sul palco, con
gli allievi del corso, anche Eli-
sabetta Guido e Barbara Errico
con Mauro Costantini al pia-
noforte, Simone Serafini al
contrabbasso e Emanuel Do-
nadelli alla batteria. E al Pala-
mostre, alle 21, i Mocambo
Swing presentano il loro nuo-
vo lavoro discografico, Quan-
do divento grande. Quindi Roy
Paci: il fondatore degli Aretu-
ska torna a Udine stavolta col
progetto CorLeone, album che
mescola energia pura e jazz al-
la moda, ma anche contamina-
zioni di stili,riferimenti alla
new wave newyorkese.

euritmia

Giovani talenti in concerto

Abati e Degasperi nella “Vedova
allegra”, una delle operette di cui
oggi saranno proposte alcune arie
a “Carniarmonie”; a destra, (nella
foto Maniero) il maestro De Nadai

A Tolmezzo

❙❙ TORNEI GIOVANILI Prendeoggi ilvia,
sulcampettodelRedentore, inviaManticaa
Udine, la24ªSportFestaconiltorneodi
calciomaschilesubitodopolacerimonia
inauguraleprevistaper le15.Domani
incontridivolleyfemminile,alle17nell’area
giocodelCarmine, inviaAquileia.La
kermesse,per laserie“Culturea360˚”, si
concludemartedìcongaredibasket
maschile(alle17) inviaAquileia.Premiazioni
inseratanell’areasportivadiLaipacco(B.V.
delRosario), inviaMonzambano,dove,alle
21c’è lafesta finalecontutti igruppi.
Un’iniziativarivoltaagliadolescentie
promossadalla1ªCircoscrizionein
collaborazioneconleparrocchiediUdine
centro(Carmine,Duomo,S.Quirino,
Redentore,S.NicolòalTempioeS.Giorgio
Maggiore),chevedeanchelapartecipazione
delleparrocchiediSanGiuseppeedi
Laipacco,oltrechedelgruppoScouts
d’Europa.Partecipazioneliberaegratuita.

Proseguono a Cividale nella
biglietteria in Borgo di Ponte
le prevendite per la 22.ma edi-
zione di Mittelfest, in program-
ma tra il 12 e il 20 luglio. Le
prevendite (orario 11- 13 e 17-
19 infoline
0432.734316) riguardano tut-
te le tipologie di prenotazione
e acquisto: gli abbonamenti a
12, 6 o 3 spettacoli,

la prevendita per i singoli
spettacoli e le formule
di abbonamento a carnet, ab-
bonamenti non nominali da
12 o 6 ingressi. Già attiva la bi-
glietteria online di Vivaticket
su www.mittelfest.org.
 Da martedì 2 luglio (11-13 dal
martedì al venerdì, fino al 19
luglio) riaprirà, inoltre, il pun-
to vendita alla biglietteria

del Teatro Nuovo Giovanni da
Udine, coproduttore di sede
dello spettacolo Michelangelo
firmato da Tomaz Pandur, in
prima assoluta al teatro udine-
se venerdì 12 luglio. Gli abbo-
nati a tutte le Stagioni Artisti-
che dei Teatri regionali po-
tranno usufruire degli ingressi
ridotti, così come altre catego-
rie: info su mittelfest.org.

Carabinieri
 tel. 0432-505380

...............................................................................

Questura
 tel. 0432-413111

...............................................................................

Polizia Ferroviaria 
tel. 0432-506604
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Polizia Stradale
 tel. 0432-537711

...............................................................................

Polizia Municipale
 tel. 0432-271329
■■ GUARDIE MEDICHE
ASS. 4
Udine tel. 0432 806578

..............................................................................................................

Buia tel. 0432-960802
..............................................................................................................

Cividale tel. 0432-708227
..............................................................................................................

Codroipo tel. 0432-909102
..............................................................................................................

Manzano tel.0432-742400
..............................................................................................................

Povoletto tel. 0432-679593
..............................................................................................................

San Daniele tel. 0432-941773
..............................................................................................................

San Pietro al Natisone
 tel. 0432-727282

..............................................................................................................

Tarcento tel.0432-784389
..............................................................................................................

Tavagnacco tel. 0432-571367

■■ GUARDIE MEDICHE
ASS. 3
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Gemona tel. 0432-989252
..............................................................................................................

Resiutta tel. 0433-51341
..............................................................................................................

Pontebba tel. 0428-90576
..............................................................................................................

Tarvisio tel. 0428-2931
..............................................................................................................

Tolmezzo tel. 0433-4881
..............................................................................................................

Forni di Sopra tel. 0433-88519
..............................................................................................................

Ovaro tel. 0433-67062
..............................................................................................................

Paularo tel. 0433-711166
..............................................................................................................

Paluzza tel. 0433-775004
..............................................................................................................

Ampezzo tel. 0433-811083

■■ GUARDIE MEDICHE
ASS. 5

..............................................................................................................

Palmanova tel. 0432-921243
..............................................................................................................

Latisana tel. 0431-529200
..............................................................................................................

San Giorgio di Nogaro
 tel. 0431-624822

..............................................................................................................

Cervignano tel. 0431-387708
..............................................................................................................
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 ANSA-CENTIMETRI
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BARI
CAGLIARI
FIRENZE
GENOVA
MILANO
NAPOLI
PALERMO
ROMA
TORINO
VENEZIA
NAZIONALE

17 22 54 69 82 88 29 11

Estrazioni del

Jolly Super Star
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