
Un aereo di linea promuove
il Parco Dolomiti friulane

di Luca Perrino
◗ RONCHIDEILEGIONARI

Impianti sportivi sempre più
efficienti, moderni e, quel che
più conta, sicuri, a norma e
adatti a competizioni sempre
più importanti. E’ questo
l’obiettivo dell’assessorato co-
munale allo Sport di Ronchi
dei Legionari che in questi
mesi ha messo a punto inter-
venti in molti siti della città. A
iniziare dallo stadio del base-
ball dedicato ad Enrico Ga-
spardis, che dal 23 al 26 ago-
sto prossimi ospiterà l’Italian
baseball week under 18 con la
partecipazione delle selezioni
nazionali di Stati Uniti, Cana-
da, Repubblica Ceca ed Italia.
Si sono appena conclusi alcu-
ni lavori importanti, con una
spesa di quasi centomila euro
e che hanno permesso, tra l’al-
tro, di veder realizzato il nuo-
vo tabellone segnapunti elet-
tronico e le protezioni sul dia-
mante principale e la nuova
tribuna per il campo della
“little league”. Questo inter-
vento, concretizzatosi con il
lavoro svolto dagli operai co-
munali, è stato messo a punto

grazie a un finanziamento
concesso dall’amministrazio-
ne provinciale di Gorizia. Tut-
to ciò mentre proprio all’ini-
zio dell’estate altri 30mila eu-
ro erano stati impiegati per la
revisione dell’impianto di illu-
minazione, ormai adatto ad
ogni genere di competizioni

che prevedano le riprese tele-
visive in notturna. Ed allo sta-
dio Gaspardis, poi, tutto è
pronto per l’avvio dei lavori
che scatteranno al termine
della stagione. Grazie al con-
tributo di 280mila euro della
Regione, infatti, si prevede di
ampliare gli sistemare gli im-

pianti elettrici, compresa la
cabina principale, realizzare
un nuovo tunnel di battuta, il-
luminare l’area di riscalda-
mento dei lanciatori e realiz-
zare ex novo la sede dei diri-
genti e i punti di ristoro. Le tri-
bune, inoltre, dovranno esse-
re impermeabilizzate e dotate

di adeguate vie d’esodo, men-
tre i dog-out saranno allargati
per poter ospitare un maggior
numero di giocatori.

Ma in queste settimane si
lavora anche al palazzetto del-
lo sport “Armando Filiput”.
Costo dell'opera 556mila eu-
ro, 500mila dei quali disponi-
bili attraverso l'accensione di
un mutuo con la Cassa depo-
siti e prestiti, 21mila euro di
fondi di bilancio e 34mila gra-
zie alle economie derivanti
dai lavori del secondo lotto fi-
nanziati dal Credito sportivo.
Sarà il tocco finale che rende-
rà la struttura adatta a ogni
esigenza. Il terzo e quasi ulti-
mo lotto di rifacimento del pa-
lasport, visto che poi manche-
ranno all'appello solo dei det-
tagli, riguarda l’adeguamento
e ampliamento degli spazi di
supporto alle attività, quali gli
spogliatoi per gli atleti, gli spo-
gliatoi degli arbitri, il servizio
infermeria, i servizi igienici
per il pubblico, l’ingresso
atrio degli atleti, i magazzini
di servizio alle varie attività
sportive e il collegamento con
il vicino palaroller. E poi riflet-
tori puntati sullo stadio di cal-
cio “Alfredo Lucca”. Per que-
sta struttura comunale è stato
da tempo avviato l’iter di pro-
gettazione preliminare di
un’opera pubblica molto rile-
vante in termini finanziari
(870mila euro), mirata ad at-
tuare un progetto complessi-
vo di ammodernamento, am-
pliamento e ristrutturazione.
Il “Lucca”, infatti, sarà dotato
di un impianto di illuminazio-
ne, mentre sarà rimessa a
nuovo tutta la zona dei campi
di sfogo e nei quali si svolgono
le sedute di allenamento.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Un murales per la palestra
A Turriaco un progetto dell’Ambito socio-assistenziale
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E’ dedicato al “Parco naturale
Dolomiti friulane” uno dei
quattro i nuovi Embraer E-175
entrati a far parte della flotta di
Alitalia in questi giorni, tenuto
a battesimo proprio all’aero-
porto di Ronchi dei Legionari.
Il velivolo è stato salutato al
suo esordio allo scalo isontino
senza però una cerimonia vera
e propria. Gli altri velivoli, tutti
impegnati anche nella rotta
tra Ronchi dei Legionari e Mi-
lano Linate sono dedicati al
“Parco nazionale dell’Asina-
ra”, al “Parco delta del Po” e al
“Parco storico Monte Sole”.
Un importante riconoscimen-

to per il Friuli Venezia Giulia
che già in passato aveva visto
dedicare alcuni velivoli, come
i Md80, alle città di Gorizia e di
Trieste. Il Parco naturale regio-
nale delle Dolomiti friulane è
stato istituito con legge regio-
nale il settembre del 1996. Es-
so è inserito nel comprensorio
montano soprastante l'alta
pianura friulano - veneta.
L'area protetta si estende dalla
provincia di Pordenone a quel-
la di Udine ed abbraccia la Val-
cellina (Comuni di Andreis, Ci-
molais, Claut, Erto e Casso),
l'Alta Valle del Tagliamento
(Comuni di Forni di Sopra,
Forni di Sotto) ed i territori
confluenti verso la Val Tra-

montina (Comuni di Frisanco
e Tramonti di Sopra). Tutti i
nuovi Embraer di Alitalia por-
tano nei cieli d’Europa il nome
di un parco naturale italiano,
espressione del grande patri-
monio paesaggistico del no-

stro Paese. L’iniziativa rientra
nella filosofia di Alitalia di por-
tare nel mondo le eccellenze
dell’Italia, valorizzando le ric-
chezze naturalistiche, cultura-
li ed enograstronomiche delle
Regioni italiane. (lu.pe)

Ronchi, nuove tribune
allo stadio del baseball
Installati un tabellone segnapunti elettronico e protezioni sul perimetro di gioco
Già avviati i lavori al palasport “Filiput”. Nuova illuminazione al campo di calcio

Una parte della nuova tribuna dello stadio “Gaspardis”

Sono molti i cantieri aperti in
questi mesi
dall’amministrazione
comunale, con un
investimento che supera i 7
milioni e 196mila euro. E non
solo nel settore dello sport.
Molti sforzi sono concentrati
nell’edilizia scolastica, con la
costruzione della scuola
materna di via dei Campi e con
la realizzazione del nuovo polo
scolastico con insegnamento
della lingua slovena di via del
Capitello. Due opere che da
sole assorbono una spesa di
quasi 4 milioni di euro. Ma di
grande importanza sono anche
i lavori per il potenziamento
della rete fognaria. Una spesa
di 1 milione di euro riguarda la
zona compresa tra via Puccini,
via Mameli, Via Morandi, parte
di via Mascagni, via della
Cascata e un tratto di viale
Serenissima. Irisacqua e
Comune deciso di cogliere
l’occasione per intervenire,
con una spesa di 350mila euro,
anche per rifacimento
dell'acquedotto.

Cantieri aperti
in via dei Campi
per la materna
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Torna il “Meeting partigiano”,
a Ronchi, tradizionale e attesa
manifestazione che si sviluppe-
rà da venerdì a lunedì e, poi,
nelle giornata dell’8 e 9 settem-
bre. Ancora una volta sarà
l’area delle feste di via Monte
Cosich ad ospitare la manife-
stazione. Grande appuntamen-
to sabato 8 settembre. Alle 11,
nel parco delle feste di via
Monte Cosich, nel rione di
Selz, avrà luogo un incontro tra
le associazioni partigiane di
Ronchi dei Legionari, Pecina,
vicino a Fiume. Alle 19.30, poi,
partirà la tradizionale fiaccola-
ta, accompagnata dalla banda
musicale di Doberdò del Lago
e dal coro “Jezero” e dai gonfa-
loni dei comuni, sino al cippo
che ricorda la costituzione del-
la brigata “Proletaria”.

Torna a Ronchi
il “Meeting
partigiano”

◗ TURRIACO

Dopo la palazzina degli impian-
ti sportivi, anche la palestra co-
munale di Turriaco sarà deco-
rata all'esterno da una serie di
murales. L'intervento questa
volta rientrerà nelle azioni pro-
mosse nell'ambito del Progetto
dipendenze avviato dall'Ambi-
to socio-assistenziale assieme
all'Azienda sanitaria. L'iniziati-
va è finalizzata, come le altre fi-
nora messe in campo, a coin-
volgere i giovani in attività che
possono funzionare da "antido-
to" alla noia e al disagio. A occu-
parsi del progetto Writers sarà
la cooperativa Duemilauno
agenzia sociale, che realizzerà
una serie di lezioni teorico-pra-

tiche sulla composizione dei
murales. Il percorso compren-
derà quindi anche le giornate
dedicate alla creazione dei mu-
rales sulle pareti appunto della
palestra comunale, individuate
dall'amministrazione comuna-
le come il luogo destinato ad
accogliere le opere. La giunta
ha quindi deciso di sostenere fi-
nanziariamente il progetto (il
contributo è comunque di soli
150 euro) e concedendo l'uso
delle attrezzature in dotazione
alla squadra operai. Ad aprile il
Comune si era invece fatto di-
rettamente promotore della re-
alizzazione di una serie di mu-
rales per andare a coprire le
scritte razziste comparse sulla
palazzina dell'area degli im-

pianti sportivi, imbrattata a ri-
petizione da un gruppetto di ra-
gazzi. Alcuni writers locali han-
no quindi realizzato un trittico
composto da tre murales, trasfi-
gurando il simbolo dell’Unicef,
dando una risposta alle scritte
razziste e regalando un'ulterio-
re reinterpretazione del simbo-
lo dell’Unicef su un registro più
ottimista. La presentazione uf-
ficiale dei murales, che ha avu-
to come autore principale Gia-
como Zorba, è stata quindi vo-
lutamente inserita nell'ambito
delle manifestazioni organizza-
te dall'ente locale e dalle asso-
ciazioni cittadine in occasione
della Festa della liberazione e
inserite nel programma di
“Note di Costituzione”. la. bl.

Battesimo ronchese per l’aereo che sponsorizza le Dolomiti
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Presentazione ufficiale, a Fo-
gliano Redipuglia, per una nuo-
va edizione del “Viaggio nella
memoria” tra Redipuglia e Ca-
poretto, promosso dall'organiz-
zazione dei “Sentieri di pace”
della pro loco. L’evento si svol-
gerà sabato 3 novembre. Il viag-
gio inizierà alle 7.30 dalla sta-
zione ferroviaria di Redipuglia
per proseguire fino a Gorizia
dove i partecipanti saliranno
su un convoglio storico traina-
to da una locomotiva a vapore
dell’epoca del primo conflitto
mondiale. Le iscrizioni, già av-
viate, possono essere effettuate
all’ufficio informazioni di Redi-
puglia, con telefoni 0481

489139 e 346 1761913. Un centi-
naio saranno i soldati che vesti-
ranno, oltre a quelle dei due
eserciti, anche le divise dei sin-
goli reparti e reggimenti impe-
gnati durante la prima guerra
mondiale. Protagonisti saran-
no i rievocatori, che si affianca-
no a quelli dei “Sentieri di pa-
ce”, provenienti da più parti
d’Europa e che annualmente,
quasi ormai come un rito tradi-
zionale, si trovano per parteci-
pare a questo evento interna-
zionale. Uno dei tanti modi per
realizzare una cultura di pace.
Un successo, quello dell’inizia-
tiva voluta dalla pro loco, che è
sempre stato pieno, frutto di
un lavoro promozionale che è
stato ed è puntiglioso e capilla-

re. Un’iniziativa affascinante e
coinvolgente, simpatica e seria
al tempo stesso, uno spaccato
di storia di oltre novant’anni or-
sono ed una lezione all’aperto
che spalanca le porte di una co-
noscenza meno frettolosa. Lo
scorso anno si erano presentati
in 368, alla regia stazione di Re-
dipuglia, pronti a salire sui vec-
chi ma efficienti vagoni che li
avrebbe condotti alla stazione
di Santa Lucia, in Slovenia e
successivamente in pullman a
Caporetto e Tolmino. Immersi
in un’atmosfera di altri tempi,
impreziosita dalla presenza dei
numerosi figuranti arrivati an-
che da Lubiana, Praga, Bratisla-
va, Monaco di Baviera e Stoc-
carda. (lu.pe.)

Sui binari della memoria
Il treno Redipuglia-Caporetto sarà riproposto a novembre

◗ SAN PIER D’ISONZO

Il Comune di San Pier d'Isonzo
ha aderito all'accordo di partne-
rariato sul progetto "Svegliati!
Parti anche tu con il Servizio vo-
lontario", lanciato dalla Regio-
ne. L'assessore alla Cultura Ric-
cardo Zandomeni e il consiglie-
re con delega alle Politiche gio-
vanili Celeste Malignani, con il
supporto dell'intera giunta co-
munale, hanno, con questa ade-
sione, voluto riconoscere le op-
portunità offerte dall'iniziativa.
L'adesione sottolinea però an-
che l'ottimo lavoro dell'associa-
zione Exist nel campo delle poli-
tiche giovanili e la collaborazio-
ne del suo rappresentante Mat-

tia Vinzi. "Si tratta di un'associa-
zione che dal 2006 ha ottenuto
tutta una serie di riconoscimen-
ti - rileva Zandomeni - per le va-
rie attività svolte e per la qualità
dei vari servizi offerti ai giovani".
L'associazione, riconosciuta sia
in ambito nazionale sia in ambi-
to europeo, sta già svolgendo un
ruolo attivo anche nella promo-
zione del servizio volontario eu-
ropeo. L'obiettivo del progetto,
al quale ha aderito il Comune di
San Pier, è appunto quello di fa-
vorire l'avvicinamento dei giova-
ni al mondo del volontariato e in
particolare proprio al Servizio
volontario europeo. Il progetto è
rivolto soprattutto alle persone
tra i 14 e 35 anni.

San Pier aderisce al progetto
di volontariato europeo
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