SORTEGGI CHAMPIONS:L’UDINESE
TROVA L’ARSENAL
SORTEGGIO SPAREGGI : DELLE 5 CANDIDATE TESTE DI SERIE : BAYERN
, ARSENAL , LYON, BENFICA E VILLAREAL
ALL’UDINESE TOCCA SOFFRIRE CONTRO

L’ARSENAL

Sulla carta poteva andare peggio solo con il Bayern, ma la
speranza di fare il nostro gioco non ci ferma. Ora ragazzi
gambe in spalla e testa calma è l’ora di presentarsi in Europa
come meglio e possibile…eh che ci vada meglio di come speriamo

LA REDAZIONE

TARCENTO:FESTIVAL DEI CUORI
DAL 17 al 23 AGOSTO 2011.
Presenti quest’anno danzatori di Comore, Filippine, Russia,
Kenya, Venezuela e Argentina
Rassegna internazionale del folklore giunta quest’anno alla
42^
edizione.
La
manifestazione
è
organizzata
dall’Amministrazione Comunale di Tarcento. Nato nel 1965, in
un contesto prima europeo e in breve divenuto continentale, su

idea di Vittorio Gritti, il Festival dei Cuori si distingue
come la più antica manifestazione folclorica della regione. Da
quel lontano 1965, anno della prima edizione, decine e decine
di Paesi, centinaia di danzatori e musicisti di diverse
tradizioni e culture, invadono strade e piazze di Tarcento
all’insegna delle migliori espressioni folcloriche, fondendo
le loro anime con quella friulana in una comunione di cuori
che crea e rinsalda amicizie e fraternità.
Il programma
rispetta la formula delle passate edizioni, con due serate
presso il parco delle Scuole Elementari, serata giovane e
l’13^ edizione della “Grande Festa del Folklore” della
domenica: musica, danza, incontri nelle piazze e nelle vie di
Tarcento con la partecipazione dei gruppi in costume presenti
al Festival. Sono presenti chioschi con specialità
gastronomiche e aree attrezzate per il ballo.
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Tempus est jocundum: Il borgo
di Gois Vince il Palio
Nonostante nuvoloni neri all’orizzonte, e saette tonanti nella
vallata, la sera 4 Agosto, come da tradizione, ad apertura
della ventesima edizione del “Tempus est Jocundum” pprima del
programma ufficiale del 5 – 6 – 7 Agosto 2011 si è svolto il
Palio delle borgate per decretare quale saranno i due borghi
che si contenderanno nella partita di dama vivente per
l’elezione della Castellana 2011.
Ad aggiudicarsi il Palio è stato il borgo di Gois seguito di
stretta misura dal Borg di Taviele.
Da oggi con l’allestimento medioevale delle vie del centro e
degli oltre 30 gruppi partecipanti inizierà la tre giorni di
atmosfera fuori del tempo che immergerà l’intera città nel
Medio Evo coinvolgendo attivamente anche gli spettaori che si

spera giungeranno gradevolmente dalla serata di oggi venerdì
ed invaderanno il centro storico per i tre giorni di festa
attendendo il famoso incedio della Torre di lunedì 7 agosto.
L’idea di dedicare un fine settimana alla fantasia ed alla
creatività, aprendo una finestra sul Medioevo, ricreando
angoli di vita quotidiana e dando l’opportunità al visitatore
di essere protagonista e di respirare un’atmosfera magica
legata ad un’epoca ormai molto lontana dalla vita di ogni
giorno, è stato senz’altro lo spunto vincente, per ottenere un
successo che è aumentato di anno in anno.
Da venerdì a
domenica si svolgono le serate di animazione medievale
“Tempus est Jocundum”, giunte alla ventesima edizione che
quest’anno si terranno il 5 – 6 – 7 Agosto 2011
Nato in sordina fra un piccolo gruppo di appassionati, questo
appuntamento è divenuto con l’andare degli anni un punto di
riferimento per la maggior parte delle manifestazioni simili
in regione. L’unicità della manifestazione è data dallo
svolgimento serale. Nel centro storico, grazie alla fioca
illuminazione di torce e fiaccole, si crea un’atmosfera fuori
dal tempo ed il pubblico diventa non semplice spettatore, ma
“attore” partecipe. Le animazioni teatrali e i giochi riescono
a coinvolgere attivamente lo spettatore, così pure le taverne,
dove i menù di sapore medievale vengono serviti da vocianti
osti in piena sintonia con lo spirito della festa (la plastica
è rigorosamente bandita).
Liotti Enrico
direttore responsabile e-mail : enrico.liotti@ildiscorso.it
RIPRODUZIONE
RISERVATA

NOLEGGIO CON CONDUCENTE: IN
PALIO SETTE AUTORIZZAZIONI

Due bandi del Comune mettono in
palio
quattro
licenze
per
autovetture
(tre
delle
quali
attrezzate per il trasporto di
portatori di handicap) e tre per
veicoli trainati da animali
C’è tempo fino al 20 settembre per partecipare a due concorsi
banditi dal Comune di Udine per l’assegnazione di
autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con
conducente (n.c.c.) di autovetture e di veicoli a trazione
animale. Il primo bando mette in palio quattro licenze per
l’esercizio del servizio di noleggio con conducente per
autovetture, tre delle quali riservate ad autovetture
attrezzate al trasporto di soggetti portatori di handicap di
particolare gravità. Il concorso è accessibile a soggetti che
abbiano la proprietà o la piena disponibilità del mezzo, o che
si impegnino ad acquistare o comunque ad avere la piena
disponibilità del mezzo per il quale si richiede
l’autorizzazione. I partecipanti dovranno garantire la
disponibilità di una rimessa (anche a cielo aperto) nel
territorio del Comune di Udine, per consentire lo
stazionamento del mezzo di servizio.
Un secondo concorso
assegnerà invece tre autorizzazioni per l’esercizio del
servizio di noleggio con conducente per veicoli a trazione
animale, da rilasciare a soggetti che possano garantire la
piena disponibilità di carrozze, carrozzelle o calessini, una
rimessa (anche a cielo aperto) nel territorio del Comune di
Udine, dei cavalli da adibire al servizio e una scuderia (o
box), da intendersi come spazio coperto, idoneo al ricovero
dell’animale non in servizio. I due bandi e la modulistica,
redatti in base al regolamento comunale per l’esercizio degli

autoservizi pubblici non di linea, possono essere scaricati
dal sito internet del Comune www.comune.udine.it (concorsi).
Le domande per entrambi i concorsi dovranno pervenire
all’ufficio Protocollo del Comune entro le ore 12.15 del 20
settembre 2011. La graduatoria sarà mantenuta valida per il
periodo di due anni dalla data della sua approvazione, per
l’assegnazione di ulteriori autorizzazioni che si rendessero
disponibili nel suddetto periodo. Ulteriori informazioni
possono essere richieste al servizio Acquisti e Sportello
Unico per le Attività produttive, in via Savorgnana 11 (tel.
0432 – 271.833), aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle
13.30.
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IL COMUNE POTENZIA I SERVIZI
PER MENSE E DOPOSCUOLA
In futuro niente più liste d’attesa per l’accesso ai servizi
di doposcuola e mensa nelle scuole primarie del Comune di
Udine. La conferma arriva direttamente dal sindaco Furio
Honsell e dall’assessore all’Istruzione Kristian Franzil, che
insieme con gli uffici hanno lavorato a lungo per trovare una
soluzione che accontentasse tutte le famiglie udinesi.
Un’operazione a cui il Comune farà fronte con uno stanziamento
aggiuntivo stimato di 200 mila. “In controtendenza alle
manovre nazionali di riduzione dei costi in questo settore –
dichiara Franzil – non solo manterremo, ma addirittura
potenzieremo le risorse per la scuola. Rispetto ai tagli
operati dal governo, infatti, il Comune di Udine è uno tra i

pochi esempi in Italia a investire nella scuola e nei servizi
scolastici. Noi non vogliamo chiudere servizi – conclude –, ma
anzi, permettere a tutti di accedervi ampliando il più
possibile l’offerta”. Dal prossimo anno scolastico 2011-2012,
quindi, non ci saranno più limiti di posti per i genitori che
vorranno usufruire dei servizi integrativi post scolastici del
Comune. “Nell’ultimo triennio – spiega il sindaco Honsell – i
bambini che hanno usufruito del doposcuola sono
progressivamente cresciuti, passando dagli 885 del 2008/2009
ai 950 del 2010/2011 e, dalle stime effettuate dagli uffici il
prossimo anno scolastico potremmo arrivare a 1044”. Trend in
costante crescita confermato anche dal fatto che, ai primi di
luglio di quest’anno, il numero complessivo degli alunni
iscritti ai servizi post scolastici ha già superato il numero
complessivo degli alunni accolti nei servizi stessi lo scorso
anno scolastico. “A tutto questo – prosegue Honsell – si
aggiunge il fatto che per attuare le norme di
razionalizzazione del sistema scolastico, i quattro circoli
didattici a cui fanno capo le nostre scuole primarie sono
state costrette a modificare gli orari settimanali delle
lezioni. Il che – chiarisce – ha prodotto e sta producendo
tuttora grosse difficoltà, costringendoci a dover potenziare,
visto che non vogliamo chiuderli, i servizi di post
accoglienza”. Ad appena un mese fa si erano già iscritti ai
servizi di post accoglienza e doposcuola 951 alunni. Da qui la
decisione di non porre limitazioni alle iscrizioni per il
prossimo anno scolastico, ipotizzando uno stanziamento
aggiuntivo a bilancio di 200 mila euro in più, in base alle
stime di iscrizioni che si prevede di raggiungere. Altra
questione che si è deciso di affrontare insieme con la giunta
comunale è quella relativa alle mense scolastiche. Qui il
problema è rappresentato dalla capienza “fisica” degli spazi
adibiti a refettorio, che ovviamente non possono contenere
oltre un certo numero di persone. “In questo caso – spiega
ancora Franzil – abbiamo deciso di affiancare al servizio
mensa da consumare in refettorio quello nel quale i bambini
consumano il pasto direttamente in classe. In questo modo –

prosegue – riusciamo ad ampliare il numero di posti
disponibili accogliendo tutte le domande e senza dover
ricorrere a blocchi o liste d’attesa”. Questa soluzione,
infatti, permette il consumo dei pasti in un unico turno.
“Raccomandiamo comunque alle famiglie – conclude Honsell – di
iscrivere i propri figli nella scuola più vicina a casa.
Questo perché qualsiasi scuola di Udine è tra le migliori
d’Europa. Senza contare che è meglio fare due passi verso la
propria scuola di quartiere che usare la propria auto
aumentando traffico e relativo smog per accompagnare i bambini
in un altro posto”.

carlo liotti per la redazione

COMUNE
DI
UDINE
TRASPARENZA, E’ ON LINE

:

Nel proprio impegno di trasparenza il Comune di Udine con
l’impegno dei vari uffici comunali è riuscito a realizzare
on line l’Anagrafe pubblica degli eletti, ovvero un archivio ,
accessibile a tutti i cittadini
dal sito internet
istituzionale www.comune.udine.it, con numerose informazioni
sugli amministratori comunali: dai semplici dati anagrafici
alle indennità degli assessori, dai gettoni di presenza dei
consiglieri comunali, alle missioni, spese telefoniche e
rimborsi percepiti, fino alle votazioni degli atti e alle
interrogazioni e interpellanze presentate da ciascuno. Come
dichiarato dal primo cittadino Furio Honsel “Il principio
della trasparenza è ormai un principio sul quale costruire la
moderna amministrazione”. L’Anagrafe pubblica degli eletti

nata in attuazione della deliberazione approvata dal Consiglio
Comunale lo scorso 31 gennaio sorta dall’esigenza di dare la
massima diffusione e trasparenza all’azione amministrativa.
L’idea di base è quella di pubblicare su internet numerosi
dati riguardanti, ad esempio, le presenze ai lavori del
comune le indennità, i rimborsi e i gettoni di presenza, lo
stato patrimoniale di tutti i politici eletti.
Sul sito
internet del Comune, nella sezione “Trasparenza, valutazione e
merito”, dove già si trovano numerosi dati sulle presenze dei
dipendenti e sugli incarichi e collaborazioni, dal 4 agosto
sono disposizione i dati degli amministratori, che saranno
aggiornati con continuità nei prossimi mesi. Per ora sono a
disposizione le prime informazioni con i dati anagrafici di
tutti gli eletti, le indennità di funzione di sindaco e
assessori, le presenze e i gettoni di presenza dei consiglieri
comunali in consiglio e nelle commissioni, il numero delle
missioni svolte.
Gli altri dati saranno disponibili nei
prossimi mesi, dopodiché l’aggiornamento sarà semestrale o in
alcuni casi annuale (per quanto riguarda, ad esempio, la
situazione patrimoniale). Gli utenti potranno così consultare
i bilanci comunali, la relazione previsionale e programmatica,
il piano triennale delle opere pubbliche, il piano esecutivo
di gestione, i bandi di gara, gli incarichi esterni, gli
incarichi di amministrazione in Società di capitali conferiti
dal Comune e l’ albo pretorio telematico attraverso link come
era già stato delibertao in occasione della delibera attuativa
di approvazione sulla trasparenza.
Liotti Enrico
direttore reponsabile : enrico.liotti@ildiscorso.it

STADIO
MILIONI

FRIULI

VALE

28,1

Prosegue l’iter definito dal Comune di Udine per la
ristrutturazione dello stadio Friuli. L’Agenzia del
Territorio, a cui era stata affidata la perizia di stima
dell’impianto sportivo, ha determinato il valore dello stadio
in 28,1 milioni di euro. La valutazione, relativa all’intero
complesso, ha tenuto conto dei costi diretti e indiretti di
acquisto dell’area, dei costi diretti e indiretti di
costruzione, del valore di riproduzione a nuovo, degli oneri
finanziari, oltre che del deprezzamento dovuto al
deterioramento e all’obsolescenza funzionale ed economica
dell’impianto. “Si completa un’altra tappa del percorso che
porterà alla ristrutturazione dello stadio – sottolinea il
sindaco di Udine Furio Honsell –. Anche per questo passaggio
abbiamo voluto assicurare la massima trasparenza affidando la
stima a un istituto terzo che è garanzia di imparzialità come
l’Agenzia del Territorio. Ora speriamo di acquisire anche la
valutazione della Corte dei Conti per proseguire nel
percorso”. La relazione di stima del valore dell’impianto
sportivo rappresentava uno dei passaggi fondamentali del
percorso per la definizione del canone del diritto di
superficie da applicare all’Udinese in vista dei lavori di
realizzazione del nuovo stadio. Quest’ultimo importo sarà
determinato infatti sottraendo dal valore del complesso
sportivo la cifra relativa all’investimento sostenuto dalla
società bianconera e dividendo poi il risultato per il numero
di anni della concessione (al netto delle giornate che
l’amministrazione comunale si riserva per l’utilizzo
dell’impianto per concerti o manifestazioni).
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GIOVANNI ALLEVI al No Borders
Music Festival
Domenica 7 agosto dalle ore 14.30 nell’incantevole cornice del Lago
Superiore di Fusine a Tarvisio Giovanni Allevi ritorna in regione con
l’Alien World Tour. Dopo il concerto del 27 luglio scorso al Castello di
San Giusto di Trieste l’artista di Ascoli Piceno ritorna nella nostra
regione per colorare con la sua stupenda musica il già magnifico
paesaggio che accoglierà lui e i suoi numerosi fans
L’Alien World Tour, iniziato in California e proseguito in Giappone, dopo
una prima fase nei principali teatri italiani nella scorsa primavera,
tocca i più suggestivi anfiteatri e festival della nostra penisola.
Durante il concerto Allevi eseguirà, oltre ai suoi più grandi successi, i
brani di “ALIEN”, ultimo album di inediti di pianoforte uscito lo scorso
28 settembre e recentemente premiato con il disco d’oro.

“ALIEN” che viene descritto dallo stesso autore come il disco più dolce,
impetuoso e passionale che sia mai uscito dalle sue dita, è un lavoro
sperimentale dove la ricerca musicale è tesa verso la dilatazione delle
forme e il raggiungimento di una purezza maniacale del suono esaltando le
sonorità e i ritmi della contemporaneità.
Gli Alieni siamo noi, dice Allevi, che con la nostra sensibilità,
cerchiamo lampi di poesia tra le pieghe dell’esistenza quotidiana.
Rifiutando l’omologazione, affermiamo con delicatezza la nostra unicità,
facendo della vita un’opera d’arte. E’ la musica che ci permette di
guardare il mondo con occhi nuovi, tanto da riscoprire l’incanto in ciò
che ci circonda, fino a sentirci alieni circondati da alieni.

Il concerto, che in caso di maltempo si terrà alle ore 21.15 al
Palazzetto dello Sport di Tarvisio, è organizzato da Azalea Promotion e
fa parte del No Borders Music Festival che nell’arco dell’estate ha già
portato nella nostra regione Bon Jovi, il Coro Polifonico di Ruda, Joe
Satriani, Ben Harper, Milow + KaKi King e Roberto Vecchioni.

ALITALIA :750MILA POSTI PER I
GIOVANI IN PROMOZIONE
Fino al 4 settembre 750 mila posti a tariffe promozionali per
i giovani per volare in Italia e in Europa.
Alitalia fa volare i giovani. I ragazzi dai 12 ai 25 anni
possono acquistare
biglietti a tariffa promozionale fino al 4 settembre per
viaggiare in Italia e in Europa sui voli
operati da Alitalia dal 7 novembre al 31 gennaio 2012.
L’iniziativa non è valida nel periodo delle
festività natalizie (dal 19 dicembre 2011 al 8 gennaio 2012).
I giovani potranno volare con tariffe che partono da 29 euro a
tratta per i voli in Italia, e da 39 euro a tratta sui voli
per l’Europa.
I posti disponibili per questa promozione sono 600.000 sui
voli nazionali e 150.000 sui voli internazionali.
Questi alcuni esempi per le singole tratte: Roma – Palermo 29
euro, Milano Linate – Catania 29
euro, Catania – Napoli 39 euro, Cagliari – Milano Linate 49
euro, Roma – Vienna 39 euro, Milano
Linate – Barcellona 49 euro, Roma – Atene 49 euro.
L’offerta consente, prima della partenza, un cambio gratuito
delle date e degli orari del viaggio.
Alitalia, vicina ai giovani e alle loro esigenze di viaggio,
ha lanciato da un anno anche il

programma “MilleMiglia Young”, dedicato ai giovani tra i 14 e
i 25 anni. I ragazzi che si
iscrivono al programma guadagnano subito 2.000 miglia di
benvenuto al momento dell’iscrizione.
Tutte le iniziative dedicate ai giovani sono sul sito
www.alitalia.com/giovani.
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CIVIDALE: PALIO DI SAN DONATO
19-20-21 AGOSTO 2011
Anche quest’anno l’intera città dio Cividale si appresta a
diventare il palcoscenico di un’epoca, come recita il
volantino di presentazione del Palio di San Donato. Quest’anno
si andrà dal vespro del 19 agosto con l’aperture delle Taberne
alle 18,30 e si procederà fino alla domenica 21 agosto fino
allo spettacolo pirotecnico delle 23,00.

Il Palio di San Donato
Il Palio di San Donato consisteva in un confronto di arcieri,
balestrieri ed in seguito archibugieri, in rappresentanza di
borghi cittadini e di altre città o castelli. A tali prove si
aggiungevano quelle della corsa a piedi e a cavallo, in una
cornice di fastosi intrattenimenti, con grande affluenza di
nobili e popolani. La competizione vedeva contendenti di
svariata provenienza, oltre che una massiccia presenza di
udinesi, giungevano rappresentanti anche da Treviso, Venezia e
Muggia. Alla gara del 1548 si iscrissero 79 partecipanti. Le
corse a cavallo si svolgevano di preferenza su un percorso che

si snodava dal campanile del Duomo fino alla pietra, detta
della corsa, oltre l’abitato di Gagliano, cippo tutt’ora
esistente. I premi per i vincitori consistevano in preziosi
tessuti e, anche per il valore di questi, il palio era un
trofeo molto ambito. Affinché fossero adeguati all’importanza
ed al prestigio della città, non si badava a spese: se
necessario si acquistavano a Venezia. Nel 1484 il palio del
Comune, esposto per essere balestrato, era di panno; poteva
trattarsi anche di damasco cremisino, damasco giallo od altro,
sempre comunque della migliore qualità. L’ultimo classificato
riceveva la proverbiale porcellina, oppure uno sparviero o un
gallo. A partire dall’anno 2000 la tradizione secolare del
Palio è stata riproposta con grande successo in tutto il suo
splendore.
Nelle tre giornate del Palio saranno attivi Laboratori
didattici e merende medioevali per adulti e bambini, mostre
varie tra cui Cotto e Crudo : erbe alimentari e medicamenti
popolani del Medioevo, una Caccia al tesoro, le immancabili
Ambientazioni animate medioevali ed il Campo militare. Musei
aperti e mostre fotografiche.
Enrico Liotti

