
di Margherita Terasso
◗ TAVAGNACCO

Dal basket al calcio, fino all’atle-
tica. Di talenti, a Tavagnacco, ce 
n’è per tutti i gusti. La sala consi-
liare  a  Feletto  ha  ospitato  la  
12esima edizione di “Tavagnac-
co premia  lo  sport”,  iniziativa  
che  celebra  i  fuoriclasse  dello  
sport con un legame particolare 
col territorio.

A giudicare i migliori una su-
per commissione formata dalla 
campionessa olimpica di tiro a 
volo Chiara Cainero, da uno dei 
più forti saltatori in alto italiani 
Luca Toso, Andrea Melloni, San-
dro Stefanini, Roberto Zanitti e 
dal  consigliere  delegato  alo  
sport Giuseppe Amato.

Il primo riconoscimento è an-
dato a Lana Clelland, la calciatri-
ce  classe  1993  dell’Upc  Tava-
gnacco che con 23 gol ha con-
quistato il titolo di capocanno-
niere della serie A. Subito dopo è 
stata la volta della giovanissima 
Beatrice Vattolo. Atleta poliedri-
ca, eccelle nella corsa campestre 
– dove ha vinto un titolo italiano 
Csi –, nel mezzofondo e anche 
nel nuoto, dove ha saputo con-

quistare ottimi  risultati  sia nel  
dorso che nella rana.

Tra i premiati anche il saltato-
re con l’asta Matteo Madrassi,  
classe 1999, campione regionale 
allievi nel 2016 e da poco piazza-
tosi terzo nei campionati italiani 
indoor.

Il premio “Tecnico dell’anno” 
è finito nelle mani di Marco Ro-

vere, classe 1974 di Tavagnacco, 
che ha appena chiuso la stagio-
ne da coach del Corno, nella se-
rie C gold di basket.

È una brava studentessa dell’I-
stituto comprensivo e un’atleta 
vincente,  Maddalena  Tibaldo,  
che si porta a casa il premio al 
merito  sport-studio.  Nuoto,  
orienteering, calcio a cinque: la 

giovane, classe  2004,  non solo  
conquista un titolo provinciale 
(e anche regionale) dopo l’altro, 
ma viaggia con una media scola-
stica pazzesca (dell’8.42).

Il  premio  “Squadra  dell’an-
no” è stato consegnato agli Ama-
tori  calcio  Colugna,  mentre  i  
Friul Falcons, squadra di hockey 
in  carrozzina  che  partecipa  al  

campionato di A2, si sono aggiu-
dicati  il  titolo  “Associazione  
sportiva più meritevole”.

Ultimo premiato, ma non per 
importanza, il  consigliere  (con 
un passato da dirigente) dell’U-
pc Tavagnacco Luigi Gressani. A 
lui è andato il premio “Una vita 
per lo sport”.
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◗ PAGNACCO

L’istituto comprensivo ha accol-
to una cinquantina di studenti 
austriaci del sodalizio scolastico 
carinziano  Bundesgymnasium  
Tanzenberg con cui ha stipulato 
un gemellaggio ad aprile.

Il dirigente scoltastico Stefa-
no Stefanel ha fatto gli onori di 
casa,  mentre  il  sindaco di  Pa-
gnacco,  Luca  Mazzaro,  ha  
espresso i propri saluti in italia-
no e tedesco. Alla visita degli stu-
denti austriaci hanno contribui-
to anche gli  alpini,  che hanno 
messo a disposizione la propria 
baita. I genitori hanno così pro-
posto  specialità  friulane  tra  le  
note dell’Inno An die Freude di 
Schiller. Studenti austriaci e ita-
liani hanno collaborato e dato vi-
ta a una “Schatzsuche” (caccia 
al tesoro) nel centro storico.

Da un lato si sono visti all’ope-
ra  gli  studenti  che,  muniti  di  
Ipad, hanno accompagnato i lo-
ro compagni d’oltreconfine tra 
alcuni  dei  gioielli  della  città;  
dall’altro, i  genitori dei ragazzi 

hanno allestito tutto il necessa-
rio per la merenda consumata 
nell’area verde del piazzale del 
castello.

L’istituto comprensivo ha te-
nuto a sottolineare che «in un’e-
poca di costruzione di muri e sfi-
ducia nelle istituzioni europee, 

dinanzi all’accoglienza dei  mi-
granti e alla recessione economi-
ca, ogni occasione di scambio, 
confronto e valorizzazione di va-
lori irrinunciabili e fondanti del-
la storia e della cultura europea 
ci sembra possa essere un gran-
de dono per gli studenti».  (a.f.)

◗ REANA DEL ROJALE

Una sezione attiva sul territorio 
che, a soli tre anni dalla sua co-
stituzione, conta già una novan-
tina di iscritti. La sezione rojale-
se  dedicata  ad  Amedeo  Picci  
(Croce di guerra al valor milita-
re)  dell’Associazione nazionale 
carabinieri (Anc) è nata nel 2014 
e ha da poco inaugurato la nuo-
va sede. Dopo essere stata ospi-
tata dagli alpini di Reana nella 
loro baita di Ribis, ora avrà il suo 
quartier generale nei locali delle 
ex scuole elementari di Qualso. 
Presieduta da Giancarlo Berto-
ni, ha organizzato varie attività 
animata dallo slogan «per la gen-
te, fra la gente, con la gente».

Da ricordare gli incontri nelle 
scuole medie di Reana e Tricesi-
mo dove il  capitano Fabio Pa-
squariello ha spiegato agli stu-
denti il rispetto delle regole e del-
la legalità. Un altro intervento in 
favore dei ragazzi è stato svilup-
pato per illustrare i pericoli di in-
ternet  e  l’uso  corretto  degli  
smartphone  (in  agenda  anche  

incontri con i genitori). Una se-
rata sempre con Pasquariello è 
stata dedicata al codice stradale. 
La  conferenza  sarà  riproposta  
nei prossimi mesi.

La  sezione  è  intervenuta  al  
campo scuola Eagles in val Saise-
ra gestito dalla sezione Ana di  

Udine, dove è stato discusso an-
che l’argomento del bullismo.

La  sezione  ha  costituito  il  
gruppo delle Benemerite, capita-
nate dalla signora Luciana Ghia-
ni, vedova del maresciallo aiu-
tante Amedeo Picci,  al  quale è 
dedicata la sezione.  (ma.d.m.)

◗ TARCENTO

Controlli a tappeto ieri in un hotel di Tarcento 
che ospita un gruppo di venticinque profughi 
nell’ambito  del  piano  di  accoglienza  diffusa.  
Nella mattinata la polizia ha eseguito un decreto 
di perquisizione emesso dalla Procura della Re-
pubblica di Udine nell’ambito di un procedi-
mento giudiziario che vede indagato un giovane 
cittadino pakistano (ospite della struttura) per 
l’ipotesi di reato di detenzione di stupefacenti a 
fini di spaccio. Durante la perquisizione delle 

varie stanze gli agenti della Squadra mobile – 
con il supporto di un’unità cinofila della Guar-
dia di Finanza e in collaborazione con i colleghi 
dell’Ufficio immigrazione della questura e con i 
carabinieri della stazione di Tarcento – non han-
no rinvenuto droga e anche i  documenti  dei  
venticinque presenti sono risultati regolari. Tut-
ti  gli  stranieri  avevano titolo per  soggiornare  
nell’hotel in quando hanno chiesto asilo politi-
co nel nostro Paese e sono in attesa del pronun-
ciamento della commissione competente.
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tarcento

Controlli a tappeto nell’hotel dei profughi

◗ TARCENTO

Ricordato che Tarcento si trova nell’Uti per 
scelta della precedente amministrazione di 
centrosinistra, il  consigliere d’opposizione, 
Riccardo Prisciano (Fratelli d’Italia-Alleanza 
nazionale), nell’ultima seduta del consiglio 
comunale, ha presentato un ordine del gior-
no attraverso il quale impegnava il sindaco di 
centrodestra,  Mauro  Steccati,  a  uscire  
dall’Unnione dei Comuni del Torre, seguen-
do l’esempio di Monfalcone. Quello che sulla 

carta sembrava un voto scontato proprio per-
ché Lega e Forza Italia sono sempre stati con-
trari all’istituzione delle Uti, si è ribaltato: «Vi-
sto quanto promesso dal sindaco in campa-
gna elettorale - insiste Prisciano –, ero fidu-
cioso in un voto favorevole, ma così non è 
stato. I rappresentanti in Consiglio di Forza 
Italia e Lega nord si sono astenuti costringen-
do così Tarcento a restare nell’Uti, contraria-
mente a quanto promesso in campagna elet-
torale». Il caso è destinato a far discutere.
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tarcento

Fi e Lega si astengono, non passa lo stop all’Uti

Tavagnacco celebra i suoi campioni
C’è anche la bomber della A di calcio
Nella giuria Chiara Cainero e Luca Toso. Lana Clelland, classe 1993, ha segnato 23 gol con l’Upc
Riconoscimenti a Beatrice Vattolo e a Matteo Madrassi. Sport-studio: brava Maddalena Tibaldo 

A sinistra, il gruppo degli sportivi premiati dal Comune di Tavagnacco; a destra, atleti e pubblico in sala consiliare a Feletto

◗ TARCENTO

Un 55esimo anniversario di ma-
trimonio condiviso tra più cop-
pie.

Il fatto che nel Tarcentino sia-
no numerose le coppie che si so-
no sposate nel 1962 è dimostra-
to da un’iniziativa portata avan-
ti ormai da numerosi anni e che 
si rinnoverà domenica, quando 
otto coppie festeggeranno insie-
me i 55 anni di matrimonio ri-
trovandosi la mattina in duomo 
per la messa e poi per condivi-
dere una pranzo insieme al ri-
storante Mulin Vieri.

«È una cosa che facciamo dal 
25esimo anniversario  – spiega 
Rino Cum, l’organizzatore –  e  
negli anni siamo arrivati a esse-
re anche 30 coppie. Stavolta era-
no inizialmente previste una de-
cina, poi non tutti hanno potuto 
partecipare e per domenica sa-
remo otto coppie».

Oltre a Rino, presente con la 
moglie Giuseppina Revelant, ci 
saranno Mario Bellè e Luisa Per-
sello, Ermes Bez e Maria Ada-
mo, Paolo Vattolo e Marisa Buri-
no, Lucio Ermacora e Loredana 
Tedesco,  Ermes  Morgante  e  
Adriano Sino, Arrigo Patriarca e 
Rita Miani, Aldo Odorico e Anita 
Pellarini.

Anche l’aumento dell’età può 
aver limitato il numero dei par-
tecipanti negli anni, anche se ot-
to coppie sono un numero signi-
ficativo di sposati nel ’62.  (p.c.)

tarcento

Otto coppie
festeggiano 55 anni
di matrimonio

pagnacco

Dall’Austria in visita 50 studenti
La comunità impegnata nel gemellaggio con i ragazzi carinziani

Foto di gruppo per il gemellaggio fra studenti friulani e carinziani

reana del Rojale

Carabinieri in congedo, nuova sede
Inaugurata a Qualso e dedicata ad Amedeo Picci. Numerose le iniziative

Un momento dell’inaugurazione della nuova sede dell’Anc a Qualso
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