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ARTA TERME

Stasera primo appuntamento con "Le Candoniadi". Laboratorio di ricerca teatrale
ARTA TERME - (D.Z.) «La crisi
non può e non deve rinsecchire
anche il cervello dopo aver attentato alle nostre finanze». L'Associazione Culturale "Luigi Candoni" di Arta Terme ha scelto di
promuovere, nonostante le ristrettezze economiche e grazie
anche al contributo dell'amministrazione comunale della cittadi-

na termale, "Le Candoniadi
2012-2013" un appuntamento ormai consueto per l'intero territorio carnico e friulano, dedicato
alla memoria di Luigi Candoni,
scomparso nel 1974 a soli 53
anni, personalità artistica fondamentale per la diffusione del
teatro contemporaneo. A coordinare la serie di inziative, il neo

direttore artistico Giuliano Bonanni, che ha voluto, per la
ormai nota e tradizionale rassegna, creare una specificità che
ponga in risalto l'importanza
dell'attività di Candoni e l'estrema attualità del suo operato.
Grazie all'organizzazione della
compagnia "Teatromuroquattro"
e alla partecipazione degli attori

Francesco Godina e Chiara Donada si è costruito un laboratorio di ricerca teatrale che ha
studiato il materiale candoniano, attingendo dall'Archivio
dell'Associazione. Gli autori teatrali che il laboratorio di ricerca
ha preso in considerazione sono:
Tennesse Williams, Eugene Jonesco e Samuel Beckett. La natu-
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rale conclusione del laboratorio
professionale darà vita a tre
serate/dimostrazione, la prima
delle quali questa sera, alle
20.30 nella Sala Teatrale Parrocchiale di Piano d'Arta, con "Proibito e variazioni Blues" di Tennesse Williams. A gennaio e
febbraio poi spazio a "La lezione
o altre assurdità" di Eugene
Jonesco e "Fine de partie" di
Samuel Beckett che Luigi Candoni aveva tradotto per uno spettacolo televisivo.

GEMONA Progetto in continua ascesa con nuovi Comuni e nuovi sponsor che investono

"Città dello sport" lanciatissima

Presentato il nuovo sito internet. Il manager Enzo Cainero anticipa i programmi 2013
David Zanirato
GEMONA

Da bozzolo a farfalla il progetto Gemona
Città dello Sport e del Benstare spicca il
volo. Discipline che crescono, impianti
che si ampliano, associazioni che si moltiplicano, notorietà, nuovi Comuni che si
aggregano e nuovi sponsor privati che si
fanno avanti. Volumi d'affari che sono il
quadruplo dei contributi pubblici erogati
(500 mila su 120 mila euro). In tre anni di
strada l'iniziativa coalizzante lanciata da
Gemona con le amministrazioni dell'Alto
Friuli, della Pedemontana e del Collinare
ormai
ha basi
solide.
Ieri a Palazzo Boton si è
lanciato
il nuovo
sito internet w w w .
sportebenstare.it - che racchiude l'offerta
di un territorio votato allo sport, alla
salute e al turismo. Ideato da Marco Da
Rin Bianco, Marco Antonelli e Fulvio
Romanin, illustra luoghi, eventi, ospitalità
del comprensorio. A fare gli onori di casa
il sindaco Paolo Urbani, che ha ripercorso
la storia dell'iniziativa e i nuovi scenari, su
tutto l'accordo con il Ministero dell'Ambiente per il calcolo del "carbon footprint",
pensato per rendere il comune sostenibile
e ad impatto zero sul clima. Quindi Enzo
Cainero, il project manager, che ha illu-

Funzionerà
un ambulatorio
per le discipline
della montagna

strato i successi ottenuti con le manifestazioni sportive, anticipando quelle del programma 2013: Tappa di coppa del mondo
di acrobazia con il parapendio (BordanoTrasaghis), seconda edizione del Meeting
internazionale di arrampicata sportiva
"Find your way", campionati europei di
tiro combinato da caccia (non c'entra nulla
il mondo venatorio), terza edizione Xtrim
Triathlon sul Lago di Cavazzo, campionato
italiano di mini-enduro e un evento internazionale innovativo che lega assieme
nuove discipline sui pedali,
ciclo-enduro,
downhill, xc-cross country e bici su strada. A
proposito di new entry,
ha spiegato il vice-sindaco Roberto Revelant,
anima del progetto, si
uniranno anche i Comuni di Osoppo; Moggio e
Chiusaforte con il kayak e il canyoning rispettivamente; più spazio al volo libero tra
Tarcento e Artegna;
nuova pista di motocross nel rispetto dell'ambiente. E non ci
si dimenticherà nemmeno del rapporto
con la salute grazie alla collaborazione
con l'Azienda Sanitaria "Alto Friuli" e la
Facoltà di Scienze Motorie al fine di
incrementare l'attenzione sui temi dell'alimentazione e della prevenzione, previsto
infatti un ambulatorio per lo sport di
montagna. Il tutto racchiuso ancora una
volta sotto l'immagine di Oscar Pistorius
che sarà il testimonial ancora fino almeno
al 2017.

PALUZZA

Postachiusa
daieriaTimau
La platea e
alcuni dei
relatori alla
presentazione
di ieri a Palazzo
Boton, sotto
Oscar Pistorius
che rimane il
testimonial del
progetto
almeno fino al
2017

PALUZZA - (D.Z.) Un giorno che rimarrà tristemente segnato nella storia della
località. Ieri alle ore 12 l'Ufficio Postale
di Tischlbong-Timau ha chiuso i battenti per l'ultima volta, causa il piano di
razionalizzazione portato avanti da Poste Italiane. La popolazione locale, su
sprone di Ottaviano Matiz, come ultima
operazione ha provveduto a inviare
cinque raccomandate con ricevuta di
ritorno indirizzate al presidente della
Regione FVG Renzo Tondo, al presidente della Provincia di Udine Pietro Fontanini, al prefetto di Udine Ivo Salemme,
al responsabile delle Poste per la provincia di Udine Maria Teresa Arillotta e al
sindaco di Paluzza Elia Vezzi. Le raccomandate contenevano le 401 firme - la
stragrande maggioranza dei residenti raccolte in pochissimo tempo tra il 24 e
il 27 dicembre scorsi, a sostegno di una
petizione che chiede di aprire un tavolo
di confronto per provare a trovare un
punto di incontro affinchè si possa
ritornare sulla decisione presa e riuscire a tenere aperto l'U.P., perlomeno per
un giorno alla settimana.

TOLMEZZO Importanti opere da avviare. Il presidente: «Una boccata d’ossigeno per le imprese»

Serata al chiaro di luna
sullo Zoncolan
SUTRIO - (D.Z.) Basta un
plenilunio per creare, stasera alle 21, un'occasione particolare per una delle più belle
montagne della Carnia, lo
Zoncolan. "Plen di lune" è
stata chiamata la serata organizzata da Fare Donna FVG
nella baita Al Pignau a Sutrio: apre la mostra d'arte del
maestro Mario Micossi, pittore e incisore. Seguirà
un'esposizione enogastronomica delle pietanze della Carnia, tra cui una degustazione
di formaggi offerta da Friulmont. Il momento conviviale
sarà allietato dall'accompagnamento musicale dal dj set
di Cris Dj. Non mancherà
l'angolo della poesia.

Nel 2013 il Cosint investirà dieci milioni

La sede del
Consorzio
industriale a
Tolmezzo.
Cambiamenti in
programma
anche
nell’assetto
societario

TOLMEZZO - (D.Z.) Sarà un anno di
nuovi investimenti e di mutamenti
nell'assetto societario il 2013 per il
Cosint, Consorzio per lo sviluppo
industriale di Tolmezzo, che nei giorni scorsi ha presentato all'Assemblea
dei soci il Bilancio di previsione
annuale per il prossimo anno e quello
triennale 2013-2015 che chiude con
un risultato positivo netto post-imposte pari a 493.352 euro. Il presidente
Paolo Cucchiaro ha illustrato le linee
guida con il consorzio impegnato
ancora nei settori energetico, delle
infrastrutture, (di quelle informatiche in particolare), dei servizi alle
PMI, con un occhio di riguardo
all'aspetto ambientale, cercando di
coniugarlo con le esigenze del territorio. Ammontano a oltre 10 milioni di
euro le opere che l'Ente intende

avviare entro l'esercizio, «una boccata d'ossigeno alle imprese e alle
attività economiche in un periodo di
estrema difficoltà del sistema "Paese"
- ha spiegato Cucchiaro - dove la
Comunità Europea rappresenterà
per l'Ente un riferimento imprescindibile per le sue politiche di sviluppo
annuali e triennali». Il Presidente ha
evidenziato che per il 2013 è previsto
un gettito d'imposta IMU ai Comuni
di Amaro, Tolmezzo, Villa Santina e
Resia per oltre 130mila euro, considerando che questa imposta è la risultante del patrimonio immobiliare del
Cosint dove lavorano oltre 550 unità.
Per molte piccole aziende locali il
2013 sarà anche l'esercizio nel quale
si vedranno riconosciuti «quei crediti
privilegiati conseguenti all'operazione di acquisto da parte del Cosint

dell'ex magazzino Coop.Ca di Tolmezzo che ha garantito in primis il
mantenimento e il potenziamento del
settore Automotive (ex Seima) di
Tolmezzo, società che tra diretto e
indotto coinvolge 900 unità lavorative». A proposito di immobili, anche
in qualità di Amministratore Unico
di Agemont Immobiliare srl, il direttore del Cosint Gianbattista Somma,
ha illustrato per grandi linee il percorso che dovrebbe portare alla fusione per incorporazione del Patrimonio
Agemont I. nel Consorzio, ingenerando inevitabilmente alterazioni nella
pianta organica con due nuove figure
oltre che una nuova rimodulazione
delle quote dei soci con l'ingresso di
un nuovo socio (la Regione). A lodare
bilanci e virtuosità dell'ente l'assessore provinciale Luca Marcuzzo.

