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ono 15 i carri e gruppi
mascherati che que-
st’anno sfileranno in

Piazza del Popolo a San Vito,
per la tradizionale festa di
Carnevale, domenica 15 feb-
braio. La festa proseguirà il 17
febbraio, martedi "grasso",
con un’animazione dedicata
soprattutto ai bambini e ai ra-
gazzi.
Il Comune di San Vito in col-
laborazione con Pro San Vito
e Ascom organizza quindi
questa 2 giornate di festa co-
minciando dall’attesa Sfilata
dei carri la domenica. Alle 14
da Via Zuccherificio partirà il
corteo, che percorrerà alcune
strade del paese per giungere
in Piazza del Popolo. L’arrivo è
previsto intorno per le 15.30;

S ad attendere i carri, centinaia
di persone, come di consueto
animate con balli e giochi, dai
giovani sanvitesi coordinati
dall’Ufficio Giovani del Co-
mune con la collaborazione
degli scout dell’Agesci San Vi-
to 2 e del gruppo animatori
dell’Oratorio. Saranno attivi
anche degli stand di face
painting, sculture di pallonci-
ni, zucchero filato e pop corn. 
Martedi "grasso" invece, gra-
zie alla collaborazione con
l’Ascom, scenderanno in
Piazza "Ciccio e crostino",
due comici che, dalle 10 alle
12 animeranno la mattinata
di festa ai bambini e alle ma-
schere presenti. Nel pomerig-
gio, dalle 15 alle 17, saranno
nuovamente i ragazzi del Pro-

getto Giovani, dell’Agesci e
del gruppo animatori dell’O-
ratorio a chiudere il Carneva-
le con una grande festa in
Piazza del Popolo.
"Carnevale oramai è un ap-
puntamento fisso per i sanvi-
tesi e gli amici dei paesi vicini
- dichiara la presidente della
Pro, Patrizia Martina -. Rin-
graziamo tutte le associazioni
e gruppi che animeranno la
festa, un grazie speciale ai pa-
nificatori di San Vito che an-
che quest’anno offrirano le
frittelle e i crostoli, grazie an-
che alle pasticcerie Nerina e
Petit Patisserie. Grazie all’Aifa
che ha preparato i festoni per
la Piazza, agli Amici di Santa
Sabina e Gleris che allestiran-
no il chiosco dei panini, agli

acebook è un servizio
di rete sociale e gli
utenti possono accede-

re al sito previa una registra-
zione gratuita, durante la
quale vengono richiesti dati
personali come nome, co-
gnome, data di nascita e in-
dirizzo email. Inoltre gli
utenti possono fondare e
unirsi a gruppi per condivi-
dere interessi in comune con
altri utenti. Uno di questi è il
gruppo pubblico "Sei di Cor-
dovado se...", quasi 600
iscritti, per condividere even-
ti, foto, alcune molto interes-
santi perché raccontano te-
stimonianze di vita paesana

passata, o documentari su
Cordovado e articoli di cro-
naca locale. Ma soprattutto è
l’attualità ad essere "fotogra-
fata". Realtà che si presta an-
che a tanti dibattiti. Soprat-
tutto sulla vita civica del Co-
mune cordovadese che, ri-
cordiamo, fa parte del Club "I
Borghi più belli d’Italia". Tal-
volta però, chi interviene, ar-
guisce con affermazioni ma-
gari non del tutto riscontrate.
In fondo il modo per infor-
marsi è anche abbastanza
semplice. Basta, infatti, col-
legarsi al sito ufficiale del co-
mune www.comune.cordo-
vado.pn.it, cliccare su Albo

Pretorio e si trovano tutti i
provvedimenti ufficiali as-
sunti da tutti i livelli del go-
verno locale. Dalle delibere
del consiglio comunale a
quelle della giunta, alle de-
terminazioni dirigenziali, al-
le ordinanze sindacali, non-
ché gli avvisi, i bandi di gara,
i concorsi e le selezioni. Que-
sti atti interessano tutte le
competenze e i servizi comu-
nali, le procedure seguite per
la loro esecuzione e la spesa
conseguente, con tanto di in-
dicazione delle entrate a co-
pertura. Questo fa si che il
Comune sia praticamente
aperto 24 ore su 24. (uc)
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Un’iniziativa di Pro Loco, Comune, Ascom e altre associazioni

Domenica 15 febbraio il Carnevale in piazza
Martedì grasso la festa per i ragazzi

SAN VITO AL TAGLIAMENTO 

Amici dell’Oca di Morsano che
ci delizieranno con le frittelle
giganti, la Somsi che collabora
con lo stand della Pro San Vi-
to e a tutti i ragazzi del Proget-
to Giovani, gli Scout e l’Orato-
rio che animeranno la festa".
Il Carnevale avrà poi un’ulte-
riore coda con l’attività pro-
posta dall’assessorato alle po-
litiche giovanili. Venerdì 20
dalle 16 alle 19 all’essiccatoio
Bozzoli spazio alla musica
con Carnvale Rock! Mentre 
sabato 21 dalle 15 alle 20 nel
palazzetto dello sport di Ligu-
gnana sarà la volta di Palaz-
zetto in Maschera con tornei
di calcio (3vs3) e volley riser-
vati ai ragazzi dai 17 ai 29 an-
ni.

Silvia Giacomini

ClarInBlack, giovani artisti
del clarinetto all’Arrigoni

Sabato 7 febbraio alle 21 al teatro Arrigoni in Piazza del Po-
polo a San Vito, si esibiranno i ClarInBlack, un gruppo di 16
ragazzi, dai 16 ai 27 anni, belli e talentuosi con una passio-
ne in comune: il clarinetto. Il concerto verrà realizzato gra-
zie all’iniziativa della Filarmonica Sanvitese, con il patroci-
nio dell’Amministrazione comunale di San Vito, della Pro
loco, del Consorzio delle Pro loco, della Somsi e della Friu-
lovest Banca. I ClarInBlack proporranno alcuni brani del
loro vasto repertorio che spazia da Bach ai contemporanei,
soffermandosi anche sui classici del jazz e della musica leg-
gera americana; Arthur Frackenpohl, Georg Friedrich Han-
del, Ottorino Respighi, Sergei Prokofiev e John Williams, so-
no alcuni degli artisti che verranno interpretati. Nati musi-
calmente all’interno delle formazioni bandistiche dei loro
paesi, Selvazzano (Pd), San Vito al Tagliamento, Cortina
d’Ampezzo (Bl) e Vicenza, i 16 ragazzi nel 2012 hanno co-
stituito il coro di clarinetti ClarInBlack attualmente diretto
dal m° Matteo Gervasi. Questa formazione, così radicata
nella tradizione musicale anglosassone e ancora poco pra-
ticata in Italia, comprendente l’intera famiglia dei Clarinetti
(piccolo, soprano, contralto, basso e contrabbasso) che può
ottenere sonorità veramente uniche, abbracciando quasi
tutta l’estensione di una orchestra sinfonica. 

S. G.

omenica 8 febbraio,
lungo le vie a San Gio-
vanni di Casarsa, si

svolgerà la tradizionale sfilata
di Carnevale organizzata dal-
la Par San Zuan, la Pro Casar-
sa, il Comune con il Pg e la
Parrocchia.
Alle 13.30 è previsto il ritrovo
nel cortile della scuola mater-
na. Alle 14 l’inizio della sfilata,
la cui conclusione sarà alle 15.
Anche quest’anno la parteci-
pazione tra gruppi e carri ma-
scherati è numerosa. Sfileran-
no, provenienti da San Vito,
Gleris, San Lorenzo, Sesto al
Reghena, Casarsa e San Gio-
vanni, ben 18 gruppi per un
totale di oltre mille persone.
Come da tradizione la sfilata
si concluderà con la festa al-
l’interno della corte del Cen-
tro Comunitario Parrocchiale
"Ex Zuccheri" dove avverran-
no le premiazioni e l’estrazio-
ne della 18^ Lotteria "Il Sole
la Luna e le Stelle".

D

"Un successo al di sopra di ogni più rosea aspettativa"- dichiarano gli organizzatori della 7° Marcia
della Merla, l’evento podistico realizzato a Carbona, frazione di San Vito, dalle associazioni di Car-
bona, Gleris e Santa Sabina. Complice la splendida giornata, oltre 820 partecipanti, il doppio del mas-
simo ottenuto nelle precedenti manifestazioni, hanno trascorso un tiepido pomeriggio  tra vigneti,
prati e boschetti in parte all’ interno dell’ area golenale del fiume Tagliamento, presenti anche il sin-
daco Antonio Di Bisceglie e Mons. Dario Roncadin. Grande attenzione soprattutto per i podisti più
piccoli, che hanno potuto cimentarsi nel percorso " del merlo bianco", un itinerario di  3 km e mez-
zo circa. Lungo il tragitto c’era uno spazio dedicato alle letture di favole e leggende, i bambini poi
potevano cimentarsi nella costruzione di occhiali con cartoncini e lenti colorate per osservare la na-
tura, o nella costruzione di piccole mangiatoie per uccelli con materiale di riciclo, imparando an-
che come aver cura del territorio  e del Fiume. Il ricavato della giornata, 2.300 euro, è stato donato
alla Scuola per l’Infanzia di Gleris a sostegno delle sue iniziative. (s.g.)

Marcia della merla: un successo

i rinnova l’appunta-
mento con il Teatro
amatoriale del sabato

sera a Sesto al Reghena, cin-
que serate all’insegna del di-
vertimento, cinque appunta-
menti da non perdere assolu-
tamente. Il primo è stato sa-

S bato 31 gennaio con la com-
pagnia "La lanterna" di
Gruaro che ha presentato
"Cenerentola". Sabato pros-
simo, 7 febbraio, è di scena
"Il Tartufo", con il gruppo
teatrale "La bottega" di Con-
cordia Sagittaria. Nel prosce-

nio, il sabato dopo 14 feb-
braio, la compagnia "La Gaz-
za Ladra" di Portogruaro, con
"Amleto chi?" Sabato 21 feb-
braio è la compagnia "L’Arc
di San Marc", di San Martino
al Tagliamento, a presentare
" ComiCoktail". A chiudere in
bellezza i cinque spettacoli
serali con il Teatro, sabato 28
febbraio, sale sul palco la
compagnia "Teknicolor" di
Pordenone, con "Mai (s)visti
prima". Saranno sicuramen-
te cinque serate di sano e se-
reno passatempo. Inoltre do-
menica 1° marzo, alle ore 15,
ci sarà uno spettacolo per i
bambini, "Domitilla SOS
operazione terra" a cura del-
la compagnia "La Luna al
Guinzaglio" di Trieste. Tutti
gli spettacoli sono a ingresso
libero, e iniziano alle ore 21,
nell’Auditorium Comunale
Burovich di Piazza Cardinale
Barbo a Sesto.

Umberto Coassin

Prossimo spettacolo il 7 febbraio: "Il Tartufo"

Il sabato sera a teatro,5 appuntamenti
SESTO AL REGHENA Ben 18 i gruppi partecipanti

Domenica 8 la sflilata mascherata
SAN GIOVANNI DI CASARSA 

Dal sito internet a facebook, un paese sempre connesso

Comune,servizi online sempre disponibili
CORDOVADO 

WOSOCOOP, CON IL NOCE UN
PROGETTO CON 40 GIOVANI EUROPEI

L’associazione Il Noce di Casarsa ha concluso con la consegna dei
diplomi il progetto Wosocoop, che ha visto coinvolti una qua-
rantina di giovani provenienti da 15 nazioni europei. I temi del-
l’occupazione giovanile e della cooperazione sociale sono stati
al centro dei lavori. L’iniziativa ha avuto una buona riuscita an-
che grazie al coinvolgimento di diverse famiglie del paese e al-
la collaborazione di un forte gruppo di volontari.

Marcello Del Zotto, sindaco
di Sesto al Reghena, è stato
nei giorni scorsi eletto alla
presidenza della Consulta
d’ambito territoriale otti-
male interregionale del Le-
mene (Catoi) per la gestione
del servizio idrico integrato.
Del Zotto, indicato unitaria-
mente, succede quindi alla
sindaco di Casarsa, Lavinia
Clarotto, che aveva guidato
la Catoi per un semestre, su-
bentrando all’ex sindaco di
Chions, Fabio Santin.

Del Zotto presidente della Catoi

In occasione del Giorno del
ricordo, il 10 febbraio, l’Am-
ministrazione comunale di
San Vito. al fine di rinnovare
la memoria della tragedia
delle foibe e dell’esodo di
istriani, fiumani e dalmati,
organizza, alle 20.30 in sala
consiliare, la presentazione
di "Angelina", un racconto
inedito della scrittrice istria-
na Gabriella Chmet.

Giorno del ricordo


