
Domani la sezione degli alpini rinnova i vertici, in agosto il presidente nazionale sarà due giorni a Piancavallo

L’Ana allarga il consiglio e punta sui giovani
Ilario Merlin senza concorrenti per il bis

la propoSta

Fare movimento in compagnia
Ecco “Pordenone in cammino”

LE ELEZIONI

ENRI LISETTO

L
a parola  d’ordine  è:  
continuare l’operazio-
ne rinnovamento, av-
vicinare i “bocia”, te-

nendo ben stretti i “veci”. Il 
presidente della sezione Ana 
di Pordenone, Ilario Merlin, 
49 anni, si ricandida per il se-
condo mandato. Al momen-
to – i termini per il deposito 
delle candidature è scaduto 
a fine gennaio – non ha con-
correnti.  Al  momento,  per-
ché è possibile avanzare la 
candidatura anche durante 
l’assemblea,  in  programma  
domani alle 14, come da tra-
dizione nel  salone Ana del  
gruppo di Fiume Veneto.

CANDIDATO UNICO

Termina il  primo  mandato  
del  “giovane”  presidente,  
che aveva rilevato il testimo-
ne ultratrentennale dal gran 
patron dell’adunata naziona-
le di Pordenone 2014, Gio-
vanni Gasparet. Ilario Merlin 
ha  saggiamente  coinvolto  
“veci” e “bocia”, senza cam-
biamenti traumatici. Oggi si 

direbbe un presidente di con-
tinuità, e non per convenien-
za. Ora si rimette al voto dei 
soci – oltre 7 mila rappresen-
tati da circa 270 delegati – 
per  un  secondo  mandato  
triennale. È stato l’unico a de-
positare la candidatura en-
tro il 31 gennaio.

NUOVE REGOLE

L’assemblea dei delegati sa-
rà quindi chiamata ad appor-
tare due modifiche al regola-
mento di sezione. La prima ri-
guarda il  passaggio di pro-
prietà della sede dall’Associa-
zione alpini Pordenone alla 
sezione Ana di  Pordenone.  
Ciò è possibile in quanto a li-
vello nazionale, con la modi-
fica dell’articolo 8 dello statu-
to, sono state definite compe-
tenze e responsabilità anche 
degli immobili.  La seconda 
modifica – approvata dal con-
siglio e in attesa di ratifica da 
parte dell’assemblea – riguar-
da la composizione del consi-
glio stesso, che potrebbe pas-
sare da 14 a 18 componenti, 
al  fine  di  incoraggiare l’in-
gresso di nuove forze. A que-
sto punto  l’organo  sarebbe  
composto da 18 consiglieri  
eletti (le candidature deposi-

tate sono state 21) e 11 dele-
gati di zona già indicati, ma 
in attesa di ratifica da parte 
dell’assemblea. A tutti questi 
si aggiungono ovviamente il 
presidente – eletto con una 
votazione separata, a questo 
punto non si esclude l’alzata 
di mano o l’acclamazione – e 
i tre revisori del conto, che 
non hanno diritto di voto.

FAVERO A PIANCAVALLO

Domani gli alpini dovranno, 
inoltre, designare – ma que-
sto avviene ogni anno – i dele-
gati all’assemblea nazionale 
di  Milano,  calendarizzata  
per  il  26  maggio.  Infine  
un’anticipazione: il presiden-
te nazionale dell’Ana Seba-
stiano  Favero  sarà  nuova-
mente  nella  Destra  Taglia-
mento, sezione che negli an-
ni non ha certo trascurato. Il 
3 e 4 agosto sarà a Piancaval-
lo per il trofeo Madonna del-
le Nevi e per il consueto radu-
no in quota delle penne nere 
della sezione. Altri due ap-
puntamenti degli alpini: l’a-
dunata sezionale, il 21 e 22 
settembre a  San Quirino e  
quella del Triveneto, dal 12 
al 14 giugno a Tolmezzo. —
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Gli intervenuti alla presentazione dell’iniziativa in municipio

Domenica l’appuntamento con ritrovo alla loggia del municipio
Previsti tre percorsi di 6, 12 e 18 chilometri dal capoluogo a Porcia

“Marcia in blu” per avvicinare
le persone al mondo dell’autismo

I partecipanti a una precedente edizione della “Marcia in blu”

Ilario Merlin con il sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani

Laura Venerus

Uscire,  stare in  compagnia,  
camminare per un’oretta, gui-
dati e “scortati” lungo percor-
si semplici e suggestivi della 
città: sono gli ingredienti di 
“Pordenone  in  cammino”,  
un’iniziativa di Bcc Pordeno-
nese, Comune di Pordenone 
e Associazione San Valentino 
che partirà lunedì. L’idea ori-
ginale è della Bcc ed è stata 
lanciata alla Pordenone peda-
la: dopo tre mesi di sperimen-
tazione, è stata formulata la 
proposta al Comune che, av-
valendosi dei volontari della 
San Valentino, ha permesso 
di strutturare l’appuntamen-
to che avrà inizio il 4 marzo e 
si svilupperà tutti i lunedì e i 
mercoledì  (nel  primo  caso  
partenza dal parcheggio Mar-
colin, nel secondo di fronte 
all’auditorium  Concordia),  
dalle 20.30, sino al 27 novem-
bre (agosto escluso).  «L’ini-
ziativa è aperta a tutti – ha 
spiegato Moira Casonatto del-
la Bcc –, ma era stata pensata 
in un primo momento per le 
persone che lavorano e che 
non hanno altro tempo che la 
sera per fare un po’ di movi-
mento».

La lunghezza dei percorsi 
(che cambiano ogni settima-
na e si ripeteranno a rotazio-
ne ogni mese) è di 6 chilome-
tri e si snodano lungo strade 
prive di grande traffico. «Lo 
scopo è mantenere le persone 

in salute e stimolarle all’attivi-
tà fisica», ha spiegato l’asses-
sore Eligio Grizzo. “Pordeno-
ne in cammino”, peraltro, è 
aperto  anche  ai  destinatari  
over 65 del progetto comuna-
le “Colora il tuo tempo”. «Il 
supporto  economico  della  
banca è un elemento impor-
tante – ha sottolineato il presi-
dente della Bcc Pordenonese, 
Walter Lorenzon, alla presen-
tazione  dell’iniziativa  con  
Paolo Rossi –, ma non produr-
rebbe nulla senza l’insostitui-
bile rete di collaborazioni e 
persone». «Il tutto è reso pos-
sibile dalle associazioni e dai 
loro volontari – ha rimarcato 

Massimo Drigo, funzionario 
della Bcc e consigliere comu-
nale –, veri e propri motori 
della nostra comunità». L’im-
portanza dei volontari è stata 
sottolineata anche da Franco 
Toffolo, presidente dell’asso-
ciazione San Valentino.

Per informazioni e iscrizio-
ni è possibile contattare l’asso-
ciazione San Valentino il sa-
bato  dalle  10  alle  12  
(www.sanvalentinopn.net, 
info@sanvalentinopn.it) o il 
Comune di Pordenone dal lu-
nedì al venerdì dalle 10 alle 
12  (0434-392635  o  
800-394328). —
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L’INIZIATIVA

D
omenica  torna  a  
Pordenone la “Mar-
cia in blu” che arri-
va alla quarta edi-

zione e si fa in tre. Grazie alla 
collaborazione con il Grup-
po marciatori di Vallenoncel-
lo, l’iniziativa quest’anno en-
tra nel circuito Fiasp (Federa-
zione italiana sport per tutti) 
e si sviluppa in tre percorsi ri-
spettivamente di 6, 12 e 18 
chilometri.  Un  evento  per  
tutti, dalle famiglie con bam-
bini  sino  ai  marciatori  più  
esperti. Il punto di ritrovo sa-
rà la loggia del municipio di 
Pordenone. I percorsi di 12 e 
18 chilometri partiranno al-
le 9 (iscrizioni dalle 8), men-
tre la marcia da 6 chilometri 
prenderà il via alle 10, prece-
duta per un tratto dalla ban-
da comunale di Porcia. I tre 
percorsi si svilupperanno tra 
Pordenone e Porcia interes-
sando le principali aree ver-
di dei due Comuni. Tanti in-
fatti i parchi toccati, dal Gal-
vani  al  San Valentino e  al  
San Carlo, ma anche il parco 
dei Laghetti e l’area del lago 
della Burida, per una marcia 
che unisce solidarietà e be-
nessere, il colore blu dell’au-
tismo e il colore verde della 
natura.

La marcia apre gli eventi 

dedicati  alla  consapevolez-
za sull’autismo che culmine-
ranno il 2 aprile con la Gior-
nata mondiale dell’autismo, 
voluta dall’Onu e celebrata 
in tutto il  mondo. Oltre al  
Gruppo marciatori di Valle-
noncello,  parteciperanno il  
Triathlon team, l’Associazio-
ne nazionale alpini, e in parti-
colare i gruppi di Pordenone 
e Roraipiccolo, la Croce ros-
sa italiana, il  gruppo scout 
dell’Agesci,  l’Associazione  
dei vigili del fuoco di Porde-
none, i volontari e i genitori 
dell’associazione  Noi  uniti  
per  l’autismo,  ma  anche  
sponsor privati che grazie al-

la loro generosità hanno con-
tribuito a rendere possibile 
l’evento. Non mancheranno 
il  supporto del Comune di  
Pordenone e l’adesione del 
Pordenone calcio con le ma-
gliette blu realizzate per l’oc-
casione.

Per tutti i dettagli si può 
consultare il sito www.bam-
binieautismo.org e l’evento 
potrà essere  seguito anche 
sui canali social della fonda-
zione. I partecipanti sono in-
vitati, per quanto possibile, a 
presentarsi alla marcia por-
tando o indossando qualco-
sa di blu. —
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le traSferte

Per l’adunata
di Milano slitta
Inter-Chievo

L’adunata nazionale degli 
alpini, come di consueto, 
si terrà il secondo fine setti-
mana di maggio, stavolta 
a Milano, per il centenario 
della sede. La manifesta-
zione  comincerà  venerdì  
12 con alzabandiera, il sa-
bato gli incontri con le de-
legazioni estere e la dome-
nica la sfilata di cui sono in 
corso i dettagli organizza-
tivi. Ciò che è certo è che il 
prefetto ha disposto lo slit-
tamento di Inter-Chievo al 
lunedì successivo.

la coMMeMoraZione

Il 10 marzo a Chions
si ricorderanno
i morti della Galilea

Il 77° anniversario dell’af-
fondamento  della  nave  
Galilea  verrà  ricordato  
domenica  10  marzo  a  
Chions. Alle 9.45, corteo 
verso il monumento ai ca-
duti ed alzabandiera; al-
le 10.15 deposizione di 
una corona al monumen-
to della nave, a seguire 
gli interventi dei ragazzi 
delle scuole; alle 11 mes-
sa. Alla cerimona parteci-
peranno la fanfara alpi-
na Madonna delle Nevi e 
i tamburi del gruppo Ana 
di Sesto al Reghena.
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