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FONDI Laura Sartori (in alto) di Sinistra in comune attacca sulla mancanza di soldi per aiutare i bisognosi

ROVEREDO IN PIANO

Ilmercato settimanale si stabi-
lisce definitivamente nella sua
attuale sede, mentre quello agri-
colo “conquista” un’area più cen-
trale. Sono i due provvedimenti
inseriti in una delibera approva-
ta nel Consiglio comunale di lu-
nedì. Per quanto riguarda il mer-
cato agricolo - spiega il sindaco
MaraGiacomini - è stata identifi-
cata un’area davanti al centro
culturale “Sergio Endrigo” e alla
farmacia».

LA PARTECIPAZIONE
L’iniziativa del mercato agri-

colo aveva infatti avuto inizial-
mente positivi riscontri, ma in
seguito la partecipazione si era
assottigliata e circa un anno fa
gli operatori avevano chiesto di
potersi spostare in piazza, per
poter avere una maggiore visibi-
lità. «La decisione - continua il
primo cittadino - è stata dunque
quella di organizzare il mercato
agricolo il martedì mattina, con
un massimo di nove gazebo da
disporre nella zona centrale, di
fronte alla gelateria». Il provvedi-
mento avrà validità per due an-
ni, poi si valuteranno i risultati.
«Abbiamo ritenuto opportuno
accogliere quelle che erano le
istanze degli operatori, ma an-
che della gente - conclude il sin-
daco -. Crediamo possa costitui-
re un elemento ulteriore di ri-

chiamo».
Un’altra decisione importante

ha poi riguardato il mercato set-
timanale del giovedì, quella cioè
di trasformare in definitiva la lo-
cation provvisoria attuale e di
non spostarlo in piazza. «Da un
lato, la gente si è ormai abituata
e, d’altra parte, non sarebbe sta-
to possibile spostarlo in piazza,
perché la tipologia degli operato-
ri presenti richiederebbe spazi
maggiori di quelli consentiti dal-
la piazza stessa. A quel punto,
abbiamo pensato che la soluzio-
ne migliore fosse quella di la-
sciarlodove si trova adesso».

IL BILANCIO
Numerosi i punti all’ordine

del giorno affrontati nel corso
del Consiglio di lunedì: con una
variazione di bilancio è stato re-
cepito il contributo di 70mila eu-

ro proveniente dal ministero
dell’Interno, con l’obbligo di im-
piegarlo in interventi dimessa in
sicurezza che riescano a prende-
re il via entro il 15maggio. Quan-
to all’impiego della somma, l’am-
ministrazione roveredana ha sta-
bilito di utilizzare 15mila euro
per interventi vari nelle scuole e
i restanti 55mila in aggiunta aun
progetto di abbattimento delle
barriere architettoniche nel cen-
tro del paese e non solo. Ed è sta-
to necessario un passaggio in
Consiglio comunale anche per
l’area di sgambatura cani già rea-
lizzata vicino ai campi da tennis,
con ingresso da via Runces: si
tratta di un’area recintata e at-
trezzata per chi porta a passeg-
gio gli amici a quattro zampe,
conacqua eduepanchine.

LaraZani
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CORDENONS

Due giorni di intensi allena-
menti mirati, guidati da uno
dei massimi esperti di tria-
thlon in Italia e non solo. È sta-
to un successo lo stage pro-
mosso a Cordenons dal Tria-
thlonTeamPezzutti con coach
Sergio Contin, una vita trascor-
sa nella Federazione italiana
triathlon, ricoprendo diversi
incarichi, come tecnico e su-
pervisoredelle varienazionali,
dai più giovani agli atleti élite.
Contin è anche uno stimato
personal trainer di singoli tria-
tleti (ha seguito per 8 anni
Alessandro Fabian) e ciclisti.
L’evento organizzato ha coin-
volto 35 triatleti Age Group e
Junior del team pordenonese,
a cui si sono aggiunti rappre-
sentati del Go Tri Team Gori-
zia e dell’Udine triathlon. La
prima sessione di lavoro con
SergioContin si è svolta sabato
mattina sulla pista d’atletica
dell’impianto sportivo di Villa
d’Arco, a Cordenons, ed è stata
dedicata alla tecnica di corsa,
con variazioni di ritmo. Al ter-
mine un breve debriefing
nell’attigua sede dei Podisti
Cordenons per confrontarsi
sull’allenamento e per intro-
durre la successiva sessione di
nuoto. Nel pomeriggio, infatti,
il gruppo si è riunito nella pi-
scina comunale di Cordenons,
dove i triatleti hanno parteci-
pato con entusiasmo e senza ri-
sparmiarsi, chiedendo consi-
gli e suggerimenti preziosi
all’ex ct della Nazionale italia-
na che con disponibilità e gen-
tilezza si è messo a loro com-
pleta disposizione. Domenica
mattina, infine, è stata la volta
di un probante allenamento
combinato tra le due frazioni
“terrestri” ciclismo-corsa,
nell’impianto sportivo di Villa
d’Arco. Per questo lavoromira-
toContinhapreferito l’utilizzo
dei rulli, per poter monitorare
al meglio tutti gli atleti. Al ter-
mine un interessante debrie-
fing di riepilogo, focalizzato su
alcuni aspetti delle due disci-
pline, come la gestione dell’al-

lenamento nei giorni che pre-
cedono una gara. Due giorni
molto intensi e ricchi di spunti
interessanti per i triatleti coin-
volti, un’esperienza che verrà
ripetuta sicuramente in futu-
ro. Il Triathlon Team e il suo
presidente, Antonio Iossa, han-
no voluto ringraziare Contin
per aver accettato l’invito e per
ciò che ha insegnato con sim-
patia e disponibilità. Il sodali-
zio, intanto, è alle prese con
l’organizzazione della dodice-
sima edizione di Magraid, la
corsa nella steppa dei Magredi
del Cellina-Meduna, che si
svolgerà il 15 giugno. La loca-
tion dell’evento, che farà da
punto di partenza/arrivo, sarà
come sempre il Parareit, l’am-
pia area verde che ricade nel
comune di Cordenons. Que-
st’anno non sarà possibile per-
nottare in loco. Magraid, per
una serie di motivi tecnici, sal-
terà un’edizione, ma è già in
cantiere una rinnovata edizio-
ne 2020, con molte novità ed
una serie d’iniziative ancora
più esaltanti. Per chi volesse
provare l’emozionediMagraid
ci sarà comunque uno spin-off
diMagraid 2020, oltre alla con-
sueta marcia non competitiva
“Magrave”.

Al.Co.
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`Non si spostano

invece gli ambulanti
del settimanale

Mercati, le bancarelle degli agricoltori conquistano un’area più centrale

CORDENONS

«Essendo stataparte attiva del
Comitato ospedale e salute pub-
blica, ricordo al sindaco che l’in-
contro del 2 aprile - Salute e po-
vertà - non è altro che quanto la
legge regionale socio-sanitaria
del 2014 prevedeva nella parte
che riguarda la comunicazione
alla cittadinanza, da farsi, alme-
no una volta all’anno, con as-
semblea pubblica. Parte che mi
risulta non essere ancoramodifi-
cata. Direi, quindi, un atto dovu-
to al quale, finalmente, si ottem-
pera». Laura Sartori, consigliera
comunaledi Sinistra in comune,
commenta così la notizia che il
primo cittadino, Andrea Delle
Vedove, ha voluto rendere pub-
blica proprio nell’annunciare
che il 2 aprile l’atrio del centro

culturale Aldo Moro ospiterà
l’iniziativa promossa da Comu-
ne, Uti Noncello e Azienda sani-
taria 5del FriuliOccidentale.

L’ATTACCO
«Il problema - a detta di Sarto-

ri - è unaltro. È che lapovertà e il
disagio economico, che vengono
costantemente dati in aumento
dai vari esponenti della giunta
(sindaco, assessore Laura Rec-
chia e vicesindaco Stefano Raf-
fin), sono stati confermati anche
dalla relazione dei servizi di Am-
bito, inviata finalmente il 14mar-
zo ai consiglieri (in sostituzione
della negata convocazione della
Terza commissione). Relazione
che non tranquillizza affatto ma
che (almeno a me) fa scaturire
moltissime domande relativa-
mente alla situazione sociale di
Cordenons. La richiesta in au-

mento di aiuti economici segna-
lata nella relazione non si dissol-
ve certo raccontandosela». Se-
conda la consigliera Sartori,
«l’assemblea del 2 aprile dentro
a questo quadro si qualifica co-
meun tentativodi rilanciodi chi
si trova in difficoltà per essere in
difetto rispetto alle domande di
aiuto. I nove consiglieri che si so-
no visti negare per ben due volte
la convocazione della Terza
commissione avrebbero molto
da chiedere su quella parte di ri-
chieste di aiuto economico gesti-
te sì dall’Ambitourbano,mache
dovrebbero essere sostenute da
fondipropri delComune».

I FATTI
L’attacco è pungente: «Qui ser-

vono i fatti - rincara Sartori - e i
fatti non sono le narrazioni o le
dichiarazioni di intenti. Se au-

mentano povertà e disagio devo-
no aumentare anche i soldimes-
si a bilancio per l’adesione ai
bandi, per affitti, bollette della
luce e gratuità varie. Nella so-
stanza devono aumentare i fon-
di comunali per quello che non
viene coperto dalle entrate extra-
comunali. Per i lavori socialmen-
teutili, invece, invito il sindaco a
guardarsi il bilancio di previsio-
ne 2019: nel capitolo 957, in en-
trata dalla Regione per questo
intervento ci sono zero risorse.
Delle Vedove non sa nemmeno
che questo intervento si è esauri-
to con il bando del 2018, ma sa
evidentemente raccontarla al co-
mune cittadino che non ha il
tempo di andare a verificare nel
bilancio la consistenza delle sue
dichiarazioni».

AlbertoComisso
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`Attacco del consigliere di Sinistra:
«Basta con le parole, servono i fatti»

`Polemica sull’incontro del 2 aprile
alla luce della relazione dell’Ambito

TRIATHLON Coach Sergio Contin

LAURA SARTORI

«Le difficoltà sono in aumento
ma nel bilancio di previsione
per il 2019 le risorse per farvi
fronte sono “zero”»

MERCATO AGRICOLO A Roveredo avrà una posizione più centrale

Triathlon, meeting
con gli esperti
in attesa di Magraid

Cordenons
Roveredo

«Povertà e disagio in crescita
ma niente soldi per gli aiuti»
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