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DIGNANO. Le osservazioni del comitato "Uniti per l'ambiente"

Variante, «Opera calata dall’alto
senza il consenso dei cittadini»
«IL PD REGIONALE SI ERA DETTO CONTRARIO AL PROGETTO»

uTra laboratori e giochi è stata mas-
siccia l’adesione di studenti e di fami-
glie al progetto promosso dal Comu-
ne di Talmassons per ridurre e conte-
nere la produzione di rifiuti, durante la
manifestazione “Mercato delle sta-
gioni”. Oltre 300 le persone che sono
state coinvolte nell’iniziativa “Non
gettare un’occasione” portando pres-
so lo stand più di 600 tra bottiglie di
plastica e lattine per un totale di circa
25 chili di plastica raccolti e 6 metri
cubi di imballaggi risparmiati. In un
solo pomeriggio sono state raccolte
più di 300 bottigliette e distribuiti più
di 200 gadgets premio tra penne rici-
clate e braccialetti luminescenti. Per
l’amministrazione comunale, quindi,
è stato pienamente raggiunto l’obiet -
tivo di creare un evento green a im-
patto zero riducendo il più possibile la
produzione di plastica e alluminio du-
rante tutta la manifestazione, parten-
do dai ragazzi e dalle loro famiglie.
«Ringraziamo la società Natura 3 –ha
detto il sindaco, Piero Mauro Zanin -
per questa bella esperienza che ha en-
tusiasmato i nostri bambini e sicura-
mente li ha resi più sensibili alla rac-
colta differenziata e al rispetto
dell’ambiente e della natura».

u «La variante di Dignano è
un’opera che la Regione ha calato
dall’alto senza il consenso dei cit-
tadini contribuenti, che in questa re-
gione si vedono continuamente to-
gliere risorse per i servizi veramen-
te necessari come sanità, scuola e
lavori di manutenzione, per desti-
narle a opere costosissime, come la
variante di Dignano dal costo pre-
visto di 22 milioni di euro per un
chilometro e 400 metri di strada. Un
dispendio di risorse per costruire
un’opera che sarebbe servita 20 an-
ni fa, che prevede una mastodontica
galleria sotto le case e prosegue in
area golenale ad alto rischio, per
immettersi su un ponte costruito nel
1921, pericoloso perché stretto dai
parapetti non a norma e non antisi-
smico, non più adatto ai tempi mo-
derni». Dopo la contrarietà all’ope -
ra espressa dal Movimento 5 Stelle
in consiglio regionale e dall’asso -
ciazione di cittadini "Assieme per il
Tagliamento", anche il comitato
"Uniti per l'ambiente" porta le pro-
prie considerazioni sul tema, attra-
verso il portavoce Walter Vidusso.
«Il comitato - prosegue in un comu-
nicato stampa - insieme ad altre as-
sociazioni impegnate sul territorio
aveva depositato il marzo scorso
una petizione in cui 5526 cittadini
motivavano la contrarietà alla rea-

u Dopo il successo dello scorso
mese di maggio ritorna l’appunta-
mento annuale con “Mirabilia”.
L’evento, promosso dal Servizio
Associato Cultura, organismo che
riunisce gli Assessorati alla Cul-
tura dei Comuni aderenti al servi-
zio (Buja, Cassacco, Colloredo di
Monte Albano, Coseano, Digna-
no, Fagagna, Forgaria nel Friuli,
Majano, Moruzzo, Osoppo, Ra-
gogna, Rive d’Arcano, San Danie-
le del Friuli, San Vito di Fagagna,
Treppo Grande), è alla sua secon-
da edizione. Il tema che quest’an-
no guiderà i visitatori alla scoperta
dei luoghi che compongono lo
straordinario patrimonio stori-
co-artistico-culturale dello splen-
dido paesaggio del Friuli Collina-
re è “Chiese, Santi e Leggende”.
Nuovamente dedicato quindi alle
chiese, anche per questo secondo

lizzazione dell’opera. Ci si aspetta-
va che la giunta permettesse al con-
siglio regionale di discutere e di
esprimersi democraticamente sui
diversi punti menzionati prima di
decidere, così come previsto dal re-
golamento. Ci sentiamo davvero
presi in giro, perché prima delle ele-
zioni il Partito Democratico ci ha
chiaramente detto e scritto che è
contrario all’opera e la presidente
Serracchiani dopo aver visto il pro-
getto in più occasioni durante la
campagna elettorale ha espressa-
mente dichiarato che questo pro-
getto era sbagliato e che un’opera
così impattante, doveva innanzitut-
to essere discussa con il territorio,
cosa che a oggi non è mai avvenuta
nemmeno con i cittadini di Dignano
dato che la maggior parte di loro
non conosce nemmeno il progetto.
Ma l’architetto Santoro, assessore

L’EVENTO.Alla scoperta della Comunità Collinare del Friuli

Arriva la seconda edizione di Mirabilia
IL TEMA DI QUEST’ANNO È “CHIESE, SANTI E LEGGENDE”

appuntamento in ognuno dei quin-
dici Comuni della Comunità Col-
linare sarà possibile visitare pievi
e chiesette di campagna, cono-
scerne la storia e le curiosità sto-
riche e le leggende legate ai luoghi
e ai santi, oltre ad apprezzarne gli
aspetti architettonici ed artistici.
Volontari, esperti e appassionati
di storia locale accoglieranno i vi-
sitatori. Sarà inoltre possibile vi-
sitare musei e altri siti di interesse

presenti nel comprensorio ed as-
sistere ad eventi culturali e musi-
cali. I siti saranno aperti, con in-
gresso gratuito, il sabato e la do-
menica secondo gli orari riportati
sull’opuscolo che sarà disponibile
a breve, con il programma defini-
tivo e tutti i dettagli relativi alle vi-
site guidate, ove previste e agli ap-
puntamenti culturali. Info: Comu-
nità Collinare del Friuli, 0432
889507 o www.friulicollinare.it.

TA L M A S S O N S

RICICLO, RACCOLTI
OLTRE 25 CHILI
DI PLASTICA

esterno che non è espressione del
voto dei cittadini di questa regione,
giustifica questo cambio di rotta so-
stenendo che il progetto è stato sot-
toposto a delle sostanziali modifi-
che e quindi migliorato sotto
l’aspetto dell’impatto ambientale,
affermazioni che non trovano ri-
scontro perché di fatto le uniche
modifiche apportate sono dovute a
ragioni tecniche e succedute da
azioni contro i vincoli imposti dalla
Sovrintendenza ai beni paesaggi-
stici che più volte ha bocciato il pro-
getto per l’enorme impatto paesag-
gistico che quest’opera comporte-
rebbe per il territorio. Noi cittadini -
prosegue Vidusso - che viviamo il
territorio possiamo affermare che il
centro di Dignano è attraversato dal
traffico pesante (negli ultimi anni è
notevolmente diminuito), credia-
mo che una soluzione dovrà essere

trovata, soprattutto tenendo conto
che nelle stessa condizione, se non
addirittura peggiore, si trovano i
paesi limitrofi, sull’asse della stata-
le 463, dato che i mezzi pesanti per
ovviare al pedaggio autostradale
escono a Osoppo e percorrono le
strade statali e provinciali, attraver-
sando tutti i paesi, per poi rientrare
in autostrada a Portoguaro creando
inquinamento e pericoli per la sicu-
rezza. Sono frequenti le lunghe co-
de causate da incidenti, auto e ca-
mion in panne, sul ponte stretto e or-
mai inadeguato che è il “reale e
principale problema” da risolvere
per Dignano e Spilimbergo, e che
andrebbe risolto subito, mentre in-
vece assistiamo ancora una volta a
scelte che non guardano le reali e
concrete necessità del territorio. In-
fatti la Regione stanziando 23 mi-
lioni di euro per la variante di Di-
gnano e altri 25 milioni di euro (che
al momento non ci sono ancora) per
la bretella di Barbeano, spenderà
circa 50 milioni di euro, poi termi-
nate le infrastrutture dovrà amara-
mente constatare che il ponte al
quale vanno collegate non è in gra-
do di sostenere il traffico pesante.
Solo allora, anche quelli che ora so-
no favorevoli, capiranno che si è
trattato della solita opera inutile. La
politica dei piccoli passi non paga
ma fa lievitare i costi e siccome a
pagare sono i cittadini poco importa
a quella politica poco interessata a
spendere le poche risorse rimaste
per risolvere definitivamente e con-
cretamente i problemi del territorio.
I firmatari della petizione, i digna-
nesi e i cittadini di buon senso non
capiscono come mai non si progetti
un nuovo ponte, magari in un posto
diverso, e si vogliano costruire gal-
lerie in pianura buttando i pochi sol-
di pubblici rimasti a disposizione».

u Presso l’Orto Botanico friu-
lano di via Urbanis a Udine si
rinnova l’appuntamento lega-
to alla divulgazione sulla col-
tivazione di piante autoctone
friulane di interesse agrario. In
particolare, dopo l’Asparago
Bianco Friulano, l’Aglio di Re-
sia, la Cipolla Rosa della Val
Cosa, i Mais Cinquantini del
Friuli, il Melo Di Coròne ed il
Pesco Iris Rosso, adesso è il
momento dedicato alla Rapa
di Verzegnis e al Sedano Ra-
pa Friulano, caratteristiche
botaniche e tecniche di colti-
vazione. Nel dettaglio, vener-
dì 17 e sabato 18ottobre,
presso la storica struttura ge-
stita dall’amministrazione
Provinciale di Udine, e
nell’ambito del Progetto Euro-
peo Heritaste- Le vie dei sa-

peri e dei sapori, sarà possi-
bile partecipare agli incontri
divulgativi che avranno inizio
alle ore 10 ed alle ore 15, con
accesso libero per tutti gli in-
teressati. Sarà l’occasione
per conoscere e apprezzare le
peculiarità che riguardano
queste preziosissime varietà
di orticole locali, visitare le
coltivazioni e collezionare i
protocolli di coltivazione rac-
colti ne “I quaderni dell’Orto
Botanico” che verranno distri-
buiti gratuitamente ai visitato-
ri. Gli incontri sono gratuiti ed
aperti a tutti; per ulteriori in-
formazioni si può contattare
l’Orto Botanico Friulano ai nu-
meri 0432-204643 e
331-6947359 oppure all’i n d i-
rizzo e-mail: orto.botani-
c o @ p ro v i n c i a . u d i n e . i t

A L L’ORTO BOTANICO. Venerdì e sabato i prossimi incontri

Giornate divulgative
sulle piante autoctone

Carlo
Evidenziato


