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mereto di tomba

Nigris contrario alla fusione con Sedegliano e Flaibano
di Maristella Cescutti
◗ MERETO DI TOMBA

Daniele Nigris

Daniele Nigris, capogruppo
di opposizione in consiglio
comunale di Mereto di Tomba ha deciso che al prossimo
referendum relativo alla fusione dei tre Comuni di Sedegliano, Mereto di Tomba e
Flaibano voterà «no per l’assenza – secondo il suo punto

di vista – di vantaggi e per
l’aumento della distanza tra
il cittadino e le istituzioni».
Le motivazioni espresse derivano dall’esito dei vari incontri organizzati dalle tre
amministrazioni comunali
coinvolte, che non hanno dato le risposte, secondo Nigris,
alle molte domande fatte a
fronte di pochi dati forniti.
«C’è molta confusione tra i

ruoli del Comune, dell’Uti e
della fusione a tre – dichiara
Nigris –, non si può affermare, infatti, che solamente con
la fusione si possono fare determinate cose».
«Da tre anni – aggiunge Nigris – siamo completamente
fermi a Mereto di Tomba, si
fa pochissimo e quel poco anche non bene. Come spesso
accade, per non mostrare

l’inefficienza si sposta l’orizzonte su altre situazioni e così avviene anche per la fusione, che diventa il nuovo
obiettivo trascurando altro».
Nigris in una nota aggiunge che «non serve la fusione
per realizzare un programma
di intervento per l’agricoltura, per migliorare i servizi che
sono già in convenzione o
per fare la gara unica delle

Atti vandalici, costa 300 mila euro
recuperare il parco della biblioteca
Codroipo: diventerà così realtà il progetto donato al Comune dalla moglie dell’architetto Leonardo Miani
Saranno realizzati diversi interventi, dall’illuminazione al parcheggio. Il retro del teatro Benois De Cecco
di Viviana Zamarian
◗ CODROIPO

Da parco preso di mira dai
giovani vandali a nuovo luogo di incontro della città.
L’area esterna alla biblioteca
civica “Don Gilberto Pressacco” sarà riqualificata.
Si parla di un intervento di
300 mila euro che consentirà
di rendere realtà il progetto
donato al Comune dalla moglie dell’architetto Leonardo
Miani, al quale era stato affidato.
Era il 2010, due anni dopo
la scomparsa del professionista, quando la signora Anna
Frangipane Miani decise di
regalare al Comune il progetto generale ed esecutivo
esprimendo il desiderio di
portare a compimento l’opera del marito che aveva seguito anche i lavori di ristrutturazione della stessa biblioteca.
Un’opera attesa da tempo
e che sarà finalmente realizzata grazie a un contributo
erogato dalla Regione di 200
mila euro. «I restanti 100 mi-

Ecco come si presenta il parco in seguito agli atti vandalici

la euro – spiega l’assessore ai
lavori pubblici Giancarlo
Bianchini – saranno a carico
dell’amministrazione comunale. Saranno realizzati diversi interventi relativi all’illuminazione, alla sistemazione del parcheggio, al miglio-

ramento dell’area che consentiranno di renderla maggiormente utilizzabile dai cittadini, penso soprattutto
d’estate quando potranno essere organizzate numerose
iniziative».
Il polo culturale del Medio

bertiolo

Nuovo mezzo per la polizia locale
L’acquisto grazie a un contributo regionale di 40 mila euro
◗ BERTIOLO

Un nuovo mezzo è in dotazione alla polizia locale, un pick-up (per il trasporto anche
su terreni accidentati), in sostituzione del Vitara Suzuki
1.9 Td, sempre di proprietà
del Comune di Bertiolo, passato previa manutenzione alla
squadra di Protezione civile.
«Il veicolo è stato acquisito
– spiega il sindaco Eleonora Viscardis – grazie a contributo
regionale di 40 mila euro ottenuto dall’associazione intercomunale di polizia locale del
Medio Friuli. Appartiene al patrimonio comunale di Bertiolo (il costo 36 mila euro), ma
sarà a disposizione anche dei
vigili operanti a Codroipo, Camino al Tagliamento, Castions di Strada, Lestizza e Varmo, che partecipano alla convenzione».
Il pick-up è stato consegnato infatti al comandante del
corpo di polizia del Medio
Friuli, tenente Franco Fantina-

La consegna del nuovo mezzo all’amministrazione comunale di Bertiolo

to. È un mezzo speciale per
uso esclusivo della polizia municipale e può essere condotto solo da chi è in possesso della patente ministeriale di servizio.
Precisa inoltre il sindaco Viscardis: «Dal 2018 ci sarà il

passaggio della funzione vigilanza in Uti, cui solo Bertiolo
fa parte fra i sei Comuni convenzionati per i vigili. Ciò crea
notevoli incertezze, che peseranno sulla decisione per Bertiolo di uscire dall’Uti Medio
Friuli».
(p.b.)

Friuli sta per essere rimesso
a nuovo. Un’area che a causa
dei vandalismi rischiava di
diventare degradata ora punta a diventare un nuovo luogo di socializzazione.
Ovunque, sul retro del teatro Benois De Cecco così co-

me sul vicino fabbricato delle pompe antincendio, ci sono decine e decine di scritte,
disegni e graffiti. Qui, sempre più spesso, i giovani, durante i week-end, si ritrovano per bere superalcolici lasciando dappertutto le bottiglie vuote – talvolta persino
di vodka o di whisky – senza
contare i pacchetti di sigarette buttati per terra.
Erano stati gli stessi residenti della zona a chiedere
alcuni mesi fa un maggiore
controllo del territorio, ma
anche una manutenzione
dell’area da parte del Comune lamentandosi di come i
giovani vandali non avessero
alcun rispetto e continuassero a imbrattare e sporcare
l’area.
Ora il parco e tutto lo spazio esterno alla biblioteca civica saranno riqualificati.
Dando al capoluogo del Medio Friuli un nuovo spazio da
vivere e da condividere.
Il progetto dell'architetto
Miani sta così per diventare
realtà.
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mense e dei trasporti scolastici, che si può fare adesso
unendo le necessità dei tre
Comuni».
E il capogruppo di opposizione rincara la dose: «Tante
scuse per dire che la fusione è
l’unica via di uscita, invece
che rimboccarsi le maniche e
lavorare. Pertanto un “no” alla fusione anche perché a me
cittadino di Mereto di Tomba
non va di pagare i debiti di
Flaibano, perché anche se
faccio questo sacrificio quale
vantaggio avrò? Forse quello
di chiudere l'ufficio tributi e
costringermi ad andare fino a
Sedegliano?».

campoformido

Scuola, duplice
iniziativa grazie
all’assogenitori
◗ CAMPOFORMIDO

Sempre attiva l’associazione dei
genitori della scuola primaria di
Campoformido, due le iniziative a breve. «Una, bellissima –
spiega la presidente Giusy Mondani -, si svolgerà oggi parte nella scuola dell’infanzia e parte
nella scuola primaria, entrambe
del capoluogo. Lo scrittore Alfredo Stoppa e l’illustratore per
l’infanzia Massimiliano Riva
racconteranno il loro libro per
bambini dal titolo “Chiara e Scuro” attraverso attività ludico-creative e un laboratorio di
lettura animata. Nelle seconde
lo scrittore illustrerà ai bambini
come nasce una favola».
In collaborazione con l’Ic,
l’associazione promuove inoltre venerdì 31 marzo una serata
per genitori alle 20.30 nel polifunzionale di via Roma. Relatrice, sull’iniziativa che ha coinvolto 126 alunni, sarà l’agronomo
Daniela Peresson, rappresentante Aiab Fvg, dopo il saluto
del sindaco Monica Bertolini,
dell’assessore all’istruzione Elisa Mariuz e del dirigente scolastico Dario Roger Masotti. Oltre
a Mondani interverranno Veronica Tricomi del comitato mensa e Federico Cechet di Sano è
buono. Il progetto ha coinvolto i
bambini su temi quali terra e cibo, melo, miele e latte.
(p.b.)

