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Divine, come sempre. Le Frecce
Tricolori non tradito le atteso
dei quasi 230mila spettatori
che ieri, a Lignano, si sono go-
duti la 29^ edizione dell’Air
Show Viva Lignano. L’arrivo
della Pattuglia acrobatica nazio-
nale è stato preceduto da altre
esibizioni da brivido, compresa
la simulazione di un salvatag-
gio in mare. Poi sono arrivati lo-
ro, i Pony, guidati a terra dal
maggiore Gaetano Farina. Sono
arrivati a bassa quota dal mare,
un minuscolo punto all’orizzon-
te. Poi un’impennata e sul cielo
di Lignano hanno dispiegato un
immenso Tricolore che ha av-
volto le migliaia di persone che
sin dal mattino attendevano il
momento clou della manifesta-

zione. La Pan è stata accolta da-
gli applausi. È entrata in scena
alle 18 con i suoi 10 velivoli di
produzione italiana, Aermac-
chi MB 339. È stata un’emozio-
ne lunga quasi mezzora, duran-
te la quale sono state oltre una
quindicina le esibizioni, senza
alcuna tregua. Quest’anno la
Pan - che durante l’inverno e la
primavera si addestra sempre a
Lignano - ha lasciato tutti con il
fiato sospeso. Anche le manife-
stazioni di contorno sono state
all’altezza dell’evento. Il via è
stato dato dal Team Paramoto-
risti Audaci con ben 7 parapen-
dii a motore che per una quindi-
cina di minuti hanno entusia-
smato il pubblico con le loro
evoluzioni.

 Fabris a pagina III

Subito protagonista: l’argentino
Rodrigo De Paul fa il suo debut-
to stagionale, gioca un’ora con-
tro l’undici dell’Al Wasl a Seebo-
den e segna il gol del successo
dell’Udinese. Oltre a risultare un
valore aggiunto della squadra
bianconera, pur agendo a spraz-
zi. Fibisce 1-0. Risultato a parte, i
bianconeri hanno dimostrato ul-
teriori progressi nello sviluppo
della manovra. È venuta meno
la continuità, tanto che nel pri-
mo tempo gli errori, non sono
stati pochi, ma nel complesso la
prestazione è stata buona e in
progresso atletico. Tudor, come
aveva fatto contro il Besiktas, ha
insistito con il tandem offensivo
Pussetto-Lasagna.

 A pagina XII
IL GRUPPO BIANCONERO

La presentazione dell’Udinese alla Dacia Arena

Arriva anche in Fvg la
campagna di comunicazione
della Filcams Cgil rivolta al
settore del turismo
denominata “backstage, il
lavoro che non vedi vale”.

Turismo

La campagna
del sindacato
sbarca in Friuli

A pagina II

La mostra a Spilimbergo
Aperta fino al 18 agosto
 A pagina VII

Anno di quasi raddoppio per le
casse dei comuni friulani che
hanno applicato la tassa di sog-
giorno. Nel 2019 si incasseranno
a fine anno circa 4,5 milioni, il
48,2% in più rispetto ai 3 milioni
dell’anno scorso. Un quasi rad-
doppio milionario, quello dalla
tassa stimato dalla Fondazione
Think Tank Nord Est, dovuto an-
che ai nuovi Comuni che que-
st’anno hanno introdotto la tassa
come Duino, Forni Avoltri e Rava-
scletto; mentre Trieste, Sauris e
Arta l’hanno introdotta nel 2018.

A pagina II

Udinese, subito il marchio di De Paul

A Valvasone
Il mercato
da favola
colora
l’antico borgo
 A pagina VI

Mano tesa dal volontariato
agli anziani e a tutte le perso-
ne non autosufficienti dell’Al-
to Friuli. È infatti attivo, su
iniziativa dell’Auser, un servi-
zio di trasporto sociale gratui-
to per l’accompagnamento in
strutture sociosanitarie pub-
bliche e private, uffici o spor-
telli postali e bancari. Posso-
no usufruirne, tra gli altri, tut-
ti gli anziani “over 65” non au-
tosufficienti, i disabili con cer-
tificazione legge 104, persone
in carico ai servizi sociali.

A pagina III

Diventerà operativo a breve il protocollo d’intesa del progetto “aMa-
re”: diportisti e pescatori potranno raccogliere i rifiuti in acqua.

Regione

Mare da salvare, pescatori
e diportisti potranno ripulirlo

`Spettacolari anche le esibizioni degli altri piloti ospiti
Lignano blindata per motivi di sicurezza: nessuna sbavatura

A pagina XIV

Alessia Trost è uscita dal
tunnel in occasione della
Coppa Europa a squadre.
La 26enne Fiamma gialla di
Pordenone ha vinto ieri in
Polonia, con la maglia
azzurra, la medaglia di
bronzo nel salto in alto. Ha
superato l’asticella a quota
un metro e 94 centimetri,
stabilendo anche il suo
nuovo primato stagionale
del 2019. In gara si è
imposta la favorita ucraina
Yulia Levchenko.

Atletica

Bronzo europeo
per Alessia Trost
in Polonia

Alto Friuli

Trasporto
gratuito
per anziani

A pagina III

I SUDAMERICANI

DEL FOTOGRAFO

ARGENTINO

MARTIN WEBER

Le Frecce Tricolori sono arrivate dal mare disegnando in cielo un’immensa bandiera italiana
che ha entusiasmato le quasi 230mila persone che hanno invaso l’arenile. Tantissime le
imbarcazioni ancorate al largo per godersi lo spettacolo. (Foto Vinicio Scorgegagna)

Dalle Dolomiti Friulane alle
Alpi Giulie, senza scordare le
Alpi Carniche e le misteriose
Valli del Natisone. I venti sen-
tieri più suggestivi della regio-
ne diventano protagonisti del-
la guida “Top 20 Trekking in
Friuli Venezia Giulia”, realiz-
zata da PromoTurismoFvg
per suggerire una selezione
di percorsi trekking su sentie-
ri Cai, sullo sfondo di corone
di vette, circondati da boschi
e panorami incontaminati.

A pagina II

Promoturismo

I sentieri
più suggestivi
in una guida

In 230mila incantati dalle Frecce
`Pienone sugli otto chilometri di arenile per l’Air Show
Il momento clou con l’arrivo della Pan: mezzora di brividi

Tassa di soggiorno
incassi raddoppiati
`I Comuni che l’hanno introdotta avranno
introiti per 4,5 milioni, il 48,2% in più del 2018

Il Sole Sorge 6.01 Tramonta 20.20

La Luna Sorge 18.45 Cala 2.49

22°C 33°CSanta Giovanna Francesca Frémiot de Chantal. Dal suo
matrimonio ebbe sei figli; rimasta vedova, sotto la guida
di san Francesco di Sales cercò la via della perfezione.
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TURISMO

UDINE Anno di quasi raddoppio
per le casse dei comuni friulani
che hanno applicato la tassa di
soggiorno.
Nel 2019, grazie ai turisti che

sceglieranno e hanno scelto il
Fvg come meta delle loro va-
canze, si incasseranno a fine
anno circa 4milioni emezzo di
euro, praticamente il 48,2% in
più rispetto ai 3 milioni di euro
dell’anno scorso. Un quasi rad-
doppio milionario, quello dalla
tassa stimato dalla Fondazione
Think Tank Nord Est, dovuto
anche ai nuovi Comuni che
quest’anno hanno introdotto la
tassa come Duino Aurisina,
Forni Avoltri e Ravascletto;
mentre Trieste, Sauris e Arta
Terme l’hanno introdotta nel
2018.

I BENEFICIARI
Adividersi imilioni incassati

saranno quindi in totale nove
amministrazioni e nella classi-
fica degli incassi il Comune a fa-
remanbassa incassando il 38%
del totale è Trieste che passa

dai 750mila euro del 2018 almi-
lione e 710mila dell’anno in cor-
so. Al secondo posto c’è la loca-
lità balneare di Lignano Sabbia-
dorocon il 35,8%del totale e 1,6
milioni di euro di gettito, 100
mila in più rispetto il 2018. Se-
gue la spiaggia di Grado, con il
22,4% del totale del Friuli, pari
a 1 milione di euro, con 300mi-
la euro in più dal 2018. Al quar-
to posto con 60mila euro c’è
Duino Aurisina che ha applica-
toper laprimavolta la tassa.Al
quinto posto c’è Aquileia, l’uni-
co comune che incasseràmeno
dell’anno precedente, passan-
do dai 48 mila euro del 2018 ai
42miladel 2019, con lo0,9%del
totale. Segue Forni Avoltri che
incasserà 23mila, Sauris 20mi-
la e 500 euro, e Arta Terme con

15mila euro. In coda c’è Rava-
scletto che avendo appena in-
trodotto l’imposta, non ha an-
cora previsto quale potrebbe es-
sere il gettitonel 2019.

IL COMMENTO
«Nel complesso imaggiori in-

cassi non debbono ingannare -
spiega il presidente della Fon-
dazione Think Tank Nord Est
Antonio Ferrarelli - perché per
buona parte sono dovuti al cre-
scente numero di Comuni che
hanno applicato la tassa - pro-
segue Ferrarelli -. Il 2019 po-
trebbe infatti risultare un anno
non eccezionale in termini di
presenze per alcune località, so-
prattutto per quelle che nel
tempo hanno faticato a restare
competitive sul mercato globa-
lizzato del turismo. Le risorse
per recuperare questa competi-
tività ci sono, arrivano da que-
sta tassa che strategicamente
va usata per progetti utili e con-
creti, a cominciare dal poten-
ziamento autostradale che do-
vrebbe agevolare l’arrivo dei tu-
risti soprattutto sulle coste e
non frenarli con code e tempi
di percorrenzabiblici».

L’INTERVENTO

UDINE «Coldiretti chiede ai Co-
muni di farsi parte attiva per
combattere i danni da fauna
selvatica nell’agricoltura.
Obiettivo condivisibile, pur-
ché perseguito in maniera in-
telligente ed ecosostenibile».
Lo dichiara la capogruppo del
Movimento 5 Stelle in consi-
glio regionale, IlariaDal Zovo.
«Se migliorare la coesisten-

za tra l’attività dell’uomo e gli
animali selvatici significa spa-
rare, non possiamo che ribadi-
re con forza la nostra contra-
rietà – afferma Dal Zovo -. Esi-
stonometodi di contenimento
alternativi molto efficaci: re-
cinzioni elettrificate, sottopas-
si, dissuasori, sterilizzazioni,
con una contestuale cura dei
luoghi e un’azione per riporta-
re gli animali nei loro habitat
naturali, oltre alla necessaria
informazione ed educazione
della cittadinanza sui corretti
comportamenti da adottare».
«Sparare e sempre solo spa-

rare ci ha portato a questo:
continuiamo così? Perché
non si fa un’analisi seria sui
motivi per cui si è arrivati a
questa situazione? Perché
non si investe suimetodi alter-
nativi? Perché, per alcune spe-
cie, non ci si rende conto che è
loro natura cibarsi di pesci e
che sterminarli non ha alcun
senso – si chiede l’esponente
pentastellata -. Ci vuole rispet-

to per gli altri abitanti di que-
sta terra».
«L’insensibilità e superficia-

lità inmateria di fauna, imper-
versano e il mondo agricolo e
anche politico, continuano a
strizzare l’occhio almondo ve-
natorio – prosegue la capo-
gruppo M5S – come dimostra
anche la recentemozione por-
tata avanti in consiglio regio-
nale dal centrodestra, con la
complicità del Pd, che punta
ad eradicare, cioè a eliminare
completamente, alcune spe-
cie dal territorio regionale. In
quellamozione si fa riferimen-
to anche a specie protette co-
me storni e cormorani, oltre a
cinghiali, cervi, colombi, nu-
trie - continua dal Zovo -. È as-
surdo anche solo prevedere in-
terventi del genere, in spregio
alle direttive comunitarie e al-
la pianificazione. Tanto più
che rimedimeno cruenti e più
rispettosi dell’ecosistema ce
se sonomolti».

LA MAPPA
DI PROMOTURISMOFVG
SUI PERCORSI
DELL’ARCO ALPINO
CHE SEGUONO LA SCIA
DELLA STORIA

LA NOVITÀ

TRIESTE Presto anche nel golfo
di Trieste pescatori, diportisti
e sommozzatori durante le lo-
ro attività potranno raccoglie-
re i rifiuti rinvenuti in mare o
sui fondali, trasportarli a terra
e conferirli in apposite aree at-
trezzate. Si tratterà di un im-
portante passo avanti per la
salvaguardia dell’habitat ma-
rino, che diventerà operativo
appena sarà siglato il proto-
collo d’intesa del progetto
“aMare Fvg” di cui la giunta
regionale, su proposta dell’as-
sessore alla Difesa dell’am-
biente, Fabio Soccimarro, ha
appena approvato la bozza.
L’area di interesse del proget-
topilota è il golfo diTrieste. In
zone attrezzate saranno dislo-
cati cassonetti per la raccolta
dei rifiuti, identificati con il lo-
go “aMare Fvg”. La raccolta e
il trasporto dei rifiuti sarà a ca-
rico di AcegasApsAmga,men-
tre il loro trattamento avverrà
nell’impianto di HestAmbien-
te. Stime mondiali indicano
che ogniminuto viene immes-
so inmareuncamiondi rifiuti
e il fenomeno risulta essere in
aumento anche nel mare
Adriatico, come rilevato an-
nualmente nei campionamen-
ti stagionali effettuati da Arpa
Fvg. L’Agenzia effettua due
campionamenti annuali, in
marzo e in novembre, su dieci
spiagge del litorale regionale.
Nel 2018 sono stati raccolti
1045 oggetti per chilometro
quadrato, con una media di
16,6oggetti ogni 1000abitanti,
quantità di rifiuti superiore a
quella del 2017, quando sono
stati raccolti 740 oggetti per
km2, con unamedia di 11,2 og-
getti ogni 1000abitanti.
Dal 2015 a oggi Arpa Fvg ha

raccolto41.500oggetti di cui il

77% è costituito da plastica. Il
restante 23% è costituito da
oggetti in vetro o ceramica, ri-
fiuti sanitari, carta e cartone,
legno, metallo, tessuti e gom-
ma. Arpa, che monitora solo
lo 0,8% di costa del Friuli Ve-
nezia Giulia, ogni anno racco-
glie 200-250 kg di rifiuti spiag-
giati. Si stima quindi che il co-
siddetto “marine litter”, lungo
tutto il litorale regionale, sia
pari a 6,5 tonnellate, equiva-
lenti a circa 3 camion all’an-
no. La plastica presente nei ri-
fiuti marini raccolti sulle
spiagge del Fvg è composta
per il 50% da imballaggi, dei
quali 56% imballaggi indu-
striali e 37% imballaggi ali-
mentari, per il 21% da polisti-
rolo, in particolare cassette e
loro frammenti, per il 16% da
frammenti di plastica, e per il
restante 11% da rifiuti derivan-
ti dall’attività di pesca come
reti, boe, corde e lenze. Signifi-
cativi sono anche i dati forniti
dall’Autorità di sistema por-
tuale, che effettua la pulizia
dello specchio acqueo di pro-
pria competenza su un’area
pari a circa 13.700.000 mq: da
tale attività si raccolgono an-
nualmente più di 11 tonnellate
di rifiuti indifferenziati, oltre
a quelli biodegradabili, ingom-
branti, di imballaggio, plasti-
ca edemulsioni.

`Si prevedono 4 milioni e mezzo in entrata
ossia il 48,2 per cento in più dell’anno scorso

`L’aumento è in parte dovuto all’adesione
di nuovi Comuni alla misura sul turismo

L’ARENILE La tassa di soggiorno è in vigore ormai da tempo a Lignano Sabbiadoro

Dal Zovo: «Fauna selvatica
da contenere senza spari»

Sirinnovaanchequest’annoa
Ferragosto, aMorenadi
ReanadelRojale, lacerimonia
inricordodeiCadutiGian
CarloMarzona(“Piero” e
FortunatoDelicato
(“Bologna”),della cuimorte
cadequest’anno il 75°
anniversario. “Piero”e
“Bologna”caddero in
combattimentoproprio il 15
agostodel 1944. Lacerimonia
prevede l’incontrodiautorità
ecittadinialBivioMorenaalle
9.30e, aseguire, gli interventi
dell’assessoredelComunedi
ReanaTizianoCautero,del
sacerdoteFrancesco
Millimaci,delpresidente
dell’AssociazionePartigiani
Osoppo,RobertoVolpetti edi
AdrianoBertolini, vice
presidentedell’Anpi
provincialediUdine.
L’orazioneufficiale sarà
inveceaffidataallo storico
MarioMartinis.

A Ferragosto l’omaggio
a “Piero” e “Bologna”

Reana

PENTASTELLATA La grillina Ilaria
Dal Zovo

IL COMMENTO
DELLA FONDAZIONE
THINK TANK FRIULI:
«SONO DATI
DA PRENDERE
CON LE PINZE»

Mare da salvare
Pescatori e diportisti
potranno “ripulirlo”

RIFIUTI In giunta la proposta
rivolta ai pescatori

Friuli

TURISMO

UDINE Dalle Dolomiti Friulane
alleAlpiGiulie, senza scordare
le Alpi Carniche e lemisteriose
Valli del Natisone. I venti sen-
tieri più suggestivi della regio-
ne diventano protagonisti del-
la guida «Top 20 Trekking in
Friuli VeneziaGiulia», realizza-
ta da PromoTurismoFvg per
suggerire una selezione di per-
corsi trekking su sentieri Cai
che si snodano lungo l’intero
arco alpino, sullo sfondo di co-
rone di vette, circondati da bo-
schi e panorami incontamina-
ti.
Le strade consigliate agli

escursionisti toccano luoghi
ricchi di storia, di tradizione e
di cultura montana, per poi
confondersi nella bellezza pae-
saggistica, seguendo, sul filo

delle proprie passioni, tre va-
rietà di percorsi: sentieri im-
mersi in scenari naturali incon-
taminati e aree protette, trac-
ciati che fanno tappa in mal-
ghe e alpeggi in cui scoprire e
assaporare l’arte della lavora-
zione del formaggio, con la pos-
sibilità di assaggiare i prodotti,
o gli itinerari storici, sulle or-
me e sulle tracce della Grande
Guerra, cui queste terre fecero
da scenario in una delle pagine
più drammatiche della storia

delNovecento.
La guida, in cui sono specifi-

cati tempi di percorrenza, disli-
vello e stagione consigliata per
affrontare le escursioni a se-
conda della difficoltà - turisti-
co, escursionistico e per esper-
ti - rende noto PromoTurismo-
FVG, è disponibile negli info-
point della regione e prevede
un contributo di 3 euro per l’ac-
quisto. Due le pubblicazioni pa-
rallele alla guida: «Top 20 Vie
Ferrate del Friuli Venezia Giu-
lia» (sempre distribuita nei
punti informativi della regione
sempreaunprezzo al pubblico
di 3 euro) e «Percorsi Green
Wellness», che riunisce una se-
rie di tracciati (facile, medio,
difficile) nell’area di Piancaval-
lo, adatti alle esigenze di chi in-
tende passare qualche ora nel-
la naturamantenendosi in for-
ma.

Turismo, nuova guida dei sentieri Cai

Tassa di soggiorno, incassi boom
Afine2019gettitoraddoppiato

Rubrica di Gare, Aste, 
Appalti e Sentenze

Procedura aperta sopra soglia comunitaria 

ai sensi del D.lgs. n. 50/2016, con criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del minor prezzo, per la 

stipula di Convenzioni per l’affidamento della 

fornitura di libri, abbonamenti a periodici, 

banche dati e quotidiani online per gli uffici 

e le biblioteche delle Amministrazioni della 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di 

cui agli articoli 43 e 55 della L.R. 26/2014 

della durata di 36 mesi. La gara è suddivisa 

in 3 lotti prestazionali per un valore massimo 

complessivo pari a € 4.920.000,00, IVA 

esclusa se dovuta, di cui € 1.320.000,00 per 

eventuali modifiche contrattuali. Le offerte 

possono essere presentate per uno o più lotti. 

Tutta la documentazione di gara è pubblicata 

e scaricabile dal profilo del Committente: 

www.regione.fvg.it - Amministrazione 

trasparente e dal Portale eAppaltiFVG all’URL 

https://eAppalti.regione.fvg.it sul quale viene 

espletata la presente procedura. Termine 

ricezione offerte: 18/09/2019, ore 12:00:00. 

Trasmissione Bando alla GUUE: 30/07/2019.

Il RUP - Dott.ssa Alessandra Stolfa

BANDO DI GARA

REGIONE AUTONOMA 

FRIULI VENEZIA GIULIA
Servizio centrale unica di committenza


