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abato scorso a Portobuffolè si è svolta l’i-
naugurazione di “Scivolando sull’acqua”,

progetto del Gal Terre di Marca di riquali-
ficazione turistica dell’area a ridosso del fiu-
me Livenza. Alla presenza del campione
mondiale di canoa Daniele Scarpa, del pre-
sidente del Gal Fulvio Brunetta e del sinda-
co Andrea Susana c’è stato il taglio del na-
stro dell’approdo. Nel corso della giornata
sono stati compiuti il percorso ciclabile con
guida naturalistica lungo il Livenza e attra-
verso Prà dei Gai, il percorso fluviale con
guida naturalistica in barca elettrica, il per-

corso culturale emoziona-
le alla scoperta di Porto-
buffolè, un volo vincolato
in mongolfiera, un’attività
dimostrativa in canoa or-
ganizzata dal gruppo Ca-
noa Club Sacile.
In serata il gran finale: il
gruppo rinascimentale
Gaia da Camino ha tra-
sformato Portobuffolè
nell’antica Portus Buffoledi del periodo me-
dievale, con musiche, giullari, sbandierato-

ri giocolieri e sputa fuoco, con il banchetto
medievale, e infine l’incendio della torre.
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ODERZO:
GEMELLAGGIO
TRA LICEI

amona, Laura, Johan-
nes, Rubina, Sarah, To-

bias sono sei studenti au-
striaci che studiano l’ita-
liano nel liceo di Bludenz,
cittadina di 14 mila abi-
tanti tra Innsbruck e il La-
go di Costanza. In questi
giorni, dal 5 al 9 luglio, o-
spitano altrettanti studen-
ti del liceo linguistico di O-
derzo recatisi in Austria in-
sieme ad altri dodici com-
pagni alloggiati nella casa
di montagna della profes-
soressa Sigi Kilga. Per que-
sto speciale gemellaggio i
18 liceali opitergini, oltre
che visitare Bludenz, in-
contrare il preside del lo-
cale liceo e il sindaco, am-
mireranno le cascate del
Reno a Sciaffusa, risaliran-
no controcorrente il Reno
fino a Costanza e da qui il
lago omonimo fino a Bre-
genz, andranno allo
Strandbad di Bregenz, un
pomeriggio sulla Silvretta.
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GLI AIUTI ALL’EMILIA: OFFERTE A DUE
AZIENDE E 1.500 PEZZI DI FORMAGGIO

Oderzo generosa
on si è fatto attende-
re lo slancio di gene-

rosità degli opitergini:
grazie alle urne disposte
nei vari negozi e alla
“giornata della solidarietà”
promossa da numerose
associazioni con il patro-
cinio del Comune, è stato
possibile aiutare in modo
concreto due aziende del
Comune di Sant’Agostino
(Ferrara) gravemente col-
pite dal terremoto. Dap-
prima alle due aziende so-
no stati inviati un bonifi-
co di 1.365 euro ciascuna.

N In un secondo momento,
all’apertura delle urne pre-
senti nel centro di Oder-
zo sono risultati 3.051,30
euro. Anche questa som-
ma verrà consegnata, e-
quamente suddivisa, alla
vetreria Balboni e al ma-
gazzino agroalimentare
Di Blasi e Patrocini. Da
sottolineare come tutta la
città opitergina, in modo
spontaneo e trasversale,
abbia aderito all’iniziativa
promossa da Marzia Val.
Nel frattempo grande suc-
cesso per la distribuzione

del Parmigiano Reggiano,
iniziativa questa attuata
da Casa Moro. Essa era
stata promossa qualche
settimana fa dalla nota as-
sociazione opitergina, con
l’intento di dare una ma-
no ai caseifici che hanno
subito la calamità del ter-
remoto. L’iniziativa aveva
riscontrato un successo
senza precedenti, tanto
che ad un certo punto Ca-
sa Moro era stata costret-
ta a chiudere le prenota-
zioni. La scorsa settimana
c’è stata la distribuzione
del formaggio prenotato:
ben 1.500 pezzi, arrivati
dall’Emilia. Entusiasmo
fra i presenti, unito alla
consapevolezza di aver
dato una mano concreta a
chi si trova in difficoltà. 
AF

erano tante ban-
dierine sul tavo-

lo, la dimostrazio-
ne della multietnicità
presente in Casa di Sog-
giorno “Simonetti”. Già,
perché il personale, che a
vario titolo si occupa de-
gli anziani ospiti, giunge
da ogni parte del mondo:
Brasile, Moldavia, Roma-
nia, Ucraina, Marocco,
eccetera.
Diverse le nazionalità, u-
nico il filo conduttore: la-
vorare al meglio per ren-
dere più serena la vita de-
gli anziani ospiti. Le ban-
diere si potevano ammi-
rare in occasione del con-
sueto “pizza party” orga-
nizzato dalla struttura
per salutare l’arrivo del-
l’estate. La festa si è arti-
colata in due momenti:
nel tardo pomeriggio c’è
stato il ritrovarsi degli an-
ziani non autosufficienti
e dei loro familiari per un
gustoso e divertente “piz-
za-party”, nella sala della
tombola del piano se-
minterrato appositamen-
te preparata per l’occa-
sione.
Più tardi, verso le 20.30,
c’è stata la parte più con-
sistente dei festeggia-
menti che sono iniziati in
terrazzo, con l’aperitivo e
la pizza per tutti i conve-
nuti, e sono poi prose-

’C guiti nel vi-
cino salone
piano terra;
con la parte
dedicata al-
la musica,
ai balli e al-
l’imitazio-
ne del noto
cantante
Renato Ze-
ro che è
stata curata
dal bravis-
simo Anto-
nello. Ne è
risultata una serata alle-
gra e divertente, che ha
visto riuniti nonni, figli e
nipotini: tutti assieme
hanno cantato, ballato e
condiviso un momento
di sana allegria. Soprat-
tutto colpiva l’avvicen-
darsi di persone delle na-
zionalità più varie intor-
no agli anziani; sono qua-
si tutte lavoratrici, in
molte hanno contribuito
portando dolci e cibi dei
loro Paesi.
«Nel darci l’appunta-
mento per la prossima fe-
sta – dicono da Casa Si-
monetti – ringraziamo
tutti coloro che ci hanno
aiutato per la buona riu-
scita di questa manife-
stazione. In modo parti-
colare vogliamo espri-
mere la nostra gratitudi-
ne alle signore Pierina e

Laura che hanno curato
la parte relativa agli ad-
dobbi e le signore Cateri-
na e Renata che ci hanno
aiutato con gli ospiti non
autosufficienti». Nume-
rosi poi gli opitergini ar-
rivati a salutare gli anzia-
ni.

Annalisa Fregonese

Agenda Opitergino
SABATO 7
Nel pomeriggio all’oratorio di Lutrano

si tiene il “Dabliu Noi”, torneo di cal-

cio a squadre miste maschi-femmine

11-14 anni. Organizza il Noi Vittorio

Veneto.

DOMENICA 8
A Portobuffolè, mercatino dell’anti-

quariato e del collezionismo.

MERCOLEDÌ 11
Nel centro storico di Oderzo, “Notti
magiche”, spettacoli vari e negozi a-

perti fino alle 23.30. Organizza Forò.

VENERDÌ 13
Alle 20.30 in Galleria Rebecca, via

Umberto I, serata di tango argenti-
no con Dj Sergio Bustos e l’esibizio-

ne di Maddalena Durante e Matteo

Tomasella.

VENERDÌ 13 E SABATO 14
Alle 21 “Opera in piazza Grande” -

“L’elisir d’amore” di Gaetano Doni-

zetti. Organizza Oder Atto II. Infor-

mazioni: telefono 0422-815251.

La casa di riposo “Simonetti” di Oderzo

L’inaugurazione dell’approdo sul Livenza, la dimostrazione con le canoe, il volo della mongolfiera

PORTOBUFFOLÈ: INAUGURATI L’APPRODO
SUL LIVENZA E I PERCORSI “SLOW TOURISM”

ORIGINALE FESTA ALLA “SIMONETTI” DI ODERZO

In casa di riposo
il personale è multietnico


