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Taglio bassoBuone feste e felice anno nuovo.

TARCENTO. È stata la squadra di Sedilis ad aggiudicarsi,
ieri,ilpaliodeipignarulars,l’agguerritissimacorsaconicarri
infuocati che ha richiamato lungo viale Marinelli una folla di
più di cinquemila spettatori. La serata tarcentina è stata inve-
cededicataalla riflessionesui valoriautenticidellafriulanità
con la consegna del premio Epifania all’imprenditore Gabrie-
le Lualdi e al professor Pietro Enrico di Prampero, figli esem-
plari, come è stato sottolineato dal presentatore della serata,
Gigi Di Meo, della nostra «piccola, ma grandissima, patria».

Tarcento. Spezzata ieri l’egemonia di Coia, vincitrice l’anno scorso. Nella finalissima penalizzato borgo Erba dalla rottura del carro

Sedilis si aggiudica il palio 2011 dei pignarulârs
Consegnati i premi Epifania all’imprenditore Lualdi e al professor di Prampero

Spezzandol’egemoniadiCo-
ia,chesieraaggiudicatalagara
nel2009el’annoscorso,Sedilis
èdunquetornataavincereilpa-
liodeipignarulars,l’ultimavol-
taavevaprimeggiatonel2008. I
corridorichesisonoaggiudica-
ti ieri il primo posto sono Ema-
nuele d’Agosto, Nicola Disint,
DanieleVattoloeGiacomoCos-
sa.Lacorsadeicarrièstata,co-
me ogni anno dal 1994 quando
venneistituita,agguerritissima
e ricca di imprevisti: la prima
batteria ha visto correre, in or-
dine di arrivo, Segnacco, Coia,
Volpins, Lusevera e Colleru-
miz.Lacorsaèstatapregiudica-
ta dalla caduta, in corsa, di Lu-
severa.Insecondabatterial’or-
dine di arrivo è stato invece di
Sedilis, Sammardenchia, bor-
go Erba, Coia e Zomeais. Nella
finalissima a sei squadre gli ar-
rivisonostati,nell’ordine,Sedi-
lis, Coia, Volpins, Segnacco,
Sammardenchia e borgo Erba.
L’unico imprevisto dell’ultima
sfida ha penalizzato purtroppo
borgoErba,chehasubitolarot-
tura del carro. Una menzione
particolarmente affettuosa,
per la simpatia e l’originalità
che da sempre la caratterizza,
va alla sfilata pomeridiana dei
pignarulars che, guidata come
è d’obbligo, dal Venerando col
nuovopalio,harallegratolevie
delcentrorappresentandolavi-
ta contadina del Friuli.

La serata è stata, ancora una
volta,all’insegnadellafriulani-
tà, con la consegna del premio
Epifania all’imprenditore Ga-
brieleLualdie ilprofessor Pie-
tro Enrico di Prampero. La se-
rata è stata allietata dal coro
“Lis Vilis”. Nel parterre delle

autorità presenti, ricchissimo
cometradizione,c’erano,tragli
altri, i senatori Mario Toros e
Claudio Beorchia, l’arciprete
di Tarcento monsignor Duilio
Corgnali, il sindaco di Udine
FurioHonsell,ilsindacodiSan
Daniele Emilio Iob, il direttore
dellaprotezionecivileregiona-
le Berlasso. Sul palco, oltre ai
“padronidicasa”,ilsindacoRo-
berto Pinosa e al presidente
della Pro Tarcento Nazareno
Orsini, l’assessore regionale
Claudio Violino, il presidente
del consiglio regionale Mauri-
zio Franz e il presidente della
provincia Pietro Fontanini.

Il prestigio e il valore delle
figuredeipremiatisonostatiri-
marcati da tutti gli oratori: Ga-
brieleLualdi,loricordiamo,èa
capodelLimaGroupdiVillano-
va di San Daniele, leader mon-
dialenellaproduzionediprote-
siortopediche.PietroEnricodi
Prampero invece, dal 1986 è
professore ordinario di fisiolo-
gia nella facoltà di medicina
dell’universitàdiUdine,hacol-
laborato anche al comitato
scientifico dell’agenzia spazia-
leitaliana.DiPrampero,nelri-
cevere il premio, ha condiviso
con il vasto uditorio la propria
passione per la ricerca in fisio-
logia,una ricercacerto teorica,
«della verità», ma anche volta
all’aiuto della gente che soffre.
«Obiettivodella Lima -ha inve-
ce spiegato Lualdi - è la cresci-
ta, sono nuove assunzioni, au-
spico poi che tutta la regione,
l’Italia e l’Europa escano da
questo momento difficile e mi
auguro che il fuoco, domani, ci
dia ragione».

Barbara Cimbaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quotidiano

1/1


