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Udine Manifestazione in centro. Divieti per il traffico fino a domani notte

Parte la staffetta di Telethon

Dalle 17 di oggi la 24 ore di solidarietà: 3 mila ipartecipanti
UDINE. Parte la kermesse
dedicata alla solidarietà con
la Staffetta 24 per un'ora di Telethon che vedrà correre dalle
17di oggi fino alla stessa ora di
domani, oltre 3 mila persone.
IL SERVIZIO
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La 24 per un' ora vedrà oltre 3 mila persone cimentarsi sull'anello di 975 metri
Cerimonia d'apertura con la fanfara della ]ulia, domani in gara anche i bambini

Telethon, alle 17 scatta la corsa solidale

Sport e beneficenza, ma attorno alla staffètta ande tanta musica e un convegno
Prende il via la kermesse dedicata alla solidarietà con la
Staffetta 24 per un' ora di Telethon che vedrà correre, senza
soluzione di continuità, dalle 17di oggi fino alla stessa ora di
domani, oltre 3 mila persone che, al motto di ''più sudo più
dono", si cimenteranno sul tracciato ad anello di 975 metri
ricavato fra via Mercatovecchio, via Manin, piazza Primo
Maggio e via Portanuova.
Inevitabili, dunque, le
limitazioni al traffico all'interno del percorso di
gara. Giàdaieri e fino alla mezzanotte di domani
in via Mercatovecchio è
stato istituito il divieto di
sosta, mentre dalla mezzanotte di oggi e fino alla
stessa ora di domani, la
fermata sarà interdetta
nella porzione di piazza
Primo maggio interessata dalla competizione.
Infine, dalle lO di oggi
e fino al termine della
manifestazione, quando
cioè il tracciato di gara
sarà transennato, vige il

IL TRAFFICO

Limitazioni
a sosta
e circolazione
divieto di transito nelle
vie Manin, Prefettura,
Mercatovecchio, Portanuova, riva Bartolini e
nelle piazze Libertà e
Marconi.
Se il fatidico colpo di
pistola sarà fatto risuonare alle 17, già dalle
16.40 avrà inizio la grande festa che ogni anno affianca la manifestazione, unica nel suo genere
in tutta Italia e che l'anno scorso è riuscita a destinare alla ricerca per
la lotta contro la distrofia muscolare e le malattie genetiche oltre 76 mila euro.
Saranno le note della
fanfara della brigata alpina Julia ad accompagnare
la
cerimonia
d'apertura, ma quest'anno la musica sarà il filo
conduttore
della due
giorni perché per la prima volta gli allievi del
conservatorio Tomadini
inaugureranno una lun-

ga maratona musicale,
parallela a quella sportiva, ospiti della Loggia
del Lionello.
Saranno ancora i ragazzi del conservatorio
ad aprire la serata, oggi
alle 17.15 in sala Ajace,
che l'università di Udine ha pensato per fare il
punto sulla situazione
dei finanziamenti alla ricerca in Italia e sui progetti che l'ateneo friulano ha sviluppato in questi anni grazie ai fondi
raccolti da Telethon, durante il convegno "Cosa
fa l'università di Udine
con i fondi di Telethon",
cui saranno presenti anche il sindaco di Udine,
Furio Honsell, il rettore
dell'ateneo friulano, Cristiana Compagno, e Alfredo Soldati, coordinatore delle squadre che
l'ateneo da tre anni mette in campo per la staffetta di Telethon.
Domani, l'attesa per
l'arrivo dei corridori sarà scandita dalle esibizioni dei tamburi di guerra di Cividale (alle 15),
dalla banda di Buja e dal
gruppo folcloristico locale (alle 16). Dopo le premiazioni, alle 18, la filarmonica Verdi di Lavariano e la Banda giovanile
di Pavia di Udine allieteranno l'intensa serata
che terminerà al teatro
Palamostre, alle 20.30,
con la 14a serata di danza dedicata a Telethon, a
cura della Abidance.
E domani sarà il momento anche dei più giovani. Già 900 i piccoli atleti solidali pronti al via
e suddivisi nella Staffetta giovani (alle 9 sull'anello di 975 metri ricavato nel centro storico) e
nella Staffetta giovanissimi (sempre domani,
ma alle lO sul piazzale
del castello).

La Protezione civile ieri al lavoro in piazza Libertà
per montare le attrezzature per T elethon (Anteprima)

Il passaggio
di alcuni corridori
in piazza
in una precedente
edizione

Michela Zanutto
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