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In 2.200 hanno partecipato 
ieri alla quarta edizione del-
la Marcia in blu, promossa 
dalla Fondazione Bambini 
e autismo e che gode da que-
st’anno della collaborazio-
ne del Gruppo marciatori di 

Vallenoncello.  L’iniziativa,  
dunque, è entrata nel circui-
to Fiasp (Federazione italia-
na sport per tutti) che orga-
nizza settimanalmente mar-
ce e iniziative podistiche su 
tutto il territorio. 

Tre percorsi distinti da 6, 
12,  18  chilometri  si  sono  
snodati nel verde della cit-

tà. 
«Abbiamo deciso di inse-

rirci nel circuito Fiasp, gra-
zie all’aiuto del Gruppo mar-
ciatori di Vallenoncello, e i 
numeri ci hanno dato ragio-
ne – ha detto Davide Del Du-
ca della Fondazione Bambi-
ni e autismo –. Abbiamo più 
che raddoppiato la parteci-

pazione  degli  scorsi  anni.  
La partenza delle 10 è stata 
quella che ha coinvolto mag-
giormente bambini e fami-
glie, per un percorso adatto 
a tutti da 6 chilometri». 

Al fine di consentire la più 
ampia partecipazione possi-
bile, è stata decisa la data 
del  3  marzo  perché  non  

coincideva con nessun’altra 
iniziativa Fiasp nei dintor-
ni. “Abbiamo anticipato di 
circa un mese la tradiziona-
le data della Marcia in blu, 
che  di  solito  organizzava-
mo in corrispondenza della 
Giornata mondiale dell’auti-
smo – ha osservato Del Du-
ca –. Cominciamo così le ini-
ziative che culmineranno il 
2 aprile». 

La marcia è stata aperta 
dalla musica della Banda di 
Porcia, che ha accompagna-
to i partecipanti al percorso 
dei 6 chilometri fino al Pon-
te di Adamo ed Eva. A porta-
re i saluti, la presidente del-
la Fondazione Cinzia Raf-
fin, la quale ha ringraziato 
per la solidarietà nei con-
fronti dell’autismo, una sin-
drome di cui Bambini e auti-
smo  si  prende  cura  da  
vent’anni. –
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l’evento

Marcia in blu, oltre duemila
in cammino contro l’autismo
La manifestazione ha dato il via al mese di iniziative per la Giornata mondiale
Tre i percorsi stabiliti, tante le famiglie che hanno partecipato all’iniziativa

La primavera è sbocciata, den-
tro e fuori la Fiera di Pordeno-
ne: nel primo weekend di Or-
togiardino,  manifestazione  
che conta più visitatori in asso-
luto nel calendario delle espo-
sizioni del quartiere di viale 
Treviso, si sono già registrati 
più ingressi rispetto alle prime 
due giornate dell’anno scorso. 

Merito delle belle giornate 
che invitano gli amanti del ver-
de a cimentarsi in acquisti e a 
trarre spunto dalle composi-
zioni che si trovano nei 9 padi-
glioni nonché dall’afflusso di 
visitatori stranieri: questi ulti-
mi sono stati più di 2. 200 saba-
to e quasi 600 domenica, nu-
meri che si ripeteranno anche 

nel secondo weekend di mani-
festazione. 

Si tratta di un pubblico per 
lo  più  femminile  che  arriva  
Pordenone grazie a gite orga-
nizzate da agenzie turistiche 
di Slovenia e Croazia con in 
più quest’anno nuove parteci-
pazioni da Sarajevo per un to-
tale di circa 50 pullman. 

Il successo di Ortogiardino 
è legato anche al  ricco pro-
gramma di eventi collaterali 
che fanno da contorno ai giar-
dini e ai fiori. Il calendario di 
appuntamenti prosegue oggi 
alle 15 nell’area eventi del pa-
diglione 5 con il tema “Più or-
to che giardino” con Simonet-
ta Chiarugi, stilista e blogger, 

che racconterà la  sua  storia 
che parte dal grande giardino 
di casa convertito in orto. L’in-
contro è organizzato da Aigp 
(Associazione italiana giardi-
nieri professionisti) e presen-
tato dalla presidente Claudia 
Pavoni. Alle 17, sempre al pa-
diglione 5, nello spazio di Por-
denone orchidea, “Ve le do io 
le orchidee”, mini corso prati-
co per entrare nel magico mon-
do delle orchidee e coltivarle 
con gioia. Relatore sarà Guido 
De Vidi, in collaborazione con 
gli espositori. 

Ortogiardino è sinonimo an-
che di gusti e sapori della ter-
ra, soprattutto a chilometri ze-
ro. Il Salone dei sapori al padi-

glione 9 è stato preso d’assalto 
dagli  amanti delle specialità 
enogastronomiche provenien-
ti da tutt’Italia. Allo stesso mo-
do, l’area dedicata allo shop-
ping agroalimentare del padi-
glione 8 con il mercato a chilo-
metro zero di Campagna ami-
ca  a  cura  di  Coldiretti  con  

aziende agricole di eccellenza 
del territorio. 

Anche la fiera di Ortogiardi-
no, inoltre, partecipa alle pro-
mozioni dei negozi del centro 
città aderenti all’iniziativa di 
Sviluppo e territorio: per i visi-
tatori, sconto del 10 per cento 
a fronte dell’esibizione del bi-

glietto, per gli espositori, pre-
sentando il pass, sconto fino al 
20 per cento.

Per conoscere l’elenco delle 
attività  che  aderiscono  alla  
promozione: www. sviluppoe-
territorio. it. –

L.V.
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Tre immagini della Marcia in blu, organizzata dalla Fondazione Bambini e autismo di Pordenone per sensibilizzare le persone al problema. In duemila hanno marciato su tre percorsi
per “lanciare” il mese di manifestazioni che culmineranno il 2 aprile con la Giornata mondiale e la presentazione del progetto della clinica

in fiera

Ortogiardino, un successo
il primo fine settimana
Visitatori dalla Bosnia

La Marcia in blu ha aperto le 
iniziative  della  Fondazione  
Bambini e autismo che sfoce-
ranno il 2 aprile, in occasione 
della Giornata mondiale, con 
la presentazione del proget-
to esecutivo della clinica per 
degenze  di  persone  affette  
da autismo, un’idea nata dal-
la concreta esigenza di far tra-
scorrere il periodo di convale-
scenza di chi è affetto da tale 
disturbo in una struttura ade-
guata. Sarà reso pubblico lo 
stato di  avanzamento della 
progettazione della struttu-
ra pensata e rivolta proprio a 
chi è affetto da autismo.

l’appuntamento

Nuova clinica:
il progetto svelato
il 2 aprile

La folla che ha gremito la Fiera per Ortogiardino
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