CRONACA DI PORDENONE

LUNEDÌ 7 GENNAIO 2019
MESSAGGERO DEL LUNEDÌ

Ripristinata una tradizione che cominciano a copiarci anche altre città
Vespe e auto d’epoca, runner benefici vestiti da Babbi Natale e Befane

La “rivincita” dei vigili
Per un giorno regali
al posto delle lamentele
per le multe comminate
L’INIZIATIVA

Ciara Benotti

V

espe, sidecar, Ape
calessino e auto storiche per la “Befana
dei vigili 2019” a
Pordenone: la sfilata, ieri
mattina in centro, della moto carovana si è conclusa con
il dono, in piazzetta Cavour,
di panettoni e spumanti da
parte di una ventina di vespisti. «Per una volta doni ai vigili – è stata la battuta del comandante Stefano Rossi – al
posto delle lamentele dei cittadini multati, Questa tradizione, ripartita da tre anni,
ce l’hanno già copiata altre
città, come Caserta». «Una
tradizione importante che
abbiamo ripreso dagli archivi storici di Pordenone – ha
detto Loperfido –. Rafforza il
legame tra la popolazione e
il corpo di polizia locale, che
tutto l’anno opera per tutelare la sicurezza dei cittadini e
garantire la viabilità e il controllo del territorio».
La passerella targata Vespa club di Porcia si è incrociata con quella delle “Ruote

del passato”, auto da collezione capitanate da Giuseppe Pedicini, presidente della
ProPordenone. Poco prima,
in marcia tanti runner vestiti
da Babbi Natale e Befane nella manifestazione podistica
benefica di 10 e 12 km.
LA TRADIZIONE

La “Befana del vigile” è il recupero di una tradizione nazionale di circa 60 anni fa:
quella dei doni enogastronomici da parte dei cittadini ai
vigili urbani, “angeli” della sicurezza. «Abbiamo organizzato il raduno dei mezzi d’annata in largo San Giorgio –
ha detto Marco Matteo, referente del Vespa club Porcia
–. Poi il corteo in corso Garibaldi fino a piazzetta Cavour
e poi al municipio». Scatti di
rito e raccolta doni sulla colonnina “storica” nell’ombelico di piazzetta Cavour con
la “benedizione” amministrativa impartita dall’assessore alla sicurezza Emanuele Loperfido.
I NUMERI

Nel 2018 sono state 42 mila
le chiamate alla polizia municipale di Pordenone (a Verona sono state 34 milam tanto

per fare un paragone): un filo diretto dei cittadini con i vigili. «Ci chiamano anche per
chiedere quale farmacia è
aperta – ha aggiunto Rossi –,
ma ci fa piacere». Il contatore delle chiamate alla sede
del comando della polizia locale offre lo spessore di una
presenza importante: quella
del servizio di sicurezza sul
territorio. «Nel 2018 abbiamo rilevato il 30% di incidenti in più in città – è il dato del
comandante – per sgravare
le forze della polizia di Stato.
L’aumento dei servizi su strada è cresciuto del 3% e andiamo avanti nell’impegno».
Contravvenzioni in aumento (+6% quelle per velocità
oltre i limiti e poi multe per
divieto di sosta e cellulare alla guida in vetta alla classifica 2018) ed educazione stradale nelle scuole urbane,
con passaggio da 93 classi
nel 2017 a cento negli ultimi
12 mesi.
«Siamo 53 agenti in organico – ha puntualizzato Rossi – compresi i sette nuovi assunti nel 2018». Altri due
agenti arriveranno il prossimo mese per una città sempre più sicura. —
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

dolci donati ai bambini

Befana in volo
Spettacolo
in Contrada

Nelle foto di Michele Missinato la befana in volo e il pubblico in attesa, in quelle dei vigili del fuoco il lancio dall’alto e il lavoro nel campanile

C’è sempre un leggero brivido,
per grandi e piccini, a osservare
la Befana staccarsi dalla cella
campanaria da cui ha iniziato la
discesa verso piazzetta San Marco. È l’evento più scenografico e
al cardiopalma tra quelli organizzati ieri in occasione dell’Epifania. E all’incitamento dei bambini che l’hanno chiamata “Befana! Befana! ”, ha compiuto lentamente la sua discesa, dispensando da mezz’aria dolciumi e caramelle alla folla che ha preso parte allo spettacolo reso possibile
dall’associazione vigili del fuoco
in congedo. Con lo zaino pieno di
caramelle, l’intrepida befana,
una volta toccato i piedi a terra,
ha proseguito con la distribuzione dei dolcetti, aiutata dai colleghi maschi dei vigili del fuoco.
«Grazie all’associazione Vigili
del fuoco per aver proposto anche quest’anno questo evento
che richiama tanta gente e soprattutto bambini – ha affermato l’assessore comunale Pietro
Tropeano, in piazza in rappresentanza dell’amministrazione –.
Questa è una delle tante testimonianze di quanto i vigili del fuoco
facciano per il territorio. Per tale
motivo a loro va il nostro più sentito grazie». (l.v.)
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