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SOLIDALE LA BRIGATA POZZUOLO DEL FRIULI 

Tutto è ormai pronto per il 1° Torneo “Telethon - Brigata di Cavalleria 
Pozzuolo del Friuli” che si svolgerà domani nel palazzetto dello sport di 
Codroipo, è stata organizzata per la prima volta nella città del medio Friuli, 
dalla Brigata di Cavalleria “Pozzuolo del Friuli”, dal Reggimento 
“Lancieri di Novara” (5°) e dalla società Volley Codroipo congiuntamente 
al Comune. L’obiettivo è la raccolta di fondi in favore della fondazione 
Telethon per la ricerca nel campo delle malattie genetiche. 
Si contenderanno il trofeo quattro formazioni, il Lignano, il Povoletto, il 
Prata di Pordenone, e la rappresentativa mista “Brigata Pozzuolo - Lancieri 
di Novara - SSD Volley Codroipo”, provenienti da tutta la regione che mi-
litano nei campionati FIPAV di serie C, D e 1^ Divisione. Al termine della 
fase eliminatoria, alle ore 18.30 circa, la rappresentativa della scuola media 
“Bianchi” di Codroipo si scontrerà per un’amichevole con una rappresenta-
tiva mista della ASD “Ausa-PAV”. 
“Lo sport vero”, ha dichiarato il colonnello Giordano Ciccarelli, coman-
dante del Reggimento Lancieri di Novara, “in connubio con i fini benefici 
della ricerca sulle malattie genetiche, consente di risvegliare i sani valori 
che portano un vento di cambiamento nella società. È per questo che l’E-
sercito e in particolare le unità del nostro territorio, si sono messe in gioco 
per la realizzazione di questa importante manifestazione”. 

 
LE IMPRESE ITALIANE IN EUROPA 

Fino alla fine dell'anno, la Commissione europea promuove e realizza una 
campagna di ascolto delle PMI. In Italia è coordinata dall'Euro Info Centre 
IT 374 di Unioncamere. L’obiettivo è accrescere la partecipazione delle 
PMI alle iniziative di consultazione indette dalla Commissione europea, 
per far conoscere alle istituzioni europee le proprie opinioni.  

19 MAGGIO 1296 
Muore Papa Celestino V, suc-
cessivamente proclamato Santo. 

 
FATTORIE APERTE 

Domenica 21 maggio secondo e 
ultimo appuntamento in Emilia-
Romagna con le "Fattorie aper-
te", l'iniziativa promossa dalla 
Regione per riscoprire le tradi-
zioni, i mestieri e i prodotti tipi-
ci del territorio. Anche quest'an-
no è stata realizzata una Guida 
con l'elenco e la descrizione 
delle 264 aziende che partecipa-
no. Per la Guida e le informa-
zioni sul concorso "I luoghi del 
cibo" abbinato all'iniziativa, si 
può contattare l'Ufficio relazio-
ni con il pubblico della Regione 
tel. n. 051.6395222 o il numero 
verde 800.662200. 
 

SAN PIETROBURGO  
Una delegazione del CMI sarà il 
26 maggio nella città di Pietro il 
Grande per la festa della città 
con sfilate storiche e concerti 
all’aperto. L’inizio della stagio-
ne delle fontane a Petrodvorets 
(Peterhof) con sfilate in costumi 
del ‘700, concerti, fuochi d’arti-
ficio. Un’altra delegazione ver-
rà nella seconda metà di giugno 
per il Festival di musica classica 
Le Stelle delle Notti Bianche, il 
maggior evento culturale del 
periodo delle Notti Bianche (da 
fine maggio all’inizio di luglio). 
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Il Col. Giordano Ciccarelli apre la manifestazione  
consegnando la maglia ufficiale al Sindaco di Codroipo 


