INVITO
Presentazione progetto
FVG IN MOVIMENTO.10mila passi di Salute
“Percorso di storia e di persone: 10.000 passi per raccontare San Vito”
Sabato 27 novembre 2021, inizio ore 10.00
Ritrovo: piazza del Popolo, 38, vicino al cartellone del progetto
SAN VITO AL TAGLIAMENTO
Programma
Ore 10.00 - Saluti
Alberto Bernava, Sindaco Comune di San Vito al Tagliamento
Lucio Bomben, Dipartimento Prevenzione Azienda sanitaria Friuli Occidentale
Marco Terenzi, Direttore amministrativo IRCSS “E. Medea -La Nostra Famiglia”
polo regionale Friuli Venezia Giulia
Giuseppe Napoli, Presidente di Federsanità ANCI FVG
Ore 10.20 - Presentazione del progetto “FVG IN MOVIMENTO. 10.000 passi di salute”
Luana Sandrin, Direzione centrale Salute Regione Friuli Venezia Giulia
Tiziana Del Fabbro, Segretaria regionale Federsanità ANCI FVG
Laura Pagani, Dipartimento Scienze Economiche Statistiche Università di Udine
Alessia Del Bianco Rizzardo, Area Cultura PromoTurismo FVG
10.40 - Presentazione “Percorso di storia e di persone: 10.000 passi
per raccontare San Vito”
Alfredo Gregoris, Assessore alla Promozione della Salute

Comune di San Vito al Tagliamento
A seguire passeggiata dimostrativa.
L’iniziativa si svolgerà nel rispetto delle normative per la sicurezza COVID (green pass, elenchi, etc.).
In caso di pioggia forte la presentazione si terrà presso la sala consiliare del Municipio.

Percorso di storia e di persone: 10.000 passi per raccontare San Vito
Percorrendo San Vito al Tagliamento, sia i semplici camminatori occasionali che i runners hanno la
possibilità di immergersi nel variegato contesto della cittadina, alternando, lungo i 9,1 km del tracciato,
l'atmosfera affascinante trasmessa dai palazzi storici del centro ad ambienti campestri, interessanti sotto il
profilo naturalistico e anche memoria di una civiltà contadina da sempre presente nel tessuto sociale locale e
testimoniata nel celebre romanzo di Pier Paolo Pasolini, “Il Sogno di una cosa”.
Partendo dalla centrale Piazza del Popolo, nella sua prima parte, il percorso si snoda su alcune vie
del centro. Passati sotto la storica Torre Raimonda, si percorre via Amalteo costeggiando la Chiesa di San
Lorenzo e l'annesso convento domenicano, per poi passare il Ponte detto della Saetta da cui si può ammirare,
sulla destra, le antiche carceri napoleoniche.
Sfruttando la ricca rete di percorsi ciclopedonali è possibile attraversare, in sicurezza, quello che si
può considerare il “polo della salute”, dove sono presenti il Distretto sanitario, l'Ospedale, IRCCS “E.Medea La Nostra famiglia”, il Centro di salute mentale e la Casa di riposo, testimoni di una vocazione per le esigenze
delle persone da sempre cara ai sanvitesi.
Sempre lungo percorsi protetti, attraversando belle zone residenziali, si raggiunge il polo scolastico e
sportivo di Ligugnana, per poi arrivare in località Madonna di Rosa, nei pressi del noto Santuario. Da qui, lungo
via dei Cipressi, si arriva in località Sant'Urbano, trionfo di vigneti e altre colture, per poi raggiungere, attraverso
comode strade interpoderali, la Villa di Casabianca e il capitello di San Giuseppe in Boreanona.
I percorsi ciclopedonali sono dotati di panchine dove è possibile riposarsi. Una volta arrivati nell'area
residenziale di Favria, a Nord della ferrovia è possibile far ritorno in centro, entrando nel Parco Rota, nei pressi
dell'antico bunker antiaereo, per poi uscire nuovamente nella Piazza del Popolo accanto al Palazzo
Municipale, un tempo sede della nobile famiglia Altan e teatro di quei moti contadini raccontati, appunto, nel
romanzo pasoliniano.

