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Concerto-solidarietà alla Ferula per l’acquisto dei
defibrillatori

Tutte le società sportive si devono dotare di un defibrillatore, come la Terenziana Calcio Staranzano.
Per questo motivo è cominciata una raccolta di fondi con una manifestazione per la quale sono già
aperte le adesioni alla serata-evento di beneficenza sotto le stelle di domenica con cena e un
concerto di altissimo pregio, nel cortile dell'azienda agricola "La Ferula" in via Martiri Libertà.
L'obiettivo è appunto l'acquisto dei defibrillatori per le Società sportive di Staranzano.
Sul palco un grande spettacolo offerto dalla Mitteleuropa String Orchestra regionale del Fvg che
presenta le "Quattro stagioni di Vivaldi" e le "Cuatro Estaciones Portenas" di Astor Piazzolla" con 20
professori d'orchestra, 17 archi. Il primo violino sarà Tomas Kadlubiec, un giovane violinista ceco
nato nella regione di confine della Slesia, dove le culture musicali di Repubblica Ceca, Slovacchia e
Polonia si sono miscelate. Fisarmonica solista il Triestino Igor Zobin. Sarà un affascinante incrocio
tra Vivaldi e Piazzolla, cioè tra il Settecento di Venezia e il tango di Buenos Aires. La serata è
organizzata in collaborazione tra la Pro loco e Lions club di Monfalcone patrocinata dall'assessorato
alla Cultura. L'iniziativa è parte integrante del Progetto «Grazie di cuore. Uniti per uno sport sicuro»
promosso dal Coni con l'adesione del sindaco Riccardo Marchesan, già promotore di una raccolta di
fondi per i defibrillatori. Vi aderiscono 21 associazioni, sportive, culturali e del tempo libero. È una
gara di solidarietà. Il Decreto Balduzzi, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 20 luglio 2013, infatti
regolamenta l'utilizzo dei defibrillatori, ampliando l'obbligo di dotazione di un defibrillatore alle società
sportive sia professionistiche che dilettantistiche che sono pertanto tenute a rispettare la norma a
partire dal 1° luglio.
La Mitteleuropa Orchestra, che affonda le sue radici nella tradizione musicale dell'area del centro e
del sud Europa, ha esperienze orchestrali pluridecennali e nei primi anni 2000, ha trovato una sua
collocazione istituzionale grazie all'intervento della Regione e al sostegno di Comuni e Province della
Regione. L'orchestra conta attualmente 47 professori d'orchestra stabili e una solida organizzazione
autonoma. La serata (a posti limitati), avrà questo programma. Alle 19.30 aperitivo alla Locanda Italia
de "La Ferula" dove l'invito dà il diritto ai posti riservati e a numero chiuso per il Concerto delle 21.15.
Gli inviti possono essere prenotati e ritirati nella sede della Pro loco di Staranzano in piazza Dante
Alighieri, 26, tel. 0481/710069 mail: prolocostaranzano@libero.it. Sempre alla Pro loco si possono
ritirare anche i soli inviti per il concerto.
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