
Il Parco al Ponte di Salt di Povoletto terreno di confronto per il XXVIII Memorial 
Romano del 28 febbraio 2016 

 

Com’è nato il Memorial Giacomo Romano? Fu un evento tragico che ne 
diede vita, perché Giacomo ci lasciò, prematuramente, assieme alla 
moglie, Caterina Cargnelutti, nel mese di ottobre 1988, in un tragico 
incidente stradale che li strappò all’affetto dei loro cari. 

Nel mese di febbraio del 1989, indetto dal Centro Regionale e Provinciale Libertas e organizzato dalla 
Libertas Grions (oggi Libertas Grions-Remanzacco) si disputò a Grions, nei pressi dell’un’antica segheria di 
Antonio Compagnon, il primo “Memorial Giacomo Romano” per ricordare un uomo che aveva lasciato un 
segno profondo nel mondo dello sport, e della Libertas in particolare. 
I dirigenti di allora - e il compianto Commendator Luigi Modena era tra questi, assieme al professor Romano 
Bulfoni e ad Angelo Compagnon -, si impegnarono affinché la competizione diventasse, nel tempo, un 
appuntamento classico non solo per quanti conobbero e stimarono Giacomo Romano, ma anche per chi, non 
avendolo conosciuto, potesse ricordarne, con una corsa campestre, l’impegno a tutto campo, maturato in 
gioventù quale combattente per la libertà nelle file della Osoppo. 
Una promessa e un impegno mantenuti grazie alle Istituzioni, sempre pronte  a dare il proprio contributo a 
questo evento, ai numerosi sponsor, al Centro Sportivo Libertas, ma in modo particolare ai figli Glauco, 
Fabrizio e Gianfranco, al fratello Luciano e a tutta la famiglia Romano, che fin dal primo giorno hanno 
sostenuto con convinzione questa manifestazione.   
Il Memorial Romano si corse a Grions per otto edizioni, fino al 1996, poi si trasferì al Polisportivo di Povoletto 
(fino al 2008). Nel 2009 e 2010 si trasferì al Parco del Cormor di Udine per ritornare al punto di partenza 
(Grions del Torre 2011, 2012, 2013 e 2014) e dall’anno scorso la sede della manifestazione è il Parco al 
Ponte di Salt. 
Una corsa campestre “itinerante” quindi, ma che malgrado questo mantiene  e accresce il suo prestigio anno 
dopo anno. Il Memorial Giacomo Romano oggi è un patrimonio della comunità friulana, che una volta all’anno 
sale alla ribalta regionale e nazionale. Sarà ancora il Parco al Ponte di Salt dunque il palcoscenico della 
corsa, che si disputerà per la seconda volta su questi prati a ridosso del torrente Torre, grazie alla 
disponibilità della Pro loco di Salt che lo ha concesso alla Libertas per questo particolare evento sportivo. 

    


