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CONCORSO DI IDEE 
PER IL LOGO DELLA 
BIBLIOTECA COMUNALE

CONCORS DI IDEIS 
PAL “LOGO” DE 

BIBLIOTECHE COMUNÅL
L’iniziativa “concorso di idee per la realizzazione di un logo per la
biblioteca “ha avuto un risultato al di sopra delle aspettative. 
Ben 43 sono stati i partecipanti al concorso, distribuiti fra le quat-
tro fasce previste. Se pensiamo che l’ iniziativa era rivolta ai soli cit-
tadini di Campoformido sicuramente il successo è stato quasi in-
credibile! Ognuno con le
sue capacità e con la pro-
pria tecnica si è prodigato
per ottenere il risultato mi-
gliore e a tutti rivolgiamo
un sentito ringraziamento
per la partecipazione. 
La vincitrice è Sara Cap-
pellari di Villa Primavera
,studentessa di 22 anni, nel-
la categoria da 21 anni in
poi. A lei andrà il premio di
300 euro che era in palio ed
inoltre il suo elaborato di-
venterà ora il simbolo di-
stintivo della biblioteca ci-
vica.
Si sono inoltre classificati
primi nelle categorie:
- Edoardo Paolino Zuliani
(categoria 0 – 10 anni) 
- Simone Romanello (cate-
goria 11 – 14 anni) - Ma-
nuela Ottaiano (categoria
15 – 20 anni) - Oscar Ro-
manello (categoria da 21
anni in poi).
Segnalazioni speciali sono andate a Emanuela Bernardelli, Antonella
Delfino, Jacopo Greguoldo, Davide De Cicco, Veronica Romanel-
lo, Elena Soldan e Laura Botti. 
Un ringraziamento va alle insegnanti che hanno supportato i bam-
bini e i ragazzi nel realizzare i loro lavori.
Il  grazie particolare va al professor Maurizio Valentini, già insegnante
di grafica all’ “Istituto d’arte Sello” di Udine e alla signora France-
sca Meneghin che, nella qualità di esperti, sono stati disponibili a
far parte della commissione  giudicante e hanno offerto all’ Am-
ministrazione il loro supporto nella non facile scelta dell’elabora-
to vincitore.

La iniziative “concors di ideis pe realizazion di un logo pe
biblioteche” al à vût un risultât  plui di ce che si spietavi-
si. Ben 43 i partecipants al concors distribuîts tes cuatri
fassis previodudis. Se o pensìn che la iniziative e jere dreça-
de ai siei citadins di Cjampfuarmit un sucesson, nancje di

crodi!  Ognidun cu la sô
capacitât e la proprie
tecniche si è dât dafâ par
otignî il miôr risultât e a
ducj o rivolzìn un sintût
ringraziament pe parte-
cipazion.  La vincidore
e je Sara Cappellari di
Vile Primevere, studen-
tesse di 22 agns, te cate-
gorie dai 21 agns insù.
A jê al larà il premi di €
300 che al jere in pali e
in plui la sô vore a de-
ventarà il simbul distintîf
de biblioteche civiche.  
Si son classificâts in plui: 
- Edoardo Paolino Zu-
liani (categorie 0-10
agns) - Simone Roma-
nello (categorie 11-14
agns) - Manuela Ot-
taiano (categorie 15-20
agns) - Oscar Roma-
nello (categorie di 21
agns in su).  
Segnalazions speciâls a

son ladis a; Emanuela Bernardelli; Antonella Delfino; Ja-
copo Greguoldo; Davide De Cicco; Veronica Romanello;
Elena Soldan; Laura Botti.  
Un ringraziament al va a lis mestris che a àn dât il supuart
a fruts e zovins tal realizâ lis voris.  
Lis graziis particolâr a van al professôr Maurizio Valentini,
za insegnant di grafiche tal “Istitût di art Sello” di Udin e a
la siore Francesca Meneghin che come esperts, a àn dât la
lôr disponibilitât a fa part de comission judicant e a àn
ufrît a la Aministrazion il lôr supuart te dificile sielte dal ela-
borât vincidôr.



Il Consiglio comunale nella seduta del 14 aprile 2005 ha deliberato
sui seguenti argomenti:

Parco comunale del Cormor
É stato modificato il progetto di istituzione del “Parco Comuna-
le del Cormor” istituito ai sensi della legge n. 42/1996 a firma del-
l’arch. Roberto Pizio Broli.

CAFC e AMGA
É stata approvata la modifica statutaria  CAFC S.p.A. dando man-
dato al vice sindaco di esprimere parere favorevole alla prima as-
semblea utile del CAFC all’approvazione del memorandum di
intesa con AMGA S.p.A. 

Fognatura e depurazione
Si rinnova per l’anno 2005 l’affidamento in concessione al CAFC
S.p.A. del servizio di fognatura, depurazione e gestione tecnico –
amministrativa degli scarichi alle medesime condizioni di cui al-
la convenzione e relativi allegati approvati nel 1999.

Gestione del personale
Si approva la convenzione tra il Comune di Pasian di Prato e il
Comune di Campoformido per lo svolgimento in forma asso-
ciata della gestione del personale – formazione e riorganizza-
zione.

Polizia municipale
Si approva il rinnovo della convenzione tra il Comune di Basiliano
e il Comune di Campoformido per la collaborazione interco-
munale del servizio di Polizia Municipale.
Piano Regolatore Generale Comunale
É stata adottata la Variante n. 42 al P.R.G.C. redatta dall’arch.
Giovanni Mauro.

Il Consiglio comunale nella seduta del 6 giugno 2005 ha deliberato
sui seguenti argomenti:

Surroga consigliere Giorgio Beltrame
Si procede alla surrogazione del consigliere comunale

dimissionario Giorgio Beltrame, attribuendo il seggio
al signor Federico Comand, convalidandone la no-
mina e dando atto che nei confronti del medesimo
non sussiste alcuna causa di non candidabilità, ine-
leggibilità e di incompatibilità alla carica di consi-
gliere comunale.

Piano Regolatore Generale Comunale
É stata adottata la Variante n. 40 al P.R.G.C., ricono-

scendo quali elementi costitutivi di tale variante gli elabo-
rati redatti dallo Studio Multiprogjet S.r.l. degli ing. Giorgio

Leone e Umberto Selan. 
Piano Regolatore Particolareggiato Comunale
É stata approvata la Variante n. 2 al P.R.P.C. n. 20 di iniziativa pub-
blica in Bressa a firma dell’arch. Luciano di Sopra.

Parcheggio a Bressa
Si approva il progetto preliminare per la realizzazione di un par-
cheggio in via Viotte a Bressa a firma dell’arch. Fausto Damiani,
adottando contestualmente la Variante al P.R.G.C.

Protezione civile
É stata approvato il rinnovo della convenzione tra i Comuni di Bra-
siliano, Campoformido, Lestizza, Martignacco, Mortegliano, Pa-
sian di Prato e Pozzuolo del Friuli, denominata “Convenzione per
l’associazione di più Comuni finalizzata alla costituzione del Di-
stretto di Protezione Civile del Cormor”.

O. d. G. su inquinanti nella zona di Udine Sud
A seguito dell’Ordine del Giorno presentato dai consiglieri Isidoro
Zuliani e Andrea Bacchetti, il Consiglio Comunale impegna il
Sindaco e la Giunta a riferire in merito alla situazione degli in-
quinanti nell’area considerata e li invita ad attivarsi per adottare
le misure ordinarie e straordinarie a difesa dei residenti e del-
l’ambiente in generale.

Il Consiglio comunale nella seduta del 30 giugno 2005 ha delibe-
rato sui seguenti argomenti:

Rendiconto esercizio 2004
É stato approvato il rendiconto della gestione 2004. Dalle risul-
tanza finali il conto del bilancio presenta un avanzo di ammini-
strazione di euro 362.772,94.

Commissioni comunali
Sono state individuate le seguenti commissioni con funzioni am-
ministrative da ritenersi indispensabili per la realizzazione dei
fini istituzionali del Comune:
- Commissione per l’esame delle domande di contributi a fron-

te di mutui finanziamenti e prestiti poliennali contratti per nuo-
vi interventi di recupero edifici nelle zone omogenee “A” nel ter-
ritorio di Campoformido

- Commissione urbanistica
- Commissione edilizia
- Commissione per la revisione dello Statuto e dei Regolamenti
- Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna

Formazione permanente per adulti
É stata approvata l’istituzione del nuovo servizio a domanda in-
dividuale denominato “Servizi di formazione permanente per
adulti” per il quale si prevede una copertura di spesa mediante op-
portuna tariffazione con una quota a carico degli utenti com-
presa tra il 40% e il 60%.

Piano Regolatore Generale Comunale
É stata adottata la Variante n. 44 al P.R.G.C. redatta dall’arch.
Giovanni Mauro

Il Consiglio comunale nella seduta del 28 luglio 2005 ha deliberato
sui seguenti argomenti:

Piano Regolatore Generale Comunale
É stata approvata  la Variante n. 42 al P.R.G.C. (asilo nido – Prp)
redatta dall’arch. Giovanni Mauro.

Piano Regolatore Particolareggiato Comunale
É stata approvata la Variante n. 1 al P.R.P.C. di iniziativa privata
Ambito “zona C” in Basaldella, via Santa Caterina – area ex CI-
SA redatta dall’arch. Paolo Petris.

Servizio fognatura e depurazione
Si propone l’affidamento della gestione degli impianti di depu-
razione e della fognatura alla Società CAFC S.p.A., integrando la
gestione del servizio acquedotto già svolto dalla stessa società, al
fine del complessivo affidamento della gestione del ciclo inte-
grato delle acque.

Ordine del Giorno in difesa della famiglia naturale
A seguito dell’Ordine del Giorno presentato dai consiglieri Isidoro
Zuliani e Andrea Bacchetti, il Consiglio Comunale impegna l’Am-
ministrazione comunale a ribadire il proprio riconoscimento al-
la famiglia costituzionalmente sancita.
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Il Consei Comunâl inte sentade da 14 di avrîl dal 2005 al à
deliberât sui seguints argoments:

Parc comunâl dal Cormôr
Al è stât modificât il document di istituzion dal “Parc Comunâl dal
Cormôr” istituît ai sens de leç n. 42/1996 firmade dal arch. Pirzio
Biroli.

CAFC e AMGA
E je stade aprovade la modifiche statutarie CAFC  S.p.A. dant
mandât al Sindic di esprimi parê favorevul  a la prime assemblee
utile dal CAFC e la aprovazion dal memorandum di intese cun
AMGA S.p.A.

Fognadure e depurazion 
Si rinove pal an 2005 l’afidament in concession al CAFC  S.p.A. dal
servizi di fognadure, depurazion e gjestion tecniche aministrative
dai scarics a lis midiesimis condizions de convenzion e leâts relatîfs
aprovâts tal 1999.

Gjestion dal personâl
Si aprove la convenzion jenfri il Comun di Pasian di Prât e il nestri
Comun pal davuelziment in forme associade de gjestion dal per-
sonâl  formazion e riorganizazion.

Polizie  municipâl
Si aprove di rinovâ la convenzion jenfri il Comun di Basilian e il ne-
stri Comun pe colaborazion intercomunâl dal servizi di Polizie
Municipâl.

Plan Regoladôr Gjenerâl Comunâl
Il Consei comunâl inte sentade dal 6 di juin dal 2005 al à de-
liberât sun chescj argoments:
E je stade cjapade su la Variant n. 42 al P.R.G.C. butade jù dal ar-
ch. Giovanni Mauro.

Sostituzion dal conseîr Giorgio Beltrame
Si proviôt a sostituî il conseîr comunâl dimissionari Giorgio Bel-
trame, assegnant la sente al siôr Federico Comand, convalidant
la nomine e cjapant at  che no son motîfs di no candidabilitât ine-
legjibitât e incompatibilitât dal midiesim a la cariche di conseîr
comunâl.

Plan Regoladôr  Gjenerâl Comunâl
E je stade cjapade su la Variant n. 40 al P.R.G.C., ricognossint co-
me elements costitutîfs di tâl variant i elaborâts dal Studi Multi-
progjet S.r.L. dai ing. Giorgio Leone Umberto Selan.

Plan Regoladôr Particolâr Comunâl
E je stade aprovade la variant n. 2 al P.R.P.C. N. 20 di iniziative pu-
bliche a Bresse firmade dal arch. Luciano di Sopra.

Parc par atomobi a Bresse
Si aprove il progjet preliminâr par costruî un parc par atomobi in
vie Viote a Bresse firmade dal arch. Fausto Damiani, cjapant su tal
stes timp la Variant al P.R.G.C.

Protezion civîl
Al è stât aprovât di rinovâ la convenzion jenfri i comuns  di Basi-
lian, Cjampfuarmit, Listize, Martignà, Mortean, Pasian di Prât e
Puçui, la cussì dite “Convenzion pe associazion di plui Comuns cul
fin di costituî il Distret di Protezion civîl dal Cormôr.

O.d. D. sui incuinants te zone di Udin Sud
A seguit dal ordin dal dì presentât dai conseîrs Isidoro Zuliani e An-
drea Bcchetti, il Consei Comunâl  al impegne il Sindic e la Zonte
a riferî, rivuart a la situazion dai incuinants tal puest in cuestion e
jù invide  a dâsi dafâ, meti in vore azions sei ordenariis che straor-
denariis par difindi i residents e l’ambient in gjenerâl.

Il Consei comunâl inte sentade dal 30 di jugn dal 2005 al à
deliberât sui seguints argoments:

Rindicont esercizi 2004 
Al è stât aprovât il rindicont de gjestion 2004. De risultance finâl il
cont dal belanç al presente un rest di aministrazion di euros
362.772,94.

Comissions comunâls
A son stadis individuadis lis seguintis comissions cun funzions
aministrativis ritignudis indispensabilis pe realizazion de finalitât
istituzionâl dal Comun:
- Comission pal esam des domandis di contribûts di front a mutuis

finanziaments e imprestits a plui agns contrats par gnûfs intervents
di recupar di edificis tes zonis avuâl a “A” tal teritori di Cjamp-
fuarmit

- Comission urbanistiche
- Comission edilizie
- Comission pe revision dal Statût e dai regolaments
- Comission pes oportunitâts di paritåt tra om e femine. 

Formazion permanent par adults
A je stade aprovade la istituzion dal gnûf servizi a domande individuâl
clamade “Servizi di formazion permanent par adults” che si previôt di
cuvierzi la spese midiant di une oportune tarifazion cuntune cuote in
cjame ai utents comprendude tra il 40% e il 60%.

Plan Regoladôr Gjenerâl Comunâl
A je stade aprovade la Variant n. 44 al P.R.G.C. butade jù
dal arch. Giovanni Mauro

Il Consei comunâl inte sentade dal 28 di lui  dal
2005 al à deliberât sui seguints argoments:
Plan Regoladôr Gjenerâl Comunâl
A je stade aprovade la Variant n. 42 al P.R.G.C. (asîi nît -
Prp) butade jù dal arch. Giovanni Mauro.

Plan Regoladôr Particolâr Comunâl
A je stade aprovade la Variant n.1 al P.R.P.C. di iniziative privade
Cercin “zone C” a Basandiele, vie Sante Catarine - aree ex CISA bu-
tade jù dal arch. Paolo Petris.

Servizi di fognadure e depurazion
Si propon di fidâ la gjestion dai implants di depurazion e fognadure
a la Societât CAFC S.p.A., tacant dongje a la gjestion dal servizi di
acuedot za in man a la stesse societât, cul fin di dâ tes stessis mans,
la gjestion di dut il zîr des aghis

Ordin dal Dì in difese de famee naturâl
In seguit dal Ordin dal Dì presentât dai conseîrs Isidoro Zuliani e
Andrea Bacchetti, il Consei Comunâl al impegne la Aministrazion
comunâl a ribati il propri ricognossiment a la famee costituzio-
nalmentri stabilide. 
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IN RICORDO DI MARIA CRISTINA COSATTI
Il 13 agosto dopo lunghe sofferenze è deceduta la professo-
ressa Maria Cristina Cosatti. È  stata assessore all’istruzione
del nostro Comune e sarà sicuramente ricordata anche per es-
sere stata l’insegnante di musica di tantissime generazioni
di ragazzi che hanno frequentato le scuole medie di Cam-
poformido. Appassionata ed entusiasta nel suo operare  fu
sempre corretta e rispettosa del prossimo e per questo e per
il grande contributo sociale che ha dato al nostro Comune re-
sterà per molti anni ancora nel ricordo di tutti coloro che l’
hanno conosciuta. Porgendole l’ultimo saluto vogliamo rin-
graziarla per il positivo operato che ha saputo offrire alla
nostra comunità e ai nostri ragazzi.

IN RICUART DI MARIA CRISTINA COSATTI
Il 13 di avost dopo lungjis soferencis e je mancjade la pro-
fessoresse Maria Cristina Cosatti. E je stade assessôr a la istru-
zion dal nestri Comun e sarà di sigûr ricuardade ancje par
jessi stade la insegnant di musiche a tantis gjenerazions di
zovins che a àn frecuentât la scuele mezane di Cjampfuarmit. 
Apassionade e entusiaste tal so fat e fo simpri corete e ri-
spietose dal prossim e par chest e pal grant contribût sociâl
che e à dât al nestri Comun a restarà inmò par tancj agns tal
ricuart di chei che le àn cognossude. Proferintji l’ultin salût o
volin ringraziâle par dut il ben che e à savût dâ a la nestre co-
munitât e ai nestris frutats.



SQUADRA 
COMUNALE

DI PROTEZIONE
CIVILE :  

b i l a n c i o  d e l  p r i m o  
s e m e s t r e

Il primo semestre del 2005, per la Squadra Comu-
nale di Protezione Civile, è stato ricco di avveni-
menti che hanno coinvolto i volontari sia in opera-
zioni di esercitazione sia in emergenze reali. L’avve-
nimento più importante è stata sicuramente la cele-
brazione delle esequie del Santo Padre GIOVANNI
PAOLO II nel mese di aprile. A scaglioni, i volonta-
ri sono stati impiegati sia nell’assistenza ai fedeli in
Vaticano, sia nella tendopoli di Torvergata dove si
sono occupati dell’allestimento del campo per l’ac-
coglienza dei pellegrini. In seguito, un altro gruppo
di volontari è stato chiamato ad operare in occasio-
ne della prima messa celebrata dal nuovo Papa BE-
NEDETTO XVI. Questa esperienza, straordinaria dal
punto di vista emotivo, ha evidenziato la prontezza
d’intervento delle squadre di Protezione Civile del-
la nostra regione e, ancora una volta, ha messo in
luce, non solo le buone capacità organizzative, ma
anche il grande lato umano che contraddistingue il
volontario. In precedenza, nel mese di marzo, la
squadra aveva partecipato alle operazioni di pulizia
dei sentieri tagliafuoco nei boschi nel comune di
Doberdò del Lago sul Carso, zona caratterizzata mol-
to spesso da incendi di una certa importanza duran-
te le stagioni secche.
Nei mesi di maggio e giugno la squadra di P.C. è sta-
ta chiamata sia ad operare nell’ambito della corsa
campestre sul Cormor come supporto radio, che

alla Giornata dell’Educazione Stradale rivolta ai
ragazzi di 5a elementare e della prima media. In que-
st’ultima occasione la squadra comunale ha ospita-
to i ragazzi nella nuova sede, presentando le proprie
attrezzature e i propri mezzi.
Per quanto concerne l’aspetto formativo, la squadra
si è arricchita professionalmente: due volontari, do-
po aver frequentato il CORSO FORMAZIONE AN-
TINCENDIO DI BASE (livello C - rischio d’incendio
elevato), hanno ottenuto l’idoneità presso il Co-
mando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
Inoltre, visto il nuovo progetto che coinvolge la Pro-
tezione Civile Regionale, l’Università di Udine e i
vari gruppi comunali della regione, volto alla rea-
lizzazione di un “portale formativo” sulla piat-
taforma di internet, sono state istituite delle nuove
figure (manager formativo, mediatore informatico)
che avranno il compito di utilizzare questi nuovi
strumenti di formazione e d’informazione, per in-
tensificare il dialogo con la sede regionale, e mi-
gliorare la professionalità del volontario, qualità che
nella realtà odierna deve necessariamente affiancar-
si alla buona volontà e alla disponibilità.
Per quanto riguarda la nuova sede, dal mese di luglio
un gruppo di “volenterosi volontari” sta ultimando
i lavori per la realizzazione del piano rialzato dove
saranno allestite la sala radio e la sala riunioni. A
lavori ultimati (speriamo per fine anno) si proce-
derà all’inaugurazione della sede.
Molteplici sono, quindi, gli impegni a cui una strut-
tura comunale di P.C. deve far fronte. Per questo
motivo, costante è la ricerca di persone serie che vor-
rebbero dedicare qualche ora del loro tempo libero
a tali attività. Coloro i quali volessero avere mag-
giori informazioni sulle nostre attività ed eventual-
mente parteciparvi, si possono rivolgere presso la
sede della Squadra comunale di Protezione Civile
nel  centro poli funzionale del  Comune di  Cam-
poformido, ogni primo e terzo lunedì del mese.

la voce dell’amministrazione
la vôs de aministrazion

I N C O N T R O  S U L L A V I A B I L I T À
L’assessore regionale alla Mobilità, Lodovico Sonego, e gli amministratori dell’area udinese nel corso di un incontro nella sala poli-
funzionale di Campoformido,  al quale è intervenuto anche l’assessore alle Autonomie Locali, Franco Iacop hanno esaminato la si-
tuazione della grande viabilità. Presente anche  il vicepresidente della Provincia di Udine,  Renato Carlantoni. Argomenti all’ordine
del giorno la tangenziale sud, l’eliminazione del semaforo a Basaldella e la realizzazione del sottopasso ferroviario sulla Statale 13 a
Pasian di Prato.
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S C U A D R E  
C O M U N Å L
D I  P R O T E Z I O N
C I V fl L :  
b e l a n ç  d a i  p r i n s  s î s  m ê s
I prins sîs mês dal 2005, la Scuadre Comunâl di Pro-
tezion Civîl, e à vût une vore di acjadiments che a àn
cjapât dentri i volontaris sedi in operazions di eserci-
tazion che di emergjencis reâls. Il fat plui impuartant
al è stât di sigûr la celebrazion dai funerâi dal Pape
ZUAN PAULI SECONT tal mês di avrîl.  
A butadis i volontaris a son stâts impegnâts sedi te as-
sistence ai fedêi in Vatican, sedi te tendopoli a Tor-
vergata dulà che a àn parecjât il cjamp di acet dai pe-
legrins.  
In seguit, un altri grup di volontaris al è stât clamât a
operâ in ocasion de prime messe celebrade dal gnûf
Pape BENEDET XVI.  
Cheste esperience, straordenarie dal pont di viste
emotîf, al à metût in viste la prontece di intervent des
scuadris di Protezion Civîl de nestre regjon e ancjemò
une volte, metût in lûs, no dome, lis buinis capacitâts
organizativis, ma ancje il grant viers uman che al san-
cire il volontariât. 
Il mês prime, in març, la scuadre a veve partecipât a
lis operazions di pulizie dai trois taie fûc intai boscs tal
comun di Doberdò dal Lâc sul Cjars, une zone indulà
che une vore spes a sucedin brusarilis ancje grancj te
stagjon secje.  
Intai mês di mai e jugn la scuadre di P.C. e je stade cla-
made a operâ tal cercin de corse campagnole sul

Cormôr come supuart radio, e a la Zornade di Educa-
zion Stradâl indreçade ai fruts de 5° elementâr e de
prime mezane. In cheste ultime ocasion la scua-
dre e à ospitât i zovins te gnove sede, pre-
sentantjur lis propriis montaduris e i propris
mieçs. Par chel che al rivuarde l'aspiet for-
matîf, la scuadre si è inricjide professional-
mentri: doi volontaris dopo jessi stâts al CORS
DI FORMAZION CUINTRI IL F‚C DI BASE (ni-
vel C - riscli di brusarili alt), a àn otignût la ido-
neitât li dal Comitât Provinciâl des Vuardiis dal Fûc.  
In plui viodût il gnûf progjet che al cjape dentri la
Protezion Civîl Regjonâl, la Universitât di Udin e di-
viers grups comunâi de regjon, dreçât a la realizazion
di un "puartâl formatîf" sul riplan di internet, a son
stadis istituidis gnovis figuris (manager formatîf, me-
diatôr informatic) che a varan il compit di doprâ che-
scj gnûfs struments di formazion e informazion, par
dopleâ il dialic cu la sede regjonâl e miorâ la profes-
sionalitât dal volontariât, cualitât che inte realtât di
vuê si scuen metile dongje a buine volontât e dispo-
nibilitât.  
Par chel che al rivuarde la gnove sede dal mês di lui
un grup di "volenterôs volontaris" al sta finint i lavôrs
dal plan rialçât indulà che a saran preparadis la sale ra-
dio e sale riunions. Finîts i lavôrs (sperin pai ultins
dal an) si fasarà la inaugurazion de sede.  
Tancj a son duncje, i impegns che la struture comunâl
di P.C. e devi fâ front, par chest motîf, e je costant la
ricercje di personis seriis che a voressin dedicâ cual-
chi ore di timp libar a cheste ativitât.  
Chei che a voressin savê alc di plui su lis nestris ati-
vitâts e eventualmentri cjapâ part, che a vegnin li de
nestre sede, de Scuadre comunâl di Protezion Civîl
tal centri polifunzionâl dal Comun di Cjampfuarmit,
ogni prin e tierç lunis dal mês.

la vôs de amini-
strazion
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I N C U I N T R I  S U
L A V I A B I L I T Å T
L'assessôr regjonâl a la Viabilitât, Lodovico So-
nego, e i aministradôrs de aree udinese tal
cors di un incuintri te sale polifunzionâl di
Cjampfuarmit, che al jere intervignût ancje
l'assessôr  a lis Autonomiis Locâls, Fran-
co Jacop a àn esaminât la situazion de
grande viabilitât. Presint ancje il vice
president de Provincie di Udin, Re-
nato Carlantoni. Argoment al or-
din dal dì la tangjenziâl sud, la
eliminazion dal semafar a
Basandiele  e la vore dal
sotpàs feroviari su la
statâl 13 a Pasian
di Prât.

PPEEJJ  RROOSS
PPeettuutt  rrooss  ccrreeaattuurree  ddiivviinnee

nnaassssuuddee  ddii  ssppeennee..
PPeettuutt  rrooss,,

ddooii  vvoogglluuttss  vviissppss  ee  ppiittiinniinnss..
JJii  aaii  ffaatt  mmiill  ccoommpplliimmeennttss
ee  ttuu  ttuu  ââss  ffaatt  llaa  ccaarrooccee,,

ddii  ccoorrssee  iill  ttoo  ccuurriissiinn
aall  llaammppaavvee  aa  mmiill
ee  nnooll  ssmmeetteevvee..

NNoo  ttuu  ttii  ssêêss  ppiieerrddûûtt
nnaannccjjee  uunn  mmoommeennttiinn

ssiimmpprrii  ppooiiââtt  ssuunn  cchheell  rraamm..
PPoo  ddooppoo  ttuu  ssêêss  ssppaarrîîtt

iinnttuunn  mmaarriillaammpp..
DDoorriinnaa  MMoosssseennttaa



La sanità intesa nel suo insieme è oggi un settore che vive
sicuramente un periodo di difficoltà. Chiunque infatti si

trovi ad avere suo malgrado bisogno di accedervi si rende
immediatamente conto di quanti servizi siano fruibili al di

sotto delle aspettative. E’ pur vero che per fortuna nella nostra
regione gli ospedali e le strutture ad esso collegate sono decisa-

mente all’ avanguardia al punto da metterci fra  i primi posti in Ita-
lia in termini di specializzazione, anche tecnologica.

Va da sè che le varie riforme sanitarie che si sono succedute non sono an-
cora riuscite a trovare il giusto equilibrio fra i servizi offerti e le esigenze dei

cittadini, purtroppo anche alla luce delle poche risorse economiche disponi-
bili e degli alti costi di gestione di una macchina enorme come quella della sa-

nità. 
Un comune non ha poteri per risolvere tutti questi problemi ma ha però la possibilità di

gestire la vasta area del settore dell’assistenza, ovviamente con i mezzi che sono a sua dispo-
sizione. 

Dal 2000 la “legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” 
(L. 328/2000) disciplina il sistema locale degli interventi nel settore dell’assistenza sociale. Da allora i servizi so-

ciali sono gestiti in parte in forma diretta dai comuni, in parte in forma associata attraverso l’Ambito socio- assistenzia-
le. Il Comune di Campoformido appartiene all’Ambito socio- assistenziale n.4.5 dell’ Udinese assieme al Comune di Udine e

ad altri sette comuni (Martignacco, Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pozzuolo del Friuli, Pradamano e Tavagnac-
co). Sono state moltissime, anche nel nostro Comune, le azioni nel settore della assistenza, compiute nelle finalità della pro-
mozione sociale e del sostegno alle persone e alle famiglie attraverso interventi e servizi finalizzati. L’intero ambito udinese
per l’assistenza sociale nel 2004 ha speso a favore dei cittadini dei vari comuni  una cifra totale  molto vicina ai 14 milio-
ni di euro suddivisi fra i progetti attivati e il settore relativo a servizi e prestazioni.
Fare un resoconto puntuale degli investimenti a favore dei cittadini di Campoformido non è facile perché i settori sono
molti ma è possibile offrire un attendibile quadro generale considerando i servizi per grandi aree e per materie di interes-

se generale. Il bilancio riportato è quello relativo all’anno 2004.
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RESOCONTO DEL
SERVIZIO SOCIO 
– ASSISTENZIALE

NEL COMUNE

R I S P A R M I A R E  
S U L  M E T A N O  
L’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas (A.E.E.G) ha stabilito, attra-
verso una serie di provvedimenti, la possibilità di rinnovare gratuitamente
il contratto di fornitura del metano a condizioni economiche più van-
taggiose, per i contratti precedenti al 1/1/2003, mentre per i successivi
il rinnovo è automatico.
Nel Comune di Campoformido si può risparmiare 1,113 centesimi
di euro per metro cubo , che, in funzione dei consumi annui, si
traducono in un risparmio complessivo di 
Euro 11,13 su 1.000 mc/anno
Euro 22,26 su 2.000 mc/anno
Euro 33,39 su 3.000 mc/anno
Euro 44,51 su 4.000 mc/anno
Euro 55.65 su 5.000 mc/anno
Il contratto può essere rinnovato presso gli uffici di Blue-
nergy di Campoformido, via Roma 39 (a fianco del
municipio) tutti i giorni, tranne il sabato e i festi-
vi, dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Il rinnovo è
totalmente gratuito e non è necessario pro-
durre alcun documento.

A questi dati vanno aggiunti servizi offerti a singole situazio-
ni nonché i progetti condivisi con gli altri comuni dell’ambi-
to.
L’obiettivo è ovviamente quello di proseguire puntando a mi-
gliorare i servizi e le risposte anche se per molte cose i tempi
non riescono ad essere rapidissimi. Come sappiamo la presi-

denza dell’assemblea dei sindaci dell’Ambito udinese 4.5 è
ora al comune di Campoformido Il sindaco Zuliani ha così la
possibilità di seguire in prima persona le scelte in merito agli
indirizzi di intervento che vengono decise e  ciò è sicuramen-
te un fattore importante nel percorso di miglioramento dei
servizi a risposta delle esigenze di tutti i cittadini.

Contributi economici - Infanzia, Ad. Fam. - Adulti\anziani 20 29.625,55
Maternità e famiglia 46 58.140,00
Assegni cura e assistenza (L..r 10\98) 25 98.772,61
Interventi economici a favore dei disabili 3 12.662,00
Progetti per la vita indipendente dei disabili gravi 
e gravissimi L.162/98 (gestione ambito) 4 43.173,44
Interventi a favore dei mutilati e invalidi del lavoro e dei sordomuti 9 2.138,13
Contributi per abbattimento delle spese di locazione (gestito dal comune) 20 37.918,85
Servizio di assistenza domiciliare settore anziani 38 22.753,17
(gestito dall’ambito) – spesa del costo dell’appalto
Servizio socio- educativo minori e disabili e servizio socio- assistenziale disabili 16 35.808,56
Servizi residenziali e semiresidenziali per minori,adulti e anziani 5 79.390,90
Inserimento in strutture residenziali e semiresidenziali disabili 10 141.423,78
Borse lavoro 1 1.707,02
Servizio inserimenti lavorativi (ex C.AM.PP.) 2 1.707,02
SERVIZIO TRASPORTO DISABILI AI CENTRI DI RIABILITAZIONE 2 3.892,00
Soggiorni per anziani (spesa complessiva) 103 59.572,01
TOTALE 304 628.740,48

AREA DI INTERVENTI NUMERI DI INTERVENTI CONTRIBUTI EROGATI

la voce dell’amministrazione
la vôs de aministrazion



La sanitât intindude tal so complès e je vuê un setôr che al
vîf un periodi di dificoltât. Cualsisei di fat che si cjati a vê di-

bisugne si rint cont dal moment di trops servizis a sedin a di-
sposizion sot des aspetativis. Al è pûr vêr che par fortune te ne-

stre regjon i ospedâi e lis struturis a lôr colegadis a son ben in-
denant e nus metin al prin puest in Italie come specializazion,

ancje tecnologjiche. Al ven di se che lis diviersis riformis sanitariis une
daûr l’altre no àn ancjemò cjatât il just ecuilibri jenfri i servizis e lis

esigjencis dai citadins, magari cussì no ancje pes pocjis risorsis econo-
michis disponibilis e i alts coscj di gjestion di un machine grandone come

chê de sanitât.  Un comun nol à i podês di risolvi ducj chescj problemis, ma
al à però la pussibilitât di gjestî la vaste aree dal setôr de assistence, natural-

mentri cun mieçs a sô disposizion. Dal 2000 la “leç cuadri pe realizazion dai inter-
vents e servizis sociâi” (L328/2000) che e dissipline il sisteme locâl dai intervents tal

setôr de assistence sociâl cussì i servizis sociâi a son gjestîts part in forme direte dai comuns
e part in forme associade midiant il Cercin soci assistenziâl. Il Comun di Cjampfuarmit al parten

al Cercin soci assistenziâl n. 4.5 dal Udinês insieme al Comun di Udin e altris siet comuns (Martignà, Pa-
gnà, Pasian di Prât, Pavie di Udin, Puçui, Pradaman e Tavagnà). A son stadis tantis ancje tal nestri Comun, lis

azions tal setôr de assistence, fatis te finalitât de promozion sociâl e di sostegn a personis e fameis cun intervents e ser-
vizis finalizâts.  Dut il  cercin udinês pe assistence sociâl tal 2004 al à spindût in favôr dai citadins dai diviers comuns une ci-

fre di di bot 14 milions di euros dividûts jenfri i progjets ativâts e il setôr rivuart a servizis e prestazions.  Fâ un rindicont puntuâl
dai investiments a favôr dai citadins di Cjampfuarmit nol è facil parcè che i setôrs a son tancj, ma al è pussibil dâ un cret cua-
dri gjenerâl tignint cont i servizis par grandis areis e par materiis di interès gjenerâl. Il belanç ripuartât al è chel dal an 2004. 
Dongje a chescj dâts a van zontâts i servizis ufierts a singulis situazions e progjets condividûts cui altri comuns dal cercin. Il
fin  al è naturalmentri chel di continuâ, pontant a miorâ i servizis e lis rispuestis pûr se par tantis robis i timps no rivin a jes-
si svelts. Come che o savìn la presidence de assemblee dal Cercin udinês 4.5 e je cumò al Comun di Cjampfuarmit il Sindic
Zuliani al à cussì la pussibilitât di stâ daûr in prime persone lis sieltis in merit e ai indreçaments-
di intervent che a vegnin decidudis e chest al è un fat impuartant al miorament dai servizis di rispueste a lis esigjencis di ducj
i citadins.
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RINDICONT DAL
SERVIZI  SOCI

-ASSISTENZIÅL 
TAL COMUN

S P A R A G N
S U L  M E T A N
La Autoritât pe Energjie Eletriche e il Gas (A.E.E.G.) e à stabilît mediant
une serie di proviodiments, la pussibilitât di rinovâ gratuitementri il con-
trat di furnidure dal metan a condizions economichis plui convenien-
tis, pai contrats fas prime de 1/1/2003, mintri che pai daûr  al e auto-
matic. 
Tal Comun di Cjampfuarmit si pues sparagnâ 1,113 centesims di eu-
ros par metri cubi, che insom dal an al risulte un sparagn comples-
sîf di: 
Euros 11,13 sun 1000 mc/an; 
Euros  22,26 sun 2000 mc/an; 
Euros 33,39 sun 3000 mc/an; 
Euros 44,51 mc/an; 
Euros 55,65 sun 5000 mc/an.  
Il contrat al pues jessi rinovât li dai uficis Bluenergy
di Cjampfuarmit, vie Rome 39 (di flanc il munici-
pi) ducj i dîs, fûr che la sabide e fiestis, des oris
9 a lis 13. Il rinovament al gratuit e nol
ocor puartâ nissun document.

la vôs de aministrazion
la voce dell’amministrazione

ALPINI della Protezione civile a Roma ai funerali di Giovanni Paolo II°
Scuadre Comunål di Protecion Civîl a Rome a la celebrazion dai funerâi dal Pape ZUAN PAULI SECONT .  



Mara Mestroni Assessore alla Sanità

I L  P R O B L E M A  D E L L A
Z A N Z A R A T I G R E

La zanzara tigre è diventata purtroppo una presenza molesta che
infastidisce tutti noi. Per combatterla in modo efficace occorre la
collaborazione responsabile di tutti: potremo puntare a liberar-
cene solo se comprendiamo che il successo della lotta alla zanzara-
tigre dipende dall’impegno di ciascuno. La zanzara tigre è rico-
noscibile per il suo colore nero, la presenza di anelli bianchi sul-
le zampe ed una linea longitudinale bianca sul dorso ha dimen-
sioni medesime alla zanzara comune. Questa zanzara depone le
uova sulle pareti interne di contenitori in cui è presente acqua. 
Le uova si schiudono quando vengono sommerse dall’acqua e ne
fuoriescono larve che si trasformano in zanzare adulte. In estate
l’intero ciclo di sviluppo si completa in una/due settimane. Le uo-
va depositate in autunno sono in grado di sopravvivere alla sta-
gione invernale e si schiudono, se coperte dall’acqua, a partire dal-
la successiva primavera dando origine alla prima generazione
larvale. La stagione ormai volge verso il periodo invernale ma è
necessario fare tutto quanto è necessario per evitare che le larve
si conservino fino alla primavera prossima e diano origine  quin-
di la nuova generazione di insetti. Nella lotta a questo insetto il
Comune farà la sua parte attuando gli opportuni trattamenti in
tutte le aree pubbliche. AFFINCHÉ CIÒ ABBIA PIENA EFFICACIA,
È INDISPENSABILE PERÒ CHE ANCHE NELLE AREE PRIVATE
SIA POSTA LA MASSIMA ATTENZIONE. Bisogna anzitutto trat-
tare periodicamente i tombini di casa con i prodotti in vendita nel-

le farmacie. I tombini vanno puliti prima dei trattamenti.
Bisogna fare attenzione che all’aperto non vi siano mate-

riali che possano trattenere l’acqua piovana, come co-
pertoni, vasi, sottovasi, teli di plastica, bottiglie o ba-
rattoli. E’ inoltre necessario eliminare le raccolte d’ac-
qua da sottovasi, annaffiatoi o bidoni e da qualsiasi al-
tro contenitore, mantenendoli al riparo dalle piogge;
i bidoni e le riserve d’acqua vanno tenuti ben coper-

ti, o muniti di una zanzariera integra e ben tesa. Quin-
di, per innaffiare orti o giardini, se si può meglio farlo

con una pompa. Se c’è una vasca ornamentale, si posso-
no introdurre pesci rossi, che si nutrono delle larve. Occorre

anche verificare che le grondaie non siano otturate, per evitare ri-
stagni d’acqua. Solo con l’attenzione e la collaborazione di tutti
possiamo prevenire la proliferazione della zanzara-tigre: anche
questa é partecipazione! Gli uffici comunali sono a vostra di-
sposizione per fornirvi ogni informazione in merito ai prodotti
da usare ed alle modalità di applicazione.

la voce dell’amministrazione
la vôs de aministrazion
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UN ALBERO 
PER OGNI 
NEONATO

Sabato 28 maggio presso l’area verde della “boschete” si è rin-
novata l’iniziativa che assegna  una piantina per ogni bam-
bino nato nel 2004. 54 i piccoli nati e 54 le piantine messe
a dimora.  Le piante utilizzate sono quelle tipiche delle col-
line e della pianura friulana  e contribuiscono a conservare
inalterato l’equilibrio del territorio. 
Le varie essenze sono piantate nelle aree verdi di ogni frazione
e i genitori, che hanno il compito di sorvegliarne la crescita
e di mantenerle in vita, possono conoscere il tipo e il luogo
di piantumazione dell’alberello assegnato al loro bambino
rivolgendosi al Servizio tecnico Manutentivo.

Paolo Fontanini Assessore associazionismo, attività sportive, volontariato

OLIMPIADI  GIOVANILI
Un grande evento è stato organizzato quest’estate: le Olimpiadi
giovanili europee “EYOF” di Lignano Sabbiadoro!!!
Per tale manifestazione il C.O.N.I., con il patrocinio di vari en-
ti, ha creato una staffetta itinerante con la fiamma olimpica accesa
ad Atene in occasione delle ultime epocali olimpiadi. L’assesso-
rato allo sport del Comune di Campoformido ha voluto il pas-
saggio della fiamma olimpica sul nostro territorio per dare l’op-
portunità ad alcuni nostri atleti di essere tra i tedofori della sim-
bolica fiaccola. La necessità di organizzare l’evento in pochissimi
giorni non ha consentito di coinvolgere tutti i ragazzi che fanno
attività sportiva, ma solo alcuni impegnati nelle varie discipline.
La staffetta con la fiamma olimpica è arrivata a Bressa dal Comune
di Brasiliano, proseguendo per Campoformido, davanti alla re-
sidenza  municipale è stato acceso il tripode alla presenza del
sindaco Andrea Zuliani e dell’assessore allo sport Paolo Fontanini.
Ha proseguito poi per Basaldella e  Villa Primavera per conse-
gnare la fiaccola al Comune di Udine.

Una manifestazione importante e forse unica nella storia del
Friuli e di Campoformido alla quale non abbiamo voluto ri-
nunciare. Un ringraziamento particolare va al CONI, alle asso-
ciazioni sportive locali, agli atleti portatori della fiaccola, alla
protezione civile di Campoformido e ai gruppi alpini per la loro
fondamentale opera di aiuto e sostegno logistico.



la vôs de aministrazion
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UN ARBUL  
PAR  OGNI  
NASS INT

Sabide 28 di mai li de aree verde de “boschete” si è ri-
novade la iniziative che assegne une plantute par ogni
frut nassût tal 2004.  54 i piçui nassûts e 54 lis plantu-
tis impastanadis. A son stadis dopradis plantis tipichis
de culine e planure furlane e a daran cussì un contribût
a mantignî il just ecuilibri dal teritori.  Lis diviersis es-
sencis a son plantadis tes areis verdis di ogni frazion e
i gjenitôrs, che a àn il compit di abadâ a la cressite e il
mantignilis in vite , a puedin cognossi il tip e il lûc che
al è stât assegnât al lôr frut domandant al Servizi tecnic
di Manutenzion.

Mara Mestroni Assessôr alla Sanitât

I L  P R O B L E M E  D E
Z A N Z A R E T I G R E

La zanzare tigre e je deventade magari cussì no un lambic che
nus da fastidi a ducj. Par combatile  come cu va e ocor la colabo-
razion responsabil di ducj: o podìn vê risultât dome se o cirìn di
impegnâsi ducj e sul seri . La zanzare tigre si le cognòs pal colôr
neri aneluts blancs su lis tapis e une linie blancje su la schene e une
grandece come une zanzare comun. 
Cheste zanzare e fâs i ûfs su lis parets internis di imprescj che a àn
aghe dentri. I ûfs si vierzin dal moment che a vegnin cuviertis di
aghe e a saltin fûr i cudui che a deventaran zanzaris adultis. Di astât
il zîr intîr si complete intune, dôs setemanis. I ûfs deponûts in sie-
rade a son in grât di sorevivi l’invier e vierzisi se cuviertis di aghe,
cul prin cjaldut in vierte dant cussì origjin a la prime gjenerazion
di cudui. O stin lant zaromai viers l’inviêr, ma al ocor fâ dut ce
che al covente par evitâ che al puedi conservâsi alc che po in vier-
te al fasi saltâ fûr i gnûfs insets. 
Te lote a chest inset il Comun al fasarà la sô part metint in vore i
oportuns trataments in dutis lis areis publichis. PAR CHE DUT
CHEST AL FUNZIONI, AL È INDISPENSABIL CHE ANCJE TES
AREI PRIVADIS e SEDI FATE LA MASSIME ATENZION. Bisugne
prin di dut tratâ periodichementri i tombins di cjase cun prodots
in vendite tes spezariis. I tombins a van netâts prime dai trata-
ments.
Bisugne fâ atenzion che al viert no sedin robis o imprescj che a te-
gnin aghe ploane, come copertons, vâs, sot vâs, tels di plastiche,
butiliis o gamelots. Al è in plui necessari eliminâ lis racuetis di
aghe tai sot vâs sborfadôrs o bidons e cualsisei altri recipient, tignîju
a sotet, i bidons e lis riservis di aghe a van cuvierts, ancje cuntu-
ne zanzariere cence busis, tignude ben tirade. 
Duncje par bagnâ orts o zardins, se si pues miôr fâlu cuntune
pompe. A se e je une vascje di bielece, si puedin meti dentri i pes
ros, che a son golôs di cudui. Bisugne ancje tignî di voli che lis gor-
nis no sedin stropadis, par evitâ ristagns di aghe. 
Dome cu la atenzion e colaborazion di ducj o podìn prevignî la
proliferazion de zanzare tigre: ancje cheste e je partecipazion! I ufi-
cis comunâi a son a vuestre disposizion par furnîus ogni infor-
mazion al rivuart dai prodots di doprâ e il just mût di doprâju. 

Paolo Fontanini Assessôr associazionisim, ativitâts sportivis,
volontariât, 

O L I M P I A D I S  
Z O V A N fl I
Un grant acjadiment al è stât organizât chest istât: lis Olimpiadis zo-
vanîi eoropeis “EYOF” di Lgnan Savalon di aur!. Par cheste mani-
festazion il C.O.N.I., cul patrocini di diviers Ents, al à creât une sta-
fete itinerant cu la flame olimpiche impiade a Atene in ocasion
des ultimis olimpiadis. L’Assessorât al Sport dal Comun di Cjamp-
fuarmit al à fat in mût che cheste flame olimpiche a passàs sul ne-
stri teritori par dâ la pussibilitât ai nestris atletis di jessi jenfri i te-
doforis de simboliche torce. Il scugnî organizâ la robe in pôcs dîs
no nus à permetût di podê cjapâ dentri ducj i zovins che a fasin
sport, ma dome cualchidun impegnât tes diviersis dissiplinis .  la
stafete cu la flame olimpiche e je rivade a Bresse dal Comun di Ba-
silian, lant dilunc par Cjampfuarmit, e denant dal Municipi al è
stât impiât il trê pîs a la presince dal Sindic Andrea Zuliani dal as-
sessôr al sport Paolo Fontanini. Daspò e à continuât par Basandiele
e Vile Primevere e po consegnade al Comun di Udin. A la im-
puartant manifestazion salacor uniche te storie dal Friûl e di Cjamp-
fuarmit che no vin volût rinunciâ. Un ringraziament particolâr al va
al CONI, a lis associazions sportivis locâls, ai atletis puartadôrs de
torce, a la protezion civîl di Cjampfuarmit e ai grups alpins pe lôr
fondamentâl vore di aiût e sostegn logjistic.

Mara Mestroni 
Assessore ai Servizi Sociali, 

Sanità Cultura e Attività Ricreative

cambia l’orario di ricevimento al pubblico
Sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00



“ P A R C O  
D E L  V O L O ”  
C A M P O F O R M I D O
I capigruppo Isidoro Zuliani e Andrea Bacchetti plaudono all’i-
niziativa dell’aero club Far East che ha programmato il recupero
di parte dell’aeroporto di Campoformido. E’ corretto riconosce-
re al luogo simbolo della nascita dell’acrobazia aerea in Italia
quel contributo che può illustrare e valorizzare la storia dell’ae-
ronautica tanto legata ai cieli di Campoformido.
Importante è il coinvolgimento dell’Istituto tecnico industriale Ar-
turo Malignani di Udine a questa iniziativa di recupero. Infatti
dall’Istituto udinese sono usciti decine di piloti che hanno dato lu-
stro all’aeronautica civile e militare italiana. Anche la protezione
civile regionale avrà nell’aerobase di Campoformido un supporto
fondamentale, e questo anche grazie alle esercitazioni svolte in
collaborazione con gli elicotteri del 5° RIGEL. Nella seduta del
16 settembre il Consiglio comunale all’unanimità si è espresso,
già da subito, favorevolmente sulla realizzazione del Museo dell’aria
e sulle attività culturali, mentre per il giudizio sull’attività di volo
il Comune vorrà conoscere i futuri progetti definitivi. Infine, per un
completo recupero dell’aeroporto è importante pensare alle aree non

utilizzate a nord della Pontebbana con il coinvolgimento con-
giunto dei Comuni di Campoformido e Pasian di Prato.

I N C O N T R I  
C O N  
I  C I T T A D I N I

I consiglieri della CDL ripropongono dopo la pausa estiva gli in-
contri con i cittadini.
Ogni primo sabato del mese dalle 11,30, presso la sala polifun-
zionale, i sei consiglieri di minoranza del Comune di Cam-
poformido incontreranno i cittadini della Città del Trattato. Sarà
l’appuntamento per chiunque abbia bisogno di informazioni
sulla macchina amministrativa oppure dei problemi da segnala-
re, così da recepirli e fare in modo di portarli all’attenzione del con-
siglio comunale.

Su proposta dei capigruppo Andrea Bacchetti ed Isidoro Zuliani, il
Consiglio comunale nella seduta del 28 luglio 2005 ha approvato
all’unanimità la 

M O Z I O N E  A  D I F E S A
D E L L A  F A M I G L I A
Il consiglio comunale di Campoformido
Riconosce la costituzione italiana quale fondamento normativo
dell’ordinamento dello Stato italiano
Riconosce l’inderogabilità dei principi fondamentali da essa tu-
telati quali i diritti inviolabili dell’uomo, la pari dignità sociale,
il diritto al lavoro, il diritto alla solidarietà politica, economica e
sociale, l’eguaglianza davanti alla legge.
Considerato che l’articolo 29 della costituzione italiana ricono-
sce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul ma-
trimonio;
Constatato che la famiglia svolge un importante ruolo sociale

ADDIO 
A CRISTINA

Dopo mesi di sofferenze, il 13 agosto è mancata Maria Cri-
stina Cosatti, 53 anni pasianese doc e insegnante di edu-
cazione musicale alla scuola media di Campoformido.
Maria Cristina viveva con la madre Liana, il fratello Mas-
simo, la sorella Laura e gli amatissimi gatti nella centra-
lissima via Roma a Pasian di Prato, proprio di fronte al Mu-
nicipio. Una vita dedicata alla musica quella di Cristina Co-
satti e in particolare allo studio del pianoforte che ha in-
segnato per anni nella Scuola Diocesana di musica di
Udine. Cristina è stata la “mestre di musiche” per intere
generazioni di studenti di Campoformido che non pos-
sono non ricordarla per il suo piglio grintoso, la grande
umanità e la conoscenza della sua materia. Una profes-
soressa diversa
da tutte le altre.
Per anni, nella
stessa scuola,
ha anche rico-
perto il ruolo
di vice preside,
investendo for-
ze ed energie
per accrescere e
migliorare i
rapporti tra il
mondo della
scuola e quello
delle istituzio-
ni. Attiva an-
che in politica
nelle file della
Lega Nord, nel
1999 era stata eletta nei consigli comunali di Pasian di
Prato e di Campoformido. Aveva optato per Campofor-
mido, ricoprendo la carica di assessore all’istruzione per
un quinquennio. Una folla di persone commosse ha riem-
pito, martedì 16 agosto, la chiesa parrocchiale di Pasian
di Prato. Alla cerimonia era presente la polizia munici-
pale con il gonfalone del Comune di Campoformido. E,
assieme ai colleghi insegnanti, numerosissimi gli alunni
e gli ex alunni della professoressa Cosatti. Segno tangibi-
le di quello che Cristina ha lasciato nel cuore dei suoi
amati ragazzi.

la voce dell’opposizione
la vôs de oposizion
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nell’istruzione e nell’educazione dei figli, nelle prevenzione del
disagio e nell’assistenza morale e materiale dei giovani e degli
anziani;
Considerato l’evolversi della società moderna e i cambiamenti
che inevitabilmente coinvolgono anche l’istituzione familiare
mettendola talvolta in difficoltà nell’espletamento delle sue fun-
zioni

impegna l’amministrazione comunale
a ribadire il proprio riconoscimento alla famiglia costituzional-
mente sancita;
a diffondere tra i cittadini del Comune di Campoformido i valori
costituzionalmente stabiliti a difesa della famiglia, attraverso le
forme ritenute più idonee, al fine di illustrare i valori sociali e as-
sistenziali che la famiglia svolge all’interno della società.
Ad informare sulle norme a tutela e a supporto della famiglia di
emanazione nazionale e regionale;
Ad invitare la regione Friuli Venezia Giulia a dare la massima
diffusione informativa alle nuove leggi regionali a supporto del-
la famiglia e a tutela dei diritti dei minori, della persona della ma-
ternità e dell’educazione dei figli.

I consiglieri comunali di opposizione Andrea Bacchetti
- Giorgio Beltrame - Pietro Fontanini - Stefano Gatti -
Massimiliano Pittilino - Isidoro Zuliani



“ P A R C  D I  S V O L ”  
C J A M P F U A R M I T
i cjâfs di grup Isidoro Zuliani e Andrea Bacchetti entusiascj de iniziative dal aeroclub Far
East pal programât recupar di une part dal aeropuart di Cjampfuarmit.  Al è coret ricognossi
al lûc simbul de nassite de acrobazie aere in Italie chel contribût che al pues ilustrâ e va-
lorizâ la storie de aeronautiche a strent leade ai cîi di Cjampfuarmit.  Impuartant al è il coin-
volziment dal Istitût tecnic industriâl Arturo Malignani di Udin a cheste iniziative di recupar.
Di fat dal Istitût udinês a son saltâts fûr desenis di pilotis che a àn dât lustri a la aeronau-
tiche civîl e militâr taliane. Ancje la protezion civîl regjonâl e varà inte aeriobase di Cjamp-
fuarmit un supuart fondamentâl, e chest pûr graciis a lis esercitazions davueltis  in cola-
borazion cui elicotars  dal 5° RIGEL. Insom di un complet recupar dal aeropuart  al è im-
puartant pensâ ai terens no doprâts a nord de Pontebane cu la atinente implicazion dai
Comuns di Cjampfuarmit e Pasian di Prât. 

la vôs de oposizion
la voce dell’opposizione

M A N D I
C R I S T I N A

Dopo mês di soference, ai 13 di
avost e je mancjade Maria Cristina
Cosatti, 53 agns di Pasian di Prât.
Insegnant di educazion musicâl te
scuele mezane di Cjampfuarmit.
Maria Cristina E viveve cu la mari
Liana, il fradi Massimo, la sûr Lau-
ra e i siei tant cjârs gjatuts te centrâl
vie Rome a Pasian di Prât propit di
front al Municipi. Une vite la sô du-
te dedicade a la musiche in parti-
colâr al studi dal piano che e à in-
segnât par agns te Scuele Diocesa-
ne di musiche a Udin. Cristina e je
stade “la mestre di musiche” par in-
teriis gjenerazions di students di
Cjampfuarmit che si visin di jê pal
so estri grintôs, la grande umanitât
e la cognossince de materie. Une
professoresse diferente di dutis
chês altris. Par agns, inte stesse
scuele e à cuviert la part di vice pre-
side, metint fuarcis e energjiis par
cressi e miorâ i rapuarts jenfri il
mont de scuele e chel des istitu-
zions. Ative ancje in politiche tes
filis de Leghe Nord, tal 1999 e jere
stade elete tai conseis comunâi di
Pasian di Prât e Cjampfuarmit. E ve-
ve però preferît Cjampfuarmit, cu-
vierzint la cariche di assessôr a la
istruzion par cinc agns.  Une ple-
ne di int inguside e à incolmât la
glesie di Pasian, il martars 16 di avo-
st. A la cerimonie e jere presint la
polizie municipâl cul confenon dal
Comun di Cjampfuarmit. E, insie-
me ai coleghis insegnants, tantons
i arlêfs e ex scuelârs de professo-
resse Cosatti. Palês il segn che Cri-
stina a à lassât tal cûr dai siei tant
amats frutats.

I conseîrs comunâi de oposizion
Adrea Bacchetti - Giorgio Beltrame
- Pietro Fontanini - Stefano Gatti 
- Massimiliano Pittilino - Isidoro Zu-
liani

L A  V ‡ S D E
O P O S I Z I O N
I conseîrs de CDL a tornin a proponi daspò
la polse estive i incuintris cui citadins.  Ogni
prime sabide dal mês des 11,30, li de sale
polifunzionâl, i sîs conseîrs de minorance
dal Comun di Cjampfuarmit a incuintraran
i citadins de Citât dal Tratât. Un aponta-
ment par ducj chei che a vedin dibisugne
di informazions su la machine aministrati-
ve o par problemis di segnalâ, 
par cussì podê scoltâju e puartâju inde-
nant, in consei comunâl. 

Sun propueste dai cjâfs di grup Andrea
Bacchetti e Isidoro Zuliani, il Consei
comunâl te sentade dal 28 di lui dal
2005 al à aprovât a la unanimitât la   

Mozion a difese de famee
Il Consei comunâl di Cjampfuarmit. 
Al ricognòs la costituzion taliane come

fonde normative dal ordenament dal Stât
Talian.  Al ricognòs la no derogabil dai
principis fondamentâi che la stesse e tute-

le tant che dirits inviolabii dal om, la pari di-
gnitât sociâl, il dirit al lavôr, il dirit a la so-
lidarietât politiche, economiche e sociâl,
la egualiance denant a la Leç.  Considerât
che l’art 29 de costituzion taliane al rico-
gnòs i dirits de famee come societât na-
turâl fondade sul matrimoni. Constatât che
la famee  e davuelç une impuartante part
sociâl te istruzion e educazion dai fîs, inte
prevenzion dal malstâ e te assistence morâl
e materiâl dai zovins e dai anzians. Consi-
derât il davuelzisi de societât moderne e i
cambiaments che inevitabilmentri a cjapin
dentri ancje la istituzion familiâr metintle a
voltis in dificoltât tal puartâ indenant lis
sôs funzions.

A impegne la Aministrazion comunâl
A ribati il propri ricognossiment a la famee
costituzionalmentri stabilît, a difondi jenfri
i citadins dal Comun di Cjampfuarmit i
valôrs costituzionalmentri stabilîts a difese
de famee, mediant lis formis ritignudis plui
adatis, cul fin di ilustrâ i valôrs sociâi e as-
sistenziâi che la famee a davuelç dentri la
societât. 
A informâ su lis normis di tutele e a su-
puart de famee dadis fûr, sei nazionâl che
regjonâl. 
A invidâ la regjon Friûl Vignesie Julie a dâ
la massime difusion informative su lis gno-
vis leçs regjonâls a supuart de famee e a
tutele dai dirits dai minôrs e de per-
sone a la maternitât e la educazion
dai fîs. 

Periodic cuadrimestrâl dal Comun di Cjampfuarmit
Diretôr Responsabil: Alfredo Longo

Redazion tescj: Maria Bianca Patrizi

Traduzion par cure: Bruno Fantini

Consulence linguistiche: Fausto Zof

Foto: Mauro Romanello

Fotocomposizion e stampe: Litografia Designgraf

Aut. Trib. UD n. 8/84 del 7/3/1994 - Publicitât disot dal 70%
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2 5 ° A N N I V E R S A R I O
F O N D A Z I O N E  
Domenica 29 maggio l’Associazione Arma Aeronautica Sezione
di Campoformido ha celebrato il 25° Anniversario della Sua co-
stituzione, in concomitanza con tale avvenimento ha festeggiato
l’elevazione del Nucleo a Sezione e la benedizione del nuovo
Labaro Sociale. La giornata è iniziata con la deposizione di una

Corona d’alloro al Monumento ai Caduti “Agli Eroi
di Campoformido “ all’interno della Base Logistica
dell’Aeroporto di Campoformido. Subito dopo è sta-
ta celebrata una S.Messa presso la chiesa Parrocchia-
le di Campoformido, dal Cappellano Militare del 3°

artiglieria da Montagna Don Marcello. Al termine del-
la funzione religiosa è stata deposta una corona d’allo-

ro presso il monumento ai Caduti di Campoformido, il
corteo si è poi diretto verso il Centro Polifunzionale dove han-

no avuto luogo i discorsi di rito. Al termine è seguito il pranzo so-
ciale. Presenti alla cerimonia il Sindaco di Campoformido Andrea
Zuliani, il Vice Sindaco Pietro Romanello con il Gonfalone del Co-
mune. In rappresentanza del Comandante del  Presidio Aero-
nautico e del  2° Stormo Col. Pierino Carrieri  era presente il
Ten. Col. Claudio Iacolutti ed una rappresentanza di Ufficiali e Sot-
tufficiali del 2° Stormo, Labari dell’Associazione Arma Aero-
nautica delle Sezione e dei Nuclei del Friuli Venezia Giulia e del
Veneto, labari e  bandiere delle Associazioni  d’Arma, e delle As-
sociazioni locali.
A tutti i partecipanti alla Cerimonia sono state consegnate delle

Intervento del Sindaco nel Polifunzionale.
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stampe, opera del pittore Roberto ZANELLA,  che riproducono un
velivolo cr asso del 1° Stormo Caccia in volo sull‘Aeroporto di
Campoformido nell’anno 1930.
Nel corso del convivio sono state consegnate le aquile d’argento
ai Soci Benemeriti dell’Associazione Gastone Mestroni Gastone
e Mauro Romanello per la loro promozione rispettivamente a
Capitano ed a Maresciallo della Polizia Municipale del Comune
di Campoformido.

A S S O C I A Z I O N E  A R M A  A E R O N A U T I C A  
SEZIONE DI CAMPOFORMIDO

Deposizione corona presso il monumento ai Caduti di Campoformido.

I premiati Gastone Mestroni e Mauro Romanello.

PREFABBRICATO
NEL PARCO DI
SAN SEBASTIANO

Volontari del
“Gruppo Insieme”
impegnati nella co-
struzione del pre-
fabbricato sede del-
le associazioni di
Basaldella.



C A L E N D A R I O  
A P P U N T A M E N T I
D E L L E  A S S O C I A Z I O N I

AFDS di Basaldella 
18 settembre ’05-  gita a Pozzecco per il 47° Congresso Provinciale dell’Associazione Friulana Donatori di Sangue

Circolo Culturale “La Proposta”
Inizio dei corsi presso la scuola elementare di Basaldella

26 settembre ’05 – Taglio e cucito (ogni lunedì 16,30 – 19,00)
28 settembre ’05 – Pittura (ogni mercoledì 20,30 – 23,00)
29 settembre ’05 – Pittura (ogni giovedì 16,45 – 19,15)
29 settembre ’05 – Taglio e cucito (ogni giovedì 20,30 – 23,00)
3 ottobre ’05  - Acquerello (ogni lunedì 20,30 – 23,00)
4 ottobre ’05 – Decoupage e decorazione (ogni martedì 20,30 – 23,00)
5 ottobre ’05 – Acquerello per ragazzi (ogni mercoledì 16,30 – 18,30)
7 ottobre ’05 – Decoupage e decorazione (ogni venerdì 16,30 – 19,00)
7 ottobre ’05 – Borse d’alta moda (ogni venerdì 20,00 – 23,00)
calendario scolastico – Merletto a tombolo (ogni martedì 14,30 – 17,30)

Gruppo di Teatro “IL PALCOSCENICO” 
15 ottobre ’05 - LE ULTIME LUNE di Furio Bordon presso il Teatro “Silvio Pellico” via Ananian 5/2 di Trieste alle ore 20.30

Corale San Canciano
15 e 16 ottobre ’05 – Concerto a  Vissandone 
5 novembre ’05 – Concerto a Cividale, ospiti del gruppo corale “Salette Rualis” 
19 novembre ’05 – Concerto di CulturaNuova  a  Pozzuolo del Friuli fine novembre – 25° di fondazione del Coro pres-
so il teatro-tenda di Basaldella primi dicembre – Concerto a Martignacco ad Udine Fiere

Yoseikan Club  - Campoformido
Corso di difesa personale presso la palestra delle scuole medie di Campoformido  (ogni martedì e giovedì 20,15 – 22,15)

Il Grandangolo
1 - 9 ottobre ‘05 - Mostra personale di Angelo Moras, Ennio Bon, Roberto Gigone  - ”Bianco/Nero” Polifunzionale 
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2 5 °  A N I V E R S A R I   
D I  F O N D A Z I O N
Domenie ai 29 di mai la Associazion Arme Aeronautiche  Sezion
di Cjampfuarmit e à celebrât il vincjesinicuint di fondazion e in
concomitance a chest e à pûr fat fieste par vê fat deventâ Sezion,
al puest di Nucli e la benedizion dal gnûf  Confenon Sociâl. La
zornade e je scomençade cu la deposizion di une Corone di orâr
li dal Monument ai Cjadûts “Ai Erois di Cjampfuarmit” dentri de Ba-
se Logjistiche dal Aeropuart di Cjampfuarmit, subite dopo e je sta-
de celebrade une S. Messe inte Parochiâl di Cjampfuarmit dite dal
Capelan Militâr dal 3° Artiliarie di Montagne Don Marcello. Daspò
la Messe altre corone di orâr cheste volte li dal monument ai
Cjadûts di Cjampfuarmit, in sfilade po fin al Centri Polifunzionâl,

indulà che a son stâts fats i discors di circostance. Infin al è stât fat
il gustâ sociâl. Presints a la cerimonie il Sindic di Cjampfuarmit
Andrea Zuliani, il Vice Sindic Pietro Romanello cul Confenon dal
Comun. In rapresentance dal Comandant dal Presidi Aereonautic
e dal 2° Scjap Col. Pierino Carrieri al jere presint il Ten. Col. Clau-
dio Iacolutti e une rapresentance  di Uficiâi e Sot Uficiâi dal 2°
Scjap, Confenons de Associazion Arme Aeronautiche  des Sezions
e nuclis dal Friûl Vignesie Julie e dal Venit, confenons e bandie-
ris des Associazions di Arme , e des Associazions locâls.  A ducj i
partecipants a la Cerimonie ur son stadis consegnadis stampis,
opare dal pitôr Roberto ZANELLA, che a riprodusin un velivul “cr
asso” dal 1° scjap Cjace in svol sul Aeropuart di Cjampfuarmit tal
an 1930. Injenfri dal gustâ a son stadis consegnadis lis acuilis di arint
ai Socis Meretoris de Associazion Gastone Mestroni e Mauro Ro-
manello pe lôr promozion rispetivementri al Cjapitani e al Mares-
sial de polizie municipâl dal Comun di Cjampfuarmit.

associazions
associazioni

A S S O C I A Z I O N  A R M E  A E R O N A U T I C H E
S E Z I O N  D I  C J A M P F U A R M I T



S E Z I O N E  D I  
B A S A L D E L L A
Anche per il 2005, considerato il successo degli anni pre-
cedenti, il Consiglio direttivo ha organizzato una gita a
Pozzecco per festeggiare il 47° Congresso Provinciale del-
l’Associazione Friulana Donatori di Sangue. 
Il programma prevedeva la partenza da Ba-
saldella alle ore 7,30 in piazza IV Novem-
bre con arrivo alle 8,15 presso il Centro
San Giacomo di Pozzecco. Dopo la San-
ta Messa nella chiesa parrocchiale, of-
ficiata dall’Arcivescovo mons. Pietro
Brollo, formazione del corteo e omag-
gio al monumento del donatore. La ce-
rimonia e le premiazioni presso il cen-
tro sportivo e pic-nic per tutti i parteci-
panti. Tra i premiati: Sergio Grasso con di-
stintivo d’oro, Giuseppe Durali e Luisangelo
Micelli distintivo d’oro con fronde, Walter Greme,
Sergio Tarando e Roberto Turco targa d’argento con pelli-
cano d’oro. 
Al termine, tutti a Marano Lagunare per l’imbarco sulla
motonave Stella Polare. Navigazione sulle acque della la-
guna, accompagnati da una qualificata illustrazione del-
l’ambiente e dal brindisi di benvenuto offerto dal Co-
mandante. Più tardi visita alla riserva naturale regionale
sul fiume Stella (oasi da vivere) fino alla foce, dove si tro-
va un suggestivo villaggio di pescatori. Siamo sbarcati sul-

l’isola, ospiti nel casone del comandante Adriano. Pri-
ma del rientro, non è mancato un momento dedicato

al racconto della storia e delle tradizioni di questo
magnifico luogo e un  bel giro in mare aperto a
largo  di Lignano Sabbiadoro.

S E Z I O N E  D I  
C A M P O F O R M I D O
Il 31 luglio a Campoformido si è celebrata la Festa del Dono che
quest’anno ha coinciso con il quarantesimo di fondazione della
Sezione. Alla presenza del neoeletto Presidente provinciale dott.
Peresson, del Sindaco Andrea Zuliani e di oltre cinquanta rap-
presentanti delle sezioni di zona con i Labaro, il parroco don
Giuseppe Pellizzer ha celebrato la Santa Messa e nell’omelia ha
sottolineato che la gratitudine verso i donatori non si deve limi-
tare al solo momento del bisogno ma deve essere sempre pre-
sente. La festa è proseguita con il corteo che ha raggiunto la sede
degli Alpini dove hanno portato il loro saluto le autorità pre-
senti. Il Presidente Guerrino Pasianotto ha illustrato i dati relativi
alle attività svolte dalla Sezione durante l’anno, quindi si è pas-
sati alla premiazione dei benemeriti e dei quattordici nuovi do-
natori. Ai rappresentanti delle sezioni presenti è stato distribui-
to un dono ricordo della ricorrenza. 
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S E Z I O N E  D I  
B R E S S A  
La Sezione AFDS di Bressa ha rinnovato e consolidato il consiglio direttivo
nel corso dell’assemblea dello scorso 19 aprile, presieduta dal rappresen-
tante di zona Luciano Olivo e alla presenza dell’Assessore Paolo Fontanini.

In apertura il Presidente Gabriele D’Agostini ha letto la relazione
morale sull’operato del consiglio uscente e sull’andamento

dell’attività della Sezione: nel 2004 è stato registrato un
aumento del numero di donazioni e l’ingresso di ben

9 nuovi donatori. Tali dati positivi sono però stati of-
fuscati dall’equivalente numero di donatori che
non donano da più di 3 anni e che pertanto sono
stati esclusi dalla lista dei donatori attivi. L’assem-
blea ha poi proceduto al rinnovo del consiglio di-

rettivo. Sono stati eletti: Gabriele D’Agostini Presi-
dente, Annarita Venuti Rappresentante dei Donatori,

Umberto Di Lorenzo Vice Presidente, Stefano Gobbo,
Graziella Pugnale, Rinaldo Sattolo, Walter Verlino, Mauri-

zio Zuliani e Orietta Zuliani come consiglieri. Revisori dei conti so-
no stati nominati Giulio Andrioli, Andrea Zuccato e Flavio Zuliani. Il 22
maggio si è tenuta la tradizionale Festa del Dono, nel corso della quale è sta-
to dato il benvenuto ai nuovi donatori Gabriele Andrioli, Samantha Asqui-
ni, Emanuela Bernardelli, Elisa Cabras, Malvina D’Agostini, Carlo Fusaroli,
Daniela Ioan, Davide Perno, Morena Pistrino e Andrea Zuliani. Sono stati inol-
tre premiati i donatori benemeriti Carlo Alfonso, Giovanni Andrioli, Maria
Elena Degano e Chiara Gobbo. La Festa è stata allietata dall’esibizione dei ra-
gazzi della Scuola Media di Campoformido, diretti dal bravissimo prof.
Toffolini, che ha sostituito egregiamente la compianta prof.ssa Cosatti, cui va
il nostro pensiero e ringraziamento per la preziosa disponibilità dimostrataci
in tanti anni. Il nuovo consiglio direttivo auspica che anche per il prossimo
quadriennio l’intera popolazione di Bressa risponda attivamente e in misu-
ra sempre maggiore all’attività della sezione e soprattutto alla continua ed in-
cessante richiesta di sangue.

S E R A T A  C O R A L E
A L P I N A
Un numeroso pubblico, attento ed interessato, ha partecipato
alla serata corale organizzata dal gruppo alpini di Campoformi-
do presso il polifunzionale. Tra canzoni alpine e non,  si sono al-
ternati la corale San Canciano, il coro sezionale alpino di Co-
droipo e il coro di Cordovado. Il capogruppo Patini, nel ringra-

ziare tutti i presenti, ha voluto ricordare come questa serata si
inserisca in un programma che il gruppo sta sviluppando nel-
l’intento di avvicinare sempre più soci e amici dell’associazione.
Sono già in cantiere alcune idee su una mostra fotografica in-
centrata sulle adunate alpine (refenti i soci Gigone e Bon), su se-
rata ad indirizzo storico con l’aiuto dell’amico Aviani, proiezio-
ni di diapositive sulla montagna… e molto altro ancora. Il ca-
pogruppo Patini ha poi ricordato che tra poco verrà riaperta la se-
de del gruppo, dove tutti, soci e non, possono intervenire per
proporre nuove idee.



A F D S  D I
C J A M P F U A R M I T
Ai 31 di lui o vin vût a Cjampfuarmit la Fieste dal Don e in plui
fieste inmò pai cuarante agns di fondazion de Sezion. 
A la presince, (che o vin vût pûr l’onôr di screâ) dal gnûf Pre-
sident provinciâl dot. Renzo Peressoni, il Sindic dot. Andrea Zu-
liani e di passe cincuante rapresentants di sezions di zone cul

confenon, il Plevan pre Bepo Pellizzer al à celebrât la Sante
Messe e inte predicje al à metût in lûs che l’agrât viers i Do-
nadôrs no si fermi dome al moment dal bisugn, ma al à di jes-
si simpri presint. 
La fieste e à continuât cu la procession fin a la sede dai Alpins
li i sorestants a an dât il lôr salût. 
Il President Guerrino Pasianotto al à ilustrât i dâts rivuart a la
ativitât davuelte de Sezion dilunc dal an, daspò la premiazion
dai donadôrs meritoriis e il benvignût ai cutuardis gnûfs. 
Ai rapresentants des sezions presints al è stât dât un regalut in
ricuart de ricorence.

A F D S  D I  
B R E S S E
La Sezion AFDS di  Bresse e à rinovât il consei diretîf tal cors de as-
semblee dal 19 di avrîl stât, pressedude dal rapresentânt di zone

Luciano Olivo al jere presint ancje l’Assessôr Paolo Fontanini.
Al à viert il president Gabriele D’Agostini leint la re-

lazion morâl, ilustrant la vore fate dal consei
scjadût e sul andament de ativitât de Sezion: tal

2004 al è stât regjistrât un aument des dona-
zions e la jentrade di ben 9 gnûfs donadôrs. 
Chescj dâts positîfs a son dut câs stâts
scurîts par vie che ancjetancj donadôrs no
donin plui di za ben trê agns e par tant a ve-
gnin scancelâts di donadôrs atîfs. La as-

semblee e à daspò rinovât il consei diretîf. 
A son stâts elets : Gabriele D’Agostini Presi-

dent, Annarita Venuti Rapresentânt dai Donadôrs,
Umberto Di Lorenzo Vice President, Stefano Gobbo,

Graziella Pugnale, Rinaldo Sattolo, Walter Verlino, Maurizio
Zuliani e Orietta Zuliani conseîrs. Revisôrs dai conts: Giulio An-
drioli, Andrea Zuccato e Flavio Zuliani. Il 22 di mai e je stade fate
la Fieste dal Don, Li o i vin dât il benvignût a Gabriele Andrioli, Sa-
mantha Asquini, Emanuela Bernardelli, Elisa Cabras, Malvina D’A-
gostini, Carlo Fusaroli, Daniela Joan, Davide Perno, Morena Pristino
e Andrea Zuliani, gnûfs donadôrs. A son pûr stâts premiâts i do-
nadôrs meritoris Carlo Alfonso, Giovanni Andrioli, Maria Elena
Degano e Chiara Gobbo.  
A fâ plui biele la fieste une esibizion dai fantats de scuele meza-
ne di Cjampfuarmit, direzûts dal bravon prof. Toffolini, che al
sostituìs une vore ben la vaiude prof. Cosatti, al va il nestri
pensîr e ringraziament pe preseose disponibilitât e dal
tant che nus à dât, e par tancj agns. 
Il gnûf consei diretîf si augure che ancje tai cuatri agns
a vignî dute la popolazion di Bresse a rispuindi ative-
mentri e simpri di plui al maneç de sezion, ma soredut a
la continue e cence polse domande di sanc.

A F D S  D I  
B A S A N D I E L E
Ancje pal 2005, tignût cont dal sucès dai agns precedents, il Con-
sei diretîf al à organizât une gjite par fiestezâ il 47° Congrès Pro-
vinciâl de Associazion  Furlane Donadôrs di Sanc che
a sarà domenie 18 di setembar a Possec.  
Il program al previôt la partence di Basan-
diele a lis 7,30 in place IV Novembar e rivâ
la vie  a lis 8,15 lì dal Centri San Jacum di
Possec. 
Daspò la Sante Messe inte glesie parochiâl,
funzionade dal Arcivescul bons. 
Pietro Brollo, formazion de procession e onôr
al monument al Donadôr. 
La cerimonie e lis premiazions li dal centri sportîf e me-
rinde par ducj i partecipants. Tra i premiâts: Sergio Grasso cun
distintîf di aur, Giuseppe Durali e Luisangelo Micelli distintîf di aur
cun ramascje, Walter Greme, Sergio Tarando e Roberto Turco tar-
ghe di arint cun pelican di aur. Daspò ducj a Maran Lagunâr e im-
barcjâsi su la motonâf Stele Polâr. 
O navigarìn su lis aghis de lagune, li nus mostraran e spiegaran par
ben l’ambient e ancje une tace di alc di bon ufierte dal Comandant.
Plui tart o visitarìn la riserve naturâl regjonâl sun flum Stele (oasi
di vivi) fin a la fôs, dulà che si cjate la borgade dai pescjadôrs. 
O sbarcjarìn su la isule, ospits dal comandant Adriano. 
Prime di tornâ dongje, previodût pes 7 di sere a nol mancjarà un
moment par stâ a sintî la storie e lis tradizions di chest magnific lûc.
E tornant un biel zîr in mâr viert inte zone di Lignan Savalon di Aur.
Viers lis 10 di sere si previôt di tornâ a Basandiele. 
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S E R A D E  C O R Å L  A L P I N E
Intune grande suaze di public atent e interessât, al à partecipât a la serade corâl organizade dal grup
alpins di Cjampfuarmit te sale polifunzionâl. Tra cjantis alpinis e altris si son alternâts la corâl San
Cancian, il coro de sezion alpin di Codroip e il coro alpin di Cordovât. Il cjâf di grup Patini tal rin-
graziâ ducj i presints al à ricuardât cemût che cheste serade e stedi dentri intun program che il grup
al sta svilupant te intenzion di cirî di svicinâ simpri plui socis e amîs a la associazion. A son za pal
cjâf ideis par une mostre fotografiche su lis adunadis alpinis (referents i socis Gigone e Bon) sun
seradis di direzion storiche cul juton dal ami storic Aviani, proiezions di diapositivis su la monta-
gne e tant altri.  Il cjâf di grup Patini al à po ricuardât che e vignarà di gnûf vierte tra pôc la sede
dal grup alpins di Cjampfuarmit e ducj i socis a podaran dî la sô e proponi gnovis ideis.  



Il Gruppo di Teatro è stato selezionato, con il lavoro
di Furio Bordon “LE ULTIME LUNE”, per partecipare
alla Prima Rassegna amatoriale “TEATRO A TEMA”
organizzata dall’ Associazione “TEATRO INCONTRO”
di Trieste che ha per tema “RELAZIONI FAMILIARI”; lo
spettacolo si terrà presso il Teatro “Silvio Pellico” via
Ananian 5/2 di Trieste il 15 ottobre alle ore 20.30

Foto tratta da uno dei Flash comici: “EL NESTRI AL E’ IL MIÔR”

Una bella “SERATA BRILLANTE” di flash comici (di Andrea Gher-
linzoni e Marco Buiese) e di satira politica (di Gianni Tasselli) è
stata presentata nel Teatro – Tenda del Gruppo Insieme di Ba-
saldella il 14 maggio nell’ ambito del “15° MAGGIO BASAL-
DELLESE” ed ha avuto un ottimo riscontro sia di critica che di pub-
blico.
Il “Gruppo di Teatro” aveva già da tempo iniziato le prove per la
messa in scena del lavoro brillante di Peter Shaffer: BLACK CO-
MEDY (COMMEDIA NERA, ossia AL BUIO), ma ha dovuto so-
spenderle per la mancanza di un’attrice.
Per poter proseguire in questo intento c’è bisogno di una donna
tra i 25 e i 30 anni. Se qualche amante del teatro, leggendo que-
ste righe, volesse proporsi può telefonare al 3491703286. E’ una
commedia particolarmente brillante, in italiano, che si svolge
nella casa londinese del giovane scultore Brindsley durante un im-
provviso guasto all’impianto elettrico. La luce va via … e bran-
colano nel buio due fidanzate che non si dovrebbero incontrare,
una stramba vicina, un antiquario gay, un ottuso colonnello, un
collezionista miliardario ed un curioso elettricista venuto a ripa-
rare il guasto. Gli attori recitano come se fossero al buio  mentre
allo sguardo dello spettatore essi risultano perfettamente visibi-
li ed in piena luce. 

U N I O N E  C A L C I O  3  S T E L L E
Grande entusiasmo e attesa per la stagione sportiva che sta per iniziare. Obiettivi della società da sempre sono il miglioramento qua-
litativo dei ragazzi, sia calcistico che morale-educativo…(ultimo riconoscimento ricevuto dal Comitato di Udine come società è il “Pre-
mio Disciplina”).
Abbiamo rinnovato l’organico della società e responsabili del settore giovanile sono Devi Scarbolo e Roberto Gommoso. Nuovo en-
tusiasmo, nuovi programma, nuovi stimoli. La prossima stagione sportiva:
Allievi Devi Scarbolo, giovanissimi regionali Giovanni Cesarano, giovanissimi provinciali Daniele Chiarvesio, esordienti Alberto
Cecotti, Pulcini A-B Monica Colloredo, Pulcini C-D Roberto Gommoso, Piccoli amici Monica Collored.
Da 5 anni collaboriamo con la Direzione didattica di Campoformido e nella scuola elementare di Basaldella, con l’aiuto di Da-
vide Ferlizza e Alberta Ermacora, svolgiamo l’attività di base una volta la settimana. Il Tre Stelle partecipa inoltre al campiona-
to Juniores provinciale con Marco Cicogna, Luca Michelutto per la 2° categoria e Simone Tessaro per il calcio femminile. Tut-
ti i portieri saranno seguiti da Stefano Mansutti. Per il calcio femminile vorremmo creare un settore giovanile per allestire una
squadra, la quinta, di Pulcini di sole bambine tra i 7 e 10 anni con l’obiettivo di creare qualcosa che permetta continuità e ri-
cambi come nel settore maschile. 2° categoria obiettivo Play Off per permetterci poi il salto di Categoria.
Ci scontriamo purtroppo con situazioni anomale per come concepiamo il calcio dilettantisco. Si riscontra sempre meno pas-
sione e voglia di giocare e sempre più richieste economiche, per noi insopportabili. Abbiamo un progetto ambizioso, dei
giovani bravi nel nostro settore giovanile ai quali vogliamo dare fiducia e a questi vorremmo affiancare quei due o tre gio-
catori d’esperienza,  prima di tutto entusiasti dei veri calciatori dilettanti…ma difficili da trovare. La società sviluppa
programmi, ma senza collaboratori non riesce a seguire tutte le attività. Due novità nel settore dirigenziale. La prima:

la nomina a vicepresidente di Marco Venturini. La seconda: l’entrata i società di otto nuovi dirigenti. Il fatto che sia-
no entrati in consiglio prova che oltre a condividere un percorso comune portano entusiasmo e nuove idee. Fonda-

mentale per rinnovarsi e migliorarsi. L’organizzazione del campo estivo a Basaldella dal 29 agosto al 2 settembre per
tutto il settore giovanile, considerato quasi un ritiro (dalle ore 9 alle 19) aveva come obiettivo principale di stare

tutti insieme e, eliminando il ritiro di Forni, consentire anche un bel risparmio per le famiglie. Cosa non trascurabile.
Da sempre la nostra società si dedica con impegno al settore giovanile, rispettando le regole federali…penalizzando

forse il risultato. A maggior ragione abbiamo accolto con grande soddisfazione l’inserimento nel campiona-
to regionale della categoria giovanissimi. Obiettivo fondamentale per la crescita di tutto il nostro movimento

calcistico. Grande delusione invece per l’esclusione degli Juniores. Conoscendo le regole federali l’esclu-
sione era preventivata…ma non  l’inserimento nel girone regionale di una società priva di Juniores da

ben tre anni e che non rispetta le regole federali… fatto ben conosciuto da molti ma non dal Presi-
dente e dal Consigliere federale di zona.    

La nostra sede è in piazza a Campoformido, di fronte al Municipio. Tel 0432 663445. Per
informazioni sulle nostre attività telefoni o passi in sede nei giorni di Lunedì, Mercoledì e

Venerdì dalle ore 17,30 alle 19,30.
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GRUP DI TEATRI 
“IL  PALCOSCENICO”
Une biele "SERADE BRILANT" di "flash" comics ( di
Andrea Gherlizoni e Marco Buiese) e di satare politi-
che (di Gianni Tasselli) e je stade presentade tal Tea-
tri Tende dal Grup Insieme di Basandiele il 14 di mai
tal cercin dal "15° MAI BASANDIELfiS" e al à vût un
biel risultât sei di critiche che di public. Il "Grup di
Teatri" al veve za di un biel pieç scomençât lis pro-
vis par meti in sene la vore brilant di Peter Shaffer:
BLACK COMEDY (COMEDIE NERE, ven a stâi A
SC‚R), ma a àn scugnût sospendile parcè che a
macjave une atore.  Par podê lâ indevant cun cheste
vore a ocor une femine tra i 25 e i 30 agns. Se cualchi
amant di teatri, leint chestis riis e vorès fâsi indevant
e pues telefonâ al n. 3491703286. e je une comedie
particolarmentri brilant, par talian, e si davuelç a Lon-
dre te cjase dal zovin scultôr Brindsley dilunc di un im-
provîs vuast dal implant eletric. La lûs e va viee a da-
spin tal scûr dôs morosis che no varessin di incuintrâsi,
une strambute che e je a stâ dongje, un anticuari "gay", un
colonel tont, un colezionist miliardari e un curiôs eletricist
vignût a comedâ il vuast. I atôrs a recitin come se a fossin a
scûr, ma il spetatôr al viôt dut in plene lûs. Il Grup di Teatri al
è stât selezionât, cul lavôr di Furio Bordon "LE ULTIME LUNE" par
partecipâ a la Prime Rassegne amatoriâl "TEATRO A TEMA" orga-
nizade de Associazion "TEATRO INCONTRO" di Triest che al à par te-
me "RELAZIONI FAMILIARI"; il spetacul si fasarà li dal Teatri "Silvio Pel-
lico" in vie Ananian 5/2 di Triest il 15 di otubar a lis oris 20.30.

LL''aammôôrree  llaa  ttiirriissssiiee  
nnoo  ssii  ssccuuiinnddiinn  mmaaii..

TTooss  ee  aammôôrrss  ssii  ppaannddiinn  ddii  bbeessssôôii..

AAnnccjjee  iill  mmuuss  ssii  ddiissggoossee  
aa  ffââ  uunn  ccjjaanntt  aa  llaa  mmoorroossee..

TTrrêê  rroobbiiss  aa  ssccjjaacciinn  ii  aammîîss  ddii  ccjjaassee::  
llaa  ccuussiinnee  ffuummoossee,,
llaa  ccjjaassee  ppllooiioossee  

ee  llaa  ffeemmiinnee  rraabbiioossee..

PPrroovveerrbbiiss

U N I O N  Z ‚ C  3  S T E L I S
Cun tant entusiasim si spiete la stagjon sportive che e sta par scomençâ. I obietîfs de Societât a son simpri chei di miorâ la
cualitât sei dal zûc che chel educatîf e morâl dai zovins (o vin vût di pôc il  ricognossiment dal Comitât di Udin come so-
cietât e il “Premi Dissipline”). O vin rignuvît l’organic de societât e i responsabii dal setôr zovanîl che a son Devi Scarbolo
e Roberto Gomboso. Gnûf entusiasim, gnûfs programs e gnûfs stimui. La prossime stagjon sportive: Arlêfs Devi Scarbo-
lo, zovenins regjonâi Giovanni Cesarano, zovenins provinciâi Daniele Chiarvesio, esordients Alberto Cecotti, pulisins A-
B Monica Colloredo, Pulisins C-D Roberto Gomboso, Piçui amîs Monica Colloredo. Di 5 agns o stin colaborant cu la Di-
rezion Didatiche di Cjampfuarmit e inte scuele elementâr di Basandiele, nus jude Davide Ferlizza e Alberta Ermacora,
la ativitât di base la davuelzin une volte par setemane. Il Trê Stelis in plui al partecipe al campionât Juniores provin-
ciâl cun Marco Cicogna, Luca Michelutto pe seconde categorie e Simone Tessaro pal repart feminin. Alenadôr dai
puartîrs al sarà Stefano Mansutti. Pal zûc feminin o voressin creâ setôr zovanîl e meti sù une scuadre, la cuinte, di
Pulisins dome di frutis tra i 7 e i 10 agns cul obietîf di podê vê continuitât e ricambis come tal setôr masculin. 2°
categorie obietîf Play Off e podê fâ un salt di Categorie. O cjatìn dificoltât par situazions no justis magari cussì no,
par cemût che o cjapìn sù il zûc dai diletants. Si cjate simpri mancul passion e voie di zuiâ e simpri plui richie-
stis economichis, che nô no podìn sopuartâ. O vin un progjet ambizionôs, di zovins brâfs dal nestri setôr zo-
vanîl che o volìn dâur fiducie e o voressin metiju dongje a di chei doi o trê zuiadôrs di esperience, prime di
dut entusiascj dai vêrs zuiadôrs diletants ma dificii di cjatâ. La societât e svilupe programs, ma cence cola-
boradôrs no si rive a stâ daûr a dutis lis ativitâts. Dôs novitâts tal setôr dirigjenziâl. La prime: la nomine a
vicepresident di Marco Venturini, la seconde: la jentrade in societât di vot gnûfs dirigjents. Il fat che a se-
din jentrâts in consei al prove che in plui che il spartî di fâ strade insieme, ancje entusiasim e gnovis ideis.
Di fonde par rinovâsi e miorâsi. La organizazion dal cjamp estîf  a Basandiele dal 29 di avost al 2 di
setembar par dut il setôr zovanîl, considerât di bot un ritîr (des 9 a lis 7 di sere) al veve come
obietîf principâl il stâ ducj insieme e eliminant il ritîr di Fors, e fâ sparagnâ ancje a lis fameis. La
nestre societât di simpri si dediche cun impegn al setôr zovanîl, tal rispiet des regulis federâls..
salacor a discapit dal risultât. Cun maiôr reson e cun grande sodisfazion o vin acetât di inserî
tal campionât regjonâl la categorie zovenins. Obietîf di fonde pe cressite di dut il nestri mo-
viment dal zûc di balon. Grande delusion invezit pe esclusion dai Juniores. Cognossint
lis regulis federâls, la esclusion e jere in viste.., ma no l’inseriment tal ziron regjonâl
di une societât di za trê agns cence Juniores e che no rispiete lis regulis federâl,
fat cognossût di tancj ma no dal President e dal Conseîr di zone. 
La nestre sede e je in place a Cjampfuarmit, in face dal Municipi.
Tel 0432663445. Par informazions su lis nestris ativitâts te-
lefonâ o vignî in sede i dîs di lunis, miercus e vinars des
17,30 a lis 19,30.    
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C O R A L E  
S A N  C A N C I A N O

Diverse ragioni hanno tenuto la Corale San Canciano lontano dal-
la “Voce di Campoformido”; la principale causa è da attribuirsi
ad un periodo di stasi da parte del Direttivo e a concomitanti
motivi personali di alcuni componenti del Coro. 
Con la costituzione di un nuovo (e giovane) Consiglio Direttivo,
si è riusciti a superare il momento di inoperosità e a riprendere
a pieno ritmo le proprie funzioni, compresa quella di informare
la popolazione del Comune sulle annuali attività. Con questa
inserzione la Corale vuole infatti dare informazione che fino ad
ora (settembre 2005) ha organizzato e partecipato a due soli
eventi: Festa di Primavera a Basaldella (27-28 maggio) e anni-
versario della costituzione del nucleo Alpini di Campoformido,
presso la sede degli stessi (2 giugno).

La decisione di non prendere parte ad altre serate è stata presa do-
po aver organizzato, lo scorso dicembre, l’evento nominato “Na-
tale in Cammino 2004”. Si è trattato di un impegnativo concer-
to voluto dalla Corale e svoltosi in maniera itinerante tra il Co-
mune di Campoformido, Muzzana del Turgnano e San Leonar-
do; oltre alla Corale San Canciano hanno aderito il coro “Vos di
Muzane” e il coro “Tre Valli” di Cravero.
Questo periodo di apparente scarsa attività è risultato invece
un’opportuna parentesi per riacquistare le dovute energie e af-
frontare al meglio gli appuntamenti che ci vedranno protagoni-
sti nell’ultimo quadrimestre dell’anno corrente. Si tratta di ap-
puntamenti che richiederanno notevole impegno sia dal punto di
vista quantitativo sia soprattutto qualitativo. Ci si riferisce alla Ras-
segna di Zona: quest’anno si svolgerà in tre week-end successivi
del mese di ottobre nel Comune di Basiliano; in particolare la Co-
rale vi parteciperà il 15 e 16 ottobre a Vissandone. Successiva-
mente si aderirà ad altre tre rassegne: a Cividale, ospiti del grup-
po corale “Salette Rualis” (5 novembre), a Pozzuolo del Friuli
per il concerto di CulturaNuova il 19 novembre e infine a Mar-
tignacco in occasione della prima fiera dello spettacolo in pro-
gramma agli inizi di dicembre ad Udine Fiera. Ma l’evento più at-
teso e sicuramente più impegnativo dell’intero anno in corso è rap-
presentato dal venticinquesimo anniversario di fondazione del Co-
ro. Si svolgerà presso il teatro-tenda di Basaldella l’ultimo week-
end di novembre (data da definire).
Sarà un festa insolita, in cui momenti teatrali si inseriranno, in per-
fetta sintonia, con un repertorio corale molto vario e di alto con-
tenuto, con brani in diverse lingue e di diverse epoche. Sarà una
serata coinvolgente e indimenticabile, in cui l’intera popolazio-
ne è invitata a partecipare e a divulgarne la notizia.
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Pittura Tombolo, taglio e cucito e confezione di borse

Sono programmati con la fine di settembre 2005 i seguenti cor-
si.
Lunedì - pomeriggio: Taglio e cucito dalle 16,30 alle 19,00

- sera: Acquerello dalle 20,30 alle 23,00
Martedì - pomeriggio: Tombolo, sezione staccata della Scuo-

la Merletti di Gorizia dalle14,30   alle 17,30
- sera: Decoupage dalle 20,30 alle 23,00

Mercoledì - pomeriggio: Acquerello, per ragazzi in età scolare
dalle 16,30 alle 18,30

- sera: Pittura dalle 20,30 alle 23,00
Giovedì - pomeriggio: Pittura dalle 16,45 alle 19,15

- sera: Taglio e cucito dalle 20,30 alle 23,00
Venerdì - pomeriggio: Decoupage dalle 16,30 alle 19.00

- sera: creazione di borse d’alta moda dalle 20,00
alle 23,00

Tutti i corsi si svolgeranno presso le Scuole Elementari di Basaldella 
Per informazioni, tel. 0432/562001
Il Circolo Culturale “La Proposta”. In occasione della Festa di
Primavera a Basaldella, ha allestito nel “Curtil dal Talian” un’e-
sposizione delle proprie attività, ambientando la scenografia con
i colori arancio e blu.
Lungo via Regina Elena hanno trovato collocazione diversi stri-
scioni realizzati dagli alunni durante le attività integrative orga-
nizzate dal circolo presso la scuola elementare di Basaldella.

Decoupage e 
tecniche varie………..

CIRCOLO CULTURALE “ L A  P R O P O S T A ”
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CIRCUL 
CULTURÅL
“LA PROPOSTA”
A son programâts cu la fin di setembar 2005 chescj cors: 
Lunis - daspò misdì: Tai e cusît des 16 alis 19 

- sere: Piture a aghe des 20,30 a lis 23,00.
Martars - daspò misdì: Puntine, sezion distacade de Scuele di Puntine di Gurize des

14,30 a is 17,30 
- sere: "Decoupage" des 20,30 a lis 23,00

Miercus - daspò misdì: Piture a aghe, par fruts di scuele des 16,30 a lis 18,30  
- sere: Piture des 20,30 a lis 23,00

Joibe - daspò misdì: Piture des 16,45 a lis 19,15  
- sere: Tai e cusît des 20,30 a lis 23,00

Vinars - daspò misdì: "Decoupage" des 16,30 a lis 19  
- sere: creazion di borsis di alte mode des 20,30 a lis 23,00 

Ducj i cors si davuelzaran li de Scuele Elementâr di Basandiele 
Par informazions, tel. 0432562001
Il Circul Culturâl "La Proposta". In ocasion de Fieste di Primevere a Basandiele, al à metût
sù tal "Curtîl dal Talian" une esposizion des propriis ativitâts, ambientant la senografie cui
colôrs narancin e blu.  Dilunc la vie Regjine Eline a son stâts metûts diviers strissons fats
dai scuelârs dilunc lis ativitâts integrativis organizadis dal circul li de scuele elementâr di
Basandiele.

C O R Å L
S A N  C A N C I A N
Par diviersis resons la Corâl San Cancian e je stade un pôc in
bande de “Vôs di Cjampfuarmit”; la principâl cause chê che o
vin vût un periodi di polse dal Diretîf e tal stes timp motîfs
personâi di cualchi component dal Coro.  
Cumò cu la costituzion di un gnûf (e zovin)  Consei Diretîf, o
sin rivâts a tornâ a cjapâ in plen la ativitât in dut e pardut,
ancje chê di informâ la popolazion dal Comun sun dut ce che
al è in program. 
Cun cheste inserzion la Corâl e vûl informâ za di cumò (se-
tembar 2005) e à organizât e partecipât a doi siei events: Fie-
ste de Vierte  Basandiele (27-28 di mai) e aniversari de costi-
tuzion  dal grup alpins di Cjampfuarmit, (2 di jugn).  La deci-
sion di no cjapâ part e je stade cjapade daspò di vê organizât,
il dicembar stât, l’event nomenât “Natale in Cammino 2004”. 
Che al è stât un impegnatîf concert volût de Corâl e davuelt in
maniere itinerant jenfri il Comun di Cjampfuarmit, Muçane e San
Lenart; in plui a la nestre Corâl a àn aderît il coro “Vôs di Muça-
ne” e il coro “Trê Vals” di Cravero.  
Chest periodi che al pararès di scjarse ativitât al à zovât par
cjapâ flât e gnove energjie par frontâ al miôr i apontaments
che nus viodaran protagoniscj tai ultins cuatri mês di chest an. 
Si trate di apontaments che a domandin un grandon impegn sei
di cuantitât, ma soredut di cualitât. 
Si fâs riferiment a la Rassegne di Zone: chest an si davuelzarà
in trê fin setemane di sfilze tal mês di otubar tal Comun di Ba-

silian; in particolâr la Corâl a parteciparà ai 15 e ai 16 otubar a
Vissandon. Po dopo si cjaparà part a altris trê rassegnis: a Ci-
vidât, ospits dal grup corâl “Salette Rualis” (ai 5 di novembar),
a Puçui pal conciert di CulturaNuova ai 19 novembar e insom
a Martignà in ocasion de prime mostre dal spetacul in pro-
gram ai prins di dicembar a Udin Mostris. 
Ma l’event plui spietât al è di sigûr ancje plui impegnatîf di
dut l’an al è il vincjesim cuint de fondazion dal Coro. 
Al sarà fat li dal teatri-tende di Basandiele ai ultins di novem-
bar (date di definî).  
Une grande fieste pardabon cun moments teatrâi che si inse-
daran in perfete sintonie cul repertori corâl une vore svariât e
di alte cualitât, cun tocs in diviersis lenghis e diviersis etis. E sarà
une serade che jentrarà dentri e no facil di dismenteâ, la po-
polazion e je invidade a partecipâ e passâ la vôs.

associazions
associazioni
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S F I D A  
T R A
I  B O R G H I  
D I  
C A M P O F O R M I D O
Con un risultato tennistico (6 a 2) a favore del borg di sore si
è conclusa la rituale sfida calcistica tra i borghi di Campofor-
mido.
La partita è iniziata subito in discesa per i ragazzi di mister Zor-
zi già in vantaggio di due reti nel primo tempo, aiutati sicura-
mente da un maggior tasso tecnico ed una migliore organizzazione
tattica. 
Il risultato migliore però lo hanno ottenuto i presidenti delle as-
sociazioni alpini, donatori di sangue e pescatori di Campoformido
che, anche grazie all’aiuto di Simone Zorzi e Nicola Dreolini, so-
no riusciti ad ridare al paese il piacere di questa antica sfida. 
Alla fine della partita, pubblico e giocatori si sono ritrovati a ta-
vola a gustare l’ottima pasta preparata ed offerta dalle associazioni.
Tra commenti calcistici e non, il capitano del borg di sot Flaiba-
ni ha rilanciato la rivincita al prossimo anno, convinto di una ri-
sultato a favore del suo borgo.
Appuntamento quindi alla prossima sfida con la convinzione di
aver restituito al paese un importante momento di aggregazione
all’insegna del sano spirito sportivo.

UNA SEDE 
PRESTIGIOSA 

OSPITA LA MOSTRA 
FOTOGRAFICA 
DEL CIRCOLO

La sala espositiva della Biblioteca Statale Isontina di Gorizia, pre-
stigiosa sede normalmente destinata ad accogliere mostre di va-
lore internazionale, ha ospitato quest’anno, dal primo al nove lu-
glio, le fotografie dei soci del Circolo Culturale Fotografico “Il
Grandangolo” di Cam-
poformido il cui tema
era “GORIZIA”. All’i-
naugurazione, avve-
nuta alla presenza ai
membri della giuria
della quale hanno fat-
to parte fra gli altri il di-
rettore della Biblioteca Goriziana ed il presidente della FIAF del
Friuli Venezia Giulia, vi era l’assessore alle associazioni Paolo
Fontanini, del comune di Campoformido. Parole di plauso sono
state rivolte alla nostra Associazione la quale, attraverso l’inizia-
tiva denominata “ex-tempore fotografica” che si svolge ogni an-
no in una diversa località della Regione, porta tramite lo stru-
mento fotografico all’occhio dei visitatori delle esposizioni l’at-
tenzione su angoli, particolari, ambienti, momenti di vita, che nor-

malmente sfuggono al distratto vivere quotidiano od alla fu-
gace visita turistica. I soci a tal fine, sfidando anche il mal-

tempo si impegnano in una “caccia” all’immagine che du-
ra un giorno e che li porta inevitabilmente a vivere e
comprendere il territorio; una scusa, se si vuole, per co-
noscere, vedere, capire, oltre che immortalare con uno
scatto e ricordare.
Durante la premiazione sono stati inoltre rimarcati i
valori artistici delle immagini proposte sia dal punto

di vista delle riprese e del gusto nell’inquadratura sia  del-
la tecnica di stampa che ha permesso di allestire una

esposizione uniforme nella pienezza dei neri, nei dettagli dei
grigi e nella purezza dei bianchi, frutto di pazienza ed impegno
in camera oscura. Un elogio particolare è inoltre stato indirizza-
to a chi ha colto lo “spirito” della città di confine: la Gorizia con-
tesa durante la Grande Guerra che ne ha marcato profondamen-
te l’aspetto, gli ambienti e delle osterie caratteristiche che vanno

scomparendo
assieme agli
anziani loro
frequentatori, i
tragici ricordi
del vecchio
ghetto...
Grande soddi-
sfazione quin-
di fra i soci i
quali hanno
visto così pre-
miati gli sforzi
per i recenti

corsi di fotografia di base, di bianco e nero, di sviluppo e
stampa. 
Ancora maggiore è stata la soddisfazione del Circolo nel vedere
selezionate le opere proprio di alcuni dei nuovi soci che que-
st’anno si sono avvicinati all’esperienza fotografica iscrivendosi al-
l’annuale corso fotografico. Intenzione del Grandangolo è co-
munque quella di proporre al più presto la mostra (tre foto in cor-
nici 40x50 ogni partecipante, tutte in bianco/nero) anche alla
popolazione del comune di Campoformido al fine di continua-
re a divulgare attraverso la cultura fotografica gli aspetti del ter-
ritorio regionale, spesso ignorati e sconosciuti nella speranza di
ottenere egual successo che nel capoluogo isontino.
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I N T U N E  S E D E  
D I  G R A N
L U S T R I  E  J E  
O S P I T A D E  
L A  M O S T R E  
F O T O G R A F I C H E  
D A L  C I R C U L  
“ I L  G R A N D A N G O L O ”
La sale espositive de Biblioteche Statâl Isontine di Gurize, lustre se-
de normalmentri destinade a ricevi mostris di puartade interna-
zionâl, e à ospitât chest an, dal prin al nûf di lui, lis fotografiis dai
socis dal Circul Culturâl Fotografic “Il Grandangolo”  di Cjamp-
fuarmit sul argoment “GURIZE”. La inaugurazion e je vignude a la
presince di membris de jurie che a àn cjapât part ancje il diretôr de
Biblioteche Gurizane e il president de FIAF dal Friûl Vignesie Ju-
lie, al jere ancje l’assessôr a la culture dal Comun di Cjampfuarmit
Mestroni. La nestre associazion e à vût peraulis di laut che me-
diant la iniziative clamade “ex timpore fotografiche” che si da-
vuelç ogni an intun diferent lûc de Regjon, e puarte mediant il
strument fotografic al voli dai visitadôrs des esposizions la atenzion
sui angui, particolârs ambients, moments di vite, che normalmentri
a scjampin al distrat vivi di ogni dì o a la svoladie visite turistiche.
I socis a tâl finalitât a sfidin ancje il brut timp e si impegnin tune
“cjace” a la imagjin che e dure une zornade, ma che ju puarte cen-
ce fal a vivi e comprendi il teritori; une scuse, se si vûl, par cognossi,
viodi, capî, in plui che imortalâ cuntun scat e ricuardâ. Dilunc la
premiazion a son stâts ancje rimarcâts i valôrs artistics des imagji-
nis propuestis sei dal pont di viste des ripresis e dal gust de in-
cuadrature sei de tecniche di stampe che e à permetût di inmaneâ

une esposizion uniform te plenece dai neris, tai detais dai
grîs e te purece dai blancs, risultât di pazience e impe-
gn inte cjamare scure. Un laut particolâr al è stât in-
dreçât a cui che al à racuet il “spirt” de citât di confin: Gu-
rize contindude dilunc la Grande Vuere che i à marcât in
sot l’aspiet, dai ambients e des ostariis carateristichis che
a van scomparint insieme ai lôr anzians aventôrs, i tragjics
ricuarts dal vieri ghet. Grande sodisfazion duncje fra i socis che
a àn viodût cussì premiâts i sfuarçs pai resints cors di fotografie di
base, di blanc e neri, di svilup e stampe. Ancjemò plui grande e je
stade la sodisfazion dal Circul tal viodi selezionadis lis voris pro-
pite di cualchi gnûf soci che chest an si son svicinâts a la esperience
fotografiche iscrivintsi al anuâl cors fotografic. A je intenzion dal
“Grandangolo” di meti sù al plui prest une mostre (trê fotos in
suaze 40x50 ogni partecipant, dutis in blanc e neri) ancje a la po-
polazion dal Comun di Cjampfuarmit cul fin di continuâ a fâ co-
gnossi midiant la culture fotografiche i aspiets dal teritori regjonâl,
dispès ignorâts e pôc cognossûts te sperance di otignî il stes sucès
vût tal cjâf di lûc dal Lusinç. 

Y O S E I K A N  
C L U B
C J A M F U A R M I T
Cul patrocini dal Comun di Cjampfuarmit il Yo-
sekan Club, come dal manifest, al organize cors
continuåts di yosekan budo karatè Art Marziâl
moderne e complete su la cognossince e la pra-
tiche rigorose des Arts di Combatiment. Une
pratiche sportive par imparâ a batisi e svuincjâ-
si al aversari mantignî la dovude distance e mi-
surâ la proprie fuarce e capacitât di contrast,
cun di plui si studiin lis armis de tradizion gja-
ponese che a son di prime impuartance  pe con-
centrazion e la determinazion. Il significât le-
terâl dal tiermin “Yosekan” e je la cjase indulà
che al studie l’om onest. Cun chest principi di ba-
se e cun lis massimis che a insegnin in palestre
(caratar, sanciretât, sfuarç, etichete, control).
Dut chest nol è ni catedratic ni imponût, ma mo-
derni e sientific.

S F I D E  
J E N F R I  

I  B O R C S  
D I  

C J A M P F U A R M I T
Cuntun risultât come dal “tennis” (6 a 2) pal borc di sore si
è sierade la rituâl sfide di balon jenfri i borcs di Cjampfuar-
mit.  
La partide e à scomençât subite di rive jù pai frutats di “mi-
ster” Zorzi in vantaç di za doi goi il prin timp, dal sigûr
judâts di zuiadôrs plui in forme e miôr organizâts.  
Ma il miôr risultât però lu àn vût i presidents des associazion
alpins, donadôrs di sanc e pescjadôrs di Cjampfuarmit che
graciis a un pôcs di zovins dal paîs in particolâr Simone
Zorzi e Nicola Dreolini, a son rivâts a tornâ a dâi al paîs il pla-
sê di une antighe sfide.  
Finide la partide public e zuiadôrs ducj insieme sentâts a
mangjâ la pastesute (buinone!) preparade e ofierte des as-
sociazions che a àn organizât, e tra coments e menadis il cja-
pitani dal borc disot al à rilançât la rivincite a chest an cu ven
cu la convinzion de biele figure dal so borc.  
Apontament duncje a un altri an sigûrs di vê tornât a dâ al
paîs un impuartant moment di stâ insieme cun san spirt
sportîf.
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Paola Polverini, Mariateresa Greguoldo, genitori delle
classi della Scuola Primaria di Campoformido

Q U E S T E  A U L E C I
S T A N N O  S T R E T T E !
“Le strutture edilizie costituiscono un elemento fondamentale
ed integrante del sistema scolastico (legge numero 23, 11
gennaio 1996)”.
Con questa significativa e doverosa premessa desideriamo
segnalare la precaria situazione logistica della scuola prima-
ria di Campoformido, vissuta in modo particolare dai bam-
bini delle classi prime. Nonostante le aule loro assegnate sia-
no le più spaziose del plesso, sono comunque inadeguate al
numero di alunni, 25  in 1°A e 19 in 1°B, non garantendo i
requisiti minimi di sicurezza previsti per legge sia per lo svol-
gimento delle normali attività didattiche sia per la gestione del-
le emergenze. Non viene assicurata nemmeno la cubatura
minima richiesta dalla legge per garantire l’igiene e per evitare
la trasmissione delle malattie infettive e parassitarie. Ci chie-
diamo inoltre in che misura il sovraffollamento delle aule
possa incidere negativamente sul rendimento scolastico dei no-
stri bambini.
Le preoccupazioni dei genitori all’inizio dell’anno scolasti-
co sono state confermate dai risultati negativi delle prove di
evacuazione svoltesi fino ad ora. Questo ci ha spinto a se-
gnalare la situazione all’Amministrazione Comunale ed alla
Direzione Didattica mediante una lettera, sottoscritta dai ge-

nitori delle due classi, supportata da un documento di so-
stegno del Comitato Genitori, e presentata il 20 di-

cembre scorso, in cui si chiedeva un incontro chiari-
ficatore. Purtroppo tale incontro non ci è stato an-
cora accordato nonostante ripetute sollecitazioni.
Nella suddetta lettera si rilevava tra l’altro che “...il
problema della scuola Primaria di Campoformi-
do è a dir poco annoso e sistematicamente igno-
rato dalle passate Amministrazioni comunali: …già

nel dicembre 2000, in risposta ad un preoccupato
articolo dei rappresentanti dei genitori sulla “Voce

di Campoformido”, l’allora Assessore all’Istruzione, co-
me vaga promessa, faceva menzione a un progetto per la crea-

zione di un Polo Unico Scolastico da attuare nel biennio suc-
cessivo. Due anni dopo, in occasione della discussione in
Consiglio Comunale sulla variante urbanistica 35, che prevede
tra l’altro un notevole incremento demografico in ambito co-
munale, non si faceva alcuna menzione a un logico e dove-
roso ampliamento strutturale di un servizio essenziale quale
la scuola; una successiva lettera, che entrava nel merito, inviata
al Sindaco dal comitato genitori non è mai stata presa in con-
siderazione. La precedente Amministrazione, negli otto anni
in cui è rimasta in carica, si è limitata ad adottare misure
straordinarie dell’ultima ora, quali il prefabbricato adiacen-
te alla scuola, non avviando alcuna seria procedura per la co-
struzione del suddetto Polo Unico Scolastico”.
Le serie difficoltà contingenti richiedono soluzioni imme-
diate, per cui si auspica che l’Amministrazione Comunale,
con la responsabile collaborazione di tutte le parti presenti in
Consiglio, e la Dirigenza Scolastica sappiano dare risposte
adeguate alle giuste preoccupazioni dei genitori. Ci auguria-
mo inoltre che l’Amministrazione Comunale abbia final-
mente la volontà e la forza di affrontare i problemi in pro-
spettiva prendendo in seria considerazione l’opportunità di
avviare il progetto di “sviluppo e crescita del patrimonio di edi-
lizia scolastica in un ambiente confortevole nella zona delle
scuole medie” come  espressamente menzionato nel suo pro-
gramma per gli anni 2004-2009 al fine di evitare in futuro cri-
ticità quali quelle attuali, anche tenendo conto della crescita
della popolazione scolastica prevista per i prossimi anni.
Nel quadro del dialogo auspicato dal Sindaco con la popo-
lazione siamo convinti che su tutti questi temi ci siano dovute
delle risposte concrete in un incontro pubblico con tutti i ge-
nitori.

la scuola 
la scuele 
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DALLA 
BIBLIOTECA…
UN PACCO DI LIBRI
Narrativa italiana
Mauro Covacich, Fiona
Francesca Mazzucato, L'anarchiste
Roberto Pazzi, L'ombra del padre

Narattiva straniera
Michael Connelly, Utente sconosciuto
Ian McEwan, Sabato
Wilbur Smith, Il trionfo del sole

Le muove guide del Touring Club
Guide d’Italia
Guide d’Europa 
Guide del Mondo

Frammenti di vita 
di Clara Sangiovanni, 

insegnante della scuola dell’infanzia 
di Campoformido,  

Dall’aperto mio terrazzo al bianco muro di cinta 
corre una fascia

di tramonto arancione che infiamma l’aria.
Un cerchio di luce cristallina avvolge il mio vigneto,

mentre brilla
come smeraldo il muschio sulla zolla.
Il melo ha ancora un fragile profumo, 

l’eucalipto l’odore intenso delle sue foglie.
Montagne lontane sanno di violetto chiaro 
e blu cobalto sotto un freddo sfondo rosa.

La piazza del mio paese si trova in penombra 
con la sua bianca statua di pace, 
mentre il sole volge al declino.

Vetrate s’illuminano dietro balconi 
e finestre con i loro riflessi

morenti, a cui attingo ansiosa.
Arde la penombra ricca di colori autunnali 

con riflessi d’incenso,
oro e pagliuzze in fiamme….

Un tempo i miei pensieri erano sottili bachi da seta
che bozzoli filavano senza tregua, 

oggi mere farfalle!
Cardi, avena, zizzania, 

vita maledetta per la mia terra friulana!

L’antico olmo accoglie la mia schiena 
mentre attizzo il fuoco,

le zolle inzuppate da mille gocce di rugiada,
il pioppeto dorato curva verso la fine della strada.

Mentre vivo nel tramonto di oggi, 
guardo l’arco della mia vita che
traccia l’iride sopra i campi…

In questo crepuscolo l’anima mia sembra argentata
nella fulgida nebbia che scende lenta,

in cui cerco ancora il mio antico amore in bicicletta,
qualcosa di lui, di me, di ieri….



O levi vie par une strade strete

pierdei la mê barete.

Siore Bete le cjatà...

Voi di siore Bete par fâmile dâ.

Siore Bete no me da se no i doi pan.

Voi da mê mari a fâmi dà pan.

Mê mari no mi da pan se no i doi lat.

Voi da la vacje a fâmi dà il lat.

La vacje no mi da lat se no i doi fen.

Voi dal prât par fâmi dà il fen.

Il prât no mi da il fen se no i doi la falç.

Voi dal fari par fâmi dà la falç.

Il fari no mi da la falç se no i doi ardiel.

Voi dal purcit par fâmi dâ l'ardiel. 

Il purcit no mi da l'ardiel se no i doi la glant.

Voi dal rôl a fâmi dâ la glant.

Il rôl mi da la glant,

la glant la doi al purcit,

il purcit mi da l'ardiel,

l'ardiel lu doi al fari,

il fari mi da la falç,

la falç la doi al prat,

il prat mi da il fen,

il fen lu puarti a la vacjute,

la vacjute mi da il lat,

il lat lu doi a mê mari,

mê mari mi da il pan,

il pan lu puarti a siore Bete

e siore Bete mi torne la mê barete

(tradizionâl furlan da “Ninna nanna bel bambin” 

di A., del Fabbro)

TTee  vviissaavviissttuu  dduuttee??

LLAA  MMÊÊ  BBAARREETTEE

Polverini Paola - Greguoldo Mariateresa Gjenitôrs des clas-
sis primis de Scuele Primarole di Cjampfuarmit.

C U N  C H E S T I S A U L I S
O  S I N  A  S T R E T !
"Lis struturis ediliziis a son un element fondant e integrant dal si-
steme scuelastic (leç numar 23, 11 di zenâr dal 1996)".  Cheste e
je di dovê e significative jentrade. Par dâ  segnalazion de clo-
padice situazion logjistiche inte scuele primarole di Cjampfuar-
mit, vivude in particolâr dai fruts des classis primis. Cundut che
lis lôr aulis a sedin lis plui spaziosis di dute la scuele, in ogni câs
a son scjarsis pal numar di scuelârs, 25 in 1°A, 19 in 1°B, e no ri-
vin a  garantî i minims recuisîts di sigurece previodûts de leç e
ancje pal normâl davuelziment des normâls ativitâts didatichis e
pûr pe gjestion des emergjencis. No rive nancje a jessi il volum
minim detåt de leç par garantî la igjene e evitâ la trasmission di
malatiis infetivis e parassitariis.  Si domandìn ancje trop che che-
ste colmace a puedi influî negativementri sul rindiment scuela-
stic dai nestris fruts. Lis preocupazions dai gjenitôrs za in prin-
cipi dal an scuelastic a son stadis confermadis dai risultâts negatîfs
des provis di scjampâ fûr, davueltis fin cumò. Chest nus à sburtât
a fâ presint la situazion a la Aministrazion Comunâl e a la Dire-
zion Didatiche parie letare, firmade dai gjenitôrs des dôs classis,
poiade di un document di sostegn dal Comitât Gjenitôrs, e pre-
sentade il 20 di dicembar stât, domandant un incuintri par sclarî
la situazion. Magari cussì no chest incuintri nol è inmò stât, cun
dut che o vin ancje stuzigât. Inte dite letare si marcave tra l'altri
che "il probleme de Scuele Primarole di Cjampfuarmit al è vieri

e sistematichementri ignorât des passadis Aministrazions Co-
munâls. Za intal dicembar 2000, rispuindint a un preocupât ar-
ticul dai rapresentants dai gjenitôrs su la "Vôs di Cjampfuarmit",
l'Assessôr a la Istruzion dal timp, al prometeve un pressapôc
menzonânt un progjet di creazion di un Complès Scuelastic Unic
che al varès vût di jessi fat intun pâr di agns. Daspò doi agns, in
ocasion de discussion a la variant urbanistiche 35, in Consei Co-
munâl, che e previodeve un alt increment demografic intal ne-
stri Comun, no si veve minimementri iniment un logjic e di scu-
gnî, ampliament  struturâl di un servizi essenziâl come la scue-
le; une altre letare inmò che e jentrave intal merit, inviade al
Sindic dal comitât dai gjenitôrs e mai stade cjapade in conside-
razion. La precedent Aministrazion, intai vot agns di incaric si è
limitade a cjapâ misuris straordenariis dal ultin moment, come il
prefabricât tacât a la scuele, e no inviant un seri progjet pe co-
struzion dal Complès Scuelastic Unic". Lis seriis dificoltâts de
cuestion a domandin soluzions imediadis, par tant si augurìn
che la Aministrazion Comunâl, cu la responsabile colaborazion
di dutis lis parts presints in Consei, e la Dirigjence Scuelastiche
a savedin dâ rispuestis a la altece des justis preocupazions dai gje-
nitôrs.  Si augurìn ancje, che la Aministrazion Comunâl e vedi fi-
nalmentri la volontât e la fuarce di frontâ chescj berdeis, cjapant
in serie considerazion la oportunitât di inviâ il progjet di "svilup
e cressite  dal patrimoni di edilizie scuelastiche intun ambient asiât
te zone des scuelis mezanis" cussì come espressementri menzonât
intal so program pai agns 2004-2009 e podê evitâ che si ripetin
in avignî intrics di chest gjenar, cjalant ancje a la cressite pro-
viodude de popolazion scuelastiche.  Intal cuadri di dialic au-
spicât dal Sindic cu la popolazion o sin convints di cjatâ rispue-
stis positivis a dutis chestis impuartantis domandis, intun public
incuintri cun ducj i gjenitôrs.

la scuele
la scuola
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Mara Mestroni - Assessore alla cultura

MOSTRA 
ANTOLOGICA DI
PITTURA
Il circolo “la Proposta”, attivo come sem-
pre, alla fine di aprile ha inaugurato, nel-
la sede della Torre Medievale di Moggio
Udinese, una mostra antologica di pittura
del gruppo sperimentale Arte 4 .
La ricerca artistica di Arte 4  ha come cam-
po di interesse l’ambiente friulano, ma il
gruppo si caratterizza in particolare per l’in-
novativa e inusuale  capacità di condivisione
delle diverse sensibilità creative delle sue compo-
nenti, al punto da riuscire a realizzare un quadro “a
quattro mani”, opera che diventa “fusione espressiva”.  
Le pittrici che compongono il gruppo - Paola Bellaminutti, Sil-
vana Croatto, Annalisa Iuri e Renza Moreale - hanno voluto con
questa mostra offrire al pubblico le tappe salienti del loro percorso artistico.
La rassegna ha offerto la possibilità di conoscere il percorso espressivo di ciascuna di loro, di cui
si coglie la diversità fino ad arrivare alle opere a quattro mani che ne rappresentano la sintesi.
La mostra realizzata anche con il sostegno della fondazione Crup e con il patrocinio della Provincia di Udine, dei comuni di Mog-
gio e di Campoformido e di Cultura Nuove  ha riscontrato un notevole successo di pubblico e di critica. L’iniziativa ha rappresentato
l’ideale chiusura di un quinquennio di attività, ma apre altri percorsi di ricerca che offriranno al pubblico nuove esposizioni.

tempo libero e cultura
timp libar e culture

L’INDIMENTICABILE PRIMAVERA DEL 1945
Nel mese di Giugno nella sala polifunzionale con notevole
successo di pubblico è stato presentato l’ultimo libro del prof.
Gianfranco Ellero dal titolo “L’indimenticabile primavera del
1945”. Corredato da un inedito filmato sulle storiche giorna-
te della liberazione di Udine, il libro ripercorre con l’obbiet-
tività storica e con la minuziosa fotografia della terra friula-
na di quei mesi la guerra partigiana vissuta in una terra di con-
fine come la nostra.
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…Un momento 
dell’inaugurazione 

della mostra di Moggio



Il nuovo comandante della Stazione dei Carabinieri di Brasiliano,
maresciallo Doretto, in visita al Comune di Campoformido. Nel-
l’incontro si è parlato di sicurezza e del progetto della nuova caserma
dell’Arma, in via di realizzazione a Campoformido. 

Il gnûf comandant de Stazion dai  Carabinîrs di Basilian, maressial Do-
retto, in visite al Comun di Cjampfuarmit. Tal incuintri si à fevelât di
sigurece e dal progjet de gnove caserme de Arme, che e vignarà fate
a Cjampfuarmit.  

IL MARESCIALLO 
DORETTO 
INCONTRA 
IL SINDACO DI CAMPOFORMIDO

LA MAI 
DISMENTEADE
VIERTE DAL
1945
Tal mês di jugn al è stât presentât inte sa-
le polifunzionâl, cun grande partecipazion
di public, l’ultin libri dal prof. Gianfranco
Ellero dal titul “L’indimenticabile primave-
ra del 1945” furnît di un filmât inedit su lis
storichis zornadis de liberazion di Udin, il
libri al cor tal ricuart cu la obietivitât stori-
che e cu la minuziose fotografie de tiere
furlane dal periodi, la vuere partigjane vi-
vude intune zone di confin come la nestre. 

timp libar e culture
tempo libero e cultura
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FOTO RICORDO dei partecipanti al soggiorno estivo di Montecatini Terme

CIRCUL
LA PROPUESTE 
Il circul “la Propueste” come sim-
pri atîf, viers la fin di avrîl al à
inaugurât, inte sede de Tor de Ete
di Mieç di Mueç, une mostre an-
tologjiche di piture dal grup spe-
rimentâl  “Arte 4”.  
La ricercje artistiche di “Arte 4”
che e je interessade al ambient
furlan, ma il grup si presente cun
particolâr sensibilitât creative des
sôs components e cun gnovis e
no solitis capacitâts fin a rivâ a
realizâ un cuadri “a cuatri mans”,
vore che e devente “fusion espres-
sive”. 
Lis pitoris che a componin il grup,
Paola Bellaminutti, Silvana Croat-
to, Annalisa Juri e Renza Moreale,
a àn volût cun cheste mostre ufrî
al public lis tapis plui impuartan-
tis dal lôr percors artistic. La ras-
segne e à ufiert di podê cognossi
il percors espressîf di ognidune
di lôr, e si acuarzisi de diference
fin a rivâ a lis voris a cuatri mans
che a figurin il struc.  
La mostre realizade sostignude
ancje de fondazion Crup e cul pa-
trocini de Provincie di Udin, dal
Comun di  Mueç e di  chel  di
Cjampfuarmit e di Culture Gnove
al à riscontrât un bon sucès di pu-
blic e di critiche. La iniziative e à
figurât la ideâl sierade di cinc agns
di ativitât, ma e vierç altris per-
cors di ricercje che a ufriran al pu-
blic gnovis esposizions.



Mara Mestroni, Assessore alla Cultura

P I C C O L I  T E S O R I  N A S C O S T I
L’Amministrazione comunale ha promosso una serie di incontri,per offrire l’occasione di conoscere meglio il nostro Comune. Grazie al-

la disponibilità di  relatori di altissimo livello che hanno saputo con straordinaria semplicità spiegare la storia le tradizioni,l’architettu-
ra e l’arte che possiamo trovare  dei nostri paesi.Il viaggio è stato di  quattro serate alla scoperta di un patrimonio che abbiamo la for-
tuna di possedere: la Chiesa di Santa Caterina con i suoi affreschi medievali appena restaurati, le Chiesette  votive e la tradizione delle
Rogazioni, la Chiesa Parrocchiale di Bressa progettata e realizzata dall’illustre Girolamo  D’Aronco … Frutto della tradizione legata al-
la religione, sono ancora oggi indiscutibile patrimonio artistico, storico e culturale che ci consente di cono-
scere le nostre origini. La  prof. Rossella Fabiani, la prof. Gabriella Bucco il prof. Gianfranco El-

lero hanno coinvolto il numeroso pubblico presente risvegliando talvolta ricordi e  so-
prattutto trasmettendo a tutti noi le loro conoscenze sul nostro patrimonio storico

e culturale. La  nota e indiscussa statura dei relatori è stata ancor più valorizza-
ta nell’ultima serata dalla presenza del prof. Fulvio Zuliani, nostro concittadino
originario di Bressa, chiarissimo professore di fama internazionale che è sta-
to docente di storia dell’arte medioevale all’Università di Padova e all’
Università di Udine nonché preside della Facoltà di lettere all’ Univer-
sità degli studi  di Udine e attualmente vive e lavora a Venezia. La se-
rata tenuta dal prof. Zuliani ha offerto uno straordinario viaggio
fuori dalle porte del nostro Comune portandoci tra i tesori dell’
arte in Friuli nel medioevo. Appassionato relatore il prof.Zu-
liani ha tenuto la platea incantata per un’ora e mezza a
spasso per il medioevo... viaggio che non è ancora finito
e che il prof. Zuliani ha promesso di completare met-
tendoci a disposizione una futura seconda conferenza.
Un sentito ringraziamento va ai relatori che spassio-
natamente si sono messi a disposizione ed inoltre un
doveroso grazie lo rivolgo a coloro che hanno con-
tribuito alla riuscita e alla realizzazione dell’inizia-
tiva:alla dr.ssa Elisabetta Francescutti che ne è sta-
ta promotrice, ai parroci delle parrocchie di Bres-
sa, Campoformido e Basaldella nelle persone di
don Giuseppe Pellizzer, don Franco Molinaro e
don Dario Molinaro che hanno messo a dispo-
sizione i locali e che hanno accolto con entu-
siasmo il progetto. Un particolare ringrazia-
mento desidero rivolgerlo a tutte le persone che
si sono rese disponibili a distribuire gli inviti
nelle famiglie delle rispettive frazioni: Rosina
D’Agostini e le signore della parrocchia di Bres-
sa, al consigliere comunale Silvia Pressacco e
alle persone di Basaldella che l’ hanno aiutata,
che con il loro lavoro hanno dato un grandis-
simo aiuto alla riuscita della iniziativa.

Ancora una volta i ra-
gazzi provenienti dalla

Bielorussia sono stati ac-
colti, domenica 14 agosto,

dalle famiglie di Bressa nel Par-
co della Rimembranza per  una

giornata all’insegna dell’amicizia
e della solidarietà. L’obiettivo de-

gli organizzatori è quello di allar-
gare l’iniziativa al maggior numero

di persone possibile coinvolgendo
tutti i cittadini in una gara di ospita-

lità. Gli interessati possono rivolgersi
al  0432 662736. L’appuntamento, che
è diventato ormai una tradizione an-
nuale, è organizzato dalla Associazione
Comitato Chernobyl insieme all’Asses-
sorato alla Sanità del Comune di Cam-
poformido e al Comitato Parrocchiale.
Durante la festa, tra spettacoli e giochi,
concorsi di disegni, animazioni e pasta-
sciutta per tutti, ai piccoli ospiti sono sta-
te regalate felpe ed altri doni. Sponsor
d’eccezione la  banca di Udine Credito
Cooperativo. 

Sono arrivati giovedì 12 maggio, a testimonianza di
una amicizia che lega da tempo i due comuni, gli am-
ministratori di Mulhouse,  accompagnati dal rap-
presentante del “Fogolar furlan” Oreste D’Agosto.
Erano presenti il sindaco, signor Jean Marie Bockel,
il sindaco aggiunto ai contatti con l’Estero, signora
Cristiane Eckert, il sindaco aggiunto al Turismo, si-
gnor Gilbert Buttazzoni (di origine friulana) e la re-
sponsabile del Settore Cultura, signora Antoinette
Schatis.
La delegazione francese è stata ricevuta in Munici-
pio dalla Giunta comunale e dal sindaco Andrea Zu-
liani ed è stata accompagnata a visitare la piazza -
del Trattato per rapida panoramica dei luoghi na-
poleonici.
Con la promessa di ritrovarsi a fine ottobre per la
tradizionale festa della polenta, appuntamento an-
nuale con la città capitale dell’Alsazia a cui da tem-
po Campoformido partecipa con i suoi rappresen-
tanti.  

tempo libero e cultura
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MULHOUSE IN VISITA A CAMPOFORMIDO

G I O R N A T A  
D E L L ’ A M I C I Z I A

I ragazzi della Bielorussia alle prese con i giochi 
capitanati dal “Ludobus” giochi per l ’infanzia.



T

SSOORREELLII  SSOORREEGGLLIINN

Soreli soreglin,

scjaldimi mê che o soi puarìn,

no sta scjaldâ chê vecjata

che sta in chê cjasata;

e mangje pan e vin,

no dîs di dâmi un tin;

a fila lana e bombâs

e i gotà simpri il nâs

(tradizionâl furlan da “Ninna nanna bel bambin” 

di A. del Fabbro)

Mara Mestroni, Assessôr a la Culture

P I Ç U I  T E S A U R S S C U I N D U T S
La Aministrazion comunâl e à promovût une serie di incuintris, par dâ la ocasion di cognossi miôr il nestri Co-
mun. Di gracie a la disponibilitât di relatôrs di alt nivel che cun straordenarie semplicitât a àn savût spiegâ la
storie lis tradizions, la architeture e la art che o podìn cjatâ tai nestris paîs.  Stât fat in cuatri seradis par scu-
vierzi un patrimoni che o vin la fortune di vê; la Glesie di Sante Catarine cu lis sôs pituris in fresc de ete di
mieç a pene restaurâts, lis Gleseutis votivis e la tradizion des Rogazions, la Glesie Parochiâl di Bresse progje-
tade e realizade dal ilustri Jeroni D’Aronco... risultât de tradizion leade a la religjon, al è inmò vuê un indi-
scutibil patrimoni artistic, storic e culturâl che nus fâs cognossi lis nestris origjinis.  La prof. Rossella Fabia-

ni, e la prof. Gabriella Bucco il prof. Gianfranco Ellero il numerôs public presint al è stât cjapât, tornant
a movi ricuarts e soredut trasmetint a ducj nô lis lôr cognossincis sul nestri patrimoni storic e culturâl.

La cognossude grandece dai relatôrs e à cjapât plui impuartance te ultime serade de presince dal
prof. Fulvio Zuliani, origjinari di Bresse, ilustri professôr di fame internazionâl che al à insegnât

storie dal art medievâl te Universitât di Padue e te Universitât di Udin e ancje preside de Facoltât
di letaris a la Universitât dai studis di Udin e vuê al vîf  e al lavore a Vignesie. La serade ti-

gnude dal prof. Zuliani e à ufiert un viaç
straordenari ator dal nestri Comun

puartantnus jenfri i tesaurs de art in
Friûl te ete di mieç. Apassionât re-

latôr che al à tignût la platee im-
bacuchide par une ore e mieze

a spas pe ete di mieç. Viaç
che nol è inmò finît e che il

prof. Zuliani al à prometût
di completâ, metintsi a di-
sposizion par une se-
conde conference. Un
ringraziament sintût al
va ai relatôrs che cun
tante passion si son
metûts a disposizion
e in plui un  ringra-
ziament lu indreci
a ducj chei che a àn contribuît a la riesside e a la realizazion de ini-
ziative: a la dot. Elisabetta Francescutti che e à promovût la vore ai
plevans di Bresse, Cjampfuarmit e Basandiele don Giuseppe Pelliz-
zer, don Franco Molinaro e don Dario Molinaro che a àn metût a di-
sposizion i locâi e che a àn acolt cun entusiasim il progjet.  Un par-
ticolâr ringraziament o vuei indreçâlu a dutis lis personis che si
son metudis a disposizion a da fûr i invîts tes fameis des rispetivis
frazions: Rosina D’Agostini e lis sioris de parochie di Bresse, Silvia
Pressacco e a lis personis di Basandiele che le àn judade, che cul
lôr impuartant lavôr al à zovât tant a la riesside de iniziative.

Z O R N A D E
D E  
A M I C I Z I E
Ancjemò une volte i frutats che a ve-
gnin de Bielorussie a son stâts acolts,
domenie ai 14 di avost, des fameis di
Bresse tal Parc di Rimembrance par une
zornade di segnâl di amicizie e solida-
rietât. L’apontament, zaromai deventât
tradizion anuâl al è organizât de Associa-
zion Comitât Chernobyl insieme al Co-
mitât Parochiâl. Di lunc la fieste jenfri spe-
tacui e zûcs, concors e disens, animazions
e pastesute par ducj, ai piçui ospits ur son
stadis regaladis felpis e altri dons. Sponsor
di ecezion la bancje 
di Udin Credit Cooperatîf. 

M U L H O U S E  
I N  V I S I T E  A  
C J A M P F U A R M I T
A son rivâts joibe ai 12 di mai, par dî une amicizie che di
za tant timp e lee i doi Comuns, i aministradôrs di
Mulhouse, compagnâts dal rapresentant dal “Fogolâr
furlan” Oreste D’Agosto. A jerin presints il Sindic siôr
Jean Marie Bockel, il Sindic zontât ai contats cul forest,
siore Cristiane Eckert, il Sindic zontât al turisim, siôr
Gilbert Butazzoni (di origjin furlane) e la responsabile  dal
Setôr Culture, siore Antoniette Schatis. La delegazion
francese e je stade ricevude in Municipi de Zonte co-
munâl e dal Sindic Andrea Zuliani e e je stade compa-
gnade a visitâ la place dal Tratât par une svelte panora-
miche dai lûcs napoleonics. Cu la promesse di tornâ a
cjatâsi a la fin di otubar pe tradizionâl fieste de polente,
apontament anuâl cu la citât capitâl de Alsazie che Cjamp-
fuarmit di za tant timp, cui siei rapresentants al è presint.

timp libar e culture
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TTee  vviissaavviissttuu  dduuttee??



C E N T R O
V A C A N Z A

2 0 0 5
Si è conclusa alla fine di luglio
l’esperienza del Centro estivo di
quest’anno. Oltre 95 ragazzi han-
no preso parte alle numerose at-
tività organizzate dagli animato-
ri dell’associazione sportiva Joki
presso la scuola media e la scuo-
la materna di Campoformido. 
Durante le sei settimane i parte-
cipanti hanno potuto fare diver-
se esperienze non solo di gioco e
sport ma anche manuali,  artisti-
che ed espressive. 

Abbiamo, anche quest’anno, festeggia-
to insieme l’inizio dell’anno scolastico,
noi adulti insieme ai nostri bambini e
ragazzi  perché siamo convinti che la
scuola è tutto: il nostro futuro nel mon-
do e la condizione della felicità indivi-
duale. 
Sono stati tre giorni di creatività, di  idee
che nascevano fra i colori,  la musica di
tanti e strani strumenti  musicali , i ve-
stiti di una volta, le scatole di cartone,
le bottiglie di vetro e i vecchi  coppi.
Sono stati cinque i laboratori allestiti
nella ex scuola elementare di Bressa che
contemporaneamente, trasformavano
l’immaginazione e le fantasie dei pic-
coli e dei grandi in  magliette colorate,
in scatole preziose, in quadri luccican-

ti,  in danze con nastri e coriandoli.
Immaginate nel cortile della scuo-

la  un gruppo di bambini dai
sei ai dodici anni, un mucchio
di vecchi vestiti e un registra
che parla di teatro, di espres-
sioni del volto, di gesti, di
toni della voce e poi …  quei

bimbi si inventano le scene,
si infilano e si sfilano lunghe

gonne, veli, cappelli ….e nasce
una rappresentazione teatrale. Un

po’ più in là ci sono le pentole con le ac-
que colorate e le magliette bianche si
trasformano come le tinte dei tramon-
ti, delle onde del mare, di bizzarri Ar-
lecchini. Entrate nella scuola e in un’au-
la trovate  attorno ai banchi seduti bam-
bini, mamme e nonne con in mano
pennelli, foglietti colorati, spugnette
imbevute in colori, colle e nastri. C’è
anche una maestra, ma il suo camice è
bianco, come quello dei pittori,   la chia-
mano e lei con dolcezza dedica un mo-
mento a tutti, consiglia un colore, in-

segna una tecnica. In una altra aula  si
ascolta una musica importante, solenne:
è la Suite per pianoforte dal titolo “Qua-
dri di un’esposizione” di Modest Mus-
sorgskij. Ma c’è anche una musicista che
spiega come Mussorgskij  visitando la
mostra di un amico restò affascinato
dalla forza espressiva che trapelava da
quei dipinti e decise di tradurre in mu-
sica le sensazioni provate. I bambini
ascoltavno estasiati, ho visto una pic-
colina di tre anni che  udiva immobile
e poi danzava seguendo il ritmo della
musica. Danzano insieme i bambini,  le
bambine, i ragazzi e le ragazzine,  rap-
presentando  i quadri di quella mostra,
e suonando con  i diversi strumenti che
erano sparsi sul pavimento, imitando i
suoni della suite.
In fondo all’aula, su un tavolo c’è un
grande baule pieno di nastri, stoffe co-
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Rosalia Garzitto - Consigliere con delega all’Istruzione - Formazione e Servizi per la scuola

S E T T E M B R E  P E D A G O G I C O :
P E R  F E S T E G G I A R E  
L ’ I N I Z I O  D E L  N U O V O  
A N N O  S C O L A S T I C O

lorate, perline, pizzi, e la maestra sarta
che insieme alle ragazzine più grandi
intrecciano i nastri che diventano bor-
settine,  trasformano i panni colorati
in fiori che incollano sui jeans. 
E ancora … i colori anche sui visi: truc-
co artistico, scenografico e tatoo per i
più grandi.
Non c’era tempo per andare a casa a
mangiare, pranzo al sacco per tutti con
scambio di panini e bibite.
Così abbiamo voluto festeggiare l’ini-
zio dell’anno scolastico, insieme gio-
vani e un po’ meno giovani, convinti
che l’avvio della scuola è un grande
evento che coinvolge tutta la comunità.
Una buona scuola ha sempre accanto
un comune attento e partecipe, un in-
terlocutore fondamentale per garantire
la qualità dei processi formativi e la rea-
lizzazione del diritto allo studio. Un
impegno per la nostra amministrazione
che si rinnova anche per questo anno
scolastico.



C E N T R I  
V A C A N C I S

2 0 0 5
Si è sierade i ultins di lui la espe-
rience  dal Centri estîf di chest
an. Passe 95 fruts a àn cjapât part
a lis tantis ativitâts organizadis
dai animadôrs de associazion
sportive "Joki" li de scuele me-
zane e scuele materne di Cjamp-
fuarmit.  Dilunc lis sîs setemanis
i partecipants a àn podût fâ di-
viersis esperiencis no dome di
zûc ma ancje manuâls, artistichis
e espressivis.

Rosalia Garzitto Conseîr cun deleghe a la Istruzion, Formazion e Servizis pe scuele

S E T E M B A R  P E D A G O G J I C :
G N O V I S  I D E I S ,  G N ‚ F S
C O L ƒ R S  E  S P A Z I S  G N ‚ F S
P A R  S T Å  I N S I E M E
Setembar pedagogjic: par fiestezâ l’inizi dal an scuelastic
O vin, ancje chest an fiestezât insieme l’inizi dal an scuelastic, nô adults cui nestris fruts
e frutats parcè che o sin convints che la scuele e je dut: il nestri avignî tal mont e la con-
dizion de felicitât individuâl.  A son stâts trê dîs di creativitât, di ideis che a nassevin jen-
fri i colôrs, la musiche di tancj stranis struments  musicâi, i vistîts di une volte, lis scjatu-
lis di carton. Lis butiliis di veri e i vieris cops. A son stâts cinc i laboratoris impastanâts  te
viere scuele elementâr di Bresse che tal stes timp a cambiavin la imagjinazion e la fanta-
sie dai piçui e dai grancj tes maiutis coloradis, in scjatulis preseosis, in cuadris lusints, in
danzis cun nastris e coriandui. Imagjinait tal curtîl de viere scuele un grup di fruts dai sîs
ai dodis agns, une tasse di vieris vistîts e un regjist che al fevele di teatri, di espressions
de muse, di maneçs, di tons de vôs e po tant altri, che i fruts si inventin lis senis, si metin
e po a gjavin lungjis cotulis, vêi, cjapiei, e nas une rapresentazion teatrâl. Li dongje a son
pignatis cun aghis coloradis e lis maiutis blancjis a cambiin tinte come i tramonts, lis on-
dis dal mâr, i estrôs Arlechins. Jentrâ te scuele e intune aule cjatâ ator i bancs sentâts i fruts,
lis maris e nonis cul pinel in man, sfueis colorâts, sponzetis imbombadis di colôrs, colis
e nastris. E je ancje une mestre, ma il so camisot al è blanc come chel dai pitôrs, le clamin
e jê cun dolcece e cjate un moment par ducj, e consee il colôr, e insegne une tecniche.
Intune altre aule si scolte musiche impuartant, solen: e je la “Suite” par pianoforte dal ti-
tul “Cuadris di une esposizion” di Modest Mussorgskij. Ma e je ancje une musiciste che e
spieghe cemût che Mussorgskij, visitant une mostre di un amì al è restât incantesemât de

fuarce espressive che e travanave di chês
pituris e al decidè  di tradusi in musiche
lis sensazions provadis. I fruts a scoltavin
estasiâts, o ai viodût une picinine di trê
agns che e scoltave imobil e po e balave al
timp di musiche. A balin insieme fruts, fru-
tis e i plui granduts, rapresentant i cuadris
de mostre, e sunant cun diviers struments
che a jerin a slas sul paviment, imitant la
suite. Insom de aule, suntune taule al è un
grant baûl plen di nastris, stofis coloradis,
lustrins, puntinis, e la mestre sartore che
insieme a lis fantacinis plui grandis a ties-
sin i nastris che a deventin borsetutis, a tra-
sformin i peçots in flôrs che ju incolin sui
“jeans”. E ancjemò... i colôrs ancje su la
muse: truc artistic, senografic e “tatoo” pai
plui grancj. Nancje il timp di lâ a cjase a
mangjâ, gustâ al sac par ducj cun scambi di
panins e bibitis. Cussì o vin volût fiestezâ
l’inizi dal an scuelastic, insieme ai zovins e
un pôc mancul zovins, convints che il sco-
mençâ scuele al è un grant acjadiment che
al cjape dentri dute la comunitât. Une bui-
ne scuele e à simpri dongje un Comun
atent e partecip, un interlocutôr fonda-
mentâl par garantî la cualitât dai procès
formatîfs e la realizazion dal dirit al studi.
Un impegn pe nestre aministrazion che si
rinove ancje par chest an scuelastic. 
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dove la forma ed il colore sono strumenti per canta-
re le lodi del Signore.
Ernesto Bergagna: la passione artistica come dono di
Dio offerto in dono a Dio ed a tutti i fedeli. 
La presentazione del catalogo ha avuto luogo presso
il polifunzionale mentre la mostra si è tenuta nel me-
se di giugno nella chiesa di san Antonio a Udine ri-
scontrando grandissimo successo di pubblico.

M O S T R A  
D I  E R N E S T O  

B E R G A G N A
La partecipazione dell’Amministrazione comunale di Cam-
poformido alla realizzazione della mostra d’arte sacra,
organizzata dall’associazione Culturale Udine Antica sul-
la vasta produzione a carattere religioso del nostro con-
cittadino Ernesto Bergagna, ritenendolo un dovere ben
preciso. 
Il Comune di Campoformido ha voluto in tal modo ren-
dere riconoscente omaggio e valorizzare la creatività
straordinaria di questo artista ed il suo contributo al mon-
do dell’arte nel secolo XX  ed in particolare la sua impo-
nente opera di rappresentazione della Bibbia e della vita
dei Santi. 
Oggi Ernesto Bergagna è ricordato come il maggiore espo-
nente della pittura religiosa della Scuola Beato Angelico
di Milano, alla quale giunge dopo varie esperienze arti-
stiche nel 1922, sotto la guida del maestro Vanni Rossi, fi-
no a diventare egli stesso insegnante  nel 1936.
Ed è la profonda fede religiosa unita al raro talento arti-
stico che fanno del suo lavoro una luminosa testimo-
nianza della “Preghiera rappresentata”, dal titolo quanto
mai appropriato dei tre volumi pubblicati nei numeri
speciali della rivista “Arte Cristiana” a lui dedicati.
Una preghiera che si fa arte perché nasce da una personale
e, profondamente sentita, interpretazione del messaggio
cristiano che trova la sua strada in una pittura “interiore”

Fedeli della parrocchia di Campoformido e Bressa 
in pellegrinaggio a Medjugorje  - 23 – 26 maggio 2005

G I T A  A  M E D J U G O R I E
Dal 23 al 26 maggio di quest’anno le parrocchie di Bressa e Cam-
poformido hanno partecipato assieme ad un pellegrinaggio a Medju-
gorie. Il paese  seppur in parte ricostruito, porta tuttora i segni del-
la guerra non ancora dimenticata. La cittadina è  nota a tutti per le
miracolose apparizioni della Santa Vergine che ancor oggi si ripetono
a distanza di più di vent’anni dalla prima apparizione. Nella foto i
50 partecipanti che guidati da don Giuseppe Pellizzer e dal sig.Gior-
gio Sbuelz hanno raggiunto in corriera la località della Bosnia-Her-
zegovina. 

Une dì a Siôr Sergio
balinade tal çjâf
puartâ i fedêi dal Comun
a rivivi chist câs.

Di là ta chel paîs 
de Bosgne lontane
tra pieris e baràs
in mieç des montagnis.

Dulà che la Madone
e pâr za te storie
in chest sît benedet
clamât Medjugorje.

Son vinçjecuatrai agns
a chei pastorei ur apâr
inun fas di lûs
di restâ inceâts.

A che sîs frutàts
che buine Sante Mari,
ur da i segréts
cun in man il rosari.

Cun chel amôr
nin di pari confront
impartîts i messaçs
che si salvedi il mont.

Par che si fos convertide
la Russie ur domandave
preâ di plui cun fede
dizunant a pan e aghe.

Restavin tancj vuarfins
a vuere finide
racuei des suoris
de famee feride.

E padre Jozo che aljere
infervorât de Madone
cu la sô testemoneance
di fede al è come colone.

Cun tante divozion
e cun amôr di fonts 
i pelegrins là a rivin
di ogni part dal mont.

Cumò si torne in Friûl
feliçs e contents,
conservant tal cûr
chescj biei aveniments.

Puartant in te famee
cheste grande esperience
tignint cun nô
la pâs e la benevolence.
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R I C U A R T  
D I M E D J U G O R J E
di Luciana



M O S T R E  D I  
E R N E S T O
B E R G A G N E
La partecipazion de Aministrazion co-
munâl di Cjampfuarmit a la realizazion
de mostre di art sacre, organizade de
Associazion Culturâl Udin Antighe su
la vaste produzion di caratar religjôs
dal nestri concitadin Ernesto Berga-
gne, nol è dome un impegn, ma un
dovê ben precîs di ricognossinte te-
stemoneance.  Il Comun di Cjamp-
fuarmit al vûl in tâl mût valorizâ la
creativitât straordenarie di chest artist
e il so contribût al mont de art tal xx
secul e la sô imponent vore di rapre-
sentazion de Bibie  e de vite dai Sants.
Vuê Ernesto Bergagne al è ricuardât
come il maiôr esponent de piture re-
ligjose de Scuele Beato Angelico di
Milan, indulà che al è rivât dopo variis
esperiencis artistichis  tal 1922, sot la
vuide dal mestri Vanni Rossi, fin a de-
ventâ ancje lui insegnant tal 1936.  E je
la profonde fede religjose unide al râr
talent artistic che a fasin de sô vore
une luminose testemoneance  de
“Preiere rapresentade”,  precîs il titul
dai trê volums publicâts tai numars
speciâi  de riviste “Arte Cristiana” de-
dicâts a lui.  Une preiere che si fâs art
parcè che e nas di une personâl e in
dentri sintude, interpretazion dal mes-
saç cristian che e cjate la sô strade in-
tune piture “interiôr”e la forme e i
colôrs a son strument par cjantâ lis lau-
dis dal Signôr.  Ernesto Bergagne: la
passion artistiche come don di Diu
ofiert in don a Diu e a ducj i fedêi.  La
presentazion dal catalic e je stade fate
li dal polifunzionâl inant che la mo-
stre, tal mês di jugn, inte glesie di Sant
Antoni a Udin, otignint un grandonon
sucès di public.

GJITE 
A MEDIUGORIE
Dal 23 al 26 di mai di chest an lis parochiis
di Bresse e Cjampfuarmit a àn partecipât in-
sieme a un pelegrinaç a Mediugorie. Il paîs
sei pûr in part ricostruît, al puarte inmò i se-
gns de vuere no ancjemò dismenteade. La
citadine e je tant nomenade pes miraculo-
sis aparizions de Sante Virgjin che ancjemò
in dì di vuê si ripetin a za vincj agns di di-
stance de prime aparizion. Inte fotografie
i 50 partecipants vuidâts di don Guiseppe
Pellizzer e dal siôr Giorgio Sbuelz a son
stâts cu la coriere te localitât de Bosgne Er-
zegovine.
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TTee  vviissaavviissttuu  dduuttee??

DOMAN

Doman, doman je fieste,
si mangje la mignestre;

si bêf un bon bocâl,
si monte sù a cjaval;

si bêf une boçute,
si monte in caroçute;

si scove la cusine,
si va a messe prime;
si va ator pal mont,

si rive fin insom.
(tradizionâl furlan da “Ninna nanna bel bambin” di A.,  del Fabbro)

Bambini della scuola Elementare 
di Campoformido, ultimo giorno 

di scuola: tutti in biblioteca!



Davide De Cicco - segnalazione speciale

Manuela Ottaian - 1° premio 15-20

C O N C O R S O  
D I  I D E E  
P E R  
I L  L O G O  
D E L L A  
B I B L I O T E C A
C O M U N A L E

Oscar Romanello - 1° premio da 21 in poi

la voce del comune
la vôs dal comun
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Antonella Delfino - segnalazione speciale

Edoardo Paolino Zuliani - 1° premio 0-14

Elena Soldan - segnalazione speciale

Simone Romanello - 1° premio 11-14

Veronica Romanello

Laura Botti - segnalazione speciale

Emanuela Bernardelli - segnalazione specialeJacopo Greguoldo - segnalazione speciale


