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P R E S E N T A Z I O N E  
D E L B I L A N C I O  
D I  P R E V I S I O N E  2 0 0 6  
La presentazione del Bilancio di previsione è stata un’occasione di incontro
e di confronto con la popolazione sulle prospettive del nostro Comune. 
Sono stati 4 incontri (Campoformido, Basaldella, Villa Primavera e Bressa)
che hanno visto la partecipazione di numerosi cittadini.
Sono stati toccati temi di notevole interesse riguardanti il territorio ed i re-
sidenti. Ci hanno inoltre permesso di raccogliere preziosi suggerimenti che
saranno tenuti in considerazione e dei quali daremo riscontro nelle prossimi
incontri. 
Oltre a questi incontri, si è tenuta il 17 febbraio presso il Polifunzionale una
assemblea di tutti i soggetti coinvolti nell’attività della scuola primaria (ele-
mentari e medie) del Comune: Direzione Didattica delle scuole elementa-
ri e medie, insegnanti, personale ATA, ufficio scuola del Comune, Associa-
zione dei Genitori di Campoformido e Basaldella ed altre associazioni at-
tive nel mondo della scuola.

QUADRO DI RIFERIMENTO
Il nostro Comune è in continua crescita: la popolazione ha raggiunto 7.418
abitanti al 31 dicembre 2005, con un incremento di 44 unità rispetto all’anno
precedente.
Questo trend positivo dimostra che sempre più famiglie sono attratte dal
nostro “sistema” Comune, caratterizzato da vicinanza al capoluogo Udi-
ne, offerta di servizi adeguati alle moderne esigenze delle famiglie, elevato
grado di sicurezza, inserimento in un contesto ambientale favorevole. 
Non secondario risulta anche il fatto che l’imposizione fiscale locale ed il co-
sto dei servizi per i cittadini sono in assoluto i più bassi di tutto l’ambito ter-
ritoriale confinante, condizioni che rimarranno tali anche per il 2006.

Infatti, per il 2006 si prevede:
- il mantenimento dell’ICI al 4 per mille, il più basso del nostro ambi-

to territoriale e con il mantenimento delle esenzioni precedenti;
- la non applicazione della addizionale IRPEF;
- il miglioramento del livello di servizi ai cittadini, erogati dall’ente co-

munale con il potenziamento di alcuni servizi (per la scuola, per il so-
ciale, per la cultura e per le associazioni);

- il mantenimento del regime tariffario per i servizi a domanda indivi-
duale.

PRESENTAZION 
DAL BELANÇ 
DI PREVISION DAL 2006
La presentazion dal Belanç di prevision e je stade une ocasion di in-
cuintri e confront cu la popolazion su lis prospetivis dal nestri Comun.
A son stâts cuatri i incuintris (Cjampfuarmit, Basandiele, Vile Primevere
e Bresse) e je stade une vore buine la partecipazion dai citadins. I temis
tratâts a son stâts di grant interès e che a rivuardin il teritori e i residents.
Chest nus à permetût di cjapâ sù preseôs sugjeriments che a saran tignûts
in considerazion e che o darìn rindicont tai incuintris a vignî.  Dongje di
chescj incuintris, ai 17 di Fevrâr tal Polifunzionâl e je stade fate une as-
semblee di ducj i sogjets cjapâts dentri te ativitât de scuele primarie (ele-
mentârs e mezanis) dal Comun: Direzion Didatiche des scuelis ele-
mentârs e mezanis, insegnants, personâl ATA, ufici scuele dal Comun, As-
sociazion dai Gjenitôrs, di Cjampfuarmit e Basandiele e altris associazions
ativis tal mont de scuele.  

CUADRI DI RIFERIMENT
Il nestri Comun al è in continue cressite: la popolazion e je rivade a
7.418 abitants ai 31 di Dicembar dal doi mil e cinc, cuntune cressude di
44 unitâts rispiet al an prime. 
Cheste tindince positive e mostre che simpri plui fameis a son tiradis
dal nestri "sisteme" Comun, caraterizât de vicinance cul cjâf di lûc Udin,
ofierte di servizis vuaiâts a lis modernis esigjencis des fameis, un alt grât
di sigurece, inseriment intun ambient favorevul. No di mancul al risulte
ancje il fat che la imposizion fiscâl locâl e il cost dai servizis pai citadins
a son in assolût i plui bas di dut il cercin teritoriâl confinant, condizions
che a restaran cussì ancje tal 2006.

Di fat, pal 2006 si previôt: 
- di mantignî l'ICI al 4 par mil, il plui bas dal nestri cercin teritoriâl

e mantignint lis esenzions precedentis; 
- di no aplicâ la adizionâl IRPEF; 
- di miorâ il nivel di servizis ai citadins, burîts dal Ent comunâl cul po-

tenziament di cetancj servizis (pe scuele, pal sociâl, pe culture e pes
associazions); 
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Il Consiglio comunale nella seduta del 24 novembre 2005 ha de-
liberato sui seguenti argomenti:

Regolamento trattamento dati sensibili
E’ stato approvato il Regolamento per il trattamento dei dati sen-
sibili e giudiziari ai sensi del Codice.

Alienazione relitto stradale
E’ stata approvata l’alienazione del relitto stradale di Via della
Croce nel tratto compreso tra Via del Molino e l’autostrada in
frazione di Basaldella.

Piano Regolatore Generale Comunale
E’ stata adottata la Variante n. 46 al P.R.G.C. redatta dall’ing. Aldo
Tosolini su incarico dell’Amministrazione provinciale di Udine.

Nuova Scuola elementare a Campoformido
E’ stato approvato il progetto preliminare dei lavori di “Realiz-
zazione nuova scuola elementare a Campoformido” a firma del-
l’arch. Luciano Di Sopra per un importo complessivo di euro
1.540.000.

Il Consiglio comunale nella seduta del 22 dicembre 2005 ha deli-
berato sui seguenti argomenti:

Surroga consigliere Rosalia Garzitto
Si procede alla surrogazione del consigliere comunale dimissio-
nario Rosalia Garzitto, attribuendo il seggio alla signora Silvia
Stefanutti convalidandone la nomina.

Piano Regolatore Generale Comunale
E’ stata approvata la Variante n. 38 al P.R.G.C. introducendovi le
modifiche conseguenti all’esame e alle pronunce sulle riserve re-
gionali vincolanti presentate dalla Giunta regionale.

Rotatoria incrocio di Via Verdi e Via del Molino 
a Basaldella

E’ stato approvato il progetto preliminare con conte-
stuale adozione di variante al P.R.G.C. per la realiz-
zazione di una rotatoria in corrispondenza dell’in-
crocio di Via Verdi e Via del Molino a Basaldella.

Piano Regolatore Particolareggiato Comunale
E’ stato approvato il progetto di Piano Regolatore Par-

ticolareggiato Comunale n. 40 di iniziativa privata del-
l’ambito di zona “C” in Basaldella denominato “Soreville

1” redatto dall’arch. Fausto Damiani.

Piano Regolatore Particolareggiato Comunale
E’ stato approvato il progetto di Piano Regolatore Particolareggiato
Comunale di iniziativa privata dell’ambito di “zona D2” in Ba-
saldella Via della Croce e Via della Tomba Antica, denominato
“Area Delta Due”, redatto dall’arch. Giuliano Bettari.

Servizio idrico integrato
Approvazione della convenzione e dello statuto del consorzio
“Autorità d’ambito ATO Centrale Friuli” per l’organizzazione del
servizio idrico integrato.

Il Consiglio comunale nella seduta del 30 gennaio 2006 ha deli-
berato sui seguenti argomenti:

la voce del consiglio
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Delega in materia di Istruzione, Formazione 
e Servizi per la Scuola

Il Sindaco comunica al Consiglio comunale che in data 23 gen-
naio 2006 ha conferito alla consigliere Monica Bertolini la dele-
ga, con rilevanza interna, alla trattazione delle seguenti materie:
Istruzione, Formazione e Servizi per la Scuola.

Commissione elettorale
Sono proclamati eletti a membri effettivi della Commissione
elettorale comunale i signori: Egidio Gobbato, Silvia Pressacco, Isi-
doro Zuliani. 
Sono proclamati eletti a membri supplenti i signori: Silvia Stefa-
nutti, Mara Mestroni, Stefano Gatti.

Gestione ciclo dei rifiuti urbani
Sono state approvate le modifiche al Disciplinare per l’applicazione
della tariffa per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.
Tariffa di igiene ambientale
E’ stato approvato il piano finanziario per l’anno 2006 del servi-
zio di gestione dei rifiuti urbani.

Bilancio di previsione anno 2006
E’ stato presentato ai Consiglieri comunali lo schema di Bilancio
di previsione per l’ anno 2006, la relazione previsionale e pro-
grammatica e lo schema di bilancio pluriennale relativo agli an-
ni 2006 – 2008, unitamente al programma triennale dei lavori
pubblici anno 2006 – 2008 e all’elenco annuale dei lavori 2006.

Partecipazione economica degli utenti al servizio 
di trasporto scolastico

E’ stata approvata, a partire dall’anno scolastico 2006 – 2007, la
partecipazione economica degli utenti ai servizi di trasporto sco-
lastico comunale riguardanti le scuole dell’infanzia, le scuole pri-
marie e la scuola media, mediante tariffazione che assicuri una co-
pertura dei costi tra il 5% e il 20%.

“La liberalizzazione indiscriminata del commercio 
penalizza la famiglia e la piccola distribuzione”

La mozione presentata dai consiglieri Andrea Bacchetti e Isidoro Zu-
liani è oggetto di discussione da parte del consigliere Egidio Gob-
bato che esprime l’orientamento dell’amministrazione comunale per
un’attenta valutazione in merito all’assetto delle aperture dome-
nicali degli esercizi commerciali. La mozione viene ritirata. 

Il Consiglio comunale nella seduta del 21 febbraio 2006 ha deli-
berato sui seguenti argomenti:

Piano Regolatore Generale Comunale
E’ stata adottata la Variante n. 47 al Piano Regolatore Generale Co-
munale redatta dall’arch. Luciano Di Sopra.

Piano Regolatore Generale Comunale
E’stata adottata la Variante n. 49 al Piano Regolatore Generale Co-
munale redatt dall’ing. Lorena Zomero.

Bilancio di previsione anno 2006
Dopo l’esame degli emendamenti, sono stati approvati i seguenti
atti: relazione previsionale e programmatica, bilancio plurien-
nale 2006 – 2008, bilancio di prevsione anno 2006 unitamente
al programma triennale dei lavori pubblici 2006 – 2008 e all’e-
lenco annuale 2006.
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Il Consei comunâl te sentade dal 24 di Novembar dal 2005
al à deliberât i seguitîfs argoments:

Regolament dal tratament sui dâts sensibii
Al è stât aprovât il Regolament pal tratament dai dâts sensibii e ju-
diziaris seont il Codiç.

Vendite di un vanzum stradâl
E je stade aprovade la vendite dal vanzum stradâl di Vie de
Crôs tal trat jenfri Vie dal Mulin e la autostrade te frazion di
Basandiele.

Plan Regoladôr Gjenerâl Comunâl
E je stade adotade la Variant n. 46 dal P.R.G.C. butade jù dal in-
zegnîr Aldo Tosolini su incaric de  Aministrazion provinciâl di
Udin.

Gnove Scuele Elementâr di Cjampfuarmit
Al è stât aprovât il progjet preliminâr dai lavôrs di "Realizazion
da gnove scuele elementâr di Cjampfuarmit" firmade dal archi-
tet Luciano Di Sopra par un impuart complessîf di 1.540.000 eu-
ros.

Il Consei comunâl te sentade dal 22 di Dicembar dal 2005 al
à deliberât i seguitîfs argoments:

Sostituzion de conseire Rosalia Garzitto
Si procêt a la sostituzion de conseire comunâl dimissionarie Rosalia
Garzitto, dant la sente a la siore Silvia Stefanutti convalidant la no-
mine.

Plan Regoladôr Gjenerâl Comunâl
E je stade aprovade la Variant n. 38 dal P.R.G.C. metint dentri lis
modifichis conseguentis dal esam e des pronunciis par vie des ri-
servis regjonâls vincolants, presentadis de Zonte regjonâl.

Rotatorie su la crosere di Vie Verdi cun Vie dal Mulin 
a Basandiele

Al è stât aprovât il progjet preliminâr e avuâl adozion di variant dal
P.R.G.C. pe realizazion di une rotatorie su la crosere di Vie Verdi
cun Vie dal Mulin a Basandiele.

Plan Regoladôr Particolâr Comunâl 
Al è stât aprovât il progjet di Plan Regoladôr Particolâr Co-
munâl n. 40 di iniziative privade dal cercin di zone "C" a Ba-
sandiele nomenât "Soreville 1" metût jù dal architet Fausto Da-
miani.

Plan Regoladôr Particolâr Comunâl
Al è stât aprovât il progjet dal Plan Regoladôr Particolâr Comunâl
di iniziative privade dal cercin di "zone D2" a Basandiele in Vie de
Crôs e Vie de Tombe Antighe, nomenât "Aree Delte Doi" metût jù
dal architet Giuliano Bettari.

Servizi idric integrât
Aprovazion de convenzion e dal Statût dal Consorzi "Autoritât dal
cercin ATO Friûl Centrâl" pe organizazion dal servizi idric par
intîr.

Il Consei comunâl te sentade dal 30 di Zenâr dal 2006 al à
deliberât sui seguitîfs argoments:

Deleghe in materie di Istruzion, 
Formazion e Servizis pe Scuele

Il Sindic al comuniche al Consei comunâl che ai 23 di Zenâr 2006
al à dât a la conseire Monica Bertolini la deleghe, cun rilevance in-
terne, a la tratazion des seguitivis materiis: Istruzion, Formazion e
Servizis pe Scuele. 

Comission eletorâl
A son stâts proclamâts elets membris efetîfs de Comission eletorâl
comunâl i siôrs: Egidio Gobbato, Silvia Pressacco, Isidoro Zuliani.
A son stâts proclamâts elets membris suplents i siôrs: Stefanutti
Silvia, Mara Mestroni, Stefano Gatti.

Gjestion dal zîr dai vanzums urbans
A son stadis aprovadis lis modifichis dal Dissiplinâr pe aplicazion
de tarife pal servizi di gjestion dal zîr dai vanzums urbans.
Tarife di igjen ambientâl
Al è stât aprovât il plan finanziari pal an 2006 dal servizi di gjestion
dai vanzums urbans.

Belanç di prevision dal an 2006-03-21
Al è stât presentât ai Conseîrs comunâi l'implant di Belanç di pre-
vision pal an 2006, la relazion di prevision e programatiche, e
l'implant di belanç plurienâl relatîf ai agns 2006 - 2008, insieme al
program trienâl dai lavôrs publics dai agns 2006 - 2008 e a la liste
anuâl dai lavôrs dal 2006.

Partecipazion economiche dai utents 
dal servizi di traspuart scolastic

Al è stât aprovât che a partî dal an scolastic 2006 - 2007, di meti sù
un canul ai utents dai servizis di traspuart scolastic comunâl che a
rivuardin, la scuele de infanzie, la scuele primarie e la scuele me-
zane, midiant une tarife che a puedi cuvierzi i coscj jenfri il 5%
e il 20%.

"La liberalizazion indiscriminade dal cumierç a
penalize la famee e la piçule distribuzion"

Cheste e je la mozion presentade dai conseîrs Andrea
Bacchetti e Isidoro Zuliani, cheste  robe, e je ogjet di
discussion di part dal conseîr Egidio Gobbato che al
puarte l'orientament de aministrazion comunâl par une
atente valutazion rivuart l'asset des domeniis di tignî viert
tai esercizis comerciâi. La mozion e ven ritirade.

Il Consei comunâl te sentade dal 21 di Fevrâr 
dal 2006 al à deliberât sui seguitîfs argoments:

Plan Regoladôr Gjenerâl Comunâl
E je stade adotade la Variant n. 47 dal Plan Regoladôr Gjenerâl
Comunâl, metude jù dal architet Luciano Di Sopra.

Plan Regoladôr Gjenerâl Comunâl
E je stade adotade la Variant n. 49 dal Plan Regoladôr Gjenerâl
Comunâl metude jù de inzegnire Lorena Zomero.

Belanç di prevision dal an 2006
Dopo dal esam dai emendaments, a son stâts aprovâts i seguitîfs
ats:  relazion di prevision e di program, belanç plurienâl 2006 - 2008,
belanç di prevision dal an 2006 tacât al program trienâl dai lavôrs
publics 2006 - 2008 e a la liste anuâl 2006.

la vôs dal consei
la voce del consiglio

Periodic cuadrimestrâl dal Comun di Cjampfuarmit

Diretôr Responsabil: Alfredo Longo

Redazion: Maria Bianca Patrizi

Traduzion par cure: Bruno Fantini
Consulence linguistiche: Fausto Zof

Fotografie: Mauro Romanello

Fotocomposizion e stampe: Litografia Designgraf

Aut. Trib. UD n. 8/84 del 7/3/1994 - Publicitât disot dal 70%

3



Unica eccezione a quanto sopra è la previsione di un contributo parzia-
le a carico delle famiglie (circa il 10% del costo a partire da settembre 2006)
per il trasporto scolastico. Ciò al fine di rendere il servizio più efficiente
e sicuro e poter mantenere il nuovo accompagnamento partito il 16/01/06
(con un costo aggiuntivo stimato annuo pari a circa 16.000 euro). 
È importante segnalare che gli effetti della Legge Finanziaria Nazionale ri-
ducono di fatto i Bilanci delle autonomie locali e dettano nuove e più re-
strittive regole nel Patto di Stabilità, quali ad esempio:
le spese correnti ridotte del 6.5% del totale della spesa con un taglio di
capacità di spesa per circa 70mila euro in meno rispetto al 2005;
nuovi investimenti ridotti di ca. il 33% nel triennio 2006/07/08 - 2.3
milioni di nuovi investimenti nel 2006/07/08, contro i 3.3 milioni del
2005. 
E’ possibile che anche per il 2006, la Regione FVG riesca a contrattare
con il Ministero delle Finanze condizioni meno penalizzanti per gli En-
ti locali della nostra Regione come già avvenuto per il 2005. Di ciò, even-
tualmente, potremo tenerne conto ed intervenire con variazioni di Bi-
lancio in corso d’anno e proporzionalmente alla capacità di spesa concessa,
intervenire dove c’è maggiore necessità o per anticipare opere pubbliche
previste negli anni successivi.
Nonostante questi presupposti poco rassicuranti, siamo riusciti a non
aumentare i tributi di competenza dell’amministrazione comunale, viste
le difficoltà economiche del momento. A questo proposito, il Sindaco, gli
Assessori ed i Consiglieri di maggioranza, sensibili e rispettosi dell’at-
tuale disagio economico di alcune nostre famiglie, si sono volontaria-
mente ridotti del 10% i compensi spettanti, pur in assenza di una speci-
fica Legge di competenza. 

BILANCIO DI PREVISIONE 2006 
Il bilancio 2006 per la parte corrente pareggia a 5.120.763.
Le risorse vengono utilizzate per: 

- 791.519 euro per la scuola e l’istruzione;
- 715.710 euro per l’assistenza e gli interventi sul sociale, servizi

prestati da parte dell’Ambito Socio Assistenziale Udinese di
cui facciamo parte;
- 139.230 euro per la cultura;
- 193.120 euro per le associazioni, lo sport ed il tempo

libero;
- 230.612 euro per interventi e gestione della sicurezza

pubblica; 
- 331.059 euro per viabilità ed illuminazione pub-
blica; 

- 407.778 euro per la difesa dell’ambiente e del terri-
torio;

- 13.650 euro per interventi di sviluppo economico;
- 1.701.836 euro per l’amministrazione del comune - considerando

i 69mila euro di costo a carico del Comune per il Comparto Uni-
co; 

- 596.249 euro per l’ammortamento di mutui accesi per il finanzia-
mento delle opere pubbliche.

Gli impegni per l’ambiente e la salvaguardia delle ricchezze paesaggisti-
che: 

- esame in corso del progetto preliminare per la messa in sicurezza del
torrente Lavia, finanziato per ca. 800mila euro dalla Regione;

- avvio del progetto strategico per la messa in sicurezza del Cormor
(che coinvolge Stato, Regione, Comuni interessati ed Enti preposti).
Lo studio di fattibilità è in corso ed è stato presentato pubblica-
mente il 12/01/06 nella sede del Consorzio Ledra Tagliamento;

- realizzazione Parco del Cormor (dopo l’approvazione con la Regione
nel 2005, vengono richiesti finanziamenti per interventi struttura-
li nel triennio);

- partecipazione di Campoformido al progetto ARIA con i Comuni
limitrofi che consentirà di essere inseriti nel progetto “OMS CITTA’
SANE” (indagine epidemiologica in relazione alla ZIU; 

- richiesta di BIOTOPO per la salvaguardia dei nostri prati stabili;
- progetto controllo gas radon in collaborazione con famiglie del

nostro comune.

Adeguamento del Piano Regolatore Generale del Comune

Abbiamo previsto a bilancio una posta di 25.000 euro. 
L’intervento si rende necessario per adeguamenti di tipo normativo, in con-
siderazione della crescita di popolazione e di attività economiche che
sono prevedibili, per una migliore viabilità comunale anche in conside-
razione delle importanti opere viarie sovracomunale di prossima cantie-
razione quali l’eliminazione del semaforo a Basaldella e del sottopasso fer-
roviario nella Pontebbana a Pasian di Prato.

- di mantignî il regjim tarifari pai servizis a domande individuâl.  
La uniche ecezion al sore dite e je la prevision di un contribût parziâl
in cjarie a lis fameis (su par jù il 10% dal cost partint di Setembar 2006)
pal traspuart scolastic. Cul fin di rindi il servizi plui eficient, sigûr e podê
mantignî il gnûf compagnament partît dal 16/01/06. (cuntun cost
zontât stimât a cirche 16.000 euros ad an). Di fat i efiets de Leç Fi-
nanziarie Nazionâl, e ridûs di fat i Belançs des autonomiis locâls e a de-
te gnovis e plui strentis regulis tal Pat di Stabilitât, par esempli chestis:
- lis spesis corints ridusudis dal 6,5% dal totâl de spese cuntun tai di ca-
pacitât di spese di sù par jù di 70.000 euros di mancul rispiet al 2005;
- gnûfs investiments ridusûts sul 33% tal trieni 2006/07/08 - 2.3 milions
di gnûfs investiments tal 2006/07/08, cuintri i 3.3 milions dal 2005.  Al
è pussibil che ancje pal 2006, la Regjon FVG a rivi a contratà cul Mi-
nisteri des Financis condizions mancul penalizantis pai Ents locâi de
nestre Regjon come za tal 2005. Di chest, eventualmentri, o podarìn ti-
gnî cont e intervignî cun variazions di Belanç vie pal an e in propor-
zion cu la capacitât di spese concedude, intervignî dulà che e je plui
necessitât o par anticipâ voris publichis previodudis pai agns a vignî.
Cundut che chescj supuescj pôc sigurants, o sin rivâts a no aumentâ
i tribûts di competence de aministrazion comunâl, viodude la difi-
coltât economiche dal moment. A chest proposit, il Sindic, i Asses-
sôrs e i Conseîrs de maiorance, sensibii e rispietôs dal corint stent
economic di cetantis nestris fameis, si son volontariementri ridots dal
10% i compens spietants, pûr cence che e sedi une Leç specifiche di
competence. 

BELANÇ DI PREVISION DAL 2006
Il Belanç dal 2006 pe part corint al è pari a 5.120.763. Lis risorsis a ve-
gnin utilizadis par: 

- 791.519 euros pe scuele e la istruzion; 
- 715.710 euros pe assistence e intervents sul sociâl - servizis pre-

stâts di part dal Cercin Soci Assistenziâl Udinês che o fasìn part; 
- 139.230 euros pe culture; 
- 193.120 euros pes associazions, il sport e il timp libar; 
- 230.612 euros par intervents e gjestion de sigurece publiche; 
- 331.059 euros pe viabilitât e iluminazion publiche; 
- 407.778 euros pe difese dal ambient e dal teritori; 
- 143.650 euros par intervents di svilup economic; 
- 1,701.836 euros pe aministrazion dal comun - considerant i 69 mil

euros di cost in cjarie al Comun pal Compart Unic; 
- 596.249 euros par sfrancjâ mutuis cjapâts sù par finanziâ oparis

publichis. 

I impegns pal ambient e la protezion des ricjecis paisagjistichis: 
- esam in cors dal progjet preliminâr par meti in sigurece il torent

Lavie, finanziât par cirche 800 mil euros de Regjon; 
- inviament dal progjet strategjic par meti in sigurece il Cormôr

(che al impliche il Stât, la Regjon, Comuns interessats e Ents so-
restants). Il studi di fatibilitât al è in cors e al è stât presentât pu-
blichementri ai 12/01/06 te sede dal Consorzi Ledre Tiliment; 

- realizazion dal parc dal Cormôr (daspò la aprovazion cu la Regjon
tal 2005, a vegnin domandâts finanziaments par intervents stru-
turâi tal trieni); 

- partecipazion di Cjampfuarmit al progjet ARIA cui Comuns ator
par sedi inserîts tal progjet "OMS CITTÀ SANE" ( scandai epi-
demiologjic rivuart a la ZIU; 

- richieste dal BITOPO pe protezion dai nestris prâts stabii; 
- progjet di control dal gâs radon in colaborazion cu lis fameis

dal nestri comun.

Adeguament dal Plan Regoladôr Gjenerâl dal Comun. O vin pre-
viodût tal belanç une cifre di 25.000 euros . l'intervent si rint necessa-
ri pai adeguaments normatîfs, considerant la cressude de popolazion
e lis ativitâts economichis che a son previodibilis, par une miôr viabilitât
comunâl ancje in considerazion des impuartantis voris viariis soreco-
munâls  prontis di meti in cantîr come la eliminazion dal semafar a Ba-
sandiele e dal sotpàs feroviari su la Pontebane a Pasian di Prât.
Tabelis te pagjine dongje.
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PIANO TRIENNALE 2006-2008



Roberto Pascolat, Assessore all’Urbanistica, Ambiente 
e territorio, Viabilità

I  P R A T I  S T A B I L I
I Prati stabili sono un elemento tipico del paesaggio della pianura
friulana a nord della linea delle risorgive. Senza entrare troppo nel-
lo specifico, visivamente possiamo individuarli come prati magri,
nel senso che il sedime è composto da ghiaia e da un leggero
strato di terra, che nel tempo si sono conservati senza essere ara-
ti per motivi diversi.
A Campoformido ne abbiamo degli esempi importanti. Si sono con-
servati anche perché in parte sottoposti a servitù militari.
Molti ne parlano come un bene da tutelare, ma non è stato sem-
pre così ed è necessario ancora impegnarsi per difenderli e per spie-
gare il loro valore. 
Quelle aree che un tempo sono state intese in senso negativo
perchè non irrigate e con poca terra da arare, ora forse possono
divenire una ricchezza. 
Infatti ormai la coltivazione intensiva spinta dedicata alla mo-
nocultura sta perdendo efficacia economica e sta prendendo pie-
de un rapporto diverso tra agricoltura e territorio.
Si apre il tempo delle produzioni specialistiche o comunque di
qualità, che le peculiarità floro faunistiche dei prati stabili posso-
no esaltare. La campagna non deve essere più un “non luogo”,
ma può essere fruita anche in modo diverso da oggi con nuovo rap-
porto tra area agricola e turismo. Va aperta la fase del rapporto tra
territorio e qualità ambientale capace di divenire economicamen-
te profittevole.
La legge regionale n.9 del 2005 ha riconosciuto il valore di que-

sti prati che ora sono in via di censimento. L’Europa ha rico-
nosciuto per i nostri prati perfino la tutela SIC (sito di

importanza comunitaria).
Ora bisogna fare in modo che questi riconoscimenti
non siamo solo un vincolo sui terreni, ma una possi-
bilità per la loro valorizzazione.
La strada per realizzare questo è il riconoscimento del
cosiddetto biotopo: l’individuazione quindi di una
zona di spiccata peculiarità floro faunistica. In greco To-

pos è luogo, bios è vita. I prati di Campoformido un luo-
go di vita esempio della grande “diversità” biologica tipica

della nostra regione a confine tra l’Europa continentale ed
il Mediterraneo, in quanto possediamo un numero di specie ve-
getali diverse tra loro notevolissimo e superiore al resto d’Italia.
L’individuazione del Biotopo, si auspica, consentirà di affermare che
la conversione dei terreni da arativo a prato conviene, visto che il
biotopo apre la strada alla possibilità di accedere anche a dei fi-
nanziamenti regionali, mantenendo quelli europei.
Questa è tuttavia solo la prima fase del percorso. Il punto di ar-

Monica Bertolini, consigliere con delega in materia di istruzione, formazione e servizi alla persona

VICINO AL MONDO DELLA SCUOLA
Per prima cosa intendo esprimere il mio rammarico per le dimissioni della dottoressa Rosalia Garzitto, persona compe-
tente, preparata, ma soprattutto attenta e disponibile alle esigenze di tutti. Con le sue dimissioni abbiamo sicuramente per-
so molto ed io, con l’assunzione di questa carica, mi rendo disponibile a proseguire il cammino da lei iniziato.
Desidero ringraziare il sindaco e tutti gli assessori per la fiducia che mi hanno accordato nell’assegnarmi questa delega: com-
pito gravoso ma anche gradito. E’ una grande responsabilità perché molteplici sono i servizi che riguardano il comparto
della scuola e molteplici gli interlocutori con cui sono chiamata a rapportarmi. Mi piace sottolineare che la scuola è stata,
è e sarà sempre una delle priorità di questa amministrazione, un settore fondamentale ed indispensabile ad una comunità
come la nostra. Noi indendiamo continuare a migliorare i servizi offerti, peraltro già di ottimo livello e a misura di bam-
bino. A dimostrazione di ciò sono le tante famiglie dei residenti e non che scelgono le nostre scuole proprio per la loro qua-
lità. Essendo madre di tre figlie che hanno frequentato e che frequentano le nostre scuole, sento e vivo molto da vicino il
mondo della scuola. Capisco che il ruolo e le esigenze dei genitori non coincidono sempre con quelle di un’amministra-
zione comunale, ma proprio questo duplice ruolo può rappresentare per me un forte stimolo ad impegnarmi al meglio in
questo lavoro. Mi sento quindi di dare la mia massima disponibilità, avvalendomi anche della collaborazione di tutti per
poter garantire ottime scuole ai nostri cittadini, ma soprattutto ai nostri bambini, gli adulti di domani.
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rivo sarà la creazione di un parco agricolo e dei prati stabili, col-
legato quanto meno virtualmente con il parco di Pasian di Pra-
to e Martignacco.
A nostro avviso non si deve pensare a un parco solo come a un
luogo protetto o come un museo, ma a un luogo i cui invece si
ponga al primo piano la ruralità.
Dobbiamo pensare a dei parchi rurali dove si tutelano i prati esi-
stenti, ma si realizzi anche un’agricoltura che si contemperi con
la realtà circostante. Luoghi destinati all’attività rurale che siano
punto di eccellenza del territorio e non solo luoghi residuali ri-
spetto all’espansione edilizia.
Per questo c’è bisogno del contributo di tutti, uno sforzo comu-
ne tra amministrazione , operatori agricoli proprietari e cittadini.
Questo è il nostro impegno, anche in vista della redazione del nuo-
vo piano regolatore.

Nell’ambito delle iniziative a carattere informativo e promozionale nei settori della
flora regionale e degli habitat naturali è in preparazione una pubblicazione dal titolo

“Prati Stabili di Campoformido: impariamo a conoscerli”. 
I testi sono stati curati da Roberto Pizzutti e le fotografie sono di Angelo Moras 

e Roberto Pizzutti. Nel corso della presentazione ufficiale presso la sala polifunzionale 
di Campoformido,  Venerdì 26 Maggio alle ore 18.30, avrà luogo anche la mostra

di fotografie di Angelo Moras.



Tal cercin des iniziativis di informazion e promozion tai setôrs 
de vegjetazion regjonâl e dai “habitat” naturâ, e je in prepa-
razion une publicazion dal titul “PRATI STABILI di Cam-

poformido: impariamo a conoscerli.” I tests ason stâs curâs
di Roberto Pizzutti e lis fotografiis a son di Angelo 

Moras. Tal cors de presentazion uficiâl te sale dal polifun-
zionâl di Cjampfuarmit, vinars 26 maj ae 18.30,

e sarà fate ancje la mostre di fotografiis 
di Angelo Moras. 

Monica Bertolini, conseire cun deleghe rivuart istruzion, formazion e servizis a la persone

DONGJE AL MONT DE SCUELE
Par prime robe o intint esprimi il gno displasê pes dimissions de dotore Rosalia Garzitto, persone competente, preparade, ma
soredut atente e disponibile a lis esigjencis di ducj. Cu lis sôs dimissions o vin di sigûr pierdût tant e jo, cu la assunzion di che-
ste cjarie, mi rint disponibile a continuâ pe strade che jê e à scomençât.  O ringrazii il Sindic e ducj i Assessôrs pe fiducie che mi
àn dade, dantmi cheste deleghe: compit gravôs ma ancje gradît. E je une grande responsabilitât parcè che tancj a son i servizis
cjapâts dentri tal compart de scuele, e o varai di confrontâmi cun ce tancj di lôr. Mi plâs sotliniâ che la scuele e je stade, e e sarà
simpri une des prioritâts di cheste aministrazion, un setôr fondamentâl e indispensabil par une comunitât come la nestre e che
o intindìn continuâ a miorâ i servizis za ofierts. Lis nestris scuelis e i servizis, sigûr no secondaris, che i fasin di suaze a son in
continui svilup propite parcè che a son atents a lis esigjencis dai citadins e a ofrissin un servizi di otim nivel e a misure di frut.
A dimostrâ chest, a son lis tantis fameis di citadins no residents che a sielzin lis nestris scuelis propite pe lôr cualitât.  Jessint ma-
ri di trê frutis che a àn frecuentât e che a frecuentin lis nestris scuelis, o sint vîf e une vore dongje il mont de scuele. O capìs che
il rûl e lis esigjencis dai gjenitôrs no si cjatin simpri cun chês de aministrazion comunâl, ma propite cheste dople part e pues ra-
presentâ par me un stimul fuart a impegnâmi al miôr in chest lavôr. Duncje mi sint di dâ la massime disponibilitât, valintmi ancje
de colaborazion di ducj par podê ofrî otimis scuelis ai nestris citadins, ma soredut ai nestris fruts che vuê a imparin dal nestri esem-
pli e che a son i adults di doman.Monica Bertolini, conseire cun deleghe rivuart istruzion, formazion e servizis a la persone

Roberto Pascolat, Assessôr a la Urbanistiche, 
Ambient e teritori, Viabilitât 

I  P R Å T S  S T A B I I  
I Prâts stabii a son un element tipic dal paisaç de planure furlane
tal soreli a mont de linie des risultivis. Cence jentrâ masse tal spe-
cific, a voli o podìn individuâju come prâts magris, a font glereôs
e pocje tiere par chel e pûr par altris motîfs si son conservâts cen-
ce jessi arâts. A Cjampfuarmit o’nt vin di esemplis impuartants. La
zone e je stade sotane a servitûts militârs. Tancj a fevelin che al è
un ben di pupilâ, ma no je stade simpri cussì e bisugne impegnâ-
si ancjemò par difindiju e par spiegâ il lôr valôr. Chês largjuris che
une volte e jerin consideradis tieris brusadis dal soreli e cence iri-
gazion, chê pocje tiere no jere arade parcè che no rivave a dâ
nuie, cumò salacor a puedin deventâ une ricjece. Di fat zaromai la
coltivazion intensive di culture uniche e sta pierdint tornecont e al
sta cjapant pît un rapuart diferent jenfri agriculture e teritori. Si
sta vierzint il timp des produzions specialistichis o in ogni câs di
cualitât, che lis particolaritâts di flore e faune dai prâts stabii a
puedi esaltâ. La campagne no à di jessi plui un "no lûc", ma e
pues jessi doprade ancje intun mût diferent di vuê cuntun gnûf ra-
puart jenfri aree agricule e turisim. E va vierte la fase dal rapuart
tra teritori e cualitât ambientâl in grât di deventâ economiche-
mentri vantazôs. La leç regjonâl n. 9 dal 2005 e à ricognossût il valôr
di chescj prâts e che cumò a son in vie di censiment. La Europe e
à ricognossût pai nestris prâts parfin la tutele sic (sît di impuartance
comunitarie). Cumò bisugne fâ in mût che chescj ricognossiments
no sedin dome un vincul sui terens, ma une pussibilitât pe lôr va-
lorizazion.
La strade par realizâ chest al è il ricognossiment dal cussì clamât
biotopo: la individuazion duncje di une zone di marcade pecu-
liaritât floro faunistiche. In grêc Topos al vûl dî lûc bios al vûl dî
vite.  I prâts di Cjampfuarmit un lûc di vite esempli de grande "di-
viersitât" biologjiche tipiche de nestre regjon a confin jenfri la Eu-
rope continentâl e il Mediterani, par tant o vin un numar di speciis
vegjetâls diferentis fra lôr une vorone di plui che tal rest de Italie.
La individuazion dal Biotopo, si augure che al permeti di afermâ
che la conversion dai terens, di aratîf a prât al sedi convenient,
viodût che il biotopo al vierç la strade a la pussibilitât di acedi
ancje a finanziaments regjonâi mantignint chei europeans.  Che-
ste e je dut câs dome la prime part dal percors.  Il pont di rivade
e sarà la creazion di un parc agricul e dai prâts stabii, leât alman-
cul virtualmentri cul parc di Pasian di Prât e Martignà.  Seont nô no
vin di pensâ a un parc dome come lûc protet o come museu, ma
un lûc che in prin plan si meti la ruralitât.  O vin di pensâ a parcs
rurâi dulà che si protezin i prâts esistints e che si realizi ancje une
agriculture che a stedi ben cun dut ce  che si cjate ator.  Lûcs de-
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stinâts a la ativitât rurâl che e sedin un pont di ecelence dal teritori
e no dome lûcs di vanzum de espansion edilizie. Par chest e je di-
bisugne dal contribût di ducj, un sfuarç comun jenfri la amini-
strazion, i operadôrs agricui proprietaris e citadins.  Chest al è il ne-
stri impegn,ancje in viste de redazion dal gnûf plan regoladôr. 



che di sicuro minore impatto sociale e utilitaristico per i cittadini. E’ co-
sì che si impegnano i soldi dei contribuenti per la realizzazione del per-
corso agro–ciclo pedonale nel parco del Cormor (euro 154.500, 00), per
l’acquisto del mulino di Basaldella (euro 305.000,00), per la ristruttura-
zione dell’ex scuola elementare di Bressa (euro 360.000,00) e al tempo
stesso si rinviano opere che riteniamo assolutamente di primaria im-
portanza come la fognatura di Via Adriatica a Basaldella, l’illuminazione
dei marciapiedi di Via Santa Caterina, le fognatura di Via del Pasco e
non solo. Va anche evidenziato come le previsioni fatte nell’ambito del
programma triennale delle opere pubbliche approvato lo scorso anno, sem-
pre dall’attuale maggioranza, siano state significativamente modificate (eli-
minazione di opere previste, rinvii ed anticipazioni), segno di una poli-
tica amministrativa un po’ variabile ed incoerente. Il bilancio inoltre non
prende in considerazione con il dovuto peso le richieste dei cittadini. Si
pensi alla realizzazione della pista ciclabile di Via Principe di Udine a Cam-
poformido che è stata oggetto di una raccolta di firme di cittadini che han-
no sollevato una serie di problematiche più che evidenti, ma che non
sono state considerate e confrontate con gli interlocutori stessi. In so-
stanza crediamo che una buona amministrazione debba risolvere per
prima cosa i problemi fondamentali e prioritari dei cittadini per metter-
li tutti nelle medesime condizioni di fruibilità di servizi, debba poi com-
pletare ed implementare le strutture che possono dare risposta a bisogni

concreti, mantenendo al tempo stesso un attento con-
trollo al contenimento della spesa pubblica.

Ci pare di poter dire che il bilancio
approvato non risponda a que-

ste caratteristiche.

BILANCIO: 
IL PENSIERO 

DELL’OPPOSIZIONE
Il 21 febbraio 2006 il Consiglio comunale di Campoformido ha

approvato il bilancio di previsione 2006 unitamente al pro-
gramma triennale dei lavori pubblici 2006 – 2008. Tutta la mino-

ranza ha votato compatta contro la delibera. Questo non certo per una
volontà di polemica, ma in considerazione di tutta una serie di elemen-
ti che sono stati oggetto della seduta del consiglio e che cerchiamo di
rappresentare ai cittadini di Campoformido. Anche quest’anno abbia-
mo voluto contribuire alla redazione del bilancio con degli emenda-
menti che abbiamo redatto (dopo esserci confrontati con i cittadini) e pre-
sentato, ma che puntualmente non sono stati accolti dalla maggioranza.
Se è pur vero che bisogna muoversi all’interno di un patto di stabilità che
limita le possibilità di spesa dei vari comuni ad una soglia massima di im-
porto, diventa di fondamentale importanza saper gestire le priorità del-
le cose da fare ed è proprio questo l’aspetto che maggiormente conte-
stiamo alla maggioranza di sinistra che amministra il nostro Comune: il
bilancio che è stato approvato non risolve e comple-
ta le necessità di urbanizzazione primaria
delle varie frazioni e del capoluo-
go (fognature, illuminazione,
manutenzione strade,
marciapiedi, par-
cheggi) a van-
taggio di
o p e r e
p u b -
b l i -

S I C U R E Z Z A  
I D R O G E O L O G I C A  

C’è bisogno di interventi risolutivi per la messa in sicurezza del Cormor a monte di Basaldella ma
anche a protezione degli abitati di Pozzuolo del Friuli, Lestizza e Mortegliano vanno realizzate le ope-

re di competenza regionale ormai irrinunciabili e sempre più urgenti. 
Bene per quanto riguarda i lavori realizzati dalla Direzione regionale della Protezione civile nell’alveo del tor-

rente come pure l’impegno che quotidianamente i volontari del Comune dedicano nell’ultimare i lavori della sede ope-
rativa del capoluogo. Anche i progetti relativi alla messa in sicurezza del torrente Lavia che interessa i comuni di Pa-

gnacco, Martignacco e Pasian di Prato dovranno assolutamente essere realizzati per preservare il territorio di Bressa da even-
tuali allagamenti della strada provinciale. La prevenzione  e manutenzione, che l’amministrazione comunale ha il compito di

garantire mediante interventi costanti e periodici, escluderanno il rischio di esondazioni in caso di precipitazioni abbondanti. 
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I Consiglieri comunali di opposizione AN, FI, LEGA NORD
Andrea Bacchetti, Isidoro Zuliani, Federico Comand, 
Pietro Fontanini, Massimiliano Pittilino, Stefano Gatti.

T R I E S T E  R I D U C E  
I  T R A S F E R I M E N T I  
A  F A V O R E  
D E L  C O M U N E
La novità più importante del bilancio di previsione per il 2006 è
il calo delle entrate. Se da una parte l’imposizione fiscale a cari-
co dei nostri concittadini rimane invariata rispetto al passato,
per quanto riguarda i contributi e i trasferimenti da parte della Re-
gione la musica cambia radicalmente.
Il calo è forte. Nel giro di un anno le casse comunali si trovano
a fare i conti con 216.208 euro che mancano all’appello. E’ mol-
to strana questa forte decurtazione di trasferimenti da parte del-
la Regione nei confronti di un Comune retto da una maggioran-
za simile a quella che sostiene Illy. E questa penuria di soldi si con-
trappone a maggiori trasferimenti da parte dello Stato che passano
da euro 69.824,28 del 2005 ai 93.336,00 euro previsti per que-
st’anno. Quindi non è vero che Roma ci taglia i trasferimenti co-
me va dicendo qualche esponente della maggioranza. Il calo del-
le entrate è tutto da addebitare alla nostra Regione che, non sap-
piamo in base a quale ragionamento, punisce la maggioranza di

centro sinistra che guida il Comune di Campoformido.
La minore disponibilità di mezzi finanziari si traduce in un for-
te ridimensionamento delle spese in conto capitale che passano
dai quasi quattro milioni di euro previsti per il 2005 ai 2.252,00
euro previsti per il corrente anno. Più della metà di questa spesa
andrà a finanziare la nuova scuola elementare a Campoformido
(si prevede di contrarre un mutuo di euro 1.580,00). Le poche ri-
sorse che restano a disposizione, pari a euro 672.000,00, saran-
no ripartite in una miriade di piccoli interventi che vanno dalla
manutenzione straordinaria dei cimiteri alle parcelle dei profes-
sionisti che dovranno cimentarsi nella redazione di ulteriori pro-
getti particolareggiati al piano regolatore. 
Per quanto riguarda gli anni successivi al 2006 la musica non
cambia. Dalla Regione non ci si aspetta niente di nuovo, anzi, sem-
bra che si rinunci a chiedere di ripristinare i tagli subiti con que-
sto bilancio.
Noi consiglieri di opposizione avevamo chiesto di anticipare al-
cune opere pubbliche molto attese dai nostri concittadini, come
il completamento della fognatura in Via Adriatica a Basaldella e
la realizzazione di nuovi tratti, sempre di fognatura, a Villa Pri-
mavera. Gli assessori di centro sinsitra hanno risposto in consi-
glio comunale che è meglio spendere più di 300 mila euro per il
recupero del mulino di Basaldella.
Dopo aver trasferito la gestione, con i relativi introiti, del ciclo del-
le acque e della raccolta delle immondizie a società esterne al-
l’amministrazione comunale, alla maggioranza di sinistra del
nostro comune non resta che sperare nella buona sorte o, e noi
dell’opposizione ci opporremo con tutte le forze, aumentare le tas-
se nei confronti di tutti i cittadini del nostro comune.



chis dai contribuents par realizâ un percors agri - bici pe-
donâl tal parc dal Cormôr (154.500,00 euros), pal acuist dal
mulin di Basandiele (305.000,00 euros), pe ristrutura-
zion de ex scuele elementâr di Bresse (360.000,00 euros)
e tal stes timp si rimandin voris che o ritignìn assolu-
dementri di primarie impuartance come la fognadure  di
Vie Adriatiche a Basandiele, la iluminazion e i marcjepîts
in Vie Sante Catarine, la fognadure di Vie dal Pasc e vie
indenant.  No dome al va metût in lûs come lis previsions
fatis tal cercin dal program trienâl des oparis publichis
aprovât l'an passât, simpri di cheste maiorance, a sedin stadis
modificadis (eliminazion di oparis previodudis, rinviaments e an-
ticipazions), segn di politiche aministrative un tic variabil e in-
coerent.  Il belanç in plui nol cjape in considerazion cul dovût
pês lis richiestis dai citadins. Pensant a la realizazion de stradele par
bicicletis in Vie Princip di Udin a Cjampfuarmit che e je stade ogjet
di racuelte di firmis di citadins che a àn jevât une serie di proble-
matichis plui che evidentis, ma che no son stadis consideradis e
confrontadis cui interlocutôrs stes.  In sostance o crodìn che une
buine aministrazion a devi risolvi par prime robe i problemis fon-
damentâi e prioritaris dai citadins e metiju ducj te stesse condi-
zion di doprâ i servizis, e devi po completâ e ativâ lis struturis che
a puedin dâ rispueste ai bisugns concrets, metint tal stes timp un

control atent al contigniment de spese publiche.
Nus pâr di podê dî che il belanç aprovât

nol rispuindi a chestis carateri-
stichis. 

B E L A N Ç :  
I L  P E N S fl R  

D E  O P O S I Z I O N
Ai 21 di Fevrâr dal 2006 il Consei comunâl di Cjampfuarmit al à
aprovât il belanç di prevision dal 2006 unît al program trienâl dai
lavôrs publics 2006 - 2008.  dute la minorance e à votât compate
cuintri la delibare. Chest no di sigûr par une volontât polemiche,
ma in considerazion di dute une serie di elements che a son stâts
ogjet te sentade di consei e che o cirìn di presentâ ai citadins di
Cjampfuarmit.  Ancje chest an o vin volût contribuî a la redazion
dal belanç cun emendaments che o vin butât jù ( dopo di jessisi
confrontâts cui citadins) e presentâts, ma puntualmentri no son stâts
acetâts de maiorance.  Se al è pûr vêr che al bisugne movisi den-
tri tal pat di stabilitât che al limite lis pussibilitâts di spese dai sva-
riâts comuns suntun limit di impuart massim, al devente di im-
puartance di fonde il savê gjestî lis prioritâts des robis di fâ e al è
chest l'aspiet che di plui o contestìn a la maiorance di çampe che
e aministre il nestri Comun: il belanç che al è stât aprovât e nol ri-
solf e nol complete lis necessitâts di urbanizazion primarie tes di-
viersis frazions e tal cjâf i lûc (fognadure, ilumina-
zion, manutenzion di stradis, marcjepîts,
parcs par automobii) a vantaç di
oparis publichis siguremen-
tri di mancul impuar-
tance e utilitât pai
citadins. Al è
cussì che si
impegnin
lis pa-
l a n -

S I G U R E C E  
I D R O G J E O L O G J I C H E

A ocorin intervents risolutîfs par meti in sigurece il Cormôr a mont di Basandiele cussì ancje
a protezion dai abitants di Puçui, Listize e Mortean, che a van realizadis oparis di competence

regjonâl zaromai di no rinunziâ e simpri plui urgjentis.  Ben par chel che al rivuarde lis voris rea-
lizadis de Direzion regjonâl de Protezion Civîl tal jet dal torent come pûr l'impegn che ogni dì i volontaris

dal Comun  a dedichin par finî i lavôrs de sede operative dal cjâf lûc.  Ancje i progjets relatîfs a meti in si-
gurece il torent Lavie che al interesse i comuns di Pagnà, Martignà e Pasian di Prât a varan assoludementri jes-

si realizâts par preservâ il teritori di Bresse di eventuâi inagaments de strade provinciâl.  La prevenzion e ma-
nutenzion, che la aministrazion comunâl e à il compit di garantî midiant intervents costants e periodics, a gjava-

ran il riscli di inondazion tal câs di grandis ploiis.

I Conseîrs comunâi de oposizion AN, FI, LEGA NORD
Andrea Bacchetti, Isidoro Zuliani, Federico Comand, 
Pietro Fontanini, Massimiliano Pittilino, Stefano Gatti.

T R I E S T  A L  C A L E  
I  T R A S F E R I M E N T S  
A  F A V ‡ R  
D A L  C O M U N
La novitât plui impuartante dal belanç di prevision pal 2006 e je
il cal des jentradis. Se di une bande la imposizion fiscâl in cjarie
ai nestris citadins e reste come tal passât, par ce che al rivuarde
i contribûts e i trasferiments de Regjon la musiche e cambie une
vore.  Il câl al è fuart. Tal zîr di un an lis cassis comunâls si cja-
tin a fâ i conts cun 216.208 euros di mancul. E  je tant straneose
cheste fuarte strente di trasferiments di part de Regjon tai confronts
di un comun rezût di une maiorance pareli a di chê di Illy. Che-
ste penurie di becins e contraste cui maiôrs trasferiments di part
dal Stât che a passin di 69.824,28 euros dal 2005 ai 93.336,00 eu-
ros previodûts par chest an. Duncje no je vere che Rome nus
taie i trasferiments cemût che cualchi esponent de maiorance al
va disint. Il câl des jentradis al è dut di contizâ a la nestre Regjon

che no savìn seont ce resonament, e punìs la maiorance di cen-
tri çampe che al vuide il Comun di Cjampfuarmit.  La minôr di-
sponibilitât finanziarie si volte intun fuart câl des spesis in cont
capitâl che a passin dai dibot cuatri milions di euros pal 2005 ai
2.252,00 di euros previodûts pal an corint. Plui de metât di che-
scj a laran a finanziâ la gnove scuele elementâr di Cjampfuarmit
(si previôt di contrai un mutui di 1.580,00 euros). Lis scjarsis ri-
sorsis che a restin a disposizion, par 672.000,00 euros, a saran spar-
tidis intun sglavin di altris piçui intervents che a van de manu-
tenzion straordenarie dai cimitieris ai onoraris dai professioni-
scj che a varan di cjapâ sù altris progjets particolârs dal plan re-
goladôr.  Par tant che al rivuarde i agns daspò il 2006 la musiche
no cambie. De Regjon no si spiete nuie di gnûf, anzit, al semee
che si lassi pierdi di domandâ di ripristinâ i tais patîs cun chest be-
lanç.  Nô conseîrs di oposizion o vevin domandât di anticipâ ce-
tantis oparis publichis une vore spietadis dai nestris concitadins,
come il completament de fognadure di Vie Adriatiche a Basan-
diele e la realizazion di gnûfs trats, simpri di fognadure a Vile
Primevere. I assessôrs di centri çampe a àn rispuindût in consei
comunâl che al è miôr spindi passe 300.000 euros par recuperâ
il mulin di Basandiele.  Dopo di vê trasferît la gjestion, cui relatîfs
utii, dal zîr des aghis e de racuelte des scovadicis a societâts
esternis  a la aministrazion comunâl, a la maiorance di çampe
dal nestri comun nol reste che sperâ te buine sorte, o pûr, nô
de oposizion si oponarìn cun dutis lis fuarcis, aumentâ lis tassis
a ducj i citadins dal nestri comun.

la vôs de oposizion
la voce dell’opposizione
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Con il nuovo anno il Circolo Culturale
Fotografico “Il GRANDANGOLO” si è già
messo all’opera in relazione alle molte-
plici attività prefissate nel corso dell’as-
semblea per l’approvazione del conto con-
suntivo e della relazione morale del pre-
sidente tenutosi alla presenza dell’Asses-
sore alla cultura Mara Mestroni del Co-
mune di Campoformido.
In tale occasione Pierluigi Micelli, presi-
dente del sodalizio, nel corso della sua di-
sanima, ha posto particolare accento sul-
la riuscita delle varie iniziative intraprese.
Prima su tutte la mostra nella biblioteca di
Gorizia, nel prestigioso spazio espositivo
che ospita vernici e esposizioni di rilievo
internazionale. Ha inoltre ricordato l’im-
pegno sociale che si è concretizzato nella
creazione di un calendario con ragazzi
portatori di handicap in collaborazione
con il Circolo Fotografico Palmarino e la
“Nostra Famiglia” oltre che nelle lezioni di
fotografia tenute presso le Scuole Medie

di Campoformido. Si è soffermato
inoltre, e con soddisfazione, sulla

continua presenza di giovani che
si iscrivono al Grandangolo, at-
tirati dall’arte fotografica e dal-
l’esperienza di socializzare tra-
mite la fotografia.
Di notevole impatto certa-

mente è stata anche la parteci-
pazione in corollario alla mostra

dei soci sulle foto all’infrarosso del
grande fotografo Elio Ciol.

Come da accordo con l’Amministrazione
Comunale, quest’anno il Grandangolo si
attiverà per la realizzazione del calendario
comunale dell’anno 2007. A tal fine i so-
ci del circolo si muoveranno sul territo-
rio alla ricerca di persone che caratteriz-
zino i paesi di Campoformido, Basaldel-
la, Bressa e Villa Primavera al fine di rac-
cogliere una galleria di interessanti ritrat-
ti da pubblicare poi e con i quali prepara-
re una mostra.
Il 14 marzo partirà il corso fotografico di
base che avrà il suo apice nella uscita fo-
tografica a Udine e nelle serate di critica al-
le immagini prodotte. Ad esso farà segui-
to l’Ex Tempore Fotografica che come da
tradizione tocca di volta in volta le località
rappresentative della Regione F.V.G. Que-
st’anno toccherà a Cormons divenire la
nostra palestra. Si spera di ripetere l’ex-
ploit dell’anno passato nel quale molte
nuove leve si sono aggiudicate i premi.
I Soci inoltre, al fine di proporre in una
mostra un variegato quadro della regione
ai suoi abitanti ed al di fuori dei confini,
hanno iniziato la raccolta di immagini
con tema “Colore in Friuli”. Tale tema ov-
viamente non è limitato alla mera defini-
zione di “colore” quanto nella sua più am-
pia concezione a tutti gli aspetti rappre-
sentanti il Friuli: dal cibo ai costumi, dal-

10

le feste agli aspetti
sociali più trascu-
rati, dalle tracce
dell’uomo alla na-
tura...
Parte del lavoro
verrà anche propo-
sto nel sito dell’as-

sociazione da poco at-
tivato ed ancora in costruzione: www.gran-
dangolo.ud.it sul quale, per ora, oltre al
calendario delle varie iniziative troveran-
no poco alla volta spazio le foto dei soci.
Chiunque poi fosse intenzionato a par-
tecipare alle attività o solo curiosare nel

mondo dell’associazionismo fotografi-
co ricordiamo che la sede del circolo
apre tutti i lunedì, dalle 21, in via Scor-
toles, sotto le scuole elementari “Div.
Julia” di Basaldella. Nel corso degli in-
contri si parlerà informalmente e/o se-
riamente di fotografia nei suoi vari aspet-
ti: bianco e nero, analogico, digitale,
nuove tecniche... si prepareranno mostre
e concorsi e si visioneranno foto e dia-
positive dei soci si commenteranno al-
lo scopo di conoscere, vedere, criticare,
imparare tramite il confronto ed i con-
sigli dei più esperti.

associazioni
associazions

Nel 1986 nasce a Basaldella il Circolo
Culturale “La Proposta” con l’intendi-
mento di dare spazio alla creatività ar-
tistica dei suoi associati.
Negli anni, la versatilità dell’associa-
zione si è sviluppata continuamente e
oggi offre la possibilità di poter acce-
dere a diversi corsi di indirizzo culturale
artistico ed artigianale contando oltre
cento iscritti .
Per sottolineare i vent’anni di attività ha
organizzato una serie di mostre che
mettono in risalto l’operato degli as-
sociati.
Con il gruppo di pittura sperimentale
Arte 4 ha articolato una ricerca matu-
rata con la realizzazione del calendario
comunale 2006 e una mostra che ha
trovato collocazione presso la Sala Po-
lifunzionale di Campoformido.
La mostra di pittura, legata ai frequen-
tanti dei corsi organizzati dal Circolo,
allestita nella Sala Polifunzionale di Campoformido dal 4 al 12 marzo 2006
ha presentato oltre 70 opere nelle quali si è potuto notare la ricerca di interpre-
tazione personale con l’elaborazione di soggetti, tecniche e mezzi diversi.
I prossimi appuntamenti saranno con le seguenti mostre:
Acquerello presso la Sala Polifunzionale di Campoformido dal 22 al 30 aprile 2006
Taglio e Cucito all’interno della festa di Primavera maggio 2006 a Basaldella
Decoupage ed Icone all’interno della festa della Civiltà Contadina novembre
2006 a Bressa
Merletto a Tombolo presso la Sala Polifunzionale di Campoformido dal 11 al 19
novembre 2006.

C I R C O L O  C U L T U R A L E  
“ L A  P R O P O S T A ”



Cul gnûf an il Circul Culturâl Fotografic "IL
GRANDANGOLO" si è za metût in vore par
frontâ lis tantonis ativitâts prefissadis tal
cors de assemblee pe aprovazion dal cont
consuntîf e de relazion morâl dal presi-
dent tignût a la presince de Assessore a la

culture Mara Me-
stroni dal Comun di
Cjampfuarmit.  Te
ocasion il president
Pierluigi Micelli, tal
cors de sô esposi-
zion al à metût un

particolâr acent su la
riesside des diviersis iniziativis cjapadis.
Prime di dutis la mostre te biblioteche di
Gurize, tal lustri spazi espositîf che al ospi-
te vernîs e esposizions di impuartance in-
ternazionâl. Al à in plui ricuardât l'impe-

gn sociâl che si è concretizât te creazion
di un calendari cui zovins cun dificoltâts
intorsi in colaborazion cul Circul Fotogra-
fic Palmarin e la "Nostra Famiglia" dongje
che tes lezions di fotografie tignudis li de
Scuele Mezane di Cjampfuarmit. Si è fermât
ancje e cun sodisfazion, su la continue pre-
since di zovins che si iscrivin al Grant an-
gul, atirâts de art fotografiche e de espe-
rience di socializâ midiant la fotografie.  Di
grant impat sigurementri e je stade la par-
tecipazion in conseguence de mostre dai
socis su lis fotografiis al infraròs dal grant
fotograf Elio Ciol. Come di acuardi cu la
Aministrazion Comunâl, chest an il Grant
angul al inviarà la realizazion di un calen-
dari comunâl dal an 2007. Cun chest fin i
socis dal circul si movaran sul teritori a la
ricercje di personis che a caraterizin i paîs
di Cjampfuarmit, Basandiele, Bresse e Vi-
le Primevere cul fin di racuei une galarie di
interessants ritrats di publicâ daspò e cui
stes preparà une mostre. Il 14 di Març al
partirà il cors fotografic di base che al varà
la sô spice tune jesside fotografiche a Udin
e des seradis di critiche a lis imagjinis pro-
dusudis. Po dopo si fasarà la Ex Timpore
Fotografiche che come di tradizion e tocje
di volte in volte a localitâts rapre-
sentativis de Regjon F.V.G.. Chest
an sarà Cormons la nestre pale-
stre. Si spere di ripeti il sucès dal
an passât dulà che i premis a son
stâts assegnâts a tantis gnovis le-
vis. I socis in plui, cul fin di pro-
poni intune mostre un svariât cua-
dri de regjon  dai siei abitants e
ancje al di fûr dai confins, a àn sco-
mençât la racuete di imagjinis cul teme
"Colôrs dal Friûl". Chest teme naturalmen-
tri nol è limitât a une pure definizion di
"colôr" tant te sô plui largje concezion a
ducj i aspiets che a rapresentin il Friûl:  de
mangjative ai costums, des fiestis ai aspiets
sociâi plui trascurâts, des olmis dal om a la
nature… part dal lavôr al vignarà ancje pro-
ponût tal sît de associazion di pôc ativât e
ancjemò in costruzion: www. Grandango-
lo.ud.it sul cuâl, par intant  dongje dal ca-
lendari des diviersis iniziativis a cjataran
spazi un pôc a la volte lis fotografiis dai
socis.  Cualsisei che po al ves intenzion di
partecipâ a lis ativitâts o dome curiosâ tal
mont dal associanisim fotografic o ricuardìn
che la sede dal circul si vierç ducj i lunis, a
lis nûf di sere, in vie Scortolês, sot lis scue-
lis elementâr "Div. Julie" di Basandiele. Tal
cors dai incuintris si fevelarà informalmentri
e ancje seriementri di fotografie sot i siei di-
viers aspiets: blanc e neri, analogjic, digjitâl,
gnovis tecnichis si prepararan mostris e
concors e si viodaran fotos e diapositivis dai
socis che si comentaran al fin di cognossi,
viodi, criticâ, imparâ midiant il confront e
i conseis dai plui esperts.

Tal 1986 al nas a Basandiele il
Circul Culturâl "La Proposta" cu
la intenzion di dâ spazi a la crea-
tivitât artistiche dai siei asso-
ciâts. Tai agns, la versatilitât de
associazion si è svilupade con-
tinuementri e vuê e ufrìs la pus-
sibilitât di podê partecipâ ai di-
viers cors di indreçament culturâl, artistic e artesanâl contant
passe cent iscrits. Par sotliniâ i vincj agns di ativitât a à organizât
une serie di mostris che a metin in risalt lis voris dai associâts. Cul
grup di piture sperimentâl Arte 4 e à mot une ricercje che e à fat
saltâ fûr il lunari comunâl dal 2006 e une mostre stade fate te Sa-
le dal Polifunzionâl di Cjampfuarmit. La mostre di piture, leade ai
partecipants ai cors organizâts dal Circul, inmaneade te Sale dal
Polifunzionâl di Cjampfuarmit ai 4 al 12 di Març dal 2006 e à pre-
sentât passe 70 voris indulà che si à podût notâ la ricercje di in-
terpretazion personâl cu la elaborazion di sogjets, tecniche e
mieçs diviers. 
I prossims apontaments a saran cu lis seguitivis mostris: 
Piture a aghe li de Sale Polifunzionâl di Cjampfuarmit dal 22 al 30
di Avrîl dal 2006.
Tai e Cusît dentri te fieste Primevere, mai 2006 a Basandiele.
Decoupage e Anconis dentri de fieste de Civiltât Contadine in No-
vembar a Bresse
Puntine te Sale dal Polifunzionâl di Cjampfuarmit dal 11 al 19 di
Novembar dal 2006.
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C I R C U L  C U L T U R Å L  
“ L A  P R O P O S T A ”



G R U P P O  
A L P I N I  D I
B A S A L D E L L A
Durante la relazione morale dell’Assemblea
annuale dello scorso venti gennaio, il Ca-
pogruppo Fiorenzo Fava si è detto abba-
stanza contento del numero degli iscritti e
soddisfatto invece delle attività svolte dal
Gruppo, nel corso del 2005. Nonostante l’a-
bolizione della leva obbligatoria, la dimi-
nuzione degli iscritti non è stata drastica.
Purtroppo invece, anche durante il 2005,
sono mancati alcuni soci e soci aggregati ai
quali è stato rivolto un commosso pensiero
con un minuto di raccoglimento. Ha quin-
di sottolineato che molte sono le persone
che desiderano iscriversi come “soci aggre-
gati” in quanto condividono gli ideali alpi-
ni ma purtroppo, secondo le ultime dispo-
sizioni della Sede Nazionale, il loro nume-
ro dovrà essere contenuto. Contempora-
neamente è dispiaciuto per alcuni alpini che
non hanno mai aderito alla nostra Associa-
zione che invece, proprio in questo perio-
do, ha bisogno soprattutto dei più giovani.
Per quanto riguarda le attività, oltre ad aver
partecipato a tutte la manifestazioni princi-

pali promosse dalla Sezione di Udine e
ad alcune cerimonie indette da altri

Gruppi Alpini e di Associazioni lo-
cali, ha ricordato ciò che il Grup-
po ha fatto di suo:
In gennaio il pranzo sociale in
sede con la presenza di 78 per-
sone;

in febbraio una serata con proie-
zioni di diapositive in sede;

in aprile l’organizzazione, con gli al-
tri Gruppi ANA comunali e l’Amm. Co-

munale, della giornata ecologica;
in maggio la partecipazione all’Adunata Na-
zionale di Parma con 22 soci e l’organizza-
zione della “Festa di Primavera” con la col-
laborazione delle altre Associazioni locali;
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in giugno l’organizzazione e lo svolgimento
della 8° marcia non competitiva regolar-
mente omologata dalla FIASP, con la pre-
senza di 320 marciatori;
in agosto l’escursione in località Musi per il
picnic di ferragosto con la presenza di 80
persone;
in settembre la gita sociale, con visite gui-
date a importanti centri storici, chiese e mu-
sei, a Vittorio Veneto, Conegliano e S. Pietro
di Feletto, con pullman di 54 posti;
in novembre la castagnata con gara di bri-
scola in sede, la partecipazione all’organiz-
zazione per la cerimonia di festeggiamento
per i trent’anni di presenza a Basaldella dei
parroci Don Franco e Don Dario Molinaro
e la partecipazione alle cerimonie del 4 no-
vembre promosse dall’Amm. Comunale;
in dicembre il tradizionale incontro presso
la scuola elementare “Divisione Alpina Julia”
con gli alunni, le maestre e i genitori per lo
scambio degli auguri, la consegna di picco-
li doni e di un contributo per i bambini in
adozione da parte della scuola stessa. Inol-
tre la consegna di 45 pacchi dono propri e di
altri 20 per conto dell’Amm. Comunale, agli
anziani del paese. 
Per le future attività ha chiesto nuovamente
l’impegno del Gruppo, ed in particolare quel-

lo dei soci più giovani in funzione dei quan-
to programmato per il 2006, che prevede
anche i festeggiamenti per i cinquant’anni
di costituzione del Gruppo con relativi la-
vori di manutenzione della sede. 
Chiudendo l’Assemblea, il Capogruppo ha
quindi ringraziato tutti per il lavoro svolto,
l’Amm. Comunale per il suo costante soste-
gno e ha poi rivolto un caloroso saluto ai
presenti e a tutte le loro famiglie ed un au-
gurio per un 2006 di pace e serenità.

associazioni
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PRO LOCO: NUOVO PRESIDENTE 
PER LA PRO LOCO BRESSA

E’ Rinaldo Sattolo il nuovo presidente della pro loco Bressa, coadiuvato dal direttivo com-
posto da 15 consiglieri (Castellani Andrea, Fabris Giorgio, Fiappo Riccardo, Geatti Luciano, Pa-
triarca Cristian, Zuliani Alberto, Zuliani Augusto, Zuliani Daniele, Zuliani Felice, Zuliani Nadia,
Zuliani Serafino) e dal vice presidente Raffaello Cerno, dal tesoriere Antonella Bertossi e dal
segretario Mara Mestroni. La pro loco quest’anno vedrà molta parte della sua attività impegnata
per la realizzazione della notissima manifestazione “Alla riscoperta della civiltà contadina”,
giunta ormai all’ottava edizione, che si terrà il 4 e 5 novembre. Per ogni informazione an-
che sulle altre iniziative che saranno proposte durante l’anno sarà possibile utilizzare anche
il nuovo portale comunale delle associazioni all’ indirizzo www.comune.campoformi-
do.ud.it/Associazioni.

RINNOVO 
CARICHE SOCIALI
E’ Vittorio Bernardis il nuo-
vo capogruppo degli alpini
di Campoformido. Così
hanno deciso gli oltre quaranta soci presenti all’assemblea annuale del gruppo.
Bernardis succede nella presidenza a Federico Patini, di cui era vice, e porta con sé in con-
siglio direttivo nuove leve.
Al posto dei consiglieri Ennio Bon e Roberto Gigone subentrano i “bocia” Daniele Da-
miani e Elia Fantini, nominati rispettivamente responsabile e vice della protezione ci-
vile. Riconfermati invece i consiglieri Giuliano Andreatta (responsabile sede), Vittorino
Vittorio (segretario), Umberto Daneluzzi (vice capogruppo), Ervio Damiani e Fernan-
do Linza. Cassiere rimane Umberto Zucchiatti, coadiuvato dai revisori dei conti Edgar-
do Nobile, Gianfranco Gosparo e Marco Plazzotta, mentre Licio Vidussi provvederà ai
rapporti con la sede di Udine. Emozionato, il nuovo capogruppo ha voluto esprimere
tuttal la sua gratitudine nei confronti di tutti quei soci ed amici che hanno in qualsiasi
modo collaborato alle varie attività del gruppo esortandoli a continuare così ed invitandoli
a fare azione di proselitismo nei confronti di tutti quei soci ed amici ancora non pie-
namente coinvolti nella vita sociale del gruppo. Complimenti al gruppo alpini sono
giunti anche dal sindaco Zuliani, dall’assessore Fontanini e dal capogruppo onorario del-
la locale sezione dei donatori di sangue Dreolini. L’assemblea si è poi conclusa con il do-
no da parte dell’amico Luigi Flaibani di alcune foto alpine in memoria del padre Ren-
zo , amico e fondatore del gruppo alpini di Campoformido.

GRUPPO ALPINI 
DI CAMPOFORMIDO

ASSOCIAZIONE 
“GRUPPO INSIEME”

MAGGIO
BASALDELLESE

Anche quest’anno il mese di maggio vede pro-
tagonisti due appuntamenti proposti dal
Gruppo Insieme e divenuti ormai “tradizione”
per il paese di Basaldella.
Stiamo parlando naturalmente della mostra
“Piccoli amici” giunta alla settima edizione, e
della rassegna teatrale “Maggio Basaldellese”
che compie il suo sedicesimo compleanno.
La mostra ornitologica, presente nel calen-
dario nazionale, si svolgera’ venerdi’ 1 mag-
gio, e vedra’ popolarsi l’area adiacente alle
scuole elementari di Basaldella, gia’ dalle pri-
me ore del mattino con la gare canore per
poi proseguire con la mostra mercato di ani-
mali da cortile, le tradizionali bancarelle, e i
fornitissimi chioschi gastronomici.
Il sedicesimo “Maggio Basaldellese”, che con no-
stra grande soddisfazione raccoglie ogni anno
che passa, maggiori consensi di pubblico, pre-
sentera’ il seguente programma:

sabato 6 maggio ore 21.00 -“Le femine
foreste” della compagnia teatrale Perbacco il
teatro di Todero Bacco di Buia;

sabato 13 maggio ore 21.00 - “San Lau-
rinc 0 a 5” del Circolo culturale ricreativo di
Trivignano;

sabato 20 maggio ore 21.00 - “Asilo Pi-
gnot” della Compagnia stabile I Pignots di
Artegna;

sabato 27 maggio ore 21.00 - “I Ruspios”
della Compagnia teatrale Il Tomat di Udine.



ganizazion pe cerimonie di fieste pai tren-
te agns che a son a Basandiele i plevans
Don Franco e Don Dario Molinaro e la par-
tecipazion a lis cerimoniis dal 4 di No-
vembar movudis de Aministrazion Co-
munâl; in Dicembar il tradizionâl incuintri
li des scuelis elementâr "Division Alpine
Julie" cui scuelârs, lis mestris e i gjenitôrs
par scambiâsi i augûrs, la consegne di re-
galuts e un contribût pai fruts in adozion de
bande de scuele stesse. In plui la con-
segne di 45 pacs regâl propris e di al-
tris 20 par cont de Aministrazion
Comunâl, ai anzians dal paîs.  Pes
ativitâts a vignî al à domandât di
gnûf l'impegn dal Grup, e in par-
ticolâr chel dai plui zovins in
funzion dal tant in program pal
2006, che al previôt ancje i fieste
pai cincuante agns de costituzion
dal Grup cui relatîfs lavôrs di ma-
nutenzion de sede.  Sierant la Assem-
blee, il Cjâf di Grup al à duncje ringraziât
ducj pal lavôr davuelt, la Aministrazion Co-
munâl pal so costant sostegn e al à daspò
dreçât un calorôs salût ai presints e a dutis
lis fameis e un augûr di un 2006 di pâs e se-
renitât.
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B A S A N D I E L E
Dilunc la relazion morâl de Assemblee
anuâl dal vincj di Zenâr stât, Fiorenzo Fa-
va a Cjâf dal Grup, al à dit di jessi avonde
sodisfat pal numar dai iscrits e sodisfat in-
vezit pe ativitât davueltis dal Grup, tal cors
dal 2005. Cundut la abolizion de leve obli-
gatorie, la diminuzion dai iscrits no je lade
tant mal. Magari cussì no invezit, ancje di-
lunc il 2005, a son mancjâts cetancj socis e
socis agregâts, a lôr al va il nestri dulicjât
pensîr cuntun minût di racueiment. Al à
duncje sotliniât cun sodisfazion che tantis
a son lis personis che a bramin di iscrivisi
come "socis agregâts" e che par tant a con-
dividin i ideâi alpins, ma magari cussì no,
seont lis ultimis disposizions de Sede Na-
zionâl, il lôr numar al à di jessi di misure.
Tal stes timp al è displasût par cetancj al-
pins che no àn mai aderît a la nestre As-
sociazion che invezit, propite in chest pe-

riodi, a à dibisugne soredut dai plui zo-
vins.  Par tant che al rivuarde lis ativitâts,
dongje che a vê partecipât a dutis lis ma-
nifestazions principâls promovudis de Se-
zion di Udin e a cetantis cerimoniis imba-
stidis di altris Grups Alpins e di Associa-
zions Locâls, al à ricuardât ce che il Grup al
à fat di so:   In Zenâr il gustâ sociâl in sede
presintis 78 personis; In Fevrâr une serade
cun proiezions di diapositivis in sede;  In
Avrîl la organizazion, cui altris Grups ANA
comunâi e la Aministrazion Comunâl, de
zornade ecologjiche;  In Mai la partecipa-
zion a la Adunade Nazionâl di Parma cun
22 socis e la organizazion de "Fieste de
Vierte" cu la colaborazion des altris Asso-
ciazions locâls; In Jugn la organizazion e il
davuelziment de otave marce no competi-
tive regolarmentri omologade de FIASP,
cu la presince di 320 marcjadôrs;  In Avo-
st la escursion te localitât di Musi pal pic nic
de Madone di Avost cu la presince di 80
personis;  In Setembar la gjite sociâl, cun vi-
sitis par man a impuartants centris storics,
glesiis e museus, a Vittorio Veneto, Conean
e Sant Pieri di Felet, cu la coriere in 54 di
lôr;   In Novembar la cjastinade cu la gare
di briscule te sede, la partecipazion a la or-

associazions
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G N ‚ F  P R E S I D E N T  
P E  P R O  L O C O  B R E S S E

Al è Rinaldo Sattolo il gnûf president de Pro Loco di Bresse, biel judât dal diretîf
componût di 15 conseîrs e dal vice Raffaello Cerno, de tesoriere Antonella Bertossi
e de segretarie Mara Mestroni. L'impegn plui grant de pro loco, chest an al sarà chel
di meti sù la tant nomenade manifestazion "A la riscuvierte de civiltât contadine"
zaromai rivade a la otave edizion, che sarà fate il 4 e 5 di Novembar. Par infor-
mazions di cheste e altris iniziativis che saran proponudis vie pal an si podarà
doprâ ancje il gnûf portâl comunâl des associazions sù la direzion  www.comu-
ne.campoformido.ud.it/Associazioni.

Consiglieri: Castellani Andrea, Fabris Giorgio, Fiappo Riccardo, Geatti Luciano, Pa-
triarca Cristian, Zuliani Alberto, Zuliani Augusto, Zuliani Daniele, Zuliani Felice,
Zuliani Nadia, Zuliani Serafino.

ASSOCIAZION 
GRUP INSIEME
MAI
BASANDIELfiS
Ancje chest an il mês di Mai al viôt protagoni-
scj doi apontaments profierts  dal grup "IN-
SIEME" e deventâts zaromai "TRADIZION" pal
paîs di Basandiele. 
O stin fevelant naturalmentri de mostre dai
"PIÇUI AMflS" rivade a la setime edizion, e de
rassegne teatrâl "MAI BASANDIELfiS" che al
fâs sedis agns. 
La mostre orintologjiche presinte tal lunari na-
zionâl, si davuelzarà vinars prin di Mai, e a
viodarà popolâsi ator de scuele elementâr di
Basandiele za di buine matine cun garis di
cjant e po continuâ cu la mostre marcjât di be-
steutis di curtîl, lis tradizionâls bancjarelis, stra-
furnîts i barachins gastronomics.  
Il decimsest "MAI BASANDILfiS", che cun ne-
stre grande sodisfazion al cjape su ogni an che
al passe simpri plui partecipazion di public,
al presentarà il seguint program: 

sabide ai 6 di Mai a lis nûf di sere - "LA
FEMINE FORESTE" de compagnie teatrâl Per-
bacco il teatri di Todero Bacco di Buie; 

sabide ai 13 di Mai a lis nûf di sere - "SAN
LAURINÇ 0 A 5" dal Circul Culturâl Ricreatîf di
Trivignan;

sabide ai 20 di Mai a lis nûf di sere - "ASI-
LO PIGNOT" de Compagnie Stabil i Pignots
di Artigne; 

sabide ai 27 di Mai a lis nûf di sere - "I
RUSPI‡S" de compagnie teatrâl Il Tomât di
Udin. 

II ll  ttuuààrrtt  

nnooll  èè  mmaaii  dduutt  ddii  uunnee  bbaannddee..

PPaarr  ppiiaarrddii  ii ll   ccjjââff  ......

bbiissuuggnnee  vvêêlluu..



I N T E N S A
L ’ A T T I V I T A ’
D E L  G R U P P O
A L P I N I  D I
B R E S S A  
L’anno scorso ha visto costantemente impe-
gnato il Gruppo Alpini di Bressa in varie atti-
vità che vanno dalla rappresentanza alla tutela
ambientale, dalla beneficenza al ricordo e alla
memoria, dall’impegno sociale a quello anche
materiale per la valorizzazione della propria iden-
tità storico-culturale.

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
Il Gruppo ha partecipato a diverse manifestazio-
ni, celebrazioni, commemorazioni e di seguito si
citano solo le principali. Per prima va menzio-
nata la partecipazione all’Adunata Nazionale di
Parma, a quella Sezionale di Udine e a varie altre
manifestazioni sezionali e di gruppo. Su quattro
turni è stato poi coperto il servizio di Guardia
d’Onore al Tempio di Cargnacco.
Il Gruppo ha presenziato all’arrivo dei resti di ol-
tre quattrocento Caduti in Russia presso l’Aero-
porto di Rivolto, alle cerimonie militari per il
cambio del Comandante della Brigata Julia in

Venzone, e del Comandante dell’ 8^ Reggi-
mento Alpini in Cividale del Friuli non-

ché per lo scioglimento del 14° Reg-
gimento Alpini sempre in Venzone.

GIORNATA ECOLOGICA
Tale giornata, patrocinata dall’Am-
ministrazione Comunale, dedicata
alla pulizia delle strade anche di

campagna e dei loro fossi laterali e
che ha visto coinvolti, come è ormai

consuetudine, anche i Gruppi Alpini di
Basaldella e di Campoformido e la Sezione Ar-

ma Aeronautica oltre a un nutrito numero di vo-
lontari, si è conclusa a Bressa presso le ex scuole
elementari dove gli Alpini, antesignani di tale
giornata oltre vent’anni fa, hanno avuto il piace-
re di ospitare a pranzo tutti i partecipanti.

ACCOGLIENZA AI BAMBINI
BIELORUSSI DI CHERNOBYL

A metà agosto nel Parco della Rimembranza di
Bressa, fruendo delle strutture già in essere per la
“Sagre sot i pins”, gli Alpini hanno avuto la sod-
disfazione di preparare il pranzo ai numerosi
bambini bielorussi ospiti di varie famiglie friu-
lane, ai loro coetanei locali e ai rispettivi accom-
pagnatori e genitori. Se i benemeriti organizza-
tori e sponsorizzatori di tale lodevole iniziativa,
si sono detti molto soddisfatti, altrettanto se non
di più lo sono stati gli Alpini di Bressa per aver
contribuito all’apprezzata accoglienza.
COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE
ARMA AERONAUTICA PER MANIFESTAZIO-
NE AEREA IN OCCASIONE DEL 45° ANNI-
VERSARIO DELLE FRECCE TRICOLORI
Tangibile è stato il contributo del gruppo Alpini
di Bressa per attività logistiche fornito da ben set-
te soci del gruppo presso l’aeroporto di Rivolto il
giorno 3 settembre in occasione del Raduno Na-
zionale dell’Arma Aeronatica a Udine e delle pro-
ve delle pattuglie acrobatiche dei vari stati in pre-
parazione alla grande manifestazione aerea del
giorno dopo.
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TORNEO DI BOCCE
A SCOPO DI BENEFICENZA

Come di consueto, con la indispensabile colla-
borazione della Società Bocciofila di Bressa, anche
quest’anno il Gruppo si è fatto carico di organiz-
zare un torneo di bocce a scopo di beneficenza.
Per un’intera settimana le gare si sono svolte sui
campi del bocciodromo coperto di Bressa. Do-
po le partite finali disputate il sabato sera, le pre-
miazioni si sono svolte alla presenza del Sindaco
Andrea Zuliani e degli Assessori Mara Mestroni e
Paolo Fontanini. Il ricavato del torneo è stato de-
stinato al Piccolo Cottolengo di S.Maria la Longa.
SERVIZIO DI VIABILITÀ PER LA “MARA-

TONINA DI UDINE”
Sette Alpini del Gruppo hanno con soddisfazio-
ne contribuito al servizio richiesto dalla sezione
per l’ordinato svolgimento della “Maratonina di
Udine” che si è tenuta il 25 settembre. E’ gratifi-
cante sapere che Udine è stata scelta quale sede per
i campionati mondiali di tale sport, anche per il
contributo dato dagli Alpini della Sezione di Udi-
ne all’ottima organizzazione della manifestazio-
ne.

FESTA DELLA TERZA ETÀ
Anche in questa circostanza il Gruppo, per conto
dell’Amministrazione comunale, ha cercato di
dare il meglio per ospitare e divertire nella Sala
Parrocchiale i numerosi appartenenti alla 3^ età,
dove i medesimi,dopo aver partecipato alla S.Mes-
sa, hanno potuto pranzare ed allietarsi con buo-
na musica ed altri intrattenimenti.

RESTAURO DI UNA LAPIDE AI
CADUTI INSTALLATA NEL CIMITERO

In occasione delle celebrazioni del 4 Novembre,
il gruppo ha voluto inaugurare il restauro di una
lapide dedicata ai Caduti di Bressa nella 1^ Guer-
ra Mondiale. Il Vicecapogruppo Mario Degano
ha ritrovato tale piastra abbandonata in un angolo
appartato del Cimitero di Campoformido-Bressa
e ha sottoposto al Consiglio di Gruppo la pro-
posta di un suo restauro, proposta che è stata sen-
za indugio approvata. Con l’aiuto personale del
Consigliere di Gruppo D’Agostini Fernando e dei
propri mezzi d’impresa essa è stata trasportata
presso la ditta del marmista Bon Armando di
Campoformido. Lì Franco Zuliani, pure lui Con-
sigliere di Gruppo, appresa l’arte da Armando che
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l’ha opportunamente “professionalizzato” al ri-
guardo, con diversi giorni di lavoro ha provve-
duto al ripristino delle scritte e delle altre deco-
razioni. Entrambe poi, una volta rinforzata con al-
tra lastra di pietra ed opportunamente riquadra-
ta, l’hanno installata sul tratto del vecchio muro
di cinta del Cimitero di Bressa conservato in fase
di realizzazione dell’ampliamento, dove ora fa
bella mostra di sé a memoria e ricordo.

RECUPERO DEI “LAVADORS”
Rispettando anche qui una ormai consolidata
consuetudine, in occasione del 4 Novembre, il
Gruppo Alpini di Bressa ha voluto donare al pro-
prio paese un segno tangibile di ricordo, di tra-
dizione e di rispetto della propria identità storico
culturale, recuperando i “lavadors” di Via 11 Feb-
braio. Tale manufatto era ridotto ad un rudere e
ancorché oggi poco o punto utilizzato, si è ritenuto
di recuperarlo in maniera dignitosa . Sono state
rinforzate ed intonacate le colonne, ricostruito
completamente il tetto (prima in lamiera) con
travi, correnti e correntini in legno, con pianelle
e con i coppi del vecchio tetto della canonica
(gentilmente concessici dalla Parrocchia), rifatti i
gradini di accesso, ricostruita una parte del bordo
del piano inclinato, e realizzato il piano di cal-
pestio in acciottolato, risistemata l’area esterna e
pulito il canale da vari anni mai mantenuto, per
un totale di circa 250 ore lavorative. Vari soci
hanno collaborato e lavorato, ma l’apporto de-
terminante è stato dato da D’Agostini Fernando e
Zuliani Franco che sicuramente,come del resto
gli altri Alpini che hanno prestato la loro opera,
si riterranno appagati per il solo fatto di vedere l’o-
pera ogni volta che da lì passeranno.

ORGANIZZAZIONE DEL 4 
NOVEMBRE

Tale ricorrenza viene celebrata a rotazione tre le
frazioni del Comune e quest’anno è toccato a
Bressa ospitarla e quindi l’organizzazione, anche
abbastanza complessa, è stata gestita dal Grup-
po per conto dell’Amministrazione Comunale.

ALBERO DI NATALE IN PIAZZA
Come ultimo e consueto impegno annuale il
Gruppo Alpini di Bressa ha provveduto ad in-
stallare sullo slargo antistante la Sala Parrocchia-
le un grande abete opportunamente illuminato,
molto apprezzato dalla cittadinanza durante tut-
to il periodo delle Festività Natalizie. 



Conseîr Fernando D'Agostini e dai mieçs
de sô imprese e je stade puartade la dal
marmulâr Bon Armando di Cjampfuarmit.
E li Franco Vuarin (Franco Zuliani), ancje
lui Conseîr dal Grup, imparade la art di Ar-
mando che lu à fat deventâ "vêr professio-
nist" te vore, in diviers dîs di lavôr al à
tornât a rignuvî lis scritis e lis decorazions
che e jerin di bot dal dut  scanceladis.  Ducj
i doi daspò, une volte rinfuarçade cuntune
lastre di piere e ben ricuadrade, le àn plaça-
de sul tocut di veri mûr di cente tal Cimitieri
di Bresse restât dopo dal slargjament, li e
pâr une vore bon, fasint memorie e ricuart.

Recuperâts i “lavadôrs”
Rispietant ancje culì une zaromai salde
usance, inte ocasion dal Cuatri di Novem-
bar il Grup Alpins di Bresse al à volût regalâ
al pais un clâr segn di ricuart, di tradizion
e rispiet de proprie identitât storiche e cul-
turâl, recuperant i "lavadôrs" in Vie undis di
Fevrâr.  Chest manufat al jere ridot a un
rudinaç za che in dî di vuê al ven doprât
pôc o nuie, o vin ritignût di recuperâlu in
mût dignitôs.  A son stadis rinfuarçadis e
smaltadis lis colonis, ricostruît dal dut il
cuviert (prime di late) cun trâfs di len, mu-
rai e diurints, planelis e cops dal vieri cu-
viert de canoniche (che zentilmentri nus à
concedûts la Parochie), rifats i scjalins par
la jù, rifat in part il plan di lavâ e ancje il pa-
viment, chest di pedrât e metût a pue-
st dut ator, netât il canâl di agno-
rums cence manutenzion, par un
totâl di sù par jù  250 oris di vo-
re.  Tancj socis a àn colaborât e
lavorât, ma il plui al e stât fat di
D'Agostini Fernando e Zuliani
Franco che dal sigûr, come dal
rest chei altris Alpins che a àn da-
de la lôr opare, si tignaran in bon
dome pal fat di viodi i risultâts, ogni
volte che a passaran par li.

Organizazion 
dal 4 di Novembar

Tâl ricorence e ven celebrade a rotazion
jenfri lis frazions dal Comun, e chest an e
à tocjât a Bresse di ospitâle e duncje dute
la organizazion, ancje avonde intrigade, e
je stade gjestide dal Grup par cont de Ami-
nistrazion Comunâl.   

Arbul di Nadâl in place
Come ultin e solit impegn anuâl il Grup
Alpins di Bresse al à proviodût a plaçâ su
la beorcje devant de Sale Parochiâl un grant
peç plen di lusutis, une vore preseât de ci-
tadinance dilunc dut il periodi des Fiestis
Nataliziis.
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L'an passât al à viodût costantementri im-
pegnât il Grup Alpins di Bresse in svariadis
ativitâts che a van de rapresentance de tu-
tele ambientâl, de beneficence, al ricuart
e a la memorie, dal impegn sociâl a chel
ancje materiâl pe valorizazion de proprie
identitât storiche e culturâl.  

Ativitâts Istituzionâls 
Il Grup al à partecipât a diviersis manife-

stazions, celebrazions, memoreazions e di
conseguence  si disin dome lis principâls.
Par prime a va ricuardade la partecipazion
a la Adunade Nazionâl di Parme, a chê de
Sezion di Udin e tantis altris manifestazions
di sezion e di grup.  In cuatri turnis al è
stât cuviert il servizi di Vuardie di Onôr al
Templi di Cjargnà.  Il Grup al è stât pre-
sint a la vignude dai rescj  di passe cuatri-
cent Cjadûts in Russie tal Aeropuart di Ri-
volt, a lis cerimoniis militârs pal cambi dal
Comandant de brigade Julie a Vençon, e
dal Comandant dal otâf Reziment Alpins
di Cividât e ancje pal disfamint dal decim-
cuart Reziment Alpins simpri a Vençon. 

Zornade ecologjiche
Cheste zornade, patrocinade de  Aministra-
zion Comunâl, dedicade a la pulizie des stra-
dis ancje di campagne e i lôr fossâi e che a
àn cjapât dentri, come za di usance, ancje i
Grups Alpins di Basandiele e Cjampfuarmit
e la Sezion Arme Aeronautiche dongje che
di tancj altris volonterôs, si è sierade a Bres-
se li des vieris scuelis elementâr dulà che i
Alpins, prins de file in cheste zornade di
passe vincj agns, a àn vût gust di ospitâ a
gustâ ducj i partecipants.

Riceviment ai fruts 
di Cernobil

A mieç avost tal Parc de Rimembrance di
Bresse, doprant lis struturis za li, de "Sa-
gre sot i pins",  i Alpins a àn vût la sodi-
sfazion di preparâ il gustâ ai tancj fruts bie-
lorùs ospits di diviersis fameis furlanis, a
di chei des stessis etâts dal puest e ai com-
pagnadôrs e gjenitôrs.  Se i meritoris orga-
nizadôrs e sponsorizadôrs di cheste lode-
vul iniziative, si son cjatâts une vore sodi-
sfats, ancjetant se no di plui a son stâts i
Alpins di Bresse par vê contribuît al preseât
riceviment. 

Colaborazion cu la 
Associazion 

Arme Aeronautiche 
pe manifestazion aeree te 

ocasion dal cuarantesimcuint
aniversari des 

Frecis Trîcolôrs 
Palês al è stât il contribût dal grup Alpins

di Bresse pe ativitât logjistiche furnide di
ben siet socis tal aeropuart di Rivolt il trê di
Setembar te ocasion dal Radun Nazionâl
de Arme Aeronautiche a Udin e des provis
des patuliis acrobatichis dai diviers stâts in
preparazion a la grande manifestazion ae-
re dal dì daspò.

Tornei  di balis a fin 
di beneficence

Come di usance, cu la indispensabil cola-
borazion de Societât Zûc di Balis di Bresse,
ancje chest an il Grup si è cjapât sù la or-
ganizazion dal tornei di balis a fin di be-
neficence. Une interie setemane di garis
che si son davueltis tai cjamps cuvierts di
Bresse, dal dit zûc.  Dopo lis partidis finâls
zuiadis la sabide di sere, lis premiazions si
son davueltis a la presince dal Sindic An-
drea Zuliani e dai Assessôrs Mara Mestro-
ni e Paolo Fontanini. Il rigjavât dal torneu
al è stât destinât al Piçul Cotolengo di San-
te Marie de Lungje.

Servizi di viabilitât pe 
“Maratonine di Udin”

Siet Alpins dal Grup a àn contents contri-
buît al servizi domandât de sezion pal or-
denât davuelziment de “Maratonine di
Udin” stade fate il vincjecinc di Setembar.
Une biele sodisfazion chê di savê che Udin
al è stât sielt come sede dai campionâts
mondiâi di chest sport, sodisfazion ancje
pal contribût dât dai Alpins de Sezion di
Udin e pe otime organizazion de manife-
stazion.

Fieste de Tierce Etât
Ancje in cheste circostance il Grup, par
cont de Aministrazion comunâl,  al à cirût
di  dâ il miôr par ospitâ e fâ divertî te sale
parochiâl i tancj partignints a la tierce etât,
dulà che i midiesims, daspò di vê parte-
cipât a la Sante Messe, a àn podût gustâ e
gjoldisi moments di buine musiche e altris
intratigniments.

Restaur di une lapide ai
cjadûts sistemade tal Cimitieri

Te ocasion des celebrazions dal cuatri di
novembar, il Grup al à volût inaugurâ il
restaur di une lapide dedicade ai Cjadûts di
Bresse te prime Vuere Mondiâl.   Il Vicecjâf
dal Grup Mario Degan al à cjatade cheste
lastre dismenteade tun cjanton dal Cimi-
tieri di Cjampfuarmit Bresse
E al à puartât in Consei di Grup la pro-
pueste di restaurâle, la propueste e je sta-
de subite aprovade. Cul aiût personâl dal
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AAmmôôrr  cceennccee  bbaarruuffee  aall  ffââss  llaa  mmuuffee..



far crescere con entusiasmo e serietà una piccola società dai gran-
di sogni…
Riservata ai più grandi è invece la squadra McDonald che, in col-
laborazione con la Pav Udine, milita nel campionato di 1 divisione
provinciale e la vera novità di quest’anno: sostenuta dall’assessore
Paolo Fontanini la Pav Bressa è riuscita a proporre agli adulti un
corso di ginnastica, che condotto dal prof. Max Blasone, si svol-
ge nella nuova palestra di Basaldella il lunedì, mercoledì e ve-
nerdì dalle 19 alle 20 (info in loco).
Con l’augurio che l’amministrazione comunale continui a esse-
re sempre così attenta e che i genitori si lascino coinvolgere nel no-
stro entusiasmante obiettivo, continuiamo il nostro lavoro spe-
rando di diventare presto GRANDI INSIEME!

P A V  B R E S S A
G R A N D I  I N S I E M E !

Entusiasmo e divertimento sono le parole d’ordine che accom-
pagnano questa fase di rilancio della pallavolo nel nostro co-
mune e che punta sui più piccoli per ottenere grandi soddisfazioni.
Protagonista di questa missione è ancora la Pav Bressa che or-
mai da 30 anni offre ai ragazzi una valida alternativa al calcio e
alle ragazze un’ottima opportunità per praticare uno sport di
squadra. 
GRANDI INSIEME è lo slogan che fa ben capire quali siano le am-
bizioni della società sia in campo sportivo che in quello educa-
tivo perché GRANDI INSIEME vuol dire che per raggiungere buo-
ni risultati è necessario la collaborazione di tutti (atleti, allenatori
e genitori) e che in palestra, con gli amici, non solo ci si allena per
diventare atleti ma si cresce anche come persone. 
Con questi presupposti e con il desiderio di far vivere ai più pic-
coli le vere emozioni che solo lo sport di squadra può dare, so-
no stati organizzati corsi di minivolley secondo 2 fasce d’età (dai
7 ai 12 anni) e affidati alla direzione tecnica di Lia Zuliani e di Mar-
ta Delpiano, allenatrici e giocatrici di livello nate proprio in que-
sto vivaio. Rispetto allo scorso anno il numero di iscritti è quasi
raddoppiato: sono infatti circa 40 gli atleti che in queste setti-
mane partecipano ai tornei federali e che al debutto hanno già ot-
tenuto i primi successi. Ad essi vanno però aggiunti i circa 40
alunni che nelle scuole primarie di Campoformido e Basaldella
hanno scelto i corsi di attività motorie ad indirizzo pallavolo che
la nostra associazione, per il quinto anno, organizza nell’ambi-
to del progetto scuola integrata. Questi numeri costituiscono
un’ottima soddisfazione per la dirigenza che finalmente vede
l’inserimento di nuovi volti tra i quali Vincenzo De Simone, Mi-
chela Blanchini e Sabrina Gori e che attende ulteriori innesti per

AFDS DI 
CAMPOFORMIDO
La Festa del Dono, che tradizionalmen-
te si svolgeva l’ultima domenica del
mese di Luglio, da quest’anno ha cam-
biato data ed è stata celebrata il giorno
30 aprile. La decisione è stata presa dal
Consiglio Direttivo con la speranza di
coinvolgere un maggior numero di cit-
tadini e specialmente i giovani che in que-
sto periodo frequentano ancora la scuola e so-
no a casa, mentre in luglio la maggior parte è in
ferie. La Festa del Dono è l’occasione giusta per fare il bi-
lancio del lavoro svolto dalla sezione. Si tratta di un bilancio
largamente positivo visto l’aumento sia dei Donatori che del-
le donazioni. E questo deve essere lo stimolo per continuare
su questa strada, cercando, nei limiti del possibile, di miglio-
rare perché sempre maggiore è la quantità di sangue richiesta
dalle struttura sanitarie per far fronte ad interventi sempre
più complessi. 

AFDS DI BRESSA
TRA OGGI E DOMANI

Il ventitreesimo di attività della sezione di Bressa ha ribadito la
stabilità del numero delle donazioni effettuate nel corso del-
l’anno solare.
Tale dato è da considerare in una duplice prospettiva: da un la-

to c’è un numero sempre maggiore di nuovi donatori, che con-
ferma la buona attività di coinvolgimento e di propagan-

da proposta dalla Sezione; dall’altra purtroppo c’è un

numero altrettanto rilevante di do-
natori attivi che, per vari motivi, si al-

lontanano dall’attività del dono.
Questo fatto diventerà sempre più proble-

matico con il passare del tempo, viste le
prospettive di aumento del fabbisogno
di risorse ematiche previste per l’imme-
diato futuro.
Donare sangue è un grande gesto di sen-

sibilità, di solidarietà e di civiltà. Fino a
che l’età e la salute lo consentono, sarebbe

un peccato non poter realizzare un gesto con-
creto per la crescita morale e civile.

Concludiamo così con una provocazione: se doma-
ni noi stessi o qualcuno dei nostri familiari dovesse necessitare
di una sacca di sangue, quanto dovremmo rimpiangere il fatto di
non aver mai donato almeno una volta?

AFDS DI BASALDELLA
Nel mese di febbraio si è tenuta la seduta del consiglio direttivo
per il rinnovo delle cariche sociali. Alla presenza di 44 donatori
è stato confermato presidente il signor Silvano Fioritto, mentre
la carica di vicepresidente è andata a Gervasio Venturini, cassie-
re Marco Venturini e segretario Maurizio Propedo.
Nella consueta attività della sezione era prevista la cena sociale
a cui hanno partecipato 118 convitati. Presenti anche il sindaco
Andrea Zuliani e l’assessore all’associazionismo Paolo Fontani-
ni. Per quanto riguarda la tradizionale gita annuale quest’anno ab-
biamo come meta la Costa Azzurra e la Riviera dei fiori, con tap-
pe obbligate a Genova, Sanremo, Nizza, Cannes, Montecarlo e Pa-
via. 
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P A V
B R E S S E
G R A N C J  I N S E M E !  
Entusiasim e divertiment a son lis peraulis di ordin che a compagnin
cheste fase di rilanç de bale al svol tal nestri comun e che al ponte sui plui
piçui par otignî grandis sodisfazions. Protagonist di cheste mission e je inmò la
Pav Bresse che di za trente agns a ofrìs ai zovins une valide alternative al balon e
a lis zovinis une otime oportunitât par praticâ un sport di scuadre.  GRANCJ INSIE-
ME al è il "slogan" che al fâs capî cualis che a son lis ambizions de societât sei in cjamp
sportîf che educatîf parcè che GRANCJ INSIEME al vûl dî che par rivâ a bogns risultâts
e covente la colaborazion di ducj (atletis, alenadôrs e gjenitôrs) e che te palestre, cui amîs,
no dome si alenisi par deventâ atletis ma cressi ancje come personis. Cun chescj supuescj e
cul desideri di fâ vivi ai plui piçui lis veris emozions che dome il sport di scuadre al po dâ, a
son stâts organizâts cors di "minivolley" seont dôs fassis di etât (dai 7 ai 12 agns) e afidâts a la
direzion tecniche di Lia Zuliani e Marta Delpiano, alenadoris e zuiadoris di nivel nassudis pro-
pite in chest vivâl. Rispiet al an passât il numar dai iscrits al à dibot dopleât: a son di fat uns 40 i
atletis che in chestis setemanis a partecipin ai torneis federâi e che a pene scomençât a àn za oti-
gnût i prins sucès.  A lôr a van ancje zontâts i sù par jù 40 scuelârs che tes scuelis primariis di
Cjampfuarmit e Basandiele e àn sielzût i cors di ativitâts motoriis indreçadis a la bale al svol che la
nestre associazion, pal cuint an, e organize tal cercin di scuele integrade. Chescj numars a costituissin
une buine sodisfazion pe dirigjence che finalmentri e viôt l'inseriment di gnovis musis come i cuai
Vincenzo De Simone, Michela Blanchini e Sabrina Gori e che e spiete altris inescj par fâ cressi cun
entusiasim e serietât une piçule societât cun grancj siums… Riservade ai plui grancj e je invezit la
scuadre McDonald che, in colaborazion cu la Pav di Udin, iscrite tal campionât di prime division pro-
vinciâl e je la vere novitât di chest an: sostignude dal assessôr Paolo Fontanini  la Pav Bresse e je ri-
vade a proponi ai adults un cors di gjinastiche, condusût dal prof. Max Blasone, si davuelç te gnove
palestre di Basandiele il lunis, miercus e vinars des 19 a lis 20 (informazions sul puest).  Cul augur iche
la aministrazion comunâl a continui a jessi  simpri cussì atente e che i gjenitôrs si lassin cjapâ dentri
tal nestri entusiasmant obietîf, continuant il nestri lavôr sperant di deventâ prest GRANCJ INSIEME!

AFDS DI 
CJAMPFUARMIT    
La fieste dal don che tradizionalmentri si
faseve te ultime domenie di Lui, cun che-
st an e à cambiât dade, cussì e vignarà ce-
lebrade il 30 di Avrîl.  La decision e je sta-
de cjapade dal Consei Diretîf cu la speran-
ce di coinvolzi un maiôr numar di citadins in
particolâr zovins che in chest periodi a son
ancjemò a scuele duncje a cjase, biel che in Lui la
maiôr part e je in ferie. La Fieste dal don e je la ocasion juste di
fâ il belanç de vore fate de sezion. Si trate di un belanç une vo-
re positîf vedût l'aument sei dai donadôrs che des donazions. E
chest al devi jessi un stimul par continuâ sun cheste strade, cirint,
tai limits dal pussibil di miorâ parcè che di sanc an covente sim-
pri di plui, domandât des struturis sanitariis che si cjatin a frontâ
intervents simpri plui complès.

AFDS DI BRESSE
TRA VUfi E DOMAN

L'an vincjesim tierç di ativitât de sezion di Bresse e à ribatût la sta-
bilitât dal numar des donazions fatis tal cors dal an solâr. Dât
che al è di considerâ in dople prospetive: di une bande il numar
dai donadôrs al è in cressi, che al conferme la buine ativitât di
coinvolziment e di propagande proponude de Sezion; di chê al-

tre magari cussì no al è un numar ancje-
tant alt di donadôrs atîfs che par tancj motîfs, a

van masse pôc a donâ. Chest fat al deventarà
simpri plui problematic cul passâ dal timp,
viodudis lis prospetivis di aument dal di-
bisugn des risorsis ematichis tal imediât
futûr. Donâ sanc al è un grant at di sensi-
bilitât, di solidarietât e di civiltât. Fin che la

etât e la salût lu permetin, al sarès un pecjât
di no podê realizâ chest at concret pe cressite

morâl e civîl.  O sierìn cussì cuntune provoca-
zion: se doman a nô stes o a cualchidun dai nestris

familiârs e ves di ocori une sache di sanc, trop vaiarìno il
fat di no vê donât almancul une volte?   

AFDS DI
BASANDIELE

Tal mês di Fevrâr o vin vude la sentade dal consei diretîf pe ri-
novazion des cjariis sociâls. Cu la presince di 44 donadôrs al è stât
confermât president il siôr Silvano Fioritto, vice president Gervasio
Venturini, cassîr Marco Venturini e segretari Maurizio Propedo.
Te ordenarie ativitât de sezion e jere previodude la cene sociâl
cu la partecipazion di 118 comensâi.  Presint ancje il Sindic An-
drea Zuliani e l’assessôr al associazionisim Paolo Fontanini.  Ri-
vuart a la gjite anuâl chest an o vin destinât  di lâ sù la Cueste Azu-
re e la Riviere des rosis, tapis obleadis, Gjenue, Sant Remo, Ni-
ce, Can, Mont Carli e Pavie.
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SSii  ppòò  ppeerrddoonnââ
mmaa  nnoo  ddiissmmeenntteeââ..

MMiiôôrr  vveeddrràànn  
cchhee  mmââll  mmaarriiddââtt..

VVââll  pplluuii  uunn  aammîî

cchhee  cceenntt  ppaarrììnnçç..



AMATORI CALCIO
BASALDELLA

Si e’ da poco concluso il campionato Friuli collinare, al quale abbiamo partecipato conquistando con grande
anticipo la salvezza nel girone di seconda categoria. Motivo di grande soddisfazione per il nostro gruppo e’ stato que-

st’anno raggiungere il quindicesimo anno di attivita’, che ha visto protagonista il nostro piccolo grande gruppo di ami-
ci. Vogliamo ringraziare dalle pagine della Voce di Campoformido il nostro presidente Luigi Rispoli, e i dirigenti Claudio Mar-
tinuzzi, Valerio e Francesco Pecoraro per
l’entusiasmo con cui ci hanno sosotenu-
ti. Vi invitiamo a festeggiare con noi il
quindicesimo anno di attivita’ al Torneo
dei Borghi di Basaldella previsto per la
prima settimana del mese di giugno.

G I O R N A T A  
E C O L O G I C A  
Domenica 2 aprile si è aperta su iniziativa dei Gruppi A.N.A. di
Basaldella, Bressa e Campoformido la tradizionale manifestazio-
ne della Giornata ecologica che prevede interventi di pulizia su
gran parte del territorio comunale.
Come sempre i partecipanti sono stati numerosi e pieni di entu-
siasmo. Armati di guanti e sacchi si sono riuniti presso le locali
sedi ANA ed hanno iniziato la raccolta dei rifiuti per conferirli poi
nelle ecopiazzole.
Hanno attivamente collaborato all’iniziativa molti ragazzi, i so-
ci della Riserva di caccia, agricoltori e artigiani che hanno messo
a disposizione i loro trattori e furgoni per trasportare i rifiuti rac-
coltiAnche perché quest’anno la quantità di materiale è sensi-
bilmente aumentata, soprattutto in zone poco frequentate. 
Il rancio per tutti è stato preparato dal Gruppo ALPINI di Basal-
della, alla presenza del Sindaco Andrea Zuliani, dell’Assessore
all’ambiente Roberto Pascolat e dell’Assessore al volontariato
Paolo Fontanini.
Un ringraziamento sentito a tutti i partecipanti.
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S C J A M P Â T  
D A L  N Î T
Passarin ch’a tu piulis
su chê ponte dal morâr,
no stâ vê tante braure
par vê fat il to prin svual.

Par intant ti ocor la mame
ch’e ti puarti di mangjâ
e, po dopo, prin di sere,
tu ‘nd âs tantes d’imparâ:

di parâti dal soreli, 
di no lâ ne chì, ne là,
di no stâ dongje de gjate
e di no fâti cjapâ;

cîr di no dâ confidence
a di chei plui grancj di te,
ma stâ atent ancje dal passar
ch’a ti pâr avuâl a te;

viôt di no bagnâ la plume,
di no lâ dongje dal fûc;
par becâ fruçons e sepes,
no poiâti in ogni lûc!

Tu tu âs dome dôs alutes:
tenles prontes par scjampâ;
cuant ch’e ocôr metije dute
par podê ‘ cjase tornâ.

Ancje jo ch’o soi za vecjo
e o soi tant plui grues di te,
m’inacuarç ogni zornade
che alc di gnûf ài di savê:

se ài di viodi, no ài di crodi,
fâ atenzion ce ch’o pues dî,
frecuentâ la companie,
ma fâ in mût di no sintî.

Tu savessis la fadie
ch’e covente par campâ,
par rivâ seren a sere
e, cuiet, cjase tornâ!

Gjovanin Bergagne
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Z O R N A D E  
E C O L O G J I C H E
Domenie ai 2 di avrîl par iniziative dai Grups A.N.A. di Basandie-
le, Bresse e Cjampfuarmit e poiâts dal Comun, si è vierte la tradi-
zionâl manifestazion de Zornade ecologjiche par intervents di pu-
lizie su la grande part dal teritori comunâl.  Come simpri i parte-
cipants a son stâts numerôs e plens di entusiasim. Armâts di guants
e sacs si son cjatâts li des sedis locâls ANA  e di li partîts a la cja-
ce di ogni sorte di porcarie che a cjatavin ator, dilunc lis stradis prin-
cipâls e fossâi li ator puartant la robe tes plaçutis ecologjichis.  Si
à vedût ancje tancj zovins, i socis de riserve di cjace, agricultôrs e
artesans che e àn metût a disposizion i lôr tratôrs e furgons par
puartâ vie la robe cjapade sù. Ancje parcè che chest an la cuantitât
di materiâl e je aumentade, soredut tes zonis mancul batudis.  La
sbobe e je stade preparade par ducj dal Grup ALPINS di Basandiele,
presint il Sindic Andrea Zuliani, l'Assessôr al ambient Roberto Pa-
scolat e l'Assessôr al volontariât Paolo Fontanini. Si ringrazie di
cûr ducj i partecipants.  
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A M A D ‡ R S  
B A S A N D I E L E
Z ‚ C  D I  B A L O N
Si è a pene sierât il campionât dal Friûl Culinâr, che o vin par-
tecipât cuistantsi in acont la salvece tal ziron di seconde ca-
tegorie.  Motîf di grande sodisfazion pal nestri grup al è stât
chest an il rivâ al decimcuint an di ativitât, che al à viodût pro-
tagonist il nestri piçul grup di amîs.  O volin ringraziâ sun
chestis pagjinis de Vôs di Cjampfuarmit, il nestri president
Luigi  Rispoli, e i dirigjents Claudio Martinuzzi, Valerio e
Francesco Pecoraro che nus àn sostignûts cun tant entusia-
sim. Augurant Buine Pasche, us invidìn ducj a fiestezâ cun
nô il decimcuint an di ativitât, al tornei dai borcs di Basan-
diele previodût pe prime setemane di Jugn.



tempo libero e cultura
timp libar e culture

Con le peggiori intenzioni Alessandro Piperno
L’Impero dei draghi Valerio Massimo Manfredi
Il Libro perduto Enzo Bettiza
L’Infinito viaggiare Claudio Magris
Questa storia Alessandro Baricco
Sconosciuto 1945 Giampaolo Pansa
L’Ombra del bastone Mauro Corona
Nessuno lo saprà. Viaggio a piedi dall’Argentario 
al Conero Enrico Brizzi
Storie del bosco antico Mauro Corona
Stojan Decu, l’altro uomo Simone Perotti
L’Insonne Cinzia Tani

L’Ultimo orco Silvana De Mari
Elisa di Rivombrosa. L’amore impossibile
Scena del crimine. Storie di delitti efferati Massimo Picozzi Carlo Lucarelli
Il Mondo è cominciato da un pezzo Lia Levi
Tropico biondo Alberto Nicolello

Alla cieca Lucio Magris
Paradise for All Alessio Romano
La Lotteria Luisa Carnielli
Silenzio Romano Battaglia
Racconti della resistenza
Lezioni di fumo Francesco Bonami
Anguilla Antonio Ferrara
Quando la fantasia ballava il “boogie” Goffredo Parise
Il Compagno di scuola Diego Marani
Margherita dolcevita Stefano Benni
La Bambina perduta Maria Venturi
Il Diavolo Tentatore. Innamorato Jacque Cazotte
Se davvero fossi nata Franco Ferrucci
Capita Gina Lagorio
Carmen dei sogni Claudia Pozzo

N U O V I  L I B R I  I N  B I B L I O T E C A
Prosegue l’aggiornamento librario della biblioteca comunale, 

un valore per tutti, grandi e piccoli con ben più di 8000 volumi a disposizione! 
Sugli scaffali sono disponibili per il prestito 130 nuovi titoli!

Tutti i cittadini possono accedere alla biblioteca e scegliere i libri che più preferiscono! 

DALLA BIBLIOTECA…UN PACCO DI LIBRI

NARRATIVA ITALIANA

SAGGISTICA

NARRATIVA STRANIERA
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Il Posto che cercavo Nicholas Sparks
La Verità del ghiaccio Dan Brown
Io sono Charlotte Simmons TomWolfe
Eroi normali ScottTurow
Marker segnali d’allarme RobinCooK
La Bambina di casa Winter Carol O’connell
Quando il cielo si divide Nicholas Evans
Cuore d’inchiostro Cornelia Funke



timp libar e culture
tempo libero e cultura

Una Stella continua a brillare Sidney Sheldon
L’Ultimo Catone Matilde Asensi
Iacobus Matilde Asensi
Il Broker John Grisham
I Momenti più umilianti 
della mia vita Robyn Harding
Shantaran Gregory David Roberts
Sabato Ian Mcewan
Il Fante di cuori 
e la dama di picche Joanne Harris
Il Miniaturista Brenda Rickman Vantrease
Stato di paura Michael Crichton
L’Anello del tempio Jorge Molist
Notizie dal Paraguay Lily Tuck
Una Faccia già vista Roddy Doyle
Sognavo di correre lontano Mclarty Magdeburg
L’eretico Alan D. Altieri
Tramonto a Saint Tropez Danielle Steel
Sick notes Gwendoline Riley
Resterò in piedi e non avrò paura Lola Lafon
Vermeer e il codice segreto Blue Balliett
Un Innocente milionario Stephen Vizinczey
Praga Arthur Phillips
Luci nella notte Georges Simenon
Nel braccio della morte Amanda Eyre Ward
La Veggente Kay Hooper
Una Vita incompiuta Mark Spragg
La Congiura delle ombre Theodore Roszak
L’Allleato Gayle Lynds Robert Ludlum
La Terza traduzione Matt Bondurant
La Crociata James Reston
Le Palle da tennis delle stelle Stephen Fry
Strana storia del libraio a cui 
cadde una pila di libri in testa Ellis Weiner
I Fratelli Lamb Peter Ackroyd
Quattro gemelle indiavolate Tom Sharpe
Violette di marzo Philip Kerr
L’Imputato D. W. Buffa
Identità al buio Harlan Coben
La Storia dell’amore Nicole Krauss
Call center Benoit Duteurtre
L’Amore per caso Melissa Bank
Vento di rabbia Jeffrey Tayler
Lo Zahir Paulo Coelho
Il Posto che cercavo Nicholas Sparks
Gioco per la vita Patricia Highsmith
D’un tratto nel folto del bosco Amos Oz
Fuga di notizie Christine Von Borries
In viaggio con Erodoto Ryszard Kapuscinski
Babyji Abha Dawesar
Pelagjia e il gallo rosso B. Akunin
Il Tedesco dell’Acatama Roberto Ampuero
Dio la benedica Mr. Rosewater 
o perle ai porci Kurt Vonnegut
Il Passo dell’eroe Anita Rau Badami
Verranno dal mare Zakes Mda
Party sotto le bombe. Gli anni inglesi Elias Canetti
Il Filo del rasoio W. Somerset Maugham

Amanti e regine. Il potere delle donne Benedetta Craveri
Il Volto cancellato Elen Doni Fakhra Younas
La Cacciatrice di terroristi Autrice Anonim
Dopo il petrolio Paul Roberts
Egemonia o sopravvivenza. Noam Chomsky
Le Radici islamiche dell’Europa Massimo Jevolella
C’era una volta l’URSS Dominique Lapierre
Contro vento Ambrogio Fogar
Ingannati e traditi. Lettere dal fronte Michael Moore
Chador. Nel cuore diviso dell’Iran Lilli Gruber
Svezia... Touring Club Italiano
Basilicata... Touring Club Italiano
Abruzzo... Touring Club Italiano
Ragazzi violenti Filippo Muratori
L’Ottimismo Luigi Anolli
Prevenire la criminalità Umberto Gatti 
La Sicurezza stradale Chiara Tintori 
L’Autismo Luca Surian
Le Torri di pietra. Storie dalla Cecenia Wojciech Jagielski
L’Ultimo repubblichino Carlo Mazzantini
L’Indimenticabile primavera del 1945 Gianfranco Ellero
La Zarina Alessandra Carolly Ericson

NARRATIVA

NARRATIVA STRANIERA

STORIA - GEOGRAFIA - SAGGI
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vedere il divertimento del giovane nume-
rosissimo pubblico.
Durante tre di queste serate, l’ammini-
strazione ha promosso una raccolta fondi
a beneficenza dell’Centro psico–pedago-
gico Santa Maria dei Colli di Fraelacco,
gestito dalle Congregazione delle sorelle
dei poveri di santa Caterina da Siena che
si occupa di ragazzi diversamente abili con
patologie gravi e gravissime alcuni dei qua-
li purtroppo anche senza famiglia.
La scelta, raccogliendo anche indicazioni
e suggerimenti,è stata rivolta a questo isti-
tuto per il grande servizio che offre ai ra-
gazzi, alle loro famiglie e all’intera comu-
nità e che rappresenta una realtà bisognosa
che purtroppo non è molto conosciuta
pur trovandosi in Friuli a pochi chilome-
tri di distanza da noi, che merita di esse-
re invece incontrata e sostenuta.
Attualmente gli ospiti del Centro sono più
di sessanta provenienti da tutto il Friuli e
alcuni anche dal Veneto. Sono ragazzi in
età evolutiva a cui è rivolto un continuo
servizio scolastico e riabilitativo con inse-
gnanti, medici e fisioterapisti specializza-
ti. Allo spettacolo per bambini abbiamo
avuto il piacere di averli come graditi ospi-
ti, accompagnati da suor Mery e da suor
Tarcisia. L’iniziativa, nasce dal desiderio
di poter essere di aiuto a chi è meno for-
tunato ed è stata possibile grazie anche al-
la collaborazione di tutte le persone che vi
hanno aderito.
L’istituto Santa Maria dei Colli è una realtà
che purtroppo non è molto conosciuta
pur trovandosi a pochi chilometri di di-
stanza e che per il grande servizio che of-
fre ai ragazzi, alle loro famiglie e all’inte-
ra comunità merita di essere invece in-
contrata e sostenuta. Grazie alla genero-
sità delle persone che hanno accolto que-
sto invito sono stati raccolti 619,32 euro.
Precisamente così suddivisi fra le serate:
Concerto di Natale 233,04 euro, Concer-
to di Capodanno 216,85, Spettacolo del-
l’Epifania dedicato ai bambini 169,43. La
cifra raccolta è stata consegnata personal-
mente dal sindaco Andrea Zuliani e dagli
assessori alla Madre Superiore dell’Istitu-
to benefico suor Rina Milighetti.
Un grande ringraziamento va dunque a
tutti per la collaborazione mentre un ul-
teriore grazie va alle parrocchie di Bressa e
Campoformido e al gruppo Insieme di
Basaldella, sempre disponibili ad ospitare
le iniziative dell’amministrazione.
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M A N I F E S T A Z I O N I  
D I  N A T A L E
Durante il periodo natalizio diverse sono le manifestazioni che sono state realizzate
nel nostro Comune. In tutte le serate la
grande partecipazione di pubblico è
stata motivo di grande soddisfazione
sia per l’amministrazione comunale sia
per gli artisti e il loro staff di collabo-
ratori, che sempre ci rappresentano la
loro soddisfazione per il caloroso pub-
blico che trovano a Campoformido
La prima serata si è svolta a Bressa con
la compagnia teatrale di Sedegliano che
ha portato in scena la commedia bril-
lante “20 milions e un ciamp a roses” . 
L’incalzante sequenza di battute e rap-
presentazioni comiche ha dimostrato
le straordinaria capacità degli attori che
pur dedicandosi al teatro solo per pas-
sione forse non hanno nulla da invidiare a certi professionisti tanto declamati!! La se-
rata si è potuta realizzare anche grazie
alla collabofrazione della sezione AFDS
di Bressa e del suo presidente Gabriele
d’Agostini, cui rivolgiamo un sentito
ringraziamento.
Per il “Concerto di Natale” la Chiesa di

Campoformido, gremita di pub-
blico, ha ospitato il gruppo go-

spel degli “Spiritual Ensem-
ble” che, già apprezzatissimi
ospiti a Bressa la scorsa edi-
zione, non hanno certamente smentito le aspettative offrendo uno spettacolo
indimenticabile. Gruppo vocale composto da più di venti elementi ha in-
cantato ed entusiasmato il pubblico con le più belle e famose canzoni della

musica gospel. Hanno anche offerto un originale intermezzo al loro reperto-
rio, eseguendo magistralmente un medley di musica sacra e natalizia che ha an-

cor più trascinato tutti, nella magica atmosfera dell’antivigilia al Natale .
Alla sua prima edizione il “Concerto di Capodanno”, tipicamente dedicato alla mu-

sica classica, ha avuto come protagonisti tre concertisti fisarmonicisti tutti friulani ma di
portata internazionale: Massimo Pividori, il maestro Adolfo Del Cont e Nicola Pascolo.
Hanno offerto al pubblico, arrivato numerosissimo al Polifunzionale, un grande esem-
pio di abilità e professionalità musicale… Chi però ha vissuto la serata con una emozione
straordinaria è stato il giovane allievo del maestro Pividori, Nicola Rossi di Basaldella,
che per la prima volta si è esibito in
pubblico. Sostenuto dagli applausi di
tutti ha sicuramente dimostrato di aver
intrapreso una strada faticosa ma che
gli darà senza altro tanta soddisfazio-
ne. Grazie alla passione e ai primi in-
segnamenti ricevuti da Luciano Mar-
chesan, noto fisarmonicista del nostro
Comune, oggi, con entusiasmo, conti-
nua lo studio di questo nobile stru-
mento con grande slancio e dedizione.
A Nicola dunque facciamo i migliori
auguri per un bellissimo futuro musicale
che un giorno possa portare anche lui
ad essere fra i nomi della scena inter-
nazionale. 
A chiudere le manifestazioni del perio-
do natalizio è stato uno pomeriggio de-
dicato ai bambini che si è svolto presso
il tendone di Basaldella. Il “Gruppo Al-
cuni – teatro sant’ Anna” di Treviso ha
portato in scena lo spettacolo “C’ERA
UNA VOLTA ...... UN LUPO” , tratto
dalla trasmissione di Rai 2 “Eppur si
Muove” realizzata dal gruppo stesso.
Niente ha dato più soddisfazione che
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M A N I F E S T A Z I O N S  
D I  N A D Å L
Dilunc dal periodi natalizi diviersis a son stadis lis manifestazions che a son stadis reali-

zadis tal nestri Comun. La grande par-
tecipazion di public a dutis lis seradis, al
è motîf di grande sodisfazion sedi pe
aministrazion comunâl che pai artiscj e
di dut il grup di colaboradôrs, che sim-
pri nus mostrin la lôr sodisfazion pal ca-
lorôs acet di public che a cjatin a Cjamp-
fuarmit.  La prime serade, a Bresse cu
la compagnie teatrâl di Sedean che à
puartât in sene la comedie brilant "20
milions e un cjamp a roses".  Il dâsi daûr
cence padin di batudis e figurazions co-
michis al à dimostrât la straordenarie ca-
pacitât dai atôrs che a fasin teatri dome
par passion, che salacor no àn nuie di

mancul di cierts professioniscj tant nomenâts! La serade e à podût jessi fate ancje graciis
a la colaborazion de AFDS di Bresse, che ju ringraziin tant. Pal "Conciert di Nadâl" la Gle-
sie di Cjampfuarmit, colmenade di public, e à ospitât il grup gospel dai "Spiritual En-
semble" che e jerin za stâts une vore preseâts ospits a Bresse la passade edizion, no àn di
sigûr dineât lis spetancis ofrint un spetacul di no dismenteâ, Grup vocâl di passe vincj ele-
ments al à inmagât e entusiasmât il public cu lis plui bielis e famosis cjançons de musiche
gospel. A àn ancje ofiert un origjinâl, jenfri, al lôr repertori, eseguint magjistralmentri un
medley di musiche sacre e natalizie che e à inmò di plui strissinât ducj, te inmagade at-
mosfere de ante vilie di Nadâl. A la sô prime edizion il "Conciert di prin dal an", tipiche-
mentri dedicât a la musiche classiche, al à vût come protagoniscj trê conciertiscj di ar-
moniche ducj furlans ma di impuartance internazionâl: Massimo Pividori, il mestri Adolfo
Del Cont e Nicola Pascolo. A àn ofiert al public che al jemplave il Polifunzionâl, un grant
esempli di abilitât professionâl musicâl cui che però al à vivût la serade cuntune emozion
straordenarie al è stât il zovin dissepul dal mestri Pividori, Nicola Rossi di Basandiele che
pe prime volte si è esibît in public. Sostignût dai sbatimans di ducj al à sigûr dimostrât di
vê cjapade une strade fadiose, ma che i darà sigurementri tante sodisfazion.  Graciis a la

passion e ai prins insegnaments vûts di
Luciano Marchesan, cognossût sunadôr
di armoniche dal nestri Comun, vuê cun
entusiasim al continue a studiâ chest no-
bil imprest cun grant slanç e dedizion. A
Nicola duncje i fasìn i miôr augurî di un
avignî musicâl bielon e che une zorna-
de al puedi jessi ancje lui jenfri i nons
che si cjatin sù la sene internazionâl.   A
sierade des manifestazions dal periodi
natalizi al è stât un dopo misdì dedicât
ai fruts e che si è davuelt sot dal tendon
di Basandiele. Il "Grup Alcuni - teatro
sant'Anna" di Trevîs a àn puartât in se-
ne il spetacul "C'ERA UNA VOLTA UN
LUPO", gjavât de trasmission di Rai 2
"Eppur si Muove" realizade dal stes grup.
Nuie al à dât plui sodisfazion di chê di
viodi il divertiment dai tancj tantons zo-
vins. Dilunc di chestis trê seradis la ami-
nistrazion e à promovût une racuelte di
fonts par beneficence pal Centri psico -
pedagogjic Sante Marie dai Cuei di
Fraelà, gjestît de Congregazion des sûrs
dai puars di Sante Catarine di Siene che
si ocupe di fruts cun diferentis abilitâts
e patologjiis gravis e gravonis, cetancj
di lôr magari cussì no ancje cence fa-
mee. La sielte, cjapant sù ancje indica-
zions e sugjeriments, e je stade indreça-
de a chest istitût pal grant servizi che al
ofrìs ai zovins, a lis lôr fameis e a dute la
comunitât e parcè che e rapresente une
realtât bisugnose che magari cussì no e

je pôc cognossude ben cjatantsi in Friûl a
pôcs chilometris distant di nô, che e merete
di jessi incuintrade e sostignude.  Al mo-
ment i ospits dal centri a son plui di ses-
sante e a provegnin di dut il Friûl e ancje
dal Venit. A son zovins in etât evolutive e
che ur ven dât un continui servizi scola-
stic e riabilitatîf cun insegnants, miedis e fi-
sioterapiscj specializâts. Al spetacul pai
fruts o vin vût il plasê di vêju come ospits
gradîts, compagnâts di suor Mery e di suor
Tarcisia. La iniziative, e nas de voie  di
podê jessi di jutori a di chei mancul for-
tunâts e je stade pussibile graciis a la cola-
borazion di dutis lis personis che a àn
aderît.  Graciis a la gjenerositât des perso-
nis che e àn scoltât chest invît a son stâts
cjapâts sù 619,32 euros . Di precîs cussì
dividûts jenfri lis seradis: Conciert di Nadâl
233,04 euros, Conciert di Prin dal an 216,85
euros, Spetacul de Epifanie dedicât ai fruts
169,43 euros. La cifre racuete e je stade
consegnade personalmentri dal Sindic An-
drea Zuliani e assessôrs a la Mari Priore
dal Istitût benefic suor Rina Milighetti.  Al
va duncje un grant ringraziament a ducj pe
colaborazion biel che un altri graciis al va
a lis parochiis di Bresse e Cjampfuarmit e
al grup Insieme di Basandiele, simpri di-
sponibii a ospitâ lis iniziativis de amini-
strazion.
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CENTRO PSICO-PEDAGOGICO
SANTA MARIA DEI COLLI



ca che si sono svolte presso la sede dei Pe-
scatori sportivi di Campoformido. Il Co-
mune di Campoformido ospita e colla-
bora da molti anni l’associazione nazio-
nale dimagrire insieme (ANDI) che vanta
grande esperienza nel settore dell’alimen-
tazione e che conta ben tre gruppi di au-
to-mutuo aiuto per un totale di circa di
50 presenze, che si incontrano settima-
nalmente ottenendo ottimi risultati in aiu-
to delle persone che desiderano migliora-
re il proprio rapporto con il cibo.
Le lezioni della parte teorica sono state
magistralmente tenute dalla professoressa
Mariella Ciani, laureata in scienze biolo-
giche e docente di scienze presso l’Istituto
Statale ‘C. Percoto’ di Udine, cui è refe-
rente per l’educazione alla salute. È stata
inoltre formatrice del progetto ‘Cuore’ del
prof. Feruglio mentre tante sono le parte-
cipazioni che ha offerto a progetti dedi-
cati alla alimentazione e alla salute.
Le due lezioni di cucina pratica, che pre-
vedevano l’esecuzione dei piatti presenta-
ti e dei menu suggeriti da parte della Pro-
fessoressa Ciani sono state a cura della si-
gnora Daniela di Montegnacco, esperta di
cucina sana che da molti anni si occupa di
questo settore e opera con l’ANDI in di-
verse iniziative. Alla fine del corso teorico
a tutti i partecipanti è stata distribuita una
dispensa con i contenuti delle conferenze
e le ricette proposte per facilitare l’esecu-
zione. 
La grande partecipazione e il grande inte-
resse dimostrato dai presenti durante le
serate è motivo di grande soddisfazione
per l’amministrazione e prevediamo già
una nuova serie di serate magari di ap-
profondimento sull’argomento.
Decisamente notevole il successo del cor-
so di cucina che ha visto il polifunziona-
le con il quasi tutto esaurito in tutte le se-
rate e l’adesione al corso pratico ha supe-
rato le 60 persone. La grande competenza
e la semplicità discorsiva della professo-
ressa Mariella Ciani hanno entusiasmato
i partecipanti che con costanza non han-
no perso neanche un appuntamento di
quelli in calendario. La finalità “Mangia-
re sano per vivere sani” è stato il filo con-
duttore delle serate e si può serenamente
dire che chi ha seguito gli incontri sicura-
mente ha potuto godere del beneficio
informativo che è stato rivolto e potrà far
tesoro di tutte le informazioni ricevute a
beneficio della propria salute.

Mara Mestroni – Servizi Sociali 
e Sanità, Cultura e Attività Ricreative

C O R S O  D I
C U C I N A  E  D I
E D U C A Z I O N E
A L I M E N T A R E
Grande successo per la serie di incontri
formativi dedicati all’alimentazione pro-
mossi dall’amministrazione comunale. La
realizzazione di questa iniziativa dedicata
alla educazione alimentare e alla corretta
alimentazione vede la collaborazione del-
l’assessorato alla sanità con il settore del-
l’istruzione affidato al consigliere Moni-
ca Bertolini. Lo scopo dell’iniziativa è sta-
to quello di fornire alla popolazione una
utile informazione per un alimentazione
sana e corretta e quindi imparare a cuci-
nare e nutrirsi in maniera salutare. Saper
scegliere a tavola i condimenti, gli ali-
menti, correggere le abitudini alimentari e
conoscerne i rischi è utile non solo per
motivi estetici, tanto di moda, ma soprat-
tutto consente il mantenimento della sa-
lute, indispensabile agli adulti e anche ai

bambini
Il progetto è stato diviso in due

settori, uno aperto a tutta la po-
polazione e uno dedicato ai so-
li genitori dei ragazzi delle
scuole.
L’iniziativa fa parte dello sto-
rico “Progetto salute“ del Co-

mune di Campoformido e coin-
volge anche il “Centro di educa-

zione e formazione permanente”
che fa capo all’ Istruzione, cui colla-

bora anche il Comitato genitori.
A partire per primi sono stati gli “Incontri
di educazione alimentare” rivolti ai soli
genitori. Il percorso, in tre incontri, si è
realizzato con gli operatori del Servizio
Igiene alimenti e nutrizione della ASL 4
con lo scopo di insegnare a distinguere gli
aspetti positivi e negativi delle abitudini
alimentari e quindi orientare in maniera
consapevole le scelte a tavola. Diversi i re-
latori altamente qualificati. Le tre serate
si sono svolte nella sede dell’ ex latteria
di Campoformido.
Rivolto a tutta la popolazione è stato in-
vece il corso di cucina
“Mangiare sano per vi-
vere meglio” .
Coordinato dall’asses-
sorato alla sanità e rea-
lizzato con la collabo-
razione dell’ANDI, il
corso si è strutturato
in un primo ciclo di 4
serate informative per
imparare il corretto sti-
le di vita a tavola,cor-
reggere le abitudini e
ricevere suggerimenti
pratici. Il corso si è poi
completato con le le-
zioni di cucina prati-
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MENÙ DEL 
CORSO PRATICO 

DI CUCINA 
DIETETICA

Mercoledì 19 aprile 2006
Insalata di calamari

Minestra di porri e avena
Orzotto ai finochi

Merluzzo alla crema
Coniglio stufato 

con scalogno e sedano bianco
Torta di pere e mele

Mousse di mele e yogurt

Giovedì 20 aprile
Insalata con salsa tzatziki

Maccheroncini alle verdeure
Lasagne alle zucchine e basilico

Rotolo di lonza e ricotta
Piatto unico vegetariano

Sfogliata di mele
Yogurt con mele e miele

La seconda parte del corso dedicata alla rea-
lizzazione pratica delle ricette ha visto l ’a-
desione di quasi settanta partecipanti. Gra-

zie alla disponibilità dei pescatori sportivi di
Campoformido che hanno messo a 

disposizione la loro sede, la signora Daniela
di Montegnacco ha con grande 

professionalità proposto due menù degni 
del miglior ristorante spiegando ai presenti
passo passo le tecniche di realizzazione dei
piatti, supportata dalla professoressa Ciani

che ha invece illustrato le proprietà 
nutrizionali degli alimenti proposti.Le due
serate si sono svolte all ’insegna del “buon 

mangiare” anche perché gli assaggi 
dei piatti non sono certo mancati 

e la soddisfazione è stata generale! 
Un sentito grazie a tutte le persone che 
hanno reso possibilela realizzazione di 

questa iniziativa:alle insegnanti del corso 
la professoressa Mariella Ciani e la signora

Daniela di Montegnacco, ai pescatori di
Campoformido e al loro presidente Enrico
Casco, alla sezione ANDI di Udine con 
il suo presidente il signor Luciano Calò, 

alle signore che hanno offerto la loro 
preziosa collaborazione per la realizzazione

del corso pratico, al panificio Zuliani di
Bressa che ha preparato il pane 

a regola d’arte per le serate di assaggio.
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CORS DI CUSINE 
E DI EDUCAZION ALIMENTÅR
Grant sucès pe serie di in-
cuintris formatîfs dedicâts a la
alimentazion movûts de ami-
nistrazion comunâl. La reali-
zazion di cheste iniziative de-
dicade a la educazion ali-
mentâr e corete alimentazion
e viôt la colaborazion dal as-
sessorât a la sanitât cul setôr
de istruzion fidât a la con-
seiere Monica Bertolini, il fin
de iniziative al è stât chel di
furnî a la popolazion une uti-
le informazion par une
mangjative sane e corete,
duncje imparâ a cusinâ e nu-
drîsi in mût salutâr. Savê siel-
zi a taule la cuince, la bocjade, corezi lis usancis alimentârs e cognossi i risclis, al è util no
dome par motîfs estetics, tant di mode, ma soredut il mantignîsi in salût, indispensabil pai
grancj e pai fruts.  Il progjet al è stât dividût in doi setôrs, un viert a dute la popolazion e
un dedicât dome ai gjenitôrs dai fruts de scuele.  La iniziative e fâs part dal storic "Progjet
salût" dal Comun di Cjampfuarmit e al cjape dentri ancje il "Centri di educazion e forma-
zion permanent" che al cjape cjâf a la istruzion e che al cjape part ancje il Comitât dai gje-

nitôrs. I prins cors partîts a son stâts
i "Incuintris di educazion alimentâr"
dreçâts ai soi gjenitôrs. Che in trê
incuintris, si è realizât cui operadôrs
dal Servizi Igjen aliments e nutri-
zion de ASL 4 cul fin di insegnâ e
cognossi i aspiets positîfs e negatîfs
des usancis alimentârs e duncje
orientâls in maniere consapevule,
lis sieltis su la taule. Diviers i re-
latôrs une vore cualificâts e lis trê
seradis si son davueltis te ex latarie
di Cjampfuarmit.  Dreçât a dute la
popolazion al è stât invezit il cors di
cusine "Mangjâ san par vivi miôr".
Coordenât dal assessorât a la sa-
nitât e realizât cu la colaborazion

dal ANDI, il cors si è struturât intun prin cicli di 4 seradis informativis par imparâ il coret
stîl di vite a taule, corezi lis usancis e ricevi sugjeriments pratics. Il cors si è po rifinît cu
lis lezions di cusine pratiche che si son davueltis li de sede dai Pescjadôrs sportîfs di
Cjampfuarmit.  Il comun di Cjampfuarmit al ospite e al colabore di tancj agns cu la asso-
ciazion nazionâl dimagrî insieme (ANDI) che e vante grande esperience tal setôr de ali-
mentazion che e conte ben trê grups di auto mutui jutori par un totâl di 50 presincis, che
si incuintrin ogni setemane otignint otims risultâts in jutori des personis che a desiderin
miorâ il rapuart cu la mangjative.  Lis lezions de part teoriche a son stadis tignudis magji-
stralmentri de professoresse Mariella Ciani laureade in siencis biologjichis docente di
siencis li dal Istitût Statâl "C.Percoto" di Udin che e je referente pe educazion a la salût, in
plui e je stade te formazion dal progjet "Cûr" dal prof. Ferui biel che a son tantis lis par-
tecipazions che a à ofiert a progjets
dedicâts a la alimentazion e a la
salût.  Lis dôs lezions di cusine pra-
tiche che a previodevin la esecu-
zion dai plats presentâts e dai menù
sugjerîts di part de Professoresse
Ciani a son stadis curadis de siore
Daniela di Montegnacco, esperte
di cusine sane che di tancj agns si
ocupe di cheste robe e lavore cul
ANDI in diviersis iniziativis.  A la
fin dal cors teoric a ducj i parteci-
pants e je stade distribuide une di-
spense cui contignûts des confe-
rencis e des recipis propuestis par

che al sedi plui facil fâlis.  La grande par-
tecipazion e il grant interès dimostrât dai
presints dilunc lis seradis al è motîf di gran-
de sodisfazion pe aministrazion e o pre-
viodìn za une gnove serie di seradis magari
di aprofondiment, sul argoment. La se-
conde part dal cors dedicade a la realiza-
zion pratiche des recipis al à vût la ade-
sion di di bot setante partecipants. Graciis
a la disponibilitât dai pescjadôrs sportîfs
di Cjampfuarmit che a àn metût a disposi-
zion la lôr sede, la siore Daniela di Monte-
gnacco e à cun grande professionalitât pro-
ponût doi menù meritoris dai miôr risto-
rants  spiegant ai presints pas a pas lis tec-
nichis di realizazion  dai plats, judade de
professoresse Ciani che e à invezit ilustrât
lis proprietâts nutrizionâls des mangjativis
proponudis. Lis dôs seradis davueltis a la
insegne dal "bon mangjâ" ancje parcè che
lis cercis dai plats no son mancjadis e la
sodisfazion e je stade gjenerâl!  Un graciis
sintût a dutis lis personis che a àn rindût
pussibil la realizazion di cheste iniziative:
a lis insegnantis dal cors, la professoresse
Mariella Ciani e Daniela di Montegnacco, ai
pescjadôrs sportîfs di Cjampfuarmit e al lôr
president Enrico Casco, a la sezion ANDI di
Udin cul so president il siôr Luciano Calò,
a lis sioris che a àn ofiert la lôr preseose
colaborazion pe realizazion dal cors pratic,
a la panatarie Zuliani di Bresse che e
à preparât il pan a regule di art pes
seradis di cerce.
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Decisementri significant il sucès dal
cors di cusine che al à viodût il poli-
funzionâl a plen in dutis lis seradis,
la adesion al cors pratic al à superât

lis 60 personis. La grande competence
e la semplicitât de professoresse Ma-

riella Ciani e à entusiasmât i parteci-
pants che cun costance no àn pierdût
nancje un apontament di chei in ca-

lendari. La finalitât "Mangjâ san par
vivi sans" al è stât il fîl condutôr des
seradis e si pues dî che cui che al à

seguît i incuintris di sigûr al à podût
gjoldi dal benefici informatîf che al è

stât dreçât e al podarà fâ tesaur di
dutis lis informazions ricevudis pal

ben de proprie salût.



“ L E  U L T I M E  L U N E ”
Il gruppo di teatro “Il Palcoscenico” di Campoformido ha porta-
to in scena nella Sala Parrocchiale Bressa lo spettacolo“ Le ultime
lune”. La serata, promossa dall’ Amministrazione comunale, è
stata realizzata in onore del nostro concittadino Elio Cuzzi che con
questo spettacolo è stato premiato dalla F.I.T.A. (federazione ita-
liana teatro amatoriale) come migliore attore nella rassegna “Tea-
tro a tema” a Trieste. Scritto da Furio Bordon nel 1995 e portato
in scena con un’ultima memorabile interpretazione di Marcello
Mastroianni, “Le ultime lune” è una disincantata e intensa ceri-
monia degli addii in cui un vecchio professore consuma il suo di-
stacco dal mondo: per sua scelta, sta per ritirarsi in una casa di ri-
poso, una sorta di prigione in cui la felicità non è neppure prevista.
La grandiosa esecuzione di Elio Cuzzi ha lasciato il pubblico sen-
za parole! La finzione teatrale sembrava essere annullata! La sua
interpretazione partecipata e struggente, in certi momenti ironi-
ca, ma di straordinaria passione ha offerto allo spettatore l’ecce-
zionale opportunità di assistere all’evento in cui l’ attore talmente
è talmente partecipe nella sua parte da sembrare egli stesso il ve-
ro protagonista Il riconoscimento ricevuto dalla FITA è stato dun-
que sicuramente più che meritato! Ad Elio Cuzzi, al regista Car-
lo Belgrado e al gruppo “Il palcoscenico” rinnoviamo i più sinceri
complimenti e l’augurio che la passione e la dedizione che da
sempre dedicano ad una nobile arte come il teatro possa offrire
loro altre numerose soddisfazioni come questa.

U N E  S E R E  A  T E A T R I :
T R E  P A S  T A L  C U R T I L
Proseguono le iniziative promosse dal nostro Comune assieme al-
le altre amministrazioni comunali che con noi compongono Cul-
tura Nuova. E’ ormai un atteso appuntamento la rassegna “ Une
sere a teatri”, che quest’anno ha aperto la sua stagione a Basaldella
con lo spettacolo “Tre pas tal curtil” messo in scena dalla com-
pagnia teatrale di Ragogna
Ambientata nel 1960 in un cortile di un paese della campagna friu-
lana è la storia di un emigrante ritornato dalla Francia al suo
friulano paese. Tornato alla piccola patria senza un soldo come
alla partenza, l’orgoglio e la voglia di far vedere che è riuscito a far
fortuna, lo spingono ad inventarsi e a trovare astuzie contro il fra-
tello rimasto a lavorare nel suo paese… Straordinariamente ric-
co di battute e colpi di scena, la commedia ha divertito per ben
due ore il numerosissimo pubblico presente. Spettacolo scritto dal-
la compagnia stessa, ha festeggiato a Basaldella la sua cinquan-
tesima rappresentazione!! La continua richiesta è motivo di or-
goglio e conferma, per il gruppo teatrale, di aver realizzato una rap-
presentazione piacevole ed emozionante…conferma trovata si-
curamente anche nel nostro Comune!!

tempo libero e cultura
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" L E  U L T I M E  L U N E "
Il grup di teatri "Il Palcoscenico" di Cjampfuarmit al à puartât in se-
ne te Sale Parochiâl di Bresse il spetacul "Le ultime lune". La serade
promovude de aministrazion comunâl, e je stade realizade in onôr
dal nestri concitadin Elio Cuzzi che cun chest spetacul al è stât
premiât de F.I.T.A. (federazion taliane teatri amatoriâl) come miôr
atôr te rassegne "Teatri a teme" a Triest. Scrite di Furio Bordon tal
1995 e puartade in sene cuntune ultime e memorabil interpretazion
di Marcello Mastroianni. " Le ultime lune" e je la dismagade e fuar-
te cerimonie di adius, indulà che il vieli professôr al consume il so
distac dal mont: par sô sielte, al stâ par ritirâsi tune cjase di ripôs,
une sorte di preson dulà che no je par nuie previodude felicitât. La
grandiose esecuzion di Elio Cuzzi a à lassât il public mutulît! La fin-
zion teatrâl e someave jessisi sfantade. La sô interpretazion parte-
cipade e dislidude, in cierts moments ironiche, ma cun straorde-
narie passion, e à ofiert al spetatôr la ecezionâl oportunitât di as-
sisti al event dulà che l'atôr talmentri jentrât dentri te part di someâ
lui stes il vêr protagonist. Il ricognossiment ricevût de FITA al è stât
duncje di sigûr plui che meretât! A Elio Cuzzi , al regjist Carlo Bel-
grado e al grup "Il palcosenico" o rignuvìn i plui sincîrs compli-
ments e l'auguri che la passion e la dedizion che di simpri a de-
dichin a une nobil art come il teatri a puedi dâur, cetantis altris so-
disfazions come cheste. 

U N E  S E R E  
A  T E A T R I :  T R fi  P A S

T A L  C U R T fl L  
A continuin lis iniziativis promovudis dal nestri Comun  insieme
a lis altris aministrazions comunâls che cun nô a componin "Cul-
ture Gnove". Al è zaromai un spietât apontament, la rassegne "Une
sere a teatri" che chest an al à viert la sô stagjon a Basandiele cul
spetacul "Trê pas tal curtîl" metût in sene de compagnie teatrâl di
Ruvigne.  Ambientade tal 1960 intun curtîl di un paîs de campa-
gne furlane e je la storie di un emigrant tornât de France tal so
paîs furlan. Tornât te piçule Patrie cence un boro come a la par-
tence, la bravure e la voie di fâ viodi che al à rivât a fâ fortune, lu
sburtin a inventâsi e cjatâ astuziis cuintri il fradi restât a vore tal paîs…
Straordenariementri ric di batudis e colps di sene, la comedie a à
divertît par ben dôs oris il cetant numerôs  public presint. Speta-
cul scrit de compagnie stesse, al à fiestezât a Basandiele la sô cin-
cuantesime rapresentazion!  La continue richieste e je motîf di
bravure e a conferme pal grup teatrâl, di vê realizât une rapre-
sentazion plasevule e emozionant…conferme cjatade ancje tal ne-
stri Comun!
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Strepitoso successo della iniziativa culturale “Mulini ad acqua del
Friuli centrale”. La manifestazione, promossa dal Ministero dei Beni
Culturali, in occasione della ottava settimana della cultura, ideata
dall’architetto Bruno Micali della Soprintendenza BAPPSAE di Udi-
ne, organizzata e realizzata dall’Associazione AQA di Udine attra-
verso il coordinamento della dottoressa Raffaella Loffreda, ha offer-
to ai visitatori la possibilità di entrare e conoscere ben undici muli-
ni ad acqua dislocati in altrettanti comuni dell’ area centrale friula-
na. Anche il Comune di Campoformido ha potuto godere il ricono-
scimento culturale ed è stato inserito nel progetto grazie al mulino Del
Torre di Basaldella. L’amministrazione ha colto con entusiasmo la pro-
posta di partecipazione ricevuta sostenendo l’iniziativa, che è stata pos-
sibile anche grazie alla grande disponibilità del signor Gianni Del
Torre, ultimo mugnaio che con la sua famiglia a svolto l’attività mo-
litoria a Basaldella. 
Sono stati numerosissimi i visitatori che si sono succeduti a visitare
il Mulino Del Torre nei giorni del 7, 8 e 9 aprile in cui è stato aper-
to al pubblico. Grazie al signor Del Torre che ha accettato di fa-
re da guida, i visitatori hanno avuto modo di ricevere testimo-
nianze, informazioni e racconti sull’attività del mulino ed
ammirare sia l’antica macina, datata 1856, sia la macchina mo-
litoria che fino a pochi decenni fa funzionava a pieno ritmo
e che oggi con qualche restauro potrebbe tornare ad esse-
re nuovamente funzionante. La ruota idraulica riattivata per

l’occasione, che grazie alla forza motrice della Roggia
ha per decenni fatto funzionare il mulino, ha af-

fascinato i grandi ed anche i bambini che forse
per la prima volta hanno potuto assistere al
funzionamento di questo importante stru-
mento dell’ingegno umano che ha per seco-
li garantito la sussistenza alle famiglie della
nostra terra. Per tre giorni Gianni Del Torre

non ha avuto pause…chi è arrivato in bici-
cletta, chi a piedi, intere famiglie o gruppi di

bambini accompagnati da genitori che con il
loro continuo andarivieni lo hanno tenuto così im-

pegnato nella guida e nelle spiegazioni da non avere
nemmeno il tempo di pranzare...e per le corde vocali
ci sono volute un sacco di mentine!!! Si sono avvicendati
al mulino tantissimi concittadini del nostro Comune
ma anche tantissimi turisti da fuori, perfino da Maniago
e da Trieste.
Per il Comune di Campoformido è sicuramente motivo di
orgoglio l’aver ricevuto il pregio di far parte di questa ma-
nifestazione importante e apprezzata. L’amministrazione
comunale desidera esprimere il sentito apprezzamento per la
sensibilità dimostrata dalla sovrintendenza e in particolare
dell’architetto Micali. Un ulteriore indispensabile ringrazia-
mento lo esprimiamo all associazione AQA, alla dottoressa Lof-
freda, alla dottoressa Gamberoni ed agli altri soci dell’associa-
zione stessa per aver svolto questo grande lavoro organizzativo
che ha permesso al progetto di essere realizzato e conosciuto in tut-
ta la regione. 
La piena riuscita di questa iniziativa è stata però possibile anche per me-
rito del signor Gianni Del Torre cui va un grazie di cuore per essersi spas-
sionatamente reso disponibile e per essersi profuso con grande passione nel
ricevere i visitatori in questo antico gioiello storico che si trova nel cuore del
nostro comune, testimonianza della tradizione culturale ed agricola della no-
stra terra.
L’aver rivissuto intensamente per tre giorni la sua giovinezza e la lunga parte della sua
vita passata fra farina e sacchi di grano, ricordando anche i momenti meno piacevoli che
hanno portato alla chiusura dell’attività ha forse messo il signor Del Torre a dura prova ma
la competenza, la passione e l’entusiasmo che lo hanno caratterizzato in questa esperienza ha
sicuramente dimostrato che l’amore per quello che è stato il suo lavoro e anche per quella ma-
cina, non si è mai spento.
Un doveroso ringraziamento desideriamo rivolgerlo anche alla signora Del Torre che con en-
tusiasmo lo ha appoggiato e accompagnato in questa inusuale iniziativa. 
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Grandonon sucès de iniziative culturâl "Mulins a aghe dal Friûl cen-
trâl". La manifestazion, promovude dal ministeri dai bens culturâi, te
ocasion de otave setemane de culture, ideade dal architet Bruno Mica-
li de Soreintindintse BAPPSAE DI Udin, organizade e realizade de As-
sociazion AQA di Udin midiant il coordenament de dotoresse Raffael-
la Loffreda, e à ofiert ai  visitadôrs la pussibilitât di jentrâ e cognossi la
bielece di undis mulins a aghe sparniçâts in ancjetancj comuns de part
centrâl furlane. Ancje il nestri comun di Cjampfuarmit al à podût gjoldi
il ricognossiment dal valôr culturâl dal nestri teritori e al è stât inserît tal
progjet graciis al mulin Del Torre di Basandiele. La aministrazion e à
cjapât cun entusiasim la propueste ricevude sostignint la iniziative, che
e je stade pussibile ancje graciis a la grande disponibilitât dal siôr Gian-

ni Del Torre, ultin mulinâr, che cu la sô famee al à davuelt la ativitât mu-
linarie a Basandiele.  A son stâts tantonons i visitadôrs che a son soten-

trâts a visitâ il Mulin Del Torre tes zornadis dal 7, 8 e 9 di avrîl che al
è stât viert al public. Graciis al siôr Del Torre che al à acetât di fâ di

vuide, i visitadôrs a àn vût mût di racuei, testemoneancis, infor-
mazions e contis su la ativitât dal mulin e amirâ la antighe muele,
datade 1856, la machine mulinarie che une ventine di agns indaûr
a funzionave a plen e che cun cualchi restaur e podarès jessi
inmò funzionant.  La ruede idrauliche tornade in vore pe oca-
sion, che cu la fuarce de aghe de Roie e à par desenis di agns
fat funzionâ il mulin, e à incantesemât i grancj e ancje i fruts
che forsit pe prime volte a àn podût viodi il funzionament di
chest impuartant imprest dal inzen uman che par secui
al à sigurât sussistence a lis fameis de nestre tiere. Par
trê dîs Gianni Del Torre nol à vude polse.cui al è
rivât in biciclete, cui a pît, fameis interiis o gru-
ps di fruts cui gjenitôrs che cul lôr continui va
e ven, lu àn tignût cussì impegnât te vuide e tes

spiegazions di no vê
nancje il timp di mangjâ…e
pes cuardis vocâl i àn co-
ventât une sporte di mentu-
tis!  A son rivâts tal mulin tancj
e tancj concitadins dal nestri Co-
mun e ancje tantons dal di fûr, parfin
di Manià e di Triest.  Al è di dovê me-
ti in lûs che l'incalm di chest progjet
culturâl impuartant che pal nestri Co-
mun di Cjampfuarmit al è dal sigûr
motîf di bravure il vê ricevût il mert
di jessi metût dentri in cheste mani-
festazion cussì preseade e la amini-
strazion comunâl e desidere esprimi
il sintût preseament pe sensibilitât
dimostrade de soreintindintse e in
particolâr al architet Micali in plui un
indispensabil ringraziament viers la
associazion AQA a la dotoresse Lof-

freda, a la dotoresse Gamberoni e ai socis de stesse associazion par
vê davuelt chest grant lavôr organizatîf che al à permetût al progjet di

jessi realizât e cognossût in dute la regjon. La plene riessude di cheste ini-
ziative tal nestri Comun e je stade ancje pussibile par merit dal siôr Gian-

ni Del Torre che o ringraziin di cûr par jessisi cun passion rindût disponibil
metintsi a disposizion a ricevi i visitadôrs cun tante passion, in chest antîc

zoiel storic che si cjate tal cûr dal nestri comun, testemoneance de tradizion cul-
turâl e agricule de nestre tiere.  Il nestri Gianni Del Torre al à tornât a vivi in plen,

par trê dîs la sô zoventût e une buine part di vite, passade li, jenfri farine, sacs di for-
ment e blave, metint a disposizion dai visitadôrs ricuarts e cognossincis. La competence,

la passion e l'entusiasim che lu àn caraterizât in cheste esperience al à dal sigûr dimostrât che
par chel che al è stât il so lavôr e ancje par chel mulin,  a son inmò vîfs.  Un grant ringraziament

pûr lu dovìn a la siore Del Torre che cun entusiasim lu à poiât e compagnât in cheste insolite ini-
ziative.
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A T T I V I T À  
R I C R E A T I V E  

G I O V A N I L I D E L L E  
P A R R O C C H I E  
D I  B R E S S A E
C A M P O F O R M I D O

Desideriamo ringraziare tutti i ragazzi che collaborano e
sostengono le diverse attività ricreative parrocchiali, dal

catechismo, dove il loro aiuto è più che prezioso, al piccolo co-
ro giovanile nelle prove di canto e durante le Sante Messe do-
menicali. Rinnoviamo ancora a quanti ci leggono l’invito: chi lo
desidera si faccia avanti…c’è posto per tutti!!!
Ed ecco un bel ricordo. Domenica 26 febbraio, in occasione del-
la festa di carnevale presso la sala parrocchiale a Bressa, i ragaz-
zi hanno animato ed intrattenuto fino al tardo pomeriggio i lo-
ro piccoli amici ed anche qualche genitore mascherato e pazze-
rello con giochi, canti, balli e tanta serena allegria. Veramente
un bel pomeriggio insieme. Facciamone tesoro. Grazie a tutti voi
di cuore.

SCUOLA 
DELL ’ INFANZIA  

DI  V ILLA  PRIMAVERA
La scuola dell’infanzia di Villa Primavera ha partecipato alla tra-
dizionale festa dei donatori di sangue e degli anziani del Comu-
ne di Campoformido, che si è svolta l’8 dicembre nella scuola pri-
maria di Basaldella.
I bambini hanno donato a tutti i nonni presenti un piccolo do-
no natalizio che avevano preparato a scuola e che è stato accol-
to con un sorriso e tanta simpatia. Accanto alle tavolate piene di
gente allegra e festante, è stato allestito dalle mamme del Comi-
tato genitori, un mercatino traboccante di oggetti fatti a mano e
creati con fantasia e amore.
La Scuola ringrazia di cuore gli organizzatori per l’accoglienza
che è stata riservata ai piccoli ospiti e si augura di aver regalato ai
partecipanti momenti di gioia e di allegria!

la scuola 
la scuele 
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CENTRO DI 
AGGREGAZIONE 
GIOVANILE 
DI CAMPOFORMIDO
Da alcuni mesi è stato attivato presso i locali della ex Scuola
Elementare di Bressa di Campoformido uno spazio dedicato
esclusivamente ai giovani. 
Lo spazio offre ai ragazzi da 11 ai 18 anni un luogo dove in-
contrarsi, stare assieme. Vengono offerte occasioni in cui so-
cializzare confrontarsi e comprendersi con i coetanei in un con-
testo educativo e disponibile all'ascolto con la presenza di
due animatori-educatori. 
Sono stati recentemente attivati alcuni corsi specifici per i ra-
gazzi:
con entusiasmo i ragazzi stanno partecipando al corso di Gio-
coleria in cui si divertono sperimentando le loro abilità con
piatti cinesi, palline, anelli, clavette, diabolo e anche con il mo-
tociclo.
E' stato attivato il primo laboratorio di Teatro in cui si puo co-
prire come nasce uno spettacolo, i personaggi, le battute, le pro-
ve, i trucchi, le attrezzature, i costumi… 
E' partito anche il laboratorio di Percussioni, in cui è possibile
sperimentarsi con tamburi djembe, borghi, clave, batterie e
tamburelli esplorando suoni, ritmi e vibrazioni.
Per i laboratori di Teatro e di Percussioni ci sono ancora alcuni
posti a disposizione. 
Il centro è aperto tutti i giovedì dalle 16.30 alle 19.30 e
inoltre il venerdì, il martedì e la sera in base alla pro-
grammazione mensile.

Teatro venerdì 16.30-18.00
Giocoleria venerdì 18.00-19.30
Percussioni martedì 18.30-20.00
Info 348 5920571 Morena

Per i ragazzi "è un'esperienza da non perdere!!!!!!!!!!"
Le attività sono garantite grazie all'impegno dell'Ammini-
strazione Comunale e grazie al sostegno economico del-
l'Ambito Socio Assistenziale di cui il Sindaco A. Zuliani è pre-
sidente.



A T I V I T â T S  
R I C R E A T I V I S  
Z O V A N fl L  D E S  
P A R O C H I I S  
D I  B R E S S E E  
C J A M P F U A R M I T
O volìn ringraziâ ducj i fantats che a colaborin e a soste-
gnin lis diviersis ativitâts ricreativis parochiâls, dal catechi-
sim, indulà che il lôr jutori al è plui che preseôs, al piçul coro zo-
vanîl tes provis di cjant e dilunc lis Santis Messis de domenie. O ri-
novìn inmò ai tancj che a lein l'invît: chel che al desidere che si fâ-
si pûr indevant..al è puest par ducj!!! E ve un biel ricuart. Domenie
26 di Fevrâr, te ocasion de fieste di carnevâl te sale parochiâl di
Bresse, i zovins a àn animât e tratignût fin di bot sere i lôr piçui amîs
e ancje cualchi gjenitôr mascarât e mataran cun zûcs, cjants, bai e
tante serene ligrie. Verementri un biel daspomisdì insieme. Fasìn
tesaur. Graziis a ducj voaltris di cûr. 

S C U E L E  
D E  I N F A N Z I E  
D I  V I L E  P R I M E V E R E
La scuele de infanzie di Vile Primevere e à partecipât a la tra-
dizionâl fieste dai donadôrs di sanc e dai anzians dal Comun di
Cjampfuarmit, davuelte ai 8 di Dicembar te scuele elementâr di
Basandiele.
I fruts a àn regalât a ducj i nonos presints un piçul don natalizi
che a vevin preparât a scuele, acetât cun muse di ridi e tante sim-
patie. Dongje des tauladis plenis di int legre e in fieste, al è stât
plantât des maris dal comitât dai gjenitôrs, un marcjadin col-
menât di robutis fatis a man e creadis con fantasie e amôr.
La Scuele e ringrazie di cûr i organizadôrs pal acet che al è stât
riservât ai piçui ospits e si augure di vê regalât ai partecipants
moments di gjonde e di ligrie! 

la scuele
la scuola
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C E N T R I  D I  
A G R E G A Z I O N  

Z O V A N fl L  
D I  C J A M P F U A R M I T

Za di cualchi mês al è stât metût sù li des ex Scuelis Elementârs
di Bresse un spazi dedicât esclusivementri ai zovins.  Il spazi
al ofrìs ai zovins dai 11 ai 18 agns un lûc dulà incuintrâsi, stâ
insieme. A vegnin ofiertis ocasions par socializâ confrontâsi e
comprendisi cun chei de stesse etât intun contest educatîf e di-
sponibil a la scolte cu la presince di doi animadôrs educadôrs.
A son stâts di resint inmaneâts cetancj cors specifics pai zovins:
cun entusiasim i frutats a stan partecipant al cors di gaugar
che jù fâs divertî sperimentant lis lôr abilitâts cui plats cinês, ba-
lutis, anei, clavetis, diabul e ancje la motociclete. Al è stât
plantât il prin laboratori di Teatri dulà che si pues scuvierzi
cemût che al nas un spetacul, i personaçs, lis batudis, lis pro-
vis, i trucs, lis montaduris, i costums. Al è partît ancje il labo-
ratori di Percussions, dulà che al è pussibil sperimentâsi cun
tambûrs djembe, borcs, clavis, batariis e tamburei esplorant
suns, ritmis e vibrazions.  Pal laboratori di Teatri e di Percus-
sions al è ancjemò cualchi puest a disposizion.

Il centri al è viert dutis lis joibis des 16.30 a lis 19.30 e in
plui il vinars, il martars e la sere seont la programazion
mensîl.

Teatri il vinars a lis 16.30 - 18.00
Gaugar il vinars a lis 18.00 - 19.30
Percussions martars 18.30 - 20.00 
informazions 348 5920571 Morena

Pai zovins "e je une esperience di no pierdi!!!!!!"
lis ativitâts a son garantidis graciis al impegn de Aministrazion
Comunâl e graciis al sostegn economic dal Cercin Soci Assi-
stenziâl dulà che il Sindic Andrea Zuliani al è president.

NNoo  ssii  ppòò  ssvvuuaallââ  

ccuu  ll iiss  aall iiss  

ddii  cchheeii  ââttrriiss..

LLaa  ccuussssiièènnccee

nnoo  ssii  llaavvee  

ccuull  ssaavvoonn..



Un comune al servizio del cittadino
CHI E QUANDO32

la voce del comune
la vôs dal comun

• Tomada Paolo - Assessore
Lavori pubblici, Salvaguardia 
e manutenzione del patrimonio
Martedì 17.00 - 19.00

• Bertolini Monica - Consiliere
*con delega interna nei settori:
Istruzione, Formazione, Servizi 
per la Scuola
Lunedì 10.00 - 12.00
Martedì 17.00 - 18.30

UFFICI COMUNALI
DI CAMPOFORMIDO

• Ufficio anagrafe
dal lunedì al venerdì ore 10.00-13.00
martedì ore 17.00-18.30
sabato ore 10.00-12.00
Tel. 0432.653513

• Ufficio assistenza sociale
lunedì e venerdì ore 10.00-13.00
martedì ore 17.00-18.00
altri orari previo appuntamento
Tel. 0432.653517
Fax. 0432.663581

• Ufficio ragioneria
dal lunedì al venerdì ore 10.00-13.00
martedì ore 17.00-18.30
Tel. 0432.653521

• Ufficio segreteria
dal lunedì al venerdì ore 10.00-13.00
martedì ore 17.00-18.30
Tel. 0432.653511

• Ufficio tecnico manutentivo
martedì ore 10.00-13.00 e 17.00-18.30
venerdì ore 10.00-13.00
Tel. 0432.653597

• Servizio edilizia privata - LL.PP.
martedì ore 10.00-13.00 e 17.00-18.30
venerdì ore 10.00-13.00 - Tel. 0432.653596

• Ufficio vigilanza
dal lunedì al sabato ore 11.30-13.00
martedì ore 18.00-19.00
Tel. 0432.653551 - Cell. 0335.7782660

• Biblioteca civica
martedì e venerdì ore 10.00-12.00
da martedì a giovedì ore 14.30-18.30
Tel. 0432.652083

• Informagiovani 
sportello presso Biblioteca Comunale
lunedì e giovedì ore 17.00-18.30
Tel. 0432.652530

• Protezione Civile
sede c/o edificio polifunzionale riunioni: 
1° e 3° lunedì del mese ore 20.30
Tel. 0432.652411 o 335.7782663
Fax 0432.652431

E C O P I A Z Z O L E  
C O M U N A L I
Il servizio di conferimento dei rifiuti nelle ecopiazzole continua a
essere svolto secondo il seguente programma di apertura:

Il servizi di conferiment dai refudons tes plaçutis ecologjichis al
continue a sei davuelt seont il seguint program di aperture:

GIORNATA MATTINO POMERIGGIO
LUNEDI’ Ecopiazz. di Basaldella

VIA ADRIATICA

MARTEDI’ Ecopiazz. di Campoformido
VIA VECCHIA POSTALE

MERCOLEDI’ Ecopiazz. di Campoformido Ecopiazz. di Basaldella
VIA C. PERCOTO VIA MORO ROMANO

GIOVEDI’ Ecopiazz. di Basaldella
VIA ADRIATICA

VENERDI’ Ecopiazz. di Campoformido
VIA VECCHIA POSTALE

SABATO Ecopiazz. di Basaldella Ecopiazz. di Carnpoformido
VIA MORO ROMANO VIA C. PERCOTO

L’orario di apertura e:
INVERNALE (ora solare): 

Mattino: dalle ore 9,00 alle ore 13,00
Pomeriggio: dalle ore 13,30 alle ore 17,30

ESTIVO (ora legale):
Mattino: dalle ore 9,00 alle ore 13,00
Pomeriggio: dalle ore 15,00 alle ore 19,00

Nelle stesse possono essere conferiti i seguenti rifiuti:
Metalli, inerti, verde, legno, beni durevoli, rifiuti in-
gombranti Recentemente sono state riparate e ade-
guatamente ripristinate le reti di recinzione delle eco-
piazzole. Si avverte pertrà sanzionato a norma del Re-
golamento per la gestione dei rifiuti urbani rimanendo
salve ed impregiudicate le più severe sanzioni di Legge.

Tes stessis a puedin sei paurtâts i seguints refudons:
Metâi – Rudinaçs – Vert – Len – Bens di durade – Refu-
dons ingombrants
Di resint son stadis metudis a puest e tornadis a re-
golâ lis rêts di cente des plaçutis.
Si Vise partant che cualsisei, tes oris che chestis a son
sieradîs, che al ientri o che al poi di fûr i refudons, al
sarâ sanzionât a norme dal Regolamant pe gjestion dai
refudons urbans, fatis salvis lis plui severîs sanzions di Leç.

GIUNTA COMUNALE
REFERATI

• Zuliani Andrea - Sindaco
Programmazione, Affari Generali, 
Personale, Pari Opportunità, 
*Istruzione, *Formazione, 
*Servizi per la Scuola
Lunedì e martedì 11.00 - 13.00

• Romanello Pietro - Vicesindaco
Bilancio, Finanze, Controllo di gestio-
ne e controllo della qualità dei servizi, 
Martedì 16.30 - 18.30

• Fontanini Paolo - Assessore
Associazionismo, Volontariato, 
Attività sportive, Sicurezza delle perso-
ne e del territorio, Protezione civile
Lunedì 17.00 - 19.00

• Gobbato Egidio - Assessore
Edilizia Privata, Attività produttive, 
Sviluppo Economico
Martedì 17.00 - 18.30

• Mestroni Mara - Assessore
Servizi Sociali e Sanità, 
Cultura e Attività Ricreative
Sabato 10.00 - 12.00

• Pascolat Roberto - Assessore
Urbanistica, Ambiente e territorio, Viabilità
Martedì 15.00 - 16.00
Venerdì 15.00 - 16.00 (su appuntamento)


