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I ragazzi del Centro di Aggregazione Giovanile 
festeggiano il primo anno di attività

Trucco teatrale

Saggio di percussioni

Tornei di volley e calcetto



Il Consiglio comunale nella seduta del 11 maggio 2006 ha delibe-
rato sui seguenti argomenti:

Scuola integrata
È stato approvato lo schema di accordo di programma tra il Co-
mune di Campoformido e la Direzione Didattica avente per og-
getto la gestione del “Progetto Scuola Integrata”.

Relitti fondiari
È stata approvata la permuta delle due aree della superficie com-
plessiva di mq. 342 di proprietà del Comune di Campoformido
con le aree della superficie di mq. 314 di proprietà privata pro-
spicienti l’area sportiva di San Sebastiano a Basaldella.

Viabilità pedonale
È stato approvato l’acquisto di mq. 16 del terreno in Campofor-
mido al fine di regolarizzare la situazione pregressa relativa alla
realizzazione di parte del marcipaiede lungo la strada denominata
via Campoformido a Basaldella rientrante fra i lavori di miglio-
ramento della viabilità pedonale.

Servizio di Polizia Municipale
È stata rinnovata la convenzione tra il Comune di Basiliano e il
Comune di Campoformido per la collaborazione intercomuna-
le del servizio di Polizia Municipale.

Il Consiglio comunale nella seduta del 23 maggio 2006 ha delibe-
rato sui seguenti argomenti:

Rendiconto esercizio 2005
È stato approvato il rendiconto della gestione 2005 con un avan-
zo di amministrazione pari a euro 324.160, 57.

Lavori pubblici 2006 – 2008
È stata approvata la modifica al programma triennale dei lavori

pubblici 2006 – 2008 e l’elenco annuale per il 2006.

Associazione intercomunale – Ambito Metropolitano
(ASTER)

È stato approvato lo schema di convenzione quadro
per la costituzione dell’Associazione intercomunale –
Ambito Metropolitano tra i Comuni di Udine, Cam-
poformido, Pozzuolo del Friuli e Tavagnacco ai sensi

degli artt. 22 e 25 della L.R. 1/2006.

Trattamento dati sensibili e giudiziari
È stata approvata la modifica e conseguente integrazione del “Re-

golamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari”.

Il Consiglio comunale nella seduta del 27 giugno 2006 ha delibe-
rato sui seguenti argomenti:

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

te di mutui finanziamenti e prestiti poliennali;
- Commissione urbanistica;
- Commissione edilizia;
- Commisione consiliare per la revisione Statuto e Regolamenti;
- Commissione per le pari opportunità.
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Piano Regolatore Generale Comunale
È stata approvata la Variante n. 49 al P.R.G.C. a firma dell’ing. Lo-
rena Zomero.

Piano Regolatore Generale Comunale
È stata approvata la Variante n. 45 al P.R.G.C. a firma dell’arch.
Giovanni Mauro.

Piano Regolatore Particolareggiato Comunale
È stato adottato il progetto di Piano Regolatore Particolareggia-
to Comunale fronteggiante via Campoformido e piazza IV No-
vembre, di iniziativa pubblica dell’ambito di zona “A3” già PRPC
n. 5 in Basaldella, che assume la numerazione n. 42.

Frecce Tricolori
È stato approvato l’ordine del giorno con il quale si esprime sti-
ma,  apprezzamento e solidarietà alle Frecce Tricolori per l’attività
finora svolta e per l’attività futura.

Il Consiglio comunale nella seduta del 31 luglio 2006 ha deliberato
sui seguenti argomenti:

Piano Regolatore Generale Comunale
È stato approvato il progetto preliminare dei lavori di riqualifi-
cazione urbana prospiciente Piazza IV novembre a Basaldella a fir-
ma dell’arch. Valentino Fontanini ed è stata adottata la Variante
n. 50 al P.R.G.C. secondo gli elaborati predisposti dall’arch. Va-
lentino Fontanini. 

Impianti di telefonia mobile 
È stato adottato il Piano comunale di settore per la localizzazio-
ne degli impianti fissi per la telefonia mobile il quale costituisce
Variante al P.R.G.C. che assume il n. di 51. Gli elaborati sono
redatti dall’arch. Giovanni Mauro e dall’ing. Michele Midrio.

Piano Regolatore Generale Comunale
È stato approvato il progetto preliminare dei lavori di “Realizza-
zione di una rotatoria in corrispondenza dell’incrocio di via Ver-
di – via del Molino a Basaldella” e contestualmente è stata adot-
tata la Variante n. 52 al P.R.G.C. secondo gli elaborati a firma
dell’ing. Alberto Navarin.

Piano Regolatore Generale Comunale
È stata approvata la Variante n. 46 al P.R.G.C. come risulta dal-
l’elaborato a firma dell’ing. Aldo Tosolini

Tariffa di Igiene ambientale
È stata approvata la modifica al piano finanziario anno 2006 per
la tariffa di igiene ambientale.  

IN RICORDO DI CRISTIAN PAGNUTTI
Il giorno di ferragosto, a causa di un incidente automobilisti-
co, è deceduto Cristian Pagnutti. Era stato consiliere comu-
nale con delega all’agricoltura dal 1999 al 2004 ed è noto il suo
interesse in questo settore essendo egli stesso impegnato in
prima persona nella conduzione dell’azienda agricola di fa-
miglia. L’Amministrazione comunale di Campoformido, nel-
ricordarlo con un ultimo saluto, si unisce al dolore di tutti
coloro che di Cristian sono stati amici.
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IL Consei comunâl te sentade dal 11 di Mai  dal 2006 al à deli-
berât sui seguints argoments:

Scuele integrade
Al è stât aprovât l’implant di acuardi di program jenfri il Comun di
Cjampfuarmit e la Direzion Didatiche vint par ogjet la gjestion dal
“Progjet Scuele Integrade”.

Relits fondiaris
E je stade aprovade la permute des dôs areis di largjure comples-
sive di 342 metris cuadrâts di proprietât dal Comun di Cjampfuar-
mit cu lis areis di largjure di 314 metris cuadrâts di proprietât pri-
vade tacadis a la arie sportive di  San Bastian a Basandiele.

Viabilitât pedonâl
E je stade aprovade la compre di 16 metris cuadris di teren a
Cjampfuarmit cul fin di regolarizâ la situazion restade indaûr rivuart
a la realizazion di part di marcjepît su la vie Cjampfuarmit a Ba-
sandiele che e jentre tai lavôrs di miorament de viabilitât pedonâl.
Servizi di Polizie Municipâl
E je stade rinovade la convenzion jenfri il Comun di Basilian e
chel di Cjampfuarmit pe colaborazion intercomunâl dal servizi di
Polizie Municipâl.

Il Consei Comunâl te sentade dal 23 di Mai dal 2006al à deliberât
sui seguints argoments:

Rindicont esercizi 2005
Al è stât aprovât il rindicont de gjestion 2005 cu la vanze di ami-
nistrazion pari a 324.160,57 euro.

Lavôrs publics 2006 - 2008
E je stade aprovade la modifiche al program trienâl dai lavôrs pu-
blics 2006 - 2008 e la liste anuâl pal 2006.

Associazion intercomunâl - Cercin Metropolitan (ASTER)
Al è stât aprovât l’implant di convenzion cuadri pe costituzion de
Associazion intercomunâl - Cercin Metropolitan jenfri i Comuns di
Udin, Cjampfuarmit, Puçui e Tavagnà seont i articui 22 e 25 de
L.R. 1/2006.

Tratament dai dâts sensibii e judiziaris
E je stade aprovade la modifiche e conseguente integrazion dal “Re-
golament pal tratament dai dâts sensibii e judiziaris”.

Il Consei Comunâl te sentade dal 27 di Jugn 2006 al à deliberât sui
seguints argoments:

Comissions comunâls 
A son stadis individuadis lis seguintis comissions cun funzions
aministrativis, di ritignîsi indispensabilis pe realizazion dai fins
istituzionâi dal Comun: 
-Comission pal esam des domandis di concession di contribûts
par frontâ mutuis e prestits par plui agns;
-Comission urbanistiche
-Comission edilizie
-Comission consiliâr pe revision dal Statût e dai Regolaments
-Comission pes pâr oportunitâts.

Plan Regoladôr Gjenerâl Comunâl
E je stade aprovade la Variant n.49 dal P.R.G.C. a firme de inzegnere
Lorena Zomero.

Plan Regoladôr Gjenerâl Comunâl
E je stade aprovade la Variant n.45 dal P.R.G.C. firmade dal ar-
chitet Giovanni Mauro.

Plan Regoladôr Particolâr Comunâl 
Al è stât adotât il progjet di Plan Regoladôr Particolâr Comunâl ri-
vuardant vie Cjampfuarmit e place 4 di Novembar, di iniziative
publiche dal cercin di zone “A3” za PRGC n.5 a Basandiele, che al
cjape il numar 42.

Frecis Trê Colôrs
Al è stât aprovât l’ordin dal dì par esprimi stime, preseament e
solidarietât a lis Frecis Trê Colôrs pe ativitât davuelte fin cumò e chê
in avignî.

Il Consei Comunâl te sentade dal 31 di Lui al à deliberât sui seguints
argoments:

Plan Regoladôr Gjenerâl Comunâl
Al è stât aprovât il progjet preliminâr dai lavôrs di ricualificazion
urbane che e cjale Place 4 di Novembar a Basandiele firmade dal
architet Valentino Fontanini e e je stade adotade la Variant n.50 dal
P.R.G.C. seont i elaborâts predisponûts dal architet Valentino Fon-
tanini.

Implants di telefonie mobil
Al è stât adotât il Plan comunâl di setôr pe localizazion dai im-
plants fis pe telefonie mobil che al costituìs Variant dal P.R.G.C.che
al assum il n. di 51. i elaborâts a son butâts jù dal architet Gio-
vanni Mauro e dal inzegnîr Michele Midrio.

Plan Regoladôr Gjenerâl Comunâl
Al è stât aprovât il progjet preliminâr dai lavôrs di “Reali-
zazion di une rotatorie su la crosere di Vie Verdi cun Vie
dal Mulin a Basandiele”e tal stes timp adotade la Variant
n.52 dal P.R.G.C. seont i elaborâts dal inzegnîr Alberto
Navarin.

Plan Regoladôr Gjenerâl Comunâl
E je stade aprovade la Variant n.46 dal P.R.G.C. come che
al risulte dal elaborât firmât dal inzegnîr Aldo Tosolini.

Tarife di Igjen Ambientâl
E je stade aprovade la modifiche dal plan finanziari pal an 2006 de
tarife di igjen ambientâl.
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IN RICUARDI DI CRISTIAN PAGNUTTI
Intal dì de Madone di Avost, a cause di un incident stradâl, al
è muart Cristian Pagnutti. Al jere stât conseîr comunâl cun de-
leghe a la agriculture dal 1999 al 2004 e al è cognossût il so in-
terès in chest setôr jessint lui impegnât in prime persone ta la
conduzion de aziende agricule di famee. L'Amministrazion Co-
munâl di Cjampfuarmit, tal ricuardâlu cuntun ultin salût, si lee
al dolôr di ducj chei che a son stâts amîs di Cristian.
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DESTINAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE 2005
Demolizione fabbricato p.za IV Novembre  . . . . . . . . . .12.000,00
Straordinaria manutenzione edifici comunali . . . . . . . . .8.000,00
Interventi di adeguamento prevenzione incendi,
sicurezza scuola materna Campoformido  . . . . . . . . . . .28.900,00
Interventi di adeguamento prevenzione incendi, 
sicurezza scuola media  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42.000,00
Manutenzione straordinaria strutture sportive  . . . . . . .15.000,00
Manutenzione straordinaria strade comunali  . . . . . . . .40.000,00
Restituzione somme derivanti da concessioni edilizie . . 2.654,40
Dotazione sede protezione civile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.000,00
Attrezzature  cimiteri comunali  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10.000,00
Acquisto autovettura polizia municipale  . . . . . . . . . . . .28.000,00
Attrezzatura ufficio segreteria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .528,68
Spese settore tributario  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.000,00
Spese settore altri servizi generali  . . . . . . . . . . . . . . . . . .16.300,00
Spese settore tecnico manutentivo  . . . . . . . . . . . . . . . . .12.000,00
Spese settore scolastico  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.000,00
Spese settore informazione e cultura  . . . . . . . . . . . . . . .23.800,00
Spese settore commercio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.000,00
Totale avanzo di amministrazione 2005 applicato 256.183,08

B ILANCIO
CONSUNTIVO 2005
Il documento presentato in Consiglio comunale a
consuntivo dell’attività  conclusa nell’esercizio 2005
mette in evidenza  il positivo risultato raggiunto so-
prattutto per quanto riguarda le  Opere Pubbliche av-
viate. Si tratta in sostanza di  una serie di impegni,

per un totale di 3.122.800 euro, che costituiscono  il
raggiungimento del 100% degli obiettivi già in fase di im-

pegni di spesa. Risultato mai raggiunto negli anni recenti. 
Al totale si aggiunge un investimento di ca. 150.000 euro per
l’adeguamento dell’impianto di depurazione a Campoformi-
do che effettuerà il CAFC SpA  a suo carico, in virtù dell’affi-
damento della gestione del ciclo integrato dell’acqua da par-
te del nostro Comune. Il risultato del consuntivo 2005 rap-
presenta un evidente motivo di soddisfazione per la nostra
maggioranza, al primo anno completo di attività. La dimen-
sione dello sforzo della Giunta, con la collaborazione fattiva
degli uffici, insieme con il sostegno finanziario della Regione
(particolarmente rilevante) e della Provincia.
Nel dettaglio si descrive la situazione delle diverse opere pub-
bliche giunte a conclusione: 
- la Caserma dei Carabinieri a Campoformido (finanziamen-

to regionale per euro 1.700.000 ricevuto in dicembre 2005):
è in corso la parte esecutiva del progetto;

- la Scuola materna a Campoformido, ampliamento del 35%
e ristrutturazione dell’esistente, a bilancio per 702.306 eu-
ro (finanziamento regionale per ca. 65% del totale ricevuto
in dicembre): la consegna dell’immobile entro metà set-
tembre;

- la Fognatura di Via Vecchia Postale a Campoformido a bi-
lancio per 208.500 euro (con ampliamento della sede stra-
dale, come da codice della strada, a 7 metri).Opera conclu-
sa;

- la messa a norma e la realizzazione del parcheggio di via
Viotte a Bressa a bilancio per 82.000 euro. Opera conclusa;

- la manutenzione ordinaria del  torrente Lavia a bilancio per
31.000: i  lavori sono tuttora in corso di completamento;

- la fognatura di Via Corazzano a Campoformido e in via S.Ca-
terina a Basaldella a bilancio per 399.000 euro (opere pro-
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Nella seduta del consiglio comunale del 25 maggio 2006 è stato
approvato il conto consuntivo del 2005 dal quale risulta un avan-
zo di amministrazione pari a 324.160,57 euro.
Nella stessa seduta il consiglio ha deciso di approvare una prima
variazione di bilancio, applicando una parte dell’avanzo di am-
ministrazione per circa 216.000,00 euro.
Risulta ancora da destinare un importo di 67.977,49 euro e rite-
niamo che, dopo  le variazioni di bilancio effettuate entro  la fi-
ne di  settembre, non ci sarà più bisogno di altri assestamenti. 
Con la ripartizione delle somme a disposizione,  l’Amministra-
zione comunale ha inteso perseguire gli obiettivi del programma
amministrativo che si era prefissa. Si può notare, infatti, come la
ripartizione dell’avanzo di amministrazione abbia privilegiato
in modo particolare il settore scolastico, la messa a norma e in si-
curezza degli edifici comunali e la manutenzione straordinaria del-
le strade, non dimenticando il settore sportivo e culturale. 

la voce dell’amministrazione
la vôs de aministrazion

gettate dal CAFC SpA). Opera conclusa;
Ci preme inoltre  ricordare altre importanti opere pubbliche: 
- la realizzazione della struttura a S. Sebastiano per uso pub-

blico, in collaborazione con il gruppo Insieme di Basaldel-
la (opera in attesa dell’agibilità);

- la convenzione con l’impresa che sta lottizzando la ex CISA
a Basaldella per l’allargamento e la messa in sicurezza del-
la curva di via S. Caterina (opera conclusa);

- il completamento del Centro diurno per anziani a Cam-
poformido, con nuovo progetto per utilizzo “Punto Salu-
te” con il distretto Sanitario ed uso culturale/ricreativo (uni-
versità della terza età, info-point per anziani, etc); inaugu-
razione a primavera;

- il completamento e l’inaugurazione alla presenza del vice
presidente della Regione Gianfranco Moretton della sede
della Protezione civile a Campoformido, con ulteriore spe-
sa rispetto al preventivo per ca. 50mila euro necessari per l’al-
loggiamento di tutti gli addetti ed i mezzi;

- la pista ciclabile Bressa/Campoformido, avvio esecutivo del
progetto con definizione degli espropri bonari in agosto
2005. In attesa del via da parte delle FFSS;

- l’avvio cantiere per la piazza della Chiesa a Bressa. Nuovo
progetto  della nostra amministrazione (totalmente diverso
da quello previsto dalla precedente) che è stato valutato in-
sieme alla popolazione alla fine del 2004. I lavori vengono
eseguiti in sintonia anche la messa in sicurezza del Campa-
nile; ultimazione lavori autunno 2006;

- la convenzione con il comune di Udine per via Cormor e al-
tre, lavori iniziati con l’asfaltatura e la caditoia.Esprimia-
mo particolare soddisfazione per questa realizzazione poi-
ché riavvia un dialogo costruttivo con Udine e con i Comu-
ni limitrofi dopo anni di incomprensioni.

Alle opere pubbliche si aggiungono  particolari attività ordi-
narie:
- assunzione 3 nuovi vigili (giugno 2005) e convenzione per

la sicurezza con Basiliano. Due fatti che migliorano note-
volmente la sicurezza dei nostri cittadini;

- convenzione con il CAFC per il ciclo idrico integrato;
- avvio della TIA in sostituzione della TARSU. Un anno in an-

ticipo che ci ha consentito di far risparmiare ai cittadini ca.
50.000 euro, già previsti nel bilancio di assestamento 2005;

- finanziamento regionale ricevuto in Convenzione per il con-
trollo di gestione, la carta d’identità elettronica, imple-
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I tignìn in plui a ricuardâ altris impuartantis oparis publichis:
- la realizazion de struture a San Bastian par ûs public, in colabora-

zion cul grup Insieme di Basandiele (opare in spiete de agjibilitât);
- la convenzion cu la imprese che e stâ lotizant la ex CISA a Basan-

diele par slargjâ e fâ plui sigure la curve di Vie Sante Catarine (vo-
re finide)

- il completament dal Centri diurni par anzians a Cjampfuarmit, cul
gnûf progjet dal “Puint Salût” cul distret Sanitari e ûs culturâl e ri-
creatîf (universitât de tierce etât, info-point par anzians, e altri);
scree in vierte;

- il completament e la scree a la presince dal Vice President de Regjon
Gianfranco Moreton de sede de Protezion Civîl a Cjampfuarmit,
cuntune spese in plui rispiet al preventîf  di sù par jù 50.000 euros
necessaris par sotetâ ducj i mieçs.

- la stradele par bicicletis di Bresse a Cjampfuarmit, inviade esecuti-
ve dal progjet cu la definizion dai espropris bonats in avost dal
2005. In spiete dal vie di part des FFSS; 

- la inviade dal cantîr pe place de Glesie di Bresse. Gnûf progjet de
nestre aministrazion (dal dut diferent di chel previodût de precedent)
che al è stât valutât insieme a la popolazion ai ultins dal 2004. I
lavôrs a van indevant ancje cul meti a puest il tor; lis voris saran fi-
nidis pe sierade dal 2006;

- la convenzion cul comun di Udin par vie Cormôr e altris, lavôrs
scomençâts cu l’asfalt e i pocets. O esprimìn particolâr sodisfazion
par cheste realizazion parcè che a torne a instradâ un dialic co-
strutîf cun Udin e cui Comuns ator dopo agns di incomprensions.

A lis oparis publichis si zontin lis particolârs ativitâts ordenaris:
- assunzion di trê gnovis vuardiis comunâls (jugn 2005) e convenzion

pe sigurece cun Basilian. Doi fats che a miorin une vore la sigure-
ce dai nestris citadins.

- convenzion cul CAFC pal zîr idric integrât.
- inviade de TIA in sostituzion de TARSU. Un an anticipade

che nus à permetût di fâ sparagnâ ai citadins sù par jù
50.000 euros; za previodûts tal belanç di asset dal 2005.

- finanziament regjonâl ricevût in Convenzion pal control
di gjestion, la cjarte di identitât eletroniche, vierte dal sît
web dal Comun, la formazion dal personâl. A chest pro-
posit o volìn citâ il plaidevul judizi sul Control di Gjestion
dal Comun che la Cort dai Conts (sezion dal FVG) à intindût
comunicânus il 20 dal 01 dal 2006.

- inviade dal Centri di Agregazion zovanîl cuntun contribût dal 80%
dal cost di part dal Ambet Soci Assistenziâl 4.5 dal Udinês.

- manutenzion di stradis e edificis comunâi, piçulis voris, ma di interès
pai citadins (come la pensiline in Slarc Municipi).

Al merete une atenzion particolâr il mont de scuele tal nestri Co-
mun. 
Dongje al citât progjet di slargjâ la scuele materne a Cjampfuarmit e
il miorament des sedis a Basandiele de scuele elementâr (aument
dal refetori) e materne (slargjade la mense), cheste Aministrazion si
è dedicade a la progjetazion de gnove scuele elementâr dal Cjâf di Lûc.
Il cost de gnove scuele al sarà in cjarie al Comun par sù par jù 1.54
milions di euros, e al è di zontâ il cost dal trasferiment de mense. La
consegne e je previodude par setembar 2007. la progjetazion e à
cjapât dentri ducj i sogjets (direzion didatiche, insegnants, personâl
ATA, gjenitôrs) che a lavorin inte scuele e il risultât, graziis ancje ai
responsabii dai uficis dal Comun e dai professioniscj esternis al è
particolarmentri positîf.  A ducj al va un sintût ringraziament di part
de zonte e dal intîr Consei che al à aprovât a la unanimitât il progjet
preliminâr. O vin intenzion di mantignî prioritarie  la azion sul mont
de scuele, continuant sei cui mioraments struturâi, che cun inter-
vents di sostegn (scuele integrade di slargjâ, pussibilmentri, ancje a
lis mezanis;setembar pedagogjic , centri di agregazion zovanîl; future
scuele di musiche e altris ativitâts culturâls e di agregazion ancje cu
lis comunitâts ator).  La strade segnade nus somee che juste e chest
al ven confermât  dal scandai di gradiment de scuele integrade, pu-
blicade su la “Vôs di Cjampfuarmit” dal dicembar dal 2005. che il
90% dai gjenitôrs al presee i sfuarçs che ducj i sogjets cjapâts dentri
a fasin pai nestris zovenots nus jemple di braure.

la vôs de aministrazion
la voce dell’amministrazione

B E L A N Ç
C O N S U N T Î F  2 0 0 5
Il document presentât in Consei comunâl a consuntîf  de ativitât sie-
rade tal esercizi 2005 al met in lûs il risultât positîf rivât soredut par
ce che al rivuarde lis Oparis Publichis inviadis. Si trate in sostance di
une serie di impegns, par un totâl di 3.122.800 euros che a pandin il
vê rivât al 100% dai obietîfs za in fase di impegns di spese. Risultât
mai rivât tai agns resints.  Al totâl si à di zontâ un investiment di sù
par jù 150.000 euros pal adeguament dal implant di depurazion a
Cjampfuarmit che al sarà fat dal CAFC e a sô cjarie, in virtût dal afi-
dament de gjestion dal cicli integrât de aghe di part dal nestri Comun.
Il risultât dal consuntîf 2005 al presente un evident motîf di sodisfa-
zion pe nestre maiorance, tal prin an complet di ativitât. La dimen-
sion dal sfuarç de Zonte, cu la colaborazion positive dai uficis, insieme
cul sostegn finanziari de Regjon (particolarmentri rilevant) e de Pro-
vincie.
Tal detai si descrîf la situazion des diviersis voris publichis conclu-
dudis: 
- la Caserme dai carabinîrs a Cjampfuarmit (finanziament regjonâl

par 1.700.000 euros ricevût tal dicembar dal 2005): e je in cors la part
esecutive dal progjet. 

- la Scuele materne a Cjampfuarmit, ampliament dal 35% e ristrutu-
razion dal esistint, in belanç par 702.306 euros (finanziament regjonâl
di sù par jù il 65% dal totâl ricevût in dicembar). La consegne dal sta-
bil dentri la metât di setembar.

- la Fognadure in Vie Viere Postâl a Cjampfuarmit in belanç par
208.500 euros (cun slargjament de sede stradâl, come dal codiç de
strade, a siet metris). Opare finide.

- la metude a norme e la realizazion dal parc machinis di Vie Viote
a Bresse in belanç par 82.000 euros. Opare finide.

- la manutenzion ordenarie dal torent Lavie in belanç par 31.000
euros: i lavôrs a son ore presint in cors di finidure.

- la fognadure in Vie Coraçan a Cjampfuarmit e in Vie Sante Catari-
ne a Basandiele in belanç par 399.000 euros (vore progjetade dal
CAFC SpA). Vore finide.

C U A D R I  
S U N T Î F  
D E  D E S T I N A Z I O N
D A L  C I V A N Ç  
D I  A M I N I S T R A Z I O N
2 0 0 5
Te sentade dal Consei comunâl dal 25 di Mai 2006 al è stât aprovât
il cont consuntîf dal 2005 dal cuâl al risulte un civanç di amini-
strazion di 324.160,57 euros.  Te stesse sentade il consei al à de-
cidût di aprovâ une prime variazion di belanç, aplicant une part dal
rest di aministrazion par cirche 216.000,00 euros. Al risulte ancjemò
di destinâ un impuart di 67.977,49 euros e o ritignìn che dopo lis
variazions di belanç di fin Setembar, no sarà plui dibisugne di al-
tris assestaments. Cu la ripartizion des somis a disposizion, la Ami-
nistrazion comunâl e à intindût perseguî i obietîfs dal program
aministratîf che si jere preponude. Si pues viodi, di fat, ce mût
che la ripartizion dal avanç di aministrazion a vedi privilegjât in mût
particolâr il setôr scolastic, la metude a norme e in sigurece dai edi-
ficis comunâi e la manutenzion straordenarie des stradis, cence di-
smenteâ il setôr sportîf e culturâl.

5



r i -
taria l’a-
zione sul mondo del-
la scuola, proseguendo sia con i miglioramenti strutturali, che
con gli interventi a sostegno (scuola integrata da allargare,
possibilmente, anche alle medie; settembre pedagogico, centro
di aggregazione giovanile; futura scuola di musica e altre atti-
vità culturali e di aggregazione anche con le comunità vicine).
La strada tracciata ci sembra quella giusta e ciò viene confermato
dalla indagine sul gradimento della scuola integrata, pubblicata
sulla “Voce di Campoformido” del dicembre 2005. Che il 90%
dei genitori apprezzi gli sforzi che tutti i soggetti coinvolti
profondono per i nostri ragazzi ci riempie di orgoglio.

mentazione del sito web del comune,
la formazione del personale. A tal pro-
posito vogliamo citare il lusinghiero giu-
dizio sul Controllo di Gestione del Co-
mune che la Corte dei Conti (sezione del
FVG) ha inteso comunicarci in data
20/01/06;

- avvio del Centro di Aggregazione giovanile
con un contributo del 80% del costo da parte
dell’Ambito Socio Assistenziale 4.5 Udinese;

- manutenzione strade e d edifici comunali, picco-
le opere ma di interesse per i cittadini (quali la
pensilina in Largo Municipio).

Merita un’attenzione particolare il mondo della scuola
nel nostro Comune.
Oltre al citato progetto per l’ampliamento della scuola materna
a Campoformido ed i lavori di miglioramento delle sedi a Ba-
saldella della scuola elementare (aumento refettorio) e ma-
terna (allargamento della mensa), questa Amministrazione
si è dedicata alla progettazione della nuova scuola elementa-
re del Capoluogo. Il costo della nuova scuola sarà a carico del
Comune per circa 1.54 milioni di euro, cui si aggiunge il co-
sto per il trasferimento della mensa. La consegna è prevista
per settembre 2007. La progettazione dell’opera ha visto pro-
tagonisti tutti i soggetti (direzione didattica, insegnanti, per-
sonale ATA, genitori) che operano nella scuola e il risultato,
grazie anche ai responsabili degli uffici del Comune e dei
professionisti esterni è particolarmente positivo. 
A tutti va un sentito ringraziamento da parte della Giunta e
dell’intero Consiglio che ha approvato all’unanimità il pro-

getto preliminare. Siamo intenzionati a mantenere prio-

Paolo Tomada assessore ai lavori pubblici, 
salvaguardia e manutenzione del patrimonio

R O T A T O R I A
A  B A S A L D E L L A

Il Servizio Viabilità della Provincia di Udine ha dato parere favorevole
all’esecuzione della rotatoria in corrispondenza all’incrocio tra la strada
provinciale n. 89 di Campoformido e via Verdi - via del Molino a Ba-
saldella. Il progetto prevede la realizzazione di una rotonda di smista-
mento e rallentamento della velocità, regolata con precedenza a sini-
stra (accordata cioè ai veicoli che si muovono sulla corona giratoria). La
soluzione adottata è la più funzionale in relazione alla categoria di stra-
de coinvolte e al flusso di traffico esistente (intenso ma non eccessi-
vo).Alla rotonda è associata una particolare risoluzione dell’innesto di
via Verdi (ramo Est) con l’inserimento di una mini-corsia di svolta con-
tinua a destra verso via della Roggia; la separazione di quest’ultima dal-
la corsia di innesto nella rotatoria di via Verdi (ramo Est) viene realizzata
con semplice segnaletica orizzontale.
La progettazione segue il criterio che ciascun innesto nel nodo garanti-
sca un sufficiente angolo di deviazione dei veicoli in ingresso, corente-
mente con le recenti indicazioni ministeriali in materia.
La rotatoria è organizzata con precedenza a sinistra, accordata cioè ai vei-
coli che percorrono la corona giratoria; quest’ultima è impostata  su
due corsie di marcia, con isola centrale parzialmente sormontabile. Ri-
sultano verificati gli ingombri in curva dei veicoli pesanti e dei mezzi di
trasporto pubblico. Sul perimetro Sud-Ovest della rotatoria è previsto il
futuro sviluppo del percorso pedonale e ciclabile del collegamento via
Verdi (ramo Ovest) via del Molino. Le fermate bus esistenti su via Ver-
di vengono confermate sul ramo a Ovest della rotonda; esse saranno
attrezzate con apposite piazzole di sosta fuori dalla carreggiata stradale.
Lungo la corsia di ingresso su via del Molino e la corsia di uscita verso
via Verdi sono individuati due accessi carrabili per consentire il transi-
to dei residenti. Gli accessi si trovano a una distanza superiore a 12 me-

tri dal nodo stradale per evitare interferenze tra le manovre di ingresso
– uscita generate dalle residenze e quelle di smistamento dei flussi al-
l’incrocio. L’andamento planimetrico dei rami di innesto Ovest e Sud si
discosta dalle residenze, lasciando in adiacenza ad esse una zona di ri-
spetto per il transito pedonale e per i mezzi degli abitanti. 
Per la realizzazione del progetto è stato necessario procedere ad alcuni
espropri nelle proprietà poste nei quadranti Sud-Est e Su-Ovest. E’ gra-
zie alla disponibilità dei proprietari che è stato possibile il corretto di-
mensionamento del raggio di curvatura relativo al ramo di uscita verso
via Verdi.
La soluzione adottata è coerente con la normativa italiana e consente il
transito in condizioni di fluidità e sicurezza dei flussi di traffico leggeri
e pesanti che interessano questo importante nodo viario comunale.
Inoltre, l’adozione della tipologia a rotatoria così dimensionata lascia suf-
ficienti margini per sostenere a un buon livello di servizio un eventua-
le futuro incremento della mobilità nella zona di intervento. 
Nell’opera sono compresi l’adeguamento e l’integrazione del sistema di
scolo delle acque meteoriche e dell’illuminazione stradale, la sistemazione
a verde delle isole spartitrafico e la realizzazione dell’apposita segnale-
tica orizzontale e verticale.

la voce dell’amministrazione
la vôs de aministrazion

Quadro economico di spesa
Lavori
A1. Lavori a base d’asta 117.500,00
A2. Oneri Dlgs 494/96 2.500,00
Totale 120.000,00
Somme a disposizione dell’amministrazione
B1. Imprevisti 2.200,00
B2. frazionamenti, espropri, atti notarili 14.000,00
B3. Spese tecniche 15% di A) 30.000,00
B4. IVA su lavori 10% di A) 12.000,00
B5. Accanton. art. 18 L. 109/94 600,00
Totale 58.800,00
Totale generale 178.800,00

A V V I S O
Tutti i possessori di cani, in base alla legge regionale n. 39/1990,  

se non l’hanno già fatto, sono obbligati a:
- applicare il microchip riportante il codice di riconoscimento 

del proprio cane (presso qualsiasi struttura veterinaria o al Canile
aziendale di Udine tel. 0432 601228)
- iscrivere il cane all’anagrafe canina del Comune (tel. 0432 653551)

- denunciare eventuali variazioni (decessi, cessioni, smarrimenti,
rinvenimenti)
I trasgressori incorreranno nella sanzione pecuniaria 

di euro 206,58.
Per qualsiasi informazione rivolgersi all’Ufficio 

di Polizia Municipale dalle ore 11.30 alle 13.00, 
In tutti i giorni feriali. 
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fic esistint (intens ma no ecessîf). A la taronde e je
metude dongje une particolâr risoluzion dal inest
di Vie Verdi (ram Est) cul inseriment di une mini
corsie di svolte continue a drete viers Vie de Roie; la
separazion di cheste, de corsie di inest te taronde di Vie
Verdi (ram Est) e ven realizade cu la semplice segnale-
tiche orizontâl.  La progjetazion e va daûr dal criteri che
ognidun inest dal grop al garantissi un suficient angul di de-
viazion dai veicui in jentrade, in coerence cu lis resintis indi-
cazions ministeriâls in materie.  La taronde e je organizade
cun precedence a çampe, dade ai mieçs za sul zîr e cheste e
je postade sun dôs corsiis di marce, cu la isule centrâl par-
zialmentri sormontabil.a risultin verificâts i intrics in curve dai
mieçs pesants e di chei di traspuart public.sul perimetri Sud-
Ovest de taronde al è previodût il futûr disvilup dal percôrs pe-
donâl e ciclabil dal colegament di Vie  Verdi (ram Ovest) Vie
dal Mulin. Lis fermadis de coriere esistìntes in Vie Verdi a re-
stin sul ram Ovest de taronde; e saran munidis di plaçutis di
pueste par sostâ al di fûr de corsie stradâl. Dilunc la corsie di
jentrade su la Vie dal Mulin e la corsie di jessude viers Vie
Verdi a son individuadis dôs jentradis pal passaç dai resi-
dents. Lis jentradis si cjatin a une distance superiôr ai 12 me-
tris dal grop stradâl par evitâ di intrigâsi tes manovris pe jen-
trade e il trafic de crosere. L’andament planimetric ancje viers
Ovest e Sud al lasse il dovût puest a lis jentradis e al passaç a
pît e i mieçs dai residents sul puest.  Par cheste realizazion al
è stât necessari fâ cualchi espropri tes parts Sud-Est e Sud-
Ovest. E graciis a la disponibilitât dai proprietaris al è stât
pussibil fâ in mût che al deventi un biel lavôr. La soluzion
adotade e je coerent cu la normative taliane e a permet il tran-
sit tes condizions di scorevolece e sigurece dal trafic lizêr e pe-
sant che si cjatin a passâ par li. In plui la adozion di une ta-
ronde di cheste fate a lasse suficients margjins par sostignî
un bon nivel di servizi par une eventuâl cressite de mobilitât
te zone di intervent.  Te vore a son comprendûts l’adeguament
e la integrazion des fognaduris e de iluminazion stradâl, la
sistemazion dal vert tes isulis di spartitrafic e pûr une buine se-
gnaletiche orizontâl e verticâl.

la vôs de aministrazion
la voce dell’amministrazione

26 settembre 2006 - Incontro con il Colonnello Emilio Rossi 
(a sinistra del sindaco) 

che subentra al Colonnello Pierino Carrieri 
al comando del Secondo Stormo dell’Areonautica Militare a Rivolto

Paolo Tomada assessôr ai lavôrs publics, 
vuardie e manutenzion dal patrimoni

T A R O N D E
A  B A S A N D I E L E
Il Servizi di Viabilitât de Provincie di Udin al à dât parè favorevul
a la esecuzion de taronde sù la crosere jenfri la strade provinciâl
n.89 di Cjampfuarmit e Vie Verdi cu la Vie dal Mulin a Basandie-
le. Il progjet al previôt la realizazion di une taronde di dismieça-
ment e ralentâ la velocitât, regolade cun precedence a çampe
(ven a stâi a di chei za sul zîr). La soluzion adotade e je la plui fun-
zionâl al rivuart de categorie des stradis coinvoltis e al flus di tra-

A V Î S  
Ducj chei che a àn un

cjan, in base a la leç
regjonâl n. 39/1990, se
no lu àn za fat, a son
obleâts a:   

- aplicâ il microchip ri-
puartant il codiç di rico-
gnossiment dal propri
cjan (li di cualsisei stru-
ture veterinarie o al
Canìs aziendâl di Udin
tel 0432 601228)

- iscrivi il cjan a la ana-
grafe cjanine dal Comun
(tel 0432 653551)

- denunciâ eventuâls va-
riazions (muart,dât vie,
pierdût, cjatât).
I trasgressôrs  a laran in-
cuintri tes sanzions pe-
cuniariis di ? 206,58. par
cualsisei informazion ri-
volzisi al Ufici di Polizie
Municipâl des 11,30 a la
une daspò misdì, ducj i
dîs disdivore.
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CONSIGLI AI  CITTADINI
PER PREVENIRE 

EPISODI 
DI CRIMINALITÀ

L’Amministrazione Comunale di Campoformido ed in par-
ticolare l’Assessorato alla Sicurezza in collaborazione con il
Comando di Polizia Municipale fornisce ai cittadini alcuni
consigli utili al fine di contrastare furti e altri episodi ricor-
renti di microcriminalità contro il patrimonio e le persone.

ABITAZIONI:
- Dotare le finestre del piano terra e del primo piano di in-

ferriate o vetri antisfondamento; 
- Le porte di ingresso sarebbe opportuno fossero di tipo

blindato e quindi dotate di serratura particolare, le
normali serrature in uso sono di facile apertura;

- Se l’abitazione viene abitualmente lasciata incustodita
per diverse ore sarebbe buona cosa far installare un im-

pianto d’allarme, ovvero quantomeno lasciare alcune lu-
ci accese ed il televisore o la radio in funzione;

- Durante il periodo estivo, nelle ore notturne, non lascia-
re le finestre aperte; è preferibile affrontare la spesa per l’ac-
quisto di un condizionatore piuttosto che subire i danni eco-
nomici e psicologici di un furto;

- La notte, prima di coricarsi, chiudere bene le finestre, me-
glio se con idonea chiusura di sicurezza e le porte di in-
gresso anche con chiavistello interno;

- Di giorno, durante le pulizie, non lasciare aperte, se incu-
stodite, le finestre del piano terra che danno sul retro del-
l’abitazione: potrebbero favorire l’ingresso di malinten-
zionati.

VEICOLI:
- Non lasciare all’interno delle auto oggetti che possano de-

stare interesse e divenire quindi oggetto di furto;
- Chiudere sempre l’autoveicolo dotandolo possibilmente

di idoneo impianto antifurto e che l’inserimento dello stes-
so sia ben evidenziato dall’esterno;

- Parcheggiare possibilmente in zone frequentate e di notte
in luoghi illuminati;

- I ciclomotori ed in modo particolare quelli nuovi e costo-
si, anche se lasciati incustoditi per un breve lasso di tempo,
è bene che vengano sempre chiusi con idoneo dispositivo
di sicurezza.

SCIPPI:
- Quando si cammina lungo le strade o sui marciapiedi tenere

borse o borselli sul lato interno rispetto alla strada, in mo-
do da rendere più difficile l’eventuale scippo;

- Circolando in bicicletta o in ciclomotore non deporre bor-
sette o portafogli nei cestini o portapacchi, in quanto sa-
rebbero facile preda di malintenzionati;

Paolo Fontanini Assessore 
all’associazionismo e volontariato

P R O G E T T O  P E R  
I L V O L O N T A R I A T O
D E L L A  S I C U R E Z Z A
Si informano i cittadini del Comune di Campoformido che in
base a quanto disposto dall’art. 2/37° comma della Legge Re-
gionale n. 2 del 22/02/2000, l’Amministrazione Comunale
ha attivato nell’anno 2003 un servizio di rassicurazione della

comunità civica, divenuto operativo nell’anno 2005, svolto
da volontari coordinati dal Comando di Polizia Municipale,
con il compito di sorveglianza e custodia dei beni pubblici e
privati, edifici ed aree comunali, tutela ambientale nonché lo
svolgimento di compiti di assistenza viabilistica in caso di
manifestazioni. Il Gruppo Comunale di Rassicurazione Civi-
ca attualmente ha sospeso l’attività in quanto il numero di
persone disponibili non sono sufficienti a garantire la conti-
nuità del servizio. Si invitano pertanto le persone interessate
a far parte del Gruppo Comunale di Rassicurazione Civica a ri-
volgersi direttamente al Comando di Polizia Municipale dal-
le ore 11.30 alle ore 13.00 di tutti i  giorni feriali, oppure a te-
lefonare al n. 0432 653551 per chiedere delucidazioni in me-
rito ed eventualmente dare la propria adesione.

la voce dell’amministrazione
la vôs de aministrazion

- Nei supermercati e comunque nei posti affollati prestare
particolare attenzione e custodia al portamonete.

TRUFFE:
Diffidare di quanti, anche se all’apparenza sembrano essere
persone distinte, si presentano presso le abitazioni per veri-
fiche di documenti per conto di Enti Pubblici o per offerte di
merci a prezzi vantaggiosi: potrebbero essere dei truffatori. Le
Pubbliche Amministrazioni quali INPS, ENEL, TELECOM,
COMUNE, UFFICI POSTALI, ecc., in caso di effettiva neces-
sità convocano gli interessati presso i propri uffici e MAI  vie-
ne chiesto denaro presso le abitazioni. Nel caso dovessero sor-
gere dubbi non esitare a chiamare la Polizia Municipale
(0432 653551 oppure 3357782660), Carabinieri di Basilia-
no competenti per territorio (0432 84013), ovvero il 112 o
il 113. Nel limite della possibilità sarebbe bene individuare
e quindi comunicare alle Forze di Polizia il mezzo di tra-
sporto e la targa del veicolo dei presunti truffatori in modo
tale da procedere ad una loro più rapida identificazione.

I consigli di cui sopra non devono certo creare preoccupazione
e allarmismo ai cittadini, ma vanno intesi come un contributo
per favorire una migliore qualità della vita collettiva, consi-
derato che con i cambiamenti che intervengono nella so-
cietà anche nel nostro territorio, comportamenti che fino ad
alcune decine di anni fa erano impensabili ora devono rien-
trare, possibilmente, nelle nostre abitudini quotidiane per po-
ter far fronte ad episodi spiacevoli e talvolta pericolosi. 

CONSIGLI AI GENITORI DI RAGAZZI IN ETÀ SCOLARE
Una particolare attenzione viene rivolta ai ragazzi in età sco-
lare e, al fine di prevenire episodi che potrebbero portare
anche a gravi conseguenze, si elencano alcuni consigli che i
genitori avranno cura di trasmettere ai propri figli.
DIFFIDARE di chi vuole regalare caramelle, lecca-lecca, fi-
gurine gommate, sigarette (magari di cioccolata) e quanto al-
tro può essere portato alla bocca, masticato ed ingerito;
NON ACCETTARE passaggi né in auto, né in moto da sco-
nosciuti;
DIFFIDARE di chi si offre di accompagnare, o insiste per
convincere a cambiare strada o destinazione;
IN CASO di bisogno rivolgersi sempre ad adulti conosciuti
ed in particolare a persone abitualmente incontrate e fre-
quentate: insegnanti, bidelli, negozianti, vicini di casa, Agen-
ti di Polizia Municipale, ecc.;
IN OCCASIONE di incontri organizzati con amici informa-
re i genitori, lasciando indirizzo e recapito telefonico; av-
vertire sempre per ogni cambio di programma;
DIFFIDARE di coloro che propongono giochi “strani”, spe-
cie se adulti non conosciuti: possono essere trappole peri-
colose.
Sarebbe opportuno rinnovare periodicamente queste avver-
tenze ai ragazzi, in modo da mantenere sempre vigile la lo-
ro attenzione e non cadere vittime di malintenzionati.
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CONSEIS 
AI CITADINS PAR 

PREVIGNÌ EPISODIS 
DI CRIMINALITÂT

LA Aministrazion Comunâl di Cjampfuarmit e in parti-
colâr l’Assessorât a la Sigurece in colaborazion cul Co-
mant di Polizie Municipâl a furnìs ai citadins cetancj con-
seis utii cul fin di contrastâ robariis e altris episodis che ca-
pitin di piçule crminalitât cuintri il patrimoni e lis perso-
nis.

ABITAZIONS:
- Dotâ i barcons dal plan tiere e dal prin plan di gridelis

o veris antisfondament;
- Lis puartis di jentrade al sarès oportun che fossin di tip

blindât e duncje cun sieradure particolâr, lis sieraduris
normâl si verzin cun facilitât;

- Se la abitazion a ven lassade di bessole a lunc, dilunc la
zornade al sarès une buine robe meti su l’implant di
alarm, o almancul tignî cualchi lûs impiade cussì ancje
la television o la radio in funzion;

- Dilunc il periodi estîf, tes oris noturnis, mai tignî i bar-
cons vierts; al è preferibil fâ la spese di un condizio-
nadôr pluitost che subî i dams economics e psicologjics
di une robarie;

- La gnot, prime di lâ a durmî, sierâ ben i barcons, miôr se cun
sieradure di sigurece e lis puartis di jentrade cuntun clostri di
dentri;

- Di dì, dilunc lis puliziis, mai lassâ vierts se no sot voli i
barcons dal plan tiere che si cjatin sul daûr de abita-
zion: a podaressin favorî la jentrade di mal intenzionâts;

VEICUI:
- No lassâ dentri tal automobil ogjets che a puedin dâ tal

voli e fâ gole e causâ la robarie;
- Sierâ simpri la machine e miôr ancjemò se cul alarm,

che si capissi ben che al è inserît;
- Parcâ pussibilmentri in lûcs di passaç e di gnot iluminâts;
- I motorons massime chei gnûfs e costôs, ancje se las-

sâts par un moment, al è ben simpri sierâju cun dispo-
sitîfs di sigurece adats;

RAMBE:
- Cjaminant su la strade o sui marcjepîts tignî borsis o

bursiei par dentri rispiet a la strade, in mût di rindi plui
dificile la eventuâl rambe;

- Circolant in biciclete o in motorin mai meti bursiei bor-
setis o tacuins tal zeut o tal puartepacs, che al sarès un
zûc di odulis cjapâju sù;

- Tai supermarcjâts e in ogni câs tai puescj infolcjâts aten-
zion al tacuin;

TRUFIS:
- Difidâ di chei, ancje se a la aparince a somein personis

distintis, si presentin sù la puarte di cjase par verificâ
documents par cont di Ents Publics o par ofiertis di ar-
ticui a presis bogns, a podaressin jessi trufadôrs. Lis Pu-
blichis Aministrazions come l’INPS, ENEL, TELECOM,
COMUN, UFICIS POSTÂI, e vie, in câs di efetive neces-
sitât a clamin i interessâts tai propris uficis e MAI al ven
domandât un franc tes cjasis. Tal câs che al vignìs cual-
chi dubi no dindinâ tal clamâ la Polizie Municipâl (0432
653551 o pûr 3357782660), i Carabinîrs di Basilian com-
petents par teritori (043284013) o il 112 o il 113. tal li-
mit des pussibilitâts al sarès ben individuâ e duncje
comunicâ a lis Fuarcis di Polizie il mieç di traspuart
e la targhe dal rotabil dai ritignûts trufadôrs par
rivâ a identificâju plui a la svelte.

I conseis dâts chi sore no àn sigûr di creâ preocu-
pazion e alarmisim tai citadins, ma a van intindûts co-
me un contribût par favorî une miôr cualitât de vite co-
letive, considerât che cu l’evolvisi de societât ancje tal
nestri teritori, compuartaments che fin a cualchi desene di
agns fa, nancje no passavin pal cjâf, cumò a puedin jen-
trâ pussibilmentri tes nestris usancis di ogni dì par podê
frontâ episodis displasints e a voltis pericolôs. 

CONSEIS AI GJENIT‡RS DI ZOVINS 
IN ETÅT DI SCUELE

Une particolâr atenzion e ven indreçade ai frutats in etât
di scuele e al fin di prevignî situazions che a podaressin
puartâ ancje gravis conseguencis, o elenchìn cualchi con-
sei che i gjenitôrs varan cure di trasmeti ai lôr fîs.
- DIFIDÅ di chei che a regalin caramelis, leche leche, fi-

gurinis gomadis, (magari di cjicolate) e tant altri che si
pues meti in bocje, mastiât e glotût;

- NO ACETÅ passaçs in machine, in moto di forescj;
- DIFIDÅ di cui che si ofrìs di compagnâ, o al insist pa con-

vinci a cambiâ strade o destinazion;
- IN CÅS di dibisugn rivolzisi simpri a adults cognossûts

e in particolâr a personis che si à dafâ spes: insegnants,
bidei, negoziants, vicins di cjase, Vuardiis Comunâls, e
vie.

- IN OCASION di incuintris organizâts cun amîs informâ
i gjenitôrs, lassant la direzion e il recapit telefonic; visâ
simpri par ogni cambi di program;

- DIFIDÅS di chei che a proponin zûcs “strambs”, specie
se adults forescj: a puedin jessi trapulis pericolosis.  Al
sarès oportun di vê iniment daspis chestis avertencis ai
zovins, in mût di mantignî simpri vigjile la lôr atenzion
e no colâ tes çatis di mal intenzionâts.

Paolo Fontanini Assessôr 
al associazionisim e volontariât

P R O G J E T  P A L  
V O L O N T A R I Â T
D E  S I G U R E C E
Si informin i citadins dal Comun di Cjampfuarmit che in ba-
se a la disposizion dal art. 2/37° come de Leç Regjonâl n. 2
dal 22/02/2000, la Aministrazion Comunâl là ativât tal an
2003 un servizi di sigurece de comunitât civiche, deventât

la vôs de aministrazion
la voce dell’amministrazione

operatîf tal an 2005, davuelt di volontaris coordenâts dal
Comant di Polizie Municipâl, cul compit di controlarie e cu-
stodie dai bens publics e privâts, edificis e areis comunâls,
tutele dal ambient e ancje davuelziment di compits di assi-
stence stradâl intal câs di manifestazions. Il Grup Comunâl
di Sigurece Civiche in chest moment al à sospendût la ativitât
par vie che il numar di personis disponibilis a nol baste a ga-
rantî la continuitât dal servizi. Partant si invidin lis personis
interessadis a jentrâ intal Grup di Sigurece Civiche a in-
dreçâsi diretementri al Comant di Polizie Municipâl des 11 di
matine aes 13 di ducj dîs di disdivore, o pûr a telefonâ al n.
0432 653551 par vê indicazions in merit e eventualmentri
dâ la proprie adesion dentri il 31/10/2006.
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del servizio per individuare i bisogni di assistenza, condividerli e
ricercarne le possibili soluzioni. Opera a domicilio delle persone
non autosufficienti che necessitano di un piano assistenziale
infermieristico programmato. 
L’infermiera di comunità è il riferimento dei cittadini non au-
tosufficienti di Campoformido per i bisogni di consulenza e as-
sistenza infermieristica ed i suoi compiti sono:
- garantire assieme al medico di medicina generale la continuità

assistenziale;
- contribuire, assieme alla famiglia, a mantenere la persona non

autosufficiente nel proprio ambiente di vita;
- collaborare con tutti gli operatori della comunità per la gestionee la

soluzione dei bisogni socio sanitari dei cittadini/utenti.
- insegnate agli utenti, ai familiari e a coloro che si prendono cu-

ra di persone non autosufficienti quali sono i comportamenti più
adeguati per gestire i problemi di salute;

- promuovere e partecipare alle iniziative volte a mantenere e
migliorare le condizioni di salute dei cittadini;

- informare e orientare sulle modalità di accesso ai servizi socio sanitari
- facilitare i comportamenti di solidarietà all’interno della comunità.
L’ attivazione  dell’infermiera può essere fatta mediante il medico cu-
rante o l’assistente sociale del Comune oppure telefonando diretta-
mente al cellulare dell’infermiera stessa al numero 320 4379548.
La figura dell’infermiere rientra nel  più vasto progetto “Punto salute” per
la cui realizzazione stiamo lavorando. La sede è il centro anziani a Cam-
poformido (ex latteria) in cui troverà posto l’ambulatorio infermieristi-
co. Oltre all’infermiera, attraverso un servizio volontario di infermieri in
quiescenza, verrà attivato un servizio infermieristico anche per tutti i
cittadini che, seppur auto sufficienti necessitano di temporanee cure su
segnalazione del medico di base. 
A tal proposito gli infermieri in pensione e non, che volessero offrire la
propria disponibilità per questo servizio sono i benvenuti e possono ri-
volgersi  all’ufficio di assistenza sociale 0432 653517 o al centralino
del Comune 0432 653511e segnalare il proprio nominativo.

Mara Mestroni: Assessore Servizi sociali e sanità,
cultura e attività ricreative

NUOVO ASSISTENTE SOCIALE 
A CAMPOFORMIDO

Sara Passoni è la nuova Assistente Sociale del nostro Comune.  Dal
primo settembre ci è stata assegnata dall’ Ambito socio assisten-
ziale in sostituzione di Luigi Stocco che è stato destinato ad altro
incarico.  Giovane ed entusiasta della suo funzione nella nostra
comunità, si è laureata con lode in Scienze del Servizio Sociale
presso l’Università di Trieste ed ha conseguito poi l’abilitazione
all’ Università “ Ca’ Foscari” di Venezia. Dopo aver lavorato tre me-
si presso il nostro servizio sociale si è ben collocata nel concor-
so per assistenti sociali  promosso dall’Ambito socio assistenzia-
le udinese potendo così assumere l’incarico nel nostro Comune.
Diamo il benvenuto alla dottoressa Passoni augurandole buon la-
voro,  certi che darà ai nostri cittadini un ottimo servizio in que-
sto settore così delicato ed importante.
Un sentito ringraziamento per il lavoro svolto in undici anni di
servizio presso la nostra comunità va a Luigi Stocco con i mi-
gliori auguri per il pregevole incarico ricevuto all’ufficio minori
dell’ambito socio assistenziale.

INFERMIERE DI COMUNITÀ
Dal 1° giugno è attivo nel nostro Comune il servizio di infer-
miere di comunità. Questa iniziativa è nata da  un progetto di col-
laborazione fra l’amministrazione comunale e  l’ASL 4  Medio Friu-
li e rappresenta un importante punto di riferimento e di sostegno
per gli ammalati e gli anziani residenti nel territorio comunale. 
La nostra infermiera di comunità è Mariangela Garlatti. Un’ope-
ratrice dell’azienda sanitaria, distretto di Udine, esperta e quali-
ficata in assistenza domiciliare. Collabora  assieme agli utenti

Roberto Pascolat Assessore Urbanistica, 
Ambiente e Territorio, Viabilità

I L  P I A N O  
D E L L A  T E L E F O N I A
Il consiglio comunale di Campoformido nella seduta del 28.07.06
ha adottato il piano della telefonia mobile previsto dalla legge re-
gionale n.28/04 e dal regolamento di cui al DPGR n.94/95.
E’ noto che la preoccupazione per le possibili conseguenze del-
l’inquinamento elettro magnetico desta notevole clamore e pro-
teste in Italia ed all’estero.
Nel nostro paese questa situazione è stata acuita dal rischio di “far
west” in assenza di una programmazione ed un concorde ap-
proccio dei diversi enti interessati, anche in conseguenza di una
legislazione nazionale (legge Gasparri) che dà molta forza alle
istanze dei gestori delle reti in quanto esercenti un “servizio pub-
blico”. Infatti anche il Tar della nostra regione ha più volte dato
ragione ai gestori a fronte del diniego delle amministrazioni co-
munali, prese tra l’incudine dei diritti dei gestori ed il martello del
dovere di realizzare la maggior tutela possibile del territorio e
della salute dei cittadini.
La legge regionale successiva alla legge nazionale ha meritoria-
mente previsto invece il diritto per le amministrazioni comuna-
li di predisporre dei piani ove regolare il territorio con la speci-
fica potestà di prevedere zone vietate all’installazione, zone in
cui l’installazione è sconsigliata e luoghi ad essa destinati.
La legge prevede anche l’istituzione di un apposita commissione
consultiva composta da tecnici e membri tecnici e politici del-

l’amministrazione, di cui anche Campoformido si è dotata.
La redazione del piano ha dovuto tenere conto delle par-

ticolari caratteristiche del nostro territorio e del tipo di insedia-
menti urbanistici. Infatti Basaldella e Villa Primavera sono sot-
toposti ai vincoli aeronautici molto vasti che impediscono l’ere-
zione di costruzioni alte e comunque di trasmettitori di ogni ge-
nere salvo autorizzazione militare. Gli stessi territori sono vincolati
per la presenza del parco del Cormor ed anche l’autostrada pone
i suoi vincoli. Inoltre tutti le frazioni sono caratterizzate da un edi-
ficazione non molto alta, per cui diversamente dalla grande città
non è possibile pensare di installare l’antenna sui tetti dei pa-
lazzi alti.
C’è da ricordare inoltre che le tecnologie che ora i gestori stanno
utilizzando sono quelle “umts”(i videofonini), che hanno un’
”emissione” molto meno forte del vecchio “gsm”, ma proprio
per questo necessitano di installazioni di antenne più numerose
e vicine ai centri abitati.
Stretta in questa griglia di esigenze l’Amministrazione ha scelto
di indicare precisamente i siti di installazione, scegliendoli tra
quelli di proprietà pubblica o di futura acquisizione, salvo le
preesistenze.
I siti individuati sono 11 di cui 3 a Basaldella, 4 a Campoformi-
do e 4 a Bressa. Nelle localizzazioni si è cercato, pur garantendo
la copertura del servizio richiesto su tutto il territorio comunale,
almeno per trasmissione voce e dati, di localizzare le antenne in
siti sufficientemente distanti da zone residenziali e soprattutto dal-
le scuole o dalle zone destinate all’infanzia, oltre a prevedere de-
gli accorgimenti per evitare impatti visivi notevoli dei nuovi im-
pianti sul territorio.
Il piano potrà essere adeguato di anno in anno in base alle even-
tuali nuove esigenze.
La redazione del piano è stata curata dall’arch.Giovanni Mauro e
dal prof.Midrio della Università di Udine. Il lavoro degli uffici è
stato coordinato in primo luogo dalla responsabile dell’ufficio la-
vori pubblici urbanistica ed edilizia, ing.Lorena Zomero.

la voce dell’amministrazione
la vôs de aministrazion
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ogni gjenar fat salf la autorizazion militâr. I stes teritoris a son vin-
colâts pe presince dal dal parc dal Cormôr e ancje la autostrade met
i soi vincui. In plui dutis lis frazions a son caraterizadis di une edi-
ficazion no tant alte, partant a diference de grande citât nol è pus-
sibil pensâ di meti la antene sui cuvierts dai palaçs alts.  Al è di ri-
cuardâ ancje che la tecnologjie che vuê i gjestôrs a doprin a son
chês “umts” (i videofonins), che a àn une “emission” une vore
mancul fuarte de dal vieri “gsm”, ma propite par chest a ocorin an-
tenis plui fissis e dongje i centris abitâts. Strente in cheste gridele
di esigjencis la Aministrazion e à sielzût di indicâ precisementri i
sîts di instalazion, sielzintju jenfri chei di proprietât publiche o di
venture acuisizion, fat salf lis preesistentis.  I sîts individuâts a son
11, trê a Basandiele, cuatri a Cjampfuarmit e cuatri a Bresse. Tes lo-
calizazions si à cirût, pûr garantint la cuvierture dal servizi do-
mandât  sun dut il teritori comunâl, almancul pe trasmission vôs
e dâts, di localizâ lis antenis in lûcs suficientementri distants di
zonis residenziâls e soredut di scuelis o zonis destinadis a la in-
fanzie, dongje che, a proviodi cautele par evitâ bruturis, dai gnûfs
implants sul teritori.  Il plan al podarà jessi vuaiât an par an daûr
lis eventuâls esigjencis.  La redazion dal plan e je stade curade dal
architet Giovanni Mauro e dal professôr Midrio de Universitât di
Udin. Il lavôr dai uficis al è stât coordenât in prin lûc de respon-
sabile dal ufici lavôrs publics, urbanistiche e edilizie, inzegnere Lo-
rena Zomero.

LL’’aavviiggnnîî  

ttuu  tt’’aall  ffaassiiss  ddìì  ppaarr  ddìì..

fuarmit pai dibisugns di consulence e assistence infermieristiche
e i siei compit a son: garantî insieme al miedi di midisine gjenerâl
la continuitât assistenziâl;
- Contribuî, insieme a la famee, a mantignî la persone impedide

tal propri ambient di vite;
- Colaborâ cun ducj i operadôrs de comunitât pe gjestion e la so-

luzion dai dibisugns socio sanitaris dai citadins utents;
- Insegnâ ai utents, ai familiârs e di chei che si cjapin cure di per-

sonis impedidis cuai che a son i compuartaments plui adats par
gjestî lis cuestions di salût;

- Promovi e partecipâ a lis iniziativis dreçadis a mantignî e miorâ
lis condizions di salût dai citadins;

- Informâ e orientâ su lis modalitâts di jentrade ai servizis socio sa-
nitaris;

- Facilitâ i compuartaments di solidarietât dentri a la comunitât.
LA ATIVAZION DE INFERMERE E PUES JESSI FATE MIDIANT IL
MIEDI CURANT O L’ASSISTENT SOCIÅL DAL COMUN O PÅR TE-
LEFONANT DIRETEMENTRI AL CELULÅR DE INFERMIERE STES-
SE AL NUMAR 320 4379548.
La figure de infermiere e jentre tal plui larc progjet “Pont salût”che
par realizâlu o stin lavorant. La sede al è il centri anzians di Cjamp-
fuarmit (ex latarie) che al cjatarà puest l’ambulatori infermieristic.
In plui a la infermiere, midiant di un servizi volontari di infermîrs
in pension, al vignarà ativât un servizi infermieristic ancje par ducj
i citadins che, ancje se autosuficients a varan dibisugne di curis par
un ciert timp sun segnalazion dal miedi di base.  
A chest proposit i infermîrs in pension o no che a volessin ofrì la
lôr disponibilitât par chest servizi a son i benvignûts e a puedin in-
dreçâsi al ufici di assistence sociâl 0432 653517 o al centralin dal
Comun 0432 653511 e segnalâ il propri nominatîf.

Roberto Pascolat Assessôr Urbanistiche, 
Ambient e Teritori, Viabilitât

I L  P L A N  
D E  T E L E F O N I E
Il consei comunâl di Cjampfuarmit te sentade dal 28/07/06 al à
adotât il plan de telefonie mobil previodût de leç regjonâl n.28/4
e dal regolament che al puarte al DPGR n.94/95. Si sa che la preo-
cupazion pes pussibilis conseguencis dal incuinament eletro ma-
gnetic, a movin tant ce dî e protestis in Italie e tal forest.  Tal ne-
stri paîs cheste situazion e je stade cressude dal riscli di “far west”
in mancjance di programazion e un frontâ insieme i diviers ents in-
teressâts, ancje di conseguence di une legjislazion nazionâl (leç Ga-
sparri) che a dâ tante fuarce a lis vôs dai gjestôrs des rêts, dât che
a esercitin un “servizi public”. Di fat ancje il Tar de nestre Regjon
al à plui voltis dât reson ai gjestôrs cuintri il dineament des ami-
nistrazions comunâls, cjapadis jenfri l’incuin dai dirits dai gjestôrs
e il martiel dal dovê di realizâ la plui alte tutele pussibil dal teritori
e de salût dai citadins. La leç regjonâl fate dopo de leç nazionâl a
à meritoriementri previodût invezit il dirit pes aministrazions co-
munâls di predisponi plans dulà regolâ il teritori cu la specifiche
potestât di previodi zonis vietadis a la postazion, zonis dulà che e
je sconseade e lûcs destinâts par chest.  La leç e previot ancje la isti-
tuzion di une comission consultive di pueste, componude di tec-
nics e membris tecnics e politics de aministrazion, che ancje a
Cjampfuarmit a son stâts metûts.  La redazion dal plan e à scu-
gnût tignî cont des particolârs carateristichis dal nestri teritori e
dal tip di insedaments urbanistics. Di fat a Basandiele e a Vile Pri-
mevere a son sotans a vincui aeronautics che cjapin une vore a larc
e che a impedissin costruzions altis e in ogni câs di trasmetidôrs di

la vôs de aministrazion
la voce dell’amministrazione

Mara Mestroni: Assessôr ai Servizis Sociâi e Sanitât, 
culture e ativitâts ricreativis

GNÛF ASSISTENT SOCIÂL 
A CJAMPFUARMIT

Sara Passoni e je la gnove Assistente Sociâl dal nestri Comun. Dal
prin di Setembar nus è stade assegnade dal Cercin socio assisten-
ziâl tal puest di Luigi Stocco che al è stât destinât a un altri incaric.
Zovine e entusiaste de sô funzion te nestre comunitât, si è lau-
reade cun laut in Siencis dal Servizi Sociâl li de Universitât di Trie-
st daspò e à otignût la abilitazion a la Universitât “Ca Foscari” di Vi-
gnesie. Dopo di vê lavorât trê mês tal nestri servizi sociâl si è ben
colocade tal concors di assistente sociâl promovût dal Cercin so-
cio assistenziâl udinês podint cussì assumi l’incaric tal nestri Co-
mun. O i din il benrivât a la dotore Passoni augurantti bon lavôr ,
sigûrs che a darà ai nestris citadins un otim servizi in chest setôr cus-
sì delicât e impuartant.  Un sintût ringraziament pal lavôr davuelt
in undis agns di servizi te nestre comunitât al va a Luigi Stocco cui
miôr augûrs pal preseât incaric ricevût tal ufici minôrs dal cercin
soci assistenziâl. 

INFERMIERE DI COMUNITÅT
Dal prin di jugn tal nestri Comun il servizi di infermiere di comu-
nitât. Cheste iniziative e je nassude di un progjet di colaborazion
jenfri la aministrazion comunâl e la ASL 4 Medi Friûl e rapresente
un impuartant pont di riferiment e di sostegn pai malâts e i anzians
residents tal Comun. La nestre infermiere di comunitât e je Ma-
riangela Garlatti. Une operadore de aziende sanitarie, dal distret di
Udin, esperte e cualificade in assistence domiciliâr. E colabore in-
sieme ai utents dal servizi par individuâ i dibisugns de assistence,
condividiju e cirî lis pussibilis soluzions. E opare a cjase des per-
sonis impedidis che a àn dibisugne di un plan assistenziâl infer-
mieristic programât. 
La infermiere di comunitât e je riferiment dai citadins di Cjamp-
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I Capigruppo Andrea Bacchetti e Isidoro Zuliani

R I F I U T I :  
U N  P R O B L E M A  
S E M P R E  A T T U A L E
Le recenti vicende relative alla discarica Romanello (sequestro
temporaneo con verifiche e conseguente inutilizzo della discari-
ca) hanno reso di drammatica attualità il problema dei rifiuti
anche nel nostro comune.
Campoformido ha beneficiato fino a maggio 2006 di una situa-
zione di “vantaggio” economico in merito allo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani in considerazione della presenza sul proprio
territorio della discarica e della convenzione con la Cartiera Ro-
manello. La chiusura della discarica posta temporaneamente sot-
to sequestro senza avere informazioni su un possibile o meno suo
riutilizzo ha immediatamente comportato un aggravio di spesa
per i nostri cittadini (più 15 – 20% nel 2006 e probabile ulteriore
aumento di altrettanto nel 2007).
Al di là della vicenda in sé della discarica, che è stata oggetto di
ampio dibattito, quello che emerge è che il tema dei rifiuti va
pianificato e gestito in maniera seria e precisa: bisogna agire ad
ogni livello (Comune, Provincia, Regione, enti vari) per trovare
soluzioni stabili e durature e soprattutto per superare l’argomento
discariche che sono una soluzione assolutamente inadeguata ed
antiquata. Come del resto tutti i paesi più evoluti dimostrano
(vedi Austria, paesi del Nord Europa ecc.).
Termovalorizzatori, impianti di compostaggio ed altro offrono so-

luzioni decisamente più valide delle discariche sia in termini
economici che ambientali.

Basta discariche.
Anche il nostro Comune deve farsi parte attiva ai vari li-
velli per intraprendere azioni concrete in tal senso (ve-
di Consorzio A&T 2000 e l’impianto di compostaggio
che non viene mai realizzato).
L’altro elemento fondamentale è quello dell’equità del

tributo: visto che i costi di smaltimento dei rifiuti ten-
denzialmente continuano a salire, dobbiamo assoluta-

mente determinare la quota a carico di ogni famiglia in
modo equo come fanno altri Comuni in Italia e all’estero che

usano criteri molto più oggettivi di quello basato sul numero di
componenti del nucleo abitativo e dei metri quadrati dell’abita-
zione (vedi sistemi puntuali di pesatura).
Se questo non succederà, a nostro avviso non si creerà un mec-
canismo di “incentivo” al corretto comportamento dei cittadini
volto alla raccolta differenziata selettiva e al riciclaggio dei ma-
teriali.
Bisogna inoltre creare una cultura: riteniamo di fondamentale
importanza una forte campagna di comunicazione a tutti i livel-
li e a tutte le fasce di età per sviluppare  sensibilità nei  cittadini
di Campoformido. Anche un Comune come il nostro nel suo
piccolo deve essere parte attiva.

la voce dell’amministrazione
la vôs de oposizion

CRISTIAN PAGNUTTI
UN VER FURLAN 

15 agosto, giorno dell’Assunzione della Santa Vergine, Cri-
stian Pagnutti ci ha lasciati. Un incidente stradale ha fermato
la vita di un giovane amico che aveva partecipato con noi
alla vita amministrativa del Comune di Campoformido. Cri-
stian infatti era stato eletto consigliere comunale nel 1999
nella lista della Lega Nord ed aveva ricevuto dal Sindaco
Fontanini la delega a seguire i problemi legati al mondo
agricolo. La condu-
zione di un’azienda
agricola assieme ai fa-
migliari era l’impe-
gno primario di Cri-
stian. L’agricoltura
era stato il settore
economico su cui in-
vestire il proprio fu-
turo ed ora alla vigilia
dei suoi trentatre an-
ni stava per trasferir-
si nella nuova azien-
de appena ultimata
alla periferia di Cam-
poformido. Nella sua
azione di consigliere
aveva sempre difeso le esigenze degli agricoltori, parteci-
pando all’elaborazione del nuovo piano regolatore dove
aveva manifestato più volte la necessità di non adottare
norme urbanistiche troppo penalizzanti per chi trae dal
lavoro agricolo la parte più rilevante del proprio reddito.
Poi si era interessato ai prati stabili presenti nel nostro ter-
ritorio, per ottenere da questa risorsa naturalistica non so-
lo benefici ambientali ma anche ricadute economiche a
favore dei proprietari dei terreni stessi. Nel confronto e
nel dibattito emergeva il suo animo buono. Non ha mai of-
feso l’interlocutore, si poneva in atteggiamento di ascolto
senza mai imporre le proprie ragioni. Era fortemente legato
alla nostra cultura e frequentando i corsi di lingua e storia
friulane tenuti dal maestro Zof, si era convinto che nelle tra-
dizioni del nostro popolo si trovano molti spunti per ca-
pire il mondo attuale. La sua forte identità di agricoltore e
friulano lo portava a confrontarsi con gli altri senza quel-
l’atteggiamento di “sotanance” che purtroppo caratteriz-
za ancora molti friulani. Cristian non si vergognava delle
sue radici, da loro traeva forza per combattere l’omologa-
zione ed il qualunquismo.

Mandi Cristian

V I A B I L I T À  A  B A S A L D E L L A
Riteniamo che la rotatoria che sarà realizzata in via Verdi possa rappresentare un passo avanti nella direzione

della sicurezza stradale in un punto interessato da un numero preoccupante di incidenti.
Sempre a Basaldella l’intervento che a breve sarà realizzato e che potrà portare una significativa riduzione del traffi-

co che ora soffoca i centri abitati di San Sebastiano e di Basaldella sarà l’interramento della tangenziale al livello dell’a-
diacente autostrada con l’eliminazione del semaforo.

Il Comune dovrà impegnarsi per evitare che ulteriori disagi possano derivare dalla contemporanea realizzazione di queste
due importanti opere.
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CRISTIAN PAGNUTTI
UN VÊR FURLAN

15 di Avost, dì de Sunte in cîl de Sante Virgjin, Cristian Pagnutti nus à las-
sât. Un incident stradâl al à fermât la vite di un zovin amì che al veve par-
tecipât cun nô a la vite aministrative dal Comun di Cjampfuarmit. Cristian
di fat al jere stât elet conseîr comunâl tal 1999 te liste de Leghe Nord e al ve-
ve ricevût dal Sindic Fontanin la deleghe a seguî i problemis dal mont agri-
cul. La conduzion di une aziende agricule insieme ai familiârs al jere l'im-
pegn prin di Cristian. La agriculture e jere il setôr economic indulà investî
il propri avignî, e cumò a la vilie dai siei trentetrê agns al stave par tra-
sferîsi te gnove aziende a pene finide a la perifarie di Cjampfuarmit. Te sô
azion di conseîr al veve simpri difindût lis esigjencis dai contadins, prime
partecipant a la elaborazion dal gnûf plan regoladôr dulà che al veve ma-
nifestât plui voltis la necessitât di no adotâ urbanistichis masse penalizant
par cui che al à il redit principâl su la tiere. Dopo si jere interessât ai prâts
stabii presints tal nestri teritori, par otignî cheste risorse naturalistiche, no
dome beneficis ambientâi ma ancje di ricjadude economiche a favôr dai pro-
prietaris dai terens. Tal confront e tal dibatit al vignive fûr il so sintiment bon.
Nol à mai ofindût l'interlocutôr, si meteve in ategjament di scolte cence
mai imponi lis propris resons. Al jere a fuart leât a al nestre culture e al fre-
cuentave i cors di lenghe e culture furlane tignûts dal mestri Zof, si jere
convint che tes tradizions dal nestri popul si cjatin une vore di principis par
capî il mont di vuê. La sô fuarte identitât di agricultôr e furlan lu puartave
a confrontâsi cun chei altris cence chel ategjament di "sotanance" che
ancjemò al caraterize tancj furlans. Cristian no si vergognave des sôs lidrîs,
in lôr al cjatave la fuarce par combati la omologazion e il disinterès.  

Mandi Cristian

CRISTIAN! Nus mancje tant cumò
le muse ridulite tô

el to salût co tu passavis
le amicizie che tu davis,

el to zirâ cul tratôr
le figure dal lavoradôr.
Aiar zovin tu puartavis
e tu ti entusiasmavis

a studiâ el furlan
cun tancj amîs a Pasian.
Ma li no si po comandâ
o scugnìn dome acetâ.

Bruno Fantini

I Cjâfs di Grup Andrea Bacchetti e Isidoro Zuliani 

V A N Z U M S :  
U N  P R O B L E M E  
S I M P R I  A T U Â L

Lis resintis vicendis rivuart a la discjarie Romanel (se-
cuestri temporani cun verifiche e il conseguent no do-
prâ de discjarie) a àn rindût di dramatiche atualitât il pro-
bleme vanzums ancje tal nestri Comun.  Cjampfuarmit al
à beneficiât fin al Mai 2006 di une situazion di “avantaç”
economic rivuart al smaltiment dai vanzums solits urbans
in considerazion de presince sul propri teritori de di-
scjarie e de convenzion cu la Cjartere Romanel. La siera-
de de discjarie metude temporaniementri sot secuestri
cence vê informazions se si podarà doprâle ancjemò o no,
al à imediadementri compuartât un agravi di spese pai
nestris citadins (plui 15 - 20 % tal 2006 e probabil un al-
tri ancjetant aument  tal 2007). Al di là de vicende in se de
discjarie, che e je stade ogjet di ampli dibatit, chel che al
salte fûr al e che il teme dai vanzums al va planificât e gje-
stît in maniere serie e precise: bisugne agjî a ogni nivel
(Comun, Provincie, Regjon, e varis ents) par cjatâ solu-
zions stabilis, di durade e soredut par superâ l’argoment
discjariis che e je la soluzion assoludementri inadeguade
e fûr di mode. Come dal rest i paîs plui dispatussâts a
dimostrin (viôt la Austrie, paîs dal Nord Europe e vie..).
Termovalorizatôrs, implants di compostazion e altri a
ofrissin soluzions di sigûr plui validis des discjariis
sei in tiermins economics che ambientâi. Baste di-
scjariis. Ancje il nestri Comun al devi fâsi part
ative tai diviers nivei par inmaneâ azions con-
cretis in chest sens (viôt Consorzi A&T 2000 e
l’implant di compostazion che nol ven mai rea-
lizât). Chel altri element fondant al è chel de
ecuitât dal tribût: vedût che i coscj di smaltiment
dai vanzums al tint in continuazion a cressi, o vin
assoludementri di stabilî une cuote in cjarie a ogni
famee in mût just, cemût che a fasin chei altris Comuns
in Italie e tal forest che a doprin criteris une vore plui
obietîfs di chel basât sul numar dai components dal nu-
cli abitatîf e dai metris cuadrâts de abitazion (viôt sistemis
puntuâi di pesadure). Se chest nol sucedarà, seont nô si
crearà un mecanisim di “incentîf” al coret compuartamint
dai citadins dreçât a la racolte diferenziade seletive e a ri-
ciclâ i materiâi. Bisugne in plui creâ une culture: o ritignìn
di fondant impuartance une fuarte campagne di comu-
nicazion a ducj i nivei e a dutis lis fassis di etât par svilupâ
sensibilitât tai citadins di Cjampfuarmit. Ancje un Comun
come il nestri tal so piçul al devi jessi part ative.

la vôs de oposizion
la voce dell’opposizione

V I A B I L I T Â T  A  B A S A N D I E L E
O ritignin che la rotatorie che e vignarâ mitude in vore in vie Verdi e puedi rapresentâ un pas indenant te dire-

zion de sigurece stradâl intun puest in dulà a sucedin une vore di incidents.
Simpri a Basandiele l’intervent che di chi a pôc al sarà realizât e che al podarà puartâ a une significatîve riduzion dal

trafic che cumò al schiafoie San Sebastian e Basandiele al sarà l’intierament de tangenziâl al livel de autostrade cun la eli-
minazion dal semafar.

Il Comun al varà di impegnasi par evitâ che altris discomuts che a puedin vignî de contemporanee realizzazion di chestis dôs
impuartantis oparis.
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to il coro sezionale ANA del gruppo alpi-
ni di Passons diretto dal maestro Enrico
Cossio che, con il proprio repertorio al-
pino, ha fatto facile breccia nei cuori di
tutti gli alpini presenti.
Particolare la conclusione affidata al co-

GIORNATE DI 
FESTA DEGLI 
ALPINI E FESTA
DELLA REPUBBLICA
Come ormai da tradizione il gruppo alpi-
ni di Campoformido ha organizzato anche
per quest’anno la festa dei soci alpini.
Il ricco programma predisposto ha consi-
gliato il gruppo alpini ad articolare in due

giorni la manifestazione.
L’inizio ha visto l’invasione gioiosa della

sede del gruppo da parte degli alunni
delle classi quinte della scuola ele-

mentare di Campoformido che,
dopo l’alzabandiera, hanno
ascoltato attenti le parole del so-
cio Vittorio, intento a spiegare
la storia della bandiera italiana.
Al termine di questa “lezione di

storia” a tutti i bambini è stata
consegnata una bandiera con le do-

verose indicazioni relativamente alle
giornate di festa nazionale in cui la ban-

diera va esposta.
Gli alunni delle scuole elementari hanno
poi ceduto il posto ai neodiciottenni del
Comune che, nel Polifunzionale, hanno ri-
cevuto direttamente dalle mani del sin-
daco, dott. Zuliani, la Costituzione Italia-
na e dal presidente della locale sezione
dei donatori di sangue, sig. Pasianotto, lo
statuto della stessa associazione e il dove-
roso invito a diventare Donatori di Sangue.
Invito ribadito anche dal capogruppo de-
gli Alpini di Campoformido, sig. Bernar-
dis.
La serata è poi proseguita con una rap-
presentazione ispirata a fatti veri accadu-
ti durante la prima guerra mondiale.
Momenti di vita durante la guerra narrati
da bravissimi attori ed accompagnati da-
gli squilli di tromba a rendere ancora più
veritiera la rappresentazione.
La manifestazione ha trovato il suo epi-
logo nella serata del 2 giugno con l’ormai
consueta rassegna corale alpina.
Di notevole caratura i cori presenti. L’inizio,
quale padrone di casa, è stato affidato al
coro San Canciano di Basaldella che, di-
retto dalla maestra Martina Gorasso, ha
presentato motivi tradizionali particolar-
mente graditi dal numeroso pubblico pre-
sente.
Al coro della maestra Gorasso è subentra-

associazioni
associazions

GRUPPO ALPINI 
DI CAMPOFORMIDO

ALPINI E DONATORI DI SANGUE
AL PARCO GIARDINO SICURTÀ
Continua con reciproca soddisfazione la collaborazione tra il gruppo Alpini di Campofor-
mido e la locale Sezione dei Donatori di Sangue. Collaborazione che, oltre ai numerosi
momenti di aggregazione lavorativa, si è arricchita negli ultimi anni di diverse occasioni go-
liardiche.
Così visto il successo degli scorsi anni i gruppi hanno organizzato insieme anche per que-
st’anno una gita culturale nel vicino Veneto.
I numerosi partecipanti, oltre cinquanta, si sono ritrovati così venerdì 28 luglio di prima mat-
tina presso la sede degli alpini per la partenza del torpedone con destinazione Valeggio sul
Mincio.
Giunti a destinazione i partecipanti hanno iniziato la visita al parco giardino. Un parco
conosciuto ben oltre i confini nazionali per le sue incredibili bellezze naturali. Contornato
dal fiume Mincio, accoglie ogni anno migliaia di visitatori che oltre alla stupenda vege-
tazione, possono godere di pace e tranquillità veramente rilassanti. Poi subito dopo pres-
so la baita alpina del gruppo locale, una pastasciutta e altro, un momento di relax e via!
Sul torpedone che à condotto i gitanti in Brussa di Caorle dove erano attesi per una cena
a base di pesce innaffiata da ottimo vino bianco.
Sulla via del ritorno, conclusa la pantagruelica cena, tra i commenti entusiastici e i canti al-
legri della comitiva i presidenti Pasianotto e Bernardis hanno preannunciato l’organizzazione
della giornata anche per il prossimo anno.

ro di Nespoledo.Coro professionalmente
giovane che, diretto dal maestro Carlo Ri-
ga, propone canti di vario genere inter-
pretati in maniera alternativa e dinamica.
Emozionante la chiusura della serata corale
con tutti i componenti del coro ed il nu-
meroso pubblico presente insieme a can-
tare l’Inno Nazionale.
Coristi e pubblico si sono poi ritrovati
presso la sede del gruppo Alpini per un
brindisi in compagnia.
Nell’occasione il capogruppo Bernardis ha
desiderato esprimere tutta sua soddisfa-
zione per l’ottima riuscita della manifesta-
zione ringraziando in particolar modo l’am-
ministrazione comunale, il sindaco dott.
Zuliani, gli assessori Mestroni e Fontanini
per la fattiva collaborazione e tutti i soci e
amici che in qualsiasi modo hanno colla-
borato alla riuscita della manifestazione.

CLUB N. 226
CAMPOFORMIDO
COME MI SONO RIAPPROPRIATO DELLA VITA
“Sono un alcolista in trattamentp del Club di Campoformido.
Ho cominciato a bere fin da giovane e questo mio bere mi aiutava a nascondere i diversi com-
plessi che allora avevo, facendomi sentire più sicuro ed estroverso, differente da quello che ve-
ramente ero. Con il passare del tempo il mio bere automaticamente aumentò sempre di più fi-
no a diventare una vera dipendenza. Continuare una vita del genere non mi avrebbe sicuramente
portato da nessuna parte. Fortunatamente ebbi la forza, ma soprattutto l’aiuto per entrare in una
comunità per alcolisti dove ho trovato persone che avevano i miei stessi problemi. Questa co-
munità aveva come base una terapia perfezionata nel 1964 dal prof. Hudolin e consisteva nel-
l’autoaiuto, sulla collaborazione dei fami gliari per il recupero dell’alcolista e quindi il suo
reinserimento nella famiglia, nel lavoro e nella società. Quando un mese dopo sono uscito da
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CLUB N. 226
CJAMPFUARMIT
Cemût che o soi tornât paron di me
"O soi un alcolist in tratament tal circul
di Cjampfuarmit. O ai scomençât a be-
vi za di zovin e chest gno bevi mi juda-
ve a scuindi i tancj complès che o vevi,
e mi sintivi plui sigûr e viert, dal dut di-
ferent di chel che o jeri. Cul passâ dal timp
il gno bevi, automatichementri al aumentave
simpri plui fin a deventâ une vere dipendence.
Continuâ une vite di cheste fate no mi varès
puartât in niò. Par fortune o vei la fuarce, ma so-
redut l'aiût par jentrâ intune comunitât di alcoliscj
dulà che o ai cjatât personis cui miei stes proble-
mis. Cheste comunitât e veve come base une te-
rapie perfezionade tal 1964 dal prof. Hudolin e a
consisteve tal auto aiût, su la colaborazion dai fa-
miliârs par recuperâ l'alcolist e reinserîlu te fa-
mee, tal lavôr e te societât. Cuant che dopo un
mês di jessi vignût fûr di cheste comunitât, il gno
rapuart cul alcul al jere decisementri cambiât e la
ossession di scugnî convivi cun lui si jere sfanta-
de, cussì lis mês condizions fisichis e morâls, in
curt, a son decisamentri mioradis. La uniche te-
rapie che in seguit o vevi di fâ e jere chê di par-
tecipâ a lis riunions setemanâls dal Circul par al-
coliscj in tratament. A son passâts zaromai 23 agns
di cuant che o ai scomençât chest percors e gra-
ciis ancje ai components dal Circul che o continui
a cjatâmi ogni setemane, no ai vude nissune ricja-
dude e o pues dî che "si pues vivi ben ancje cen-
ce bevi alcolics". O cjapi la ocasion duncje par
invidâ a lis nestris riunions dutis chês personis
che diretementri o indiretementri a àn problemis
leâts al abûs di alcul dât che il Circul ur ofrìs
dongje che a lis informazions di base, ancje un
aiût concret".   Arturo     
il Circul si riunìs ogni lunis a lis vot e mieze di
sere, tal Distret Sanitari di Basandiele in Vie Çuian,
1.  par informazions telefonâ al 0432 662919.

Z O R N A D I S  D I  F I E S T E  D A I  A L P I N S  
E  F I E S T E  D E  R E P U B L I C H E
Come zaromai di tradizion il grup alpins di Cjampfuarmit al à organizât ancje par chest an
la fieste dai socis alpins.  Il ric program predisponût al à puartât il grup alpins a organizâ
la   manifestazion in doi dîs.  L'inizi al à viodût la invasion plene di gjonde de sede dal grup
di part dai scuelârs des classis cuintis de scuele elementâr di Cjampfuarmit che daspò
l'alce bandiere, a àn scoltât atents lis peraulis dal soci Vittorio impegnât a spiegâ la sto-
rie de bandiere taliane.  Finide cheste "lezion di storie" a ducj i fruts e je stade consegna-
de une bandiere cu lis doverosis indicazions su lis zornadis di fieste nazionâl che la ban-
diere e va esponude.  I scuelârs des scuelis elementâr a àn daspò cedût il puest ai gnûfs
maiorents dal comun, che tal polifunzionâl, a àn ricevût diretementri des mans dal Sindic
dotôr Zuliani, la Costituzion Taliane e dal president de locâl sezion donadôrs di sanc, siôr
Pasianotto, il statût de stesse associazion e il di dovê invît a deventâ donadôrs di sanc. Invît
ribatût ancje dal cjâf di grup alpins di Cjampfuarmit, siôr Bernardis.  La serade e je conti-
nuade cu la presentazion rapresentazion ispirade a fats vêrs sucedûts dilunc la prime
vuere mondiâl.  Moments di vite dilunc la vuere contâts di atôrs bravons e compagnâts
di sunadis di trombe par rindi ancjemò plui vere la rapresentazion. La manifestazion à vût
la sô conclusion te serade dal doi di Jugn cu la zaromai solite rassegne corâl alpine. Di no-

tevul carat i coros presints. Scomençant cui
parons di cjase, il coro San Cancian di Ba-
sandiele direzût de mestre Martina Goras-
so al à presentât motîfs tradizionâi parti-
colarmentri gradîts al public presint.  Al
coro de mestre Gorasso al è sotentrât il co-
ro de sezion ANA dal grup di Passons di-
rezût dal mestri Enrico Cossio che cul pro-
pri repertori alpin, al à viert i cûrs di ducj i
alpins presints.  Particolâr la conclusion fi-
dade al coro di Gnespolêt, coro professio-
nalmentri zovin direzût dal mestri Carlo Ri-
ga, al propon cjantis di svariâts gjenars e in-
terpretâts in maniere alternative e dinami-
che. Emozionant la finâl de serade corâl
cun ducj i components dal coro e il cetant
public presint a cjantâ l'In Nazionâl.  Cori-
scj e public si son po cjatâts te sede dal
grup alpins par une bevude in compagnie.
Te ocasion il cjâf di grup Bernardis al à
volût esprimi dute la sô sodisfazion pe oti-
me riesside de manifestazion ringraziant
in particolâr mût la aministrazion comunâl,
il Sindic dotôr Zuliani, i assessôrs Mestro-
ni e Fontanini pe laboriose colaborazion
e a ducj i socis e amîs che in cualchi mût a
àn lavorât par che la manifestazion e vadi
ben.  

associazions
associazioni

GRUP ALPINS 
DI CJAMPFUARMIT

ALPINS E DONADÔRS DI SANC
TAL PARC DE SICURTÀ

A continue cun vicendevul sodisfazion la colaborazion jenfri il grup alpins di
Cjampfuarmit e la locâl sezion donadôrs di sanc.Colaborazion che dongje ai ce-
tancj moments di agregazion lavorative, si è insiorade tai ultins agns di cetan-
tis ocasions legris.  Cussì viodût il sucès dai agns passâts i grups a àn organizât
insieme ancje par chest an une gjite culturâl in Venit.  I cetancj partecipants, pas-
se cincuante, si son cjatâts cussì vinars 28 di Lui di buinore li de sede dai alpins
pe partence dal rotabil  cun destinazion Valeggio sul Mincio.  Rivâts a desti-
nazion, i partecipants a àn podût visitâ il biel parc zardin Sicurtà. Un parc ben
cognossût ancje di là dai confins nazionâi pes sôs bielecis naturâls, nancje di
crodi! Coronât dal flum Mincio al viôt ogni an miârs di visitadôrs che , dongje
de stupende vegjetazion, si pues gjoldi di pâs e trancuilitât verementri rilassanttis.
A pene finît pronte la pastesute e alc di zonte. te baite alpine dal grup locâl.
Vedût dut il di viodi e pendolât un moment, montâts su la coriere che in ple-
ne ligrie e à puartât i gjitants in Brussa di Caorle dulà che e jerin spietâts pe ce-
ne a base di pes sborfade cuntun otim vin blanc. Su la strade dal tornâ, passûts
di che speciâl cene, jenfri coments e cjantis legris de comitive i presidents Pa-
sianot e Bernardis a àn preanunciât di ripeti cheste vore ancje un altri an.

questa comunità, il mio rapporto con l’alcol era decisamente cambiato e l’ossessione di
aver dovuto convivere con esso non c’era più per cui le mie condizioni fisiche e mora-
li, in breve tempo, sono nettamente migliorate. L’unica terapia che in seguito dovevo fa-
re era quella di partecipare alle riunioni settimanali del Club per alcolisti in trattamen-
to. Sono trascorsi ormai più di 23 anni da quando ho iniziato questo nuovo percorso e
grazie anche ai componenti del Club con i quali continuo a ritrovarmi settimanalmen-
te, non ho avuto nessuna ricaduta e posso tranquillamente dire che “si può vivere anche
senza bere alcolici”. Colgo l’occasione quindi per invitare alle nostre riunioni tutte quel-
le persone che direttamente o indirettamente hanno problemi legati all’abuso di alcol poi-
ché il Club offre loro, oltre alle informazioni di base, anche un aiuto concreto.”

Arturo
Il Club si riunisce ogni lunedì alle ore 20,30 presso il Distretto Sanitario di Basaldella in
Via Zugliano, 1.
Per informazioni telefonare 0432 662919
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Domenica 12 marzo 2006 nel piazzale
dell’ officina O.R.V.I. di Campoformido,
la PRO RACE TEAM ha organizzato la
Gimkana di Campoformido, prima pro-
va del campionato regionale Gimkane
del Friuli Venezia Giulia.
La gimkana, una gara automobilistica
a tutti gli effetti, con cronometri, man-
ches e direttori di gara, è una manife-
stazione aperta a qualsiasi auto, anche
non da corsa. Sono previste infatti, va-
rie classi, per auto storiche e moderne,
da gara o stradali, per inserire ogni pilota
in una competizione equa ma soprat-
tutto divertente e sicura.
Infatti per partecipare ad una gimkana,
il pilota deve essere munito di casco
omologato e cinture di sicurezza sulla
sua auto. Inoltre, un’ambulanza veglia
sul circuito per tutta la durata della gara.
Confrontarsi in una prova di abilità su
di un circuito delineato da birilli per-

mette ai piloti, in particolare a quel-
li più giovani, di comprendere

quanto sia inutile e pericoloso
correre in strada, rischiando,
in questi tempi di punti facili,
perdere la patente ma soprat-
tutto la vita.
Ma non sono solo i piloti a

spassarsela, come accaduto nel-
le scorse edizioni, ma anche un

folto pubblico ha fatto da con-
torno alla manifestazione, incitando i

piloti che si esibivano in sgommate a fi-
lo di birillo.
La gara di Campoformido ha aperto e
chiuderà il 29 ottobre una kermesse che
gira per tutto il Friuli, riscuotendo sem-
pre un buon successo di pubblico e di pi-
loti. Facile è immaginare che nella gara
di “casa” lo spirito agonistico era alle
stelle.
Si sono fatti notare per le loro brillanti
esibizioni Juliano Pidutti, su Fiat 500,
abilissimo con la sua rossa cavalletta nel
girare tra i birilli senza neanche acca-
rezzarli cosi come Roberto Zanetti che
con una Fiat Cinquecento(di quelle “mo-
derne”) è stato l’autore del miglior tem-
po assoluto e il vincitore della classe pro-
totipi. Folta presenza di piloti anche nel-
la Under 23, dominata da Francesco
Cannone su Renault Clio 16v.
Come ad ogni gara che si rispetti i vin-
citori sono stati premiati dalle autorità
del luogo, il sindaco di Campoformido
Sig. Andrea Zuliani ha infatti presieduto
le premiazioni, consegnando le coppe
ai vincitori e complimentandosi con l’or-
ganizzazione.
Un successo che sicuramente si ripeterà
domenica 29 ottobre 2006, per la gara di
chiusura del campionato, sempre nel
piazzale dell’ officina per mezzi pesanti
O.R.V.I. nel comune Campoformido,
dove auto ed agguerriti piloti si sfide-
ranno per divertirsi e per divertire.

Fiat  500 Club Friuli - Auto Moto Storiche

7 ° R A D U N O  
D E L L E  V A L L I
F R I U L A N E

Domenica 30 aprile 2006
Accolte da una pioggia tanto gelida quanto bat-
tente, una ventina di auto storiche, si sono ri-
trovate, l’ultima domenica di aprile nella sede del
TEAMS FRIULI a Bressa di Campoformido per la
settima edizione del consueto raduno delle val-
li, un giro turistico riservato alle auto d’epoca,
guidato dal road book, una sorta di radar, del tut-
to simile a quello che usano i navigatori di ral-
ly. Insomma non un classico raduno, ma quasi
una “gara” di regolarita, che si è snodata per le
valli del Natisone fino ad arrivare in cima al
monte Matajur a 1300mt circa di altezza, a suon
di curve che profumano di… rally delle alpi
orientali.
Ma la vera sorpresa che ha accolto i 12 temera-
ri partiti da Campoformido nonostante la fred-
da e incessante pioggia (alcuni hanno rinuncia-
to viste le cattive condizioni climatiche), è stata
la neve, che, nei pressi di Montemaggiore, ulti-
ma frazione di Savogna prima della cima del
Matajur,ha copiosamente imbiancato il paesag-
gio, fermando quasi tutte le auto (eccetto una
sprezzante Fiat 500!!) prima del rifugio alpino
Pellizzo, alle pendici del Matajur, meta del giro
turistico e punto di ristoro per tutti i parteci-
panti.
Ed è proprio in rifugio, raggiunto a piedi, che i
nostri “survivor” si sono scaldati, asciugati e rifo-
cillati, accolti calorosamente dal gestore Rodolfo
e sua moglie che hanno preparato un succulen-
to pranzo con prodotti tipici della valle.
Ripartiti nel primo pomeriggio, sempre sotto la
neve, alla volta di Campoformido, l’allegra e te-
meraria combriccola ha concluso la sua giorna-
ta a Bressa di Campoformido, nella sede del
club, dove i partecipanti si sono complimenta-
ti a vicenda, contenti di aver partecipato ad un ra-
duno diverso dal solito, che sicuramente rimarrà
nella storia di ogni auto che vi ha partecipato e
nella memoria del suo pilota.
Un plauso quindi agli organizzatori,che non si
sono fermati neanche davanti alla bufera di ne-
ve, e che hanno regalato ai partecipanti un bel ra-
duno, di quelli da raccontare! 
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Domenie ai 12 di Març tal plaçâl de
oficine O.R.V.I. di Cjampfuarmit, la
PRO RACE TEAM  e à organizât la
corse a ostacui di Cjampfuarmit, pri-
me prove dal campionât regjonâl
Gimkane dal Friûl Vignesie Julie.  La
gincane, (corse a ostacui,) une gare
automobilistiche a ducj i efiets, cun
cronometris, "manches" e diretôrs di
gare, e je une manifestazion vierte a
cualsisei automobil, ancje se no di
corse, a son previodudis di fat, sva-
riadis classis, par machinis storichis
e modernis, di gare o stradâls, par
inserî ogni pilote intune competi-
zion juste ma soredut divertent e si-
gure. Di fat par partecipâ a di une
gincane, il pilote, al devi meti sù il
casc omologât e cenglis di sigurece
sù la sô machine, in plui une ambu-
lance e vegle sul circuit par dute la
durade de gare. Confrontâsi intune
prove di abilitât suntun circuit se-
gnât di çoncs al permet ai pilotis, in
particolâr chei plui zovins, di capî
trop che al sedi inutil e pericolôs co-
ri sù la strade, riscjant di chescj tim-
ps di ponts facii, di pierdi no dome la
patent, ma soredut la vite.  Ma no
son dome i pilotis a spassâse, come
capitât tes passadis edizions, ma
ancje il folt public che al à cerclât la
manifestazion, incitânt i pilotis che

si esibivin in sgomadis a fîl di çonc.
La gare di Cjampfuarmit e à viert, e a
sierarà il 29 di otubar  une manife-
stazion che e zire par dut il Friûl, cja-
pant sù simpri bon sucès di public e
di pilotis, facil imagjinâ che te gare di
"cjase" il spirt agonistic al jere a lis
stelis. Si son fats olmâ pes lôr bir-
lantis esibizions Pidutti Juliano sun
Fiat 500, abilissim cu la sô rosse zu-
pete tal zirâ jenfri i çoncs cence
nancje cjarinâju, cussì come Roberto
Zanetti che cuntune Fiat cinccent (di
chês "modernis") al è stât l'autôr dal
miôr timp assolût e il vincidôr de
classe prototips. Folte la presince di
pilotis ancje te Under 23, dominade
di Francesco Cannone sun Renault
Clio 16v. Come in ogni gare che si
rispieti i vincidôrs a son stâts pre-
miâts dai sorestants dal lûc, il sindic
di Cjampfuarmit dotôr Andrea Zu-
liani, al à di fat presiedût lis premia-
zions, consegnant lis copis ai vin-
cidôrs e complimentantsi cu la or-
ganizazion.  Un sucès che di sigûr si
ripetarà domenie 29 di Otubar dal
2006, pe gare di sierade dal cam-
pionât, simpri tal plaçâl de oficine
par mieçs pesants O.R.V.I. Tal Co-
mun di Cjampfuarmit, dulà che au-
tomobii e ferbints pilotis si sfidaran
par divertîsi e divertî.

G I N C A N E  
D I  C J A M P F U A R M I T

7 ° R A D U N
D E S  V A L S
F U R L A N I S

Domenie ai 30 di Avrîl dal 2006
Ricevudis di une ploie batint e fredone,
une vincjine di machinis storichis, si son
cjatadis, la ultime domenie di Avrîl, te se-
de dal TEAMS FRIULI a Bresse di Cjamp-
fuarmit pe setime edizion dal solit radun
des vals, un zîr turistic riservât a lis ma-
chinis di epoche, vuidât dal road book,
une sorte di radar, dal dut compagn di
chel che a doprin i navigadôrs di rally.  In-
some no un classic radun, ma dibot une
"gare" di regolaritât, che si è disglagnade
pes vals dal Nadison par rivâ fin sul mont
Mataiûr a sù par ju 1300 metris di altece,
a sun di curvis dal bonodôr di rally des
Alps orientâls. Ma la vere sorprese che à ri-
cevût i 12 azardôs partîts di Cjampfuar-
mit cundut la frede e persistent ploie, cual-
chidun al à rinunciât vedudis lis brutis
condizions dal timp, e je stade la nêf,
che ator Montmaiôr, ultime frazion
di Savogne prime de cime dal Ma-
taiûr, e à abondantementri cu-
viert il paisaç, fermant dibot du-
tis lis machinis (fûr che une bu-
le 500!!) prime de baite alpine
Pellizzo, su la cueste dal Mataiûr,
tiermin dal zîr turistic e pont di
padin par ducj i partecipants. Al è
propite che te baite, rivâts a pît, che i
nestris "survivents" si son scjaldâts, suiâts
e ristorâts ricevûts calorosementri dal gje-
stôr Rodolfo e la sô siore che ur àn pre-
parât un saurît gustâ cun prodots di chês
vals. Tornâts a partî subit daspò misdì,
simpri sot la nêf, par rivâ a Cjampfuarmit,
la legre e ardide clape e à sierât la sô zor-
nade a Bresse te sede dal circul, dulà che i
partecipants si son complimentâts a vi-
cende, contents di vê partecipât a un radun
diferent dal solit, che dal sigûr al restarà te
storie di ogni machine che à partecipât e te
memorie dal so  pilote. Un plaus duncje ai
organizadôrs, che no si son fermâts nancje
di front a la bissebove di nêf, e che àn re-
galât ai partecipants un biel radun, di chei
di contâ!
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ASSOCIAZIONE
S P O R T I V A
J O L L Y G Y M
RIPRENDONO LE ATTIVITA’ 
DELLA POLISPORTIVA 
DILETTANTISTICA JOLLYGYM
Anche quest’anno, nel mese di ottobre,
iniziano in corsi di attività motoria per
adulti proposti dalla “Polisportiva dilet-
tantistica Jollygym” .
Le attività proposte sono due per rispon-
dere ad esigenze ed interessi diversi:
- corso di tonificazione muscolare lun.-

giov. dalle ore 18.30 alle ore 19.30. Le at-
tività proposte in questo corso mireran-
no al miglioramento della mobilità ar-
ticolare attraverso esercizi di stretching,
al controllo posturale e alla tonificazio-
ne muscolare. Le lezioni si avvarranno
dell’utilizzo di piccoli attrezzi e saranno
strutturate anche attraverso circuiti.

- corso di step & aerobica lun.-giov. dal-
le ore 19.30 alle ore 20.30. Le attività
proposte in questo corso hanno lo sco-
po di migliorare le capacità aerobiche
(respiratorie e cardio circolatorie) e svi-
luppare la  tonificazione muscolare. Le le-

zioni verranno svolte secondo il me-
todo M.E.T.  che utilizza semplici

coreografie inserite in circuiti al-
lenanti. Per rendere varia la par-
te di lezione dedicata alla to-
nificazione verranno piccoli at-
trezzi (manubri, cavigliere,
bande elastiche ecc.).

Per partecipare ai corsi è neces-
sario un certificato medico per

attività sportiva non agonistica.

Per informazioni più dettagliate 
tel. O432 662807 (Valeria)

tel. 0432 652347 (Ketty) 
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PROGRAMMA 
DEI CORSI AUTUNNO 2006 
PITTURA mercoledì sera dal 4/10 al 13/12

giovedì pomeriggio dal 5/10 al 17/12

ACQUERELLO lunedì sera dal 9/10 al 11/12
martedì pomeriggio dal 10/10 al 12/12
mercoledì pomeriggio( per ragazzi) dal 4/10 al 13/12  

DECOUPAGE E DECORAZIONE venerdì pomeriggio dal 29/9 al 15/12
martedì sera dal 3/10 al 12/12

ICONE A DECOUPAGE venerdì sera dal 29/9 al 27/10

DECOUPAGE E AFFRESCO venerdì sera dal 10/11 al 15/12

MERLETTO A TOMBOLO martedì pomeriggio per l’intero anno scolastico
giovedì sera dal 28/9 per 10 lezioni

TAGLIO E CUCITO lunedì pomeriggio dal 25/9 al 11/12

PROGRAMMA DEI CORSI 2007
DISEGNO ARTISTICO mercoledì sera dal 10/1 al 14/3

giovedì pomeriggio dal 18/1 al 22/3

PITTURA mercoledì sera dal 21/3 al 30/5
giovedì pomeriggio dal 29/3 al 31/5

ACQUERELLO lunedì sera dal 5/2 al 21/5
martedì pomeriggio dal 6/2 al 29/5
mercoledì pomeriggio ( per ragazzi) dal 7/2 al 30/5

DECOUPAGE E DECORAZIONE venerdì pomeriggio dal 2/2 al 11/5
martedì sera dal 6/2 al 29/5

DECOUPAGE E AFFRESCO venerdì sera dal  30/3 al 27/4

ETNICO venerdì sera dal 23/2 al 23/3

DECOUPAGE  E  RAKU venerdì sera dal 4/5 al 1/6

ICONE A DECOUPAGE venerdì sera dal 19/1 al 16/2

TAGLIO E CUCITO lunedì pomeriggio dal 5/2 al 30/4

Tutti i corsi si svolgeranno presso le Scuole Elementari di Basaldella 
Per informazioni, tel. 0432/562001

Nel mese di novembre prossimo, con le mostre di: Decoupage-Decorazione e Ico-
ne a Decoupage inserita nella festa della Civiltà Contadina a Bressa (4-5); di Mer-
letto a Tombolo che sarà allestita nella Sala Polifunzionale di Campoformido (11-
19) si conclude il ciclo delle mostre programmate per il ventennale del circolo La Pro-
posta.
La mostra del Merletto a Tombolo che presenterà manufatti realizzati presso i no-
stri corsi è organizzata in collabora-
zione con la Scuola Merletti di Gorizia,
la Provincia di Udine, la Fondazione
CRUP, il Comune di Campoformido e
Cultura Nuova.
La mostra allestita presso la Sala Poli-
funzionale di Campoformido dal 22 al
30 aprile 2006 era articolata in  tre se-
zioni: adulti,  ragazzi e under
“10”.Comprendeva circa ottanta ope-
re nelle quali era possibile notare le
varie personalità che si esprimevano
in svariati modi nel  trattare questa
tecnica così antica ma tuttora testi-
mone di un’arte sempre in evoluzione.

I L  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 ”

P E S C A T O R I  
S P O R T I V I
CAMPOFORMIDO
Cambia il punto di ritrovo, dal cortile delle scuole
elementari del capoluogo al campo sportivo Ma-
riuzza, ma non la nutrita presenza di pubblico al-
l’annuale festa della società Pesca Sportiva di Cam-
poformido.
“Un’occasione – spiega il presidente Enrico Casco
– che non serve solo per festeggiare i nostri migliori
pescatori, ma anche per promuovere lo sport che
amiamo. La nostra festa rappresenta inoltre da an-
ni un importante momento di aggregazione per la
nostra comunità: un’occasione per stare insieme in
allegria e serenità”.
Tra i pescatori premiati durante la manifestazione
spicca il campione sociale per il 2006 Luca Micelli
di Campoformido. Campione della categoria “Pie-
rini” si è classificato Kevin Nadalin, anch’esso resi-
dente nella cittadina del Trattato, mentre il Trofeo
“Soci fondatori Peressini – Virgili memorial Marcon”
è andato a Franco Bulfon di Pasian di Prato.
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A S S O C I A Z I O N
S P O R T I V E
J O L L Y G Y M
A RIPRENDIN LIS ATIVITÅTS DE POLI-
SPORTIVE DILETANTISTICHE JOLLYGYM
Ancje chest an, tal mês di Otubar, a sco-
mencin i cors di ativitât motorie par grancj
proponûts de "Polisportive diletantistiche
Jollygym".  Lis ativitâts proponudis a son
dôs par rispuindi a esigjencis e interès di-
ferents: 
- cors di tonificazion muscolâr lunis e joi-

be des 18.30 a lis 19.30. Lis ativitâts pro-
ponudis in chest cors a smirin al miora-
ment de mobilitât articolâr midiant eser-
cizis di "stretchin", al control  dal porta-
ment e a la tonificazion muscolâr. Lis le-
zions si valaran di piçui imprescj e a saran
struturadis ancje midiant circuits; 

- cors di step e aerobiche lunis e joibe des
19.30 a lis 20.30. lis ativitâts proponudis in
chest cors a àn il fin di miorâ lis capa-
citâts aerobichis (respiratoriis e cardio cir-
colatoriis) e svilupâ la tonificazion mu-
scolâr. Lis lezions a saran davueltis seont
il mût M.E.T. che al dopre semplicis co-
reografiis  inseridis tai circuits alenants.
Par rindi svariade la part di lezion de-
deade a la tonificazion  si dopra-
ran piçui imprescj (manaçons, ca-
vilieris. Fassis elastichis e vie.).
Par partecipâ ai cors al ocor un
certificât dal miedi par ativitât
sportive no agonistiche. 

Par informazions plui detaiadis
tel. 0432 662807  (Valeria)  
tel. 0432 652347 (Ketty).

SOCIETÂT 
PESCJADÔRS

SPORTÎFS  
CJAMPFUARMIT

Al gambie il pont di cjatâsi, dal curtîl des
scuelis elementâr dal cjâf di lûc al cjamp
sportîf  Mariuzza, ma no la alte presince
di public a la anuâl fieste de societât Pescje
Sportive di Cjampfuarmit.  "une ocasion - al
spieghe il president Enrico Casco - che no
serf dome par fiestezâ i nestris miôr pe-
scjadôrs, ma ancje a promovi il sport che o
amin. La nestre fieste a rapresente in plui di
agns in ca, un impuartant moment di agre-
gazion pe nestre comunitât: une ocasion
par stâ insieme in ligrie e serenitât".  Jenfri
i pescjadôrs premiâts dilunc la manifesta-
zion al salte fûr il campion sociâl pal 2006
Luca Micelli di Cjampfuarmit. Campion de
categorie "Pierini" si è classificât Kevin Na-
dalin, ancje lui resident te citadine dal
Tratât, biel che il Trofeu "Socis fondadôrs
Peressini - Virgili memorial Marcon" al è
lât a Franco Bulfon di Pasian di Prât. 
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C I R C U L  C U L T U R Â L  
“ L A  P R O P O S T A ”

P R O G R A M  D A I  C O R S  
D E  S I E R A D E  D A L  2 0 0 6
PITURE miercus di sere dal 4/10 al  13/12 

joibe daspò misdì dal 5/10 al 17/12  
PITURE A AGHE Lunis di sere dal 9/10 al 11/12

Martars daspò misdì dal 10/10 al 12/12
Miercus dal daspò misdì par (fantats) dal 4/10 al 13/12

DECOUPAGE E DECORAZION Vinars daspò misdì dal 29/9 al 15/12
Martars di sere dal 3/10 al 12/12

INCONIS E DECOUPAGE Vinars di sere dal 2979 AL 27/10
DECOUPAGE E FRESC Vinars di sere dal 10/11 al 15/12
PUNTINE Martars daspò misdì par dut l'an scolastic

Joibe di sere dal 28/9 par dîs lezions 
TAI E CUSflT Lunis daspò misdì dal 25/9 al 11/12

P R O G R A M  D A I  C O R S  P A L  2 0 0 7
DISEN ARTISTIC Miercus di sere dal 10/1 al 14/3

Joibe  daspò misdì dal 28/1 al 22/3
PITURE Miercus di sere dal 21/3 al 30/5

Joibe daspò misdì dal 29/3 al 31/5
PITURE A AGHE Lunis di sere dal 5/2 al 21/5

Martars daspò misdì dal 6/2 al 29/5
Miercus daspò misdì (par fantats) dal 7/2 al 30/5

DECOUPAGE E DECORAZION Vinars daspò misdì dal 2/2 al 11/5
Martars di sere dal 6/2 al 29/5

DECOUPAGE E FRESC Vinars di sere dal 30/3 al 27/4
ETNIC Vinars di sere dal 23/2 al 23/3
DECOUPAGE E RAKU Vinars di sere dal 4/5 al 1/6
INCONIS E DECOUPAGE Vinars di sere dal 19/1 al 16/2
TAI E CUSflT lunis daspò misdì DAL 5/2 AL 30/4

Ducj i cors si davuelzaran li des Scuelis Elementârs di Basandiele
Par informazions, tel. 0432/562001

Tal mês di novembar cu ven, cu lis mostris di: Decoupage, Decorazion e Inconis
a Decoupage inseride te fieste de Civiltât Contadine a Bresse il 4 e 5; di Puntine
che a sarà inmaneade te Sale Polifunzionâl di Cjampfuarmit dal 11 al 19 si siere il
cicli di mostris programadis pal vincjesim dal circul la Proposta. La mostre di Pun-
tine che e presentarà voris realizadis tai nestris cors e je organizade in colabora-
zion cu la Scuele di Puntine di Gurize, la Provincie di Udin, la Fondazion CRUP,
IL Comun di Cjampfuarmit e Culture Gnove. La mostre inmaneade te Sale Poli-
funzionâl di Cjampfuarmit dal 22 al 30 di Avrîl dal 2006 e jere articolade  in trê se-
zions: adults, fantats sot i "10". E comprendeve une otantine di oparis che si po-
deve notâ lis diviersis personalitâts che a esprimevin in svariats mûts tal tratâ che-
ste tecniche cussì antighe e ancjemò testemoni di une art simpri in evoluzion.
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G R U P P O
T E A T R A L E  
“ I L  P A L C O -
S C E N I C O ”  
E’ usuale leggere sulla “Voce di Cam-
poformido” notizie riguardanti gli spetta-
coli realizzati dal gruppo di teatro “Il Pal-
coscenico”. Purtroppo questa volta non è
di una commedia che si parla, bensì del-
l’amara realtà: il nostro regista Carlo Bel-
grado è mancato lo scorso agosto.

C O R A L E  
SAN CANCIANO
Nel corso dell’assemblea annuale la Corale ha ocu-
latamente deciso di non assumere molti impegni
per l’anno in corso ritenendo già notevolmente im-
pegnativo il progetto itinerante che avrà luogo in
novembre presso le località di Carlino il giorno 17,
di Cormons il 18 e di Lignano Sabbiadoro il 19. Si
tratterà di una Messa,  del compositore olandese Ja-
cob de Haan.  Assieme alla Corale San Canciano si
alterneranno i cori di Marano Lagunare e di Carlino
accompagnati dalla “Nuova Banda di Carlino”.
La preparazione della “Missa Brevis”, iniziata circa
quattro mesi fa e non ancora terminata, sta richie-
dendo a coristi e direttrice un notevole impegno.
Nei primi sei mesi la Corale si è pertanto dedicata a
tre manifestazioni svoltesi in ambito Comunale: fe-
sta di Primavera, 50° Anniversario della fondazio-
ne del Gruppo Alpini di Basaldella e Concerto “al-
pino” a Campoformido in occasione della Festa del-
la Repubblica; inoltre ha collaborato alla realizza-
zione della manifestazione “Maravee” a Pagnacco. 
La Corale ha dovuto di conseguenza rinunciare ad
un altro progetto importante e ambizioso che l’a-
vrebbe portata fino alla Basilica di San Marco a Ve-
nezia, ove sarebbero stati eseguiti brani del ‘600 ed
alcuni inediti.
E’ doveroso ricordare che è merito delle capacità
tecniche della direttrice Martina Gorasso se la Corale
negli ultimi anni ha raggiunto un livello di prepa-
razione degno di positivi apprezzamenti affinando

sempre più l’interpretazione dei brani.
Nel 2007 la Corale organizzerà la Rassegna

di Zona, che si terrà in due giorni conse-
cutivi nel mese di aprile in data da defi-
nire nel Comune di Campoformido, al-
la quale parteciperanno tutti (o gran
parte) dei diciannove cori appartenen-
ti alla Zona del Friuli Centrale.
Si sta anche realizzando uno scambio

culturale con un coro ungherese che ospi-
terà in maggio la Corale S. Canciano men-

tre lo scambio in Italia avverà in settembre.

Il Direttivo comunica, per chi fosse interessato, che
le cariche di Presidente e segretario sono disponibili
anche per persone esterne al Coro. 
Agli amanti del canto diciamo: non esitate, venite a
trovarci se volete divertirvi, stare assieme, imparare
qualcosa di nuovo e portare ovunque allegria e se-
renità. Si ricorda a tal proposito che le prove si svol-
gono il lunedì e il giovedì sera dalle ore 20.45 alle
ore 22.30 presso la sede A.N.A. di Basaldella, alme-
no fino a quando il Coro non disporrà della tanto
desiderata sede propria che gli consentirà di orga-
nizzare il proprio archivio e di esporre i trofei di 26
anni di attività.

associazioni
associazions

SEZIONE DI BASALDELLA
Venzone ha ospitato, domenica 17 settembre,  il 48° Congresso provinciale del-
l’AFDS. In questa occasione sono stati consegnati i tradizionali riconoscimenti
ai soci donatori che si sono distinti nel corso dell’anno. Tra i premiati con distintivo
di bronzo: Alessandro Biasutti, Mara Del Torre, Fabrizio Dusso, Matteo Pagotto,
Alessia Polo Zordan. Il di-
stintivo d’argento è stato
consegnato a Giulio Gia-
como Braides, Giordano
Buttò, Giordano Mio, Mag-
da Morocutti e Federica
Zambelli. Il distintivo d’o-
ro è andato a Maria Del
Ponte mentre il distintivo
d’oro con fronde a Silvano
Fioritto.
La giornata si è conclusa
con una visita al Santuario
di Castelmonte e a Civida-
le.
Nella foto i soci che han-
no partecipato alla gita so-
ciale in costa azzurra alla
fine d’aprile.

SEZIONE 
DI 
CAMPOFORMIDO
La sezione di Campoformido ha organizzato il 19 maggio scorso una serata sa-
nitaria sulle malattie della prostata. L’appuntamento, in collaborazione con il Grup-
po Alpini e con il patrocinio dell’Assessorato alla Sanità ha visto una gran par-
tecipazione di pubblico
che ha seguito con interes-
se la relazione del dottor
Sergio Berti a cui va il me-
rito di aver trattato l’argo-
mento evitando numeri e
statistiche ma evidenzian-
do la pericolosità delle di-
verse patologie senza crea-
re allarmismi. Il relatore ha
piuttosto tenuto a sottoli-
neare l’opportunità per gli
ultracinquantenni di sot-
toporsi a a periodiche visi-
te mediche per poter dia-
gnosticare in tempo la ma-
lattia e curarla prima che
degeneri.
Un altro appuntamento di
grande rilievo, alla presenza del Sindaco Andrea Zuliani, del presidente AFDS Pa-
sianotto e del Capogruppo Alpini Vittorio Bernardis, è stato il gemellaggio tra la
nostra sezione,  l’AVIS di Preganziol e l’AVIS di Masuè. Occasione dell’incontro
è stata la Festa del Dono di Preganziol. Un riconoscimento dei tanti anni di ami-
cizia e solidarietà tra le varie sezioni testimoniati anche dai Sindaci dei tre Co-
muni nei loro interventi e concretizzati con scambi di pergamene e targhe ricordo. 

Questo breve articolo è stato scritto per ringraziare di cuore una persona che per il tea-
tro ha messo sempre impegno e passione.
Ha sempre cercato di coinvolgere le persone in progetti grandi, allettanti, e magari a vol-
te persino troppo ambiziosi. Noi lo ricorderemo così, carico di entusiasmo e convinzione
verso ciò in cui credeva; un artista caparbio e sognatore.
Il nostro pensiero va alla moglie e ai figli, al cui dolore ci uniamo con affetto.
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AA  llââ  aa  mmuull ììnn

ssii  iinnffaarriinniissii..

BBeeââss  ii  uullttiinnss......

ssee  ii  pprriinnss  ee  aann  ccrreeaannccee..

C O R Â L  
S A N  C A N C I A N

Tal cors de assemblee anuâl la Corâl e à un pôc di scuindon decidût di no cjapâ tancj im-
pegns pal an in cors ritignint za une vore impegnatîf il progjet itinerant che al sarà in
Novembar tai paîs: di Cjarlins il 17, di Cormons il 18 e di Lignan il 19. si tratarà di une Mes-
se, dal compositôr olandês Jacob de Haan. Insieme a la Corâl San Cancian si alternaran i
coros di  Maran e di Cjarlins compagnâts de "Gnove Bande di Cjarlins".  La preparazion
de "Missa Brevis", scomençade za uns cuatri mês e ancjemò no finide, a stâ domandant
inmò timp e grant impegn ai coriscj e a la diretore tai prins mês la Corâl si è partant de-
deade a trê manifestazions davueltis in cjamp Comunâl: fieste di primevere, 50° Aniver-
sari de fondazion dal Grup Alpins di Basandiele e Conciert "alpin" a Cjampfuarmit te oca-
sion de Fieste de Republiche; in plui e à colaborât te realizazion de manifestazion "Ma-
ravee" di Pagnà.  La Corâl e à scugnût di conseguence rinunciâ a un altri progjet im-
puartant e ambiziôs, che la varès puartade fin te Basiliche di San Marc a Vignesie, indulà
che a saressin stâts eseguîts tocs dal 1600 e altris inedits.  Al è di dovê ricuardâ che al è
par merit des capacitâts tecnichis de diretore Martina Gorasso se la Corâl tai ultins agns
e à tocjât nivei di preparazion degns di positîfs preseaments sfrancjant simpri di plui la in-
terpretazion dai tocs.  Tal 2007 la Corâl a organizarà la rassegne di zone, che si tignarà in
doi dîs daurman tal mês di Avrîl in date di definî tal Comun di Cjampfuarmit, a la cuâl a
parteciparan ducj (o grande part) dai disenûf coros che partegnin a la zone dal Friûl Cen-
trâl. Si stâ ancje realizant un scambi culturâl cuntun coro ongjarês che al ospitarà in Mai
la Corâl San Cancian intant che il scambi al vignarà in Setembar.  Il Diretîf al comuniche,
par cui che al fos interessât, che la cariche di President e segretari a son disponibilis ancje
par personis fûr dal Coro.  Ai amants di cjant o disìn: no stait a esitâ, vignît a cjatânus se
o volès divertîsi, stâ insieme, imparâ alc di gnûf e puartâ  serenitât e ligrie un pôc pardut.
Si ricuarde a chest proponiment, che lis provis si displein il lunis e la joibe da lis vot e mie-
ze fin a lis dîs e mieze di sere li de sede ANA di Basandiele, almancul fin a cuant il Coro
a nol podarà disponi di une tant desiderade sede proprie che i permetarà di organizâ il
propri archivi e esponi i trofeus di 26 agns di ativitât.

associazions
associazioni

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

La sezion di Cjampfuarmit e à organizât il 19
di Mai stât une serade sanitarie su lis mala-
tiis de prostate. L'apontament, in colabora-
zion cul Grup Alpins e cul patrocini dal As-
sessorât a la Sanitât al à vude une grande
partecipazion di public atent e interessât a la
relazion dal dotôr Sergio Bierti che al va il
merit di vê tratât l'argoment evitant numars
e statistichis. Ma metint in lûs la periculositât
des diviersis patologjiis cence creâ alarmi-
sim. Il relatôr al à pluitost tignût a sotliniâ
la oportunitât pai passe cincuante, di fâ vi-
sitis medichis periodichis par podê diagno-
sticâ par timp la malatie e curâle prime che
degjeneri.  Un altri apontament di grande
impuartance, a la presince dal Sindic An-
drea Zuliani, dal president Pasianotto e dal
Cjâf di Grup Alpins Vittorio Bernardis, al è
stât il zimulament jenfri la nestre sezion,
l'AVIS di Preganziol e l'AVIS di Mansuè. Oca-
sion dal incuintri e je stade la Fieste dal Don
di Preganziol. Un ricognossiment pai tancj
agns di amicizie e solidarietât fra lis trê se-
zions, testemoneât ancje cul intervent  dai
Sindics dai trê Comuns e concretizât cun
scambis di bergaminis e targhis ricuart. 

S E Z I O N  D I  
B A S A N D I E L E

Vençon al à ospitât la domenie dal 17 di Se-
tembar, il Congrès Provinciâl de AFDS. In
cheste ocasion a son stâts consegnâts i tra-
dizionâi ricognossiments ai socis donadôrs
che si son distints tal cors dal an. Jenfri i pre-
miâts cun distintîf di bronç: Alessandro Bia-
sutti, Mara Del Torre, Fabrizio Dusso, Matteo
Pagotto, Alessia Polo Zordans. Il distintîf di
arint al è stât consegnât a Giulio Giacomo
Braides, Giordano Buttò, Giordano Mio,
Magda Morocutti e Federica Zambelli. Il di-
stintîf di aur al è lât a Maria Del Ponte biel
che il distintîf di aur cun ramaçut a Silvano
Fioritto.  La zornade si è sierade cu la visite
al Santuari di Madone di Mont e a Cividât. Te
fotografie i socis che àn partecipât a la gjite
sociâl in cueste azure a la fin di Avrîl.

G R U P  T E A T R Â L  " I L  P A L C O S E N I C "
Al è usuâl lei su la "Vôs di Cjampfuarmit" notiziis al rivuart i spetacui realizâts  dal grup
di teatri "Il Palcosenic". Magari cussì no cheste volte nol è di une comedie che si trate,
ma di une mareose realtât: il nestri regjist Carlo Belgrado al è mancjât tal Avost stât.  Che-
st curt articul al è stât scrit par ringraziâ di cûr une persone che pal teatri e à metût sim-

pri impegn e passion. Al à simpri cirût di
cjapâ dentri lis personis in progjets grancj,
golôs e magari a voltis parfin masse am-
biziôs. Nô lu ricuardarìn cussì, cjariât di en-
tusiasim e convinzion viers chel che al cro-
deve; un artist cjaviestri e insumiadôr. Il ne-
stri pensîr al va a la sô siore e ai fîs, che al
lôr dolôr si unìn cun afiet.  
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R A D I C I  P E R  C R E S C E R E  
-  A L I  P E R  V O L A R E

Vedere l’alba a Campoformido dopo una notte in tenda con gli amici.
Questa è stata l’ultima esperienza che hanno fatto i nostri figli che si incontrano al
Centro di Aggregazione Giovanile: trascorrere una notte in tenda, in un prato,
con l’arte di “arrangiarsi” come compagna perché privi delle comodità domestiche.

La proposta di questa esperienza era venuta dai ragazzi stessi e Alessandro ha mes-
so a disposizione, grazie alla disponibilità dei propri genitori, il campo attiguo

alla loro casa per piazzare tende e cucina da campo; uno spazio conosciuto al-

l’interno della propria comunità; comunità che per molti rimarrà un porto sicuro e ac-
cogliente per la vita e per tutti il luogo del vissuto affettivo: i ricordi delle esperienze
che la vita ci regala.
Abbiamo assecondato il loro desiderio perché prendano consapevolezza delle proprie ra-
dici, l’insieme di esperienze legate alla comunità e alla terra in cui si vive. Ecco l’im-
portanza che quest’esperienza sia stata condivisa con gli amici di scuola, di catechismo,
di giuochi e abbia permesso loro di conoscersi meglio, di confrontarsi, di condividere
la quotidianità, di divertirsi ,di cooperare  e di decidere in gruppo le scelte comuni. Il grup-
po aiuta a crescere perché favorisce una identità non solo individuale ma anche cultura-
le, all’interno di esso prende forma una più chiara definizione dei ruoli e una maggiore co-
noscenza di sé, acquisendo così le Ali per volare che spingono ciascuno a sperimentare se stes-
so la propria autonomia, libertà, …….

Ci auguriamo che questa sia la prima di altre esperienze tutte da inventare che i nostri ragazzi riusci-
ranno ad intraprendere. Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno  contribuito  con il loro impe-
gno alla realizzazione del “campeggio”.

Donatella Polloni 

I  R A G A Z Z I  D E L  C E N T R O  D I  
A G G R E G A Z I O N E  G I O V A N I L E  
P A S S A N O  U N A  N O T T E  
I N  T E N D A
di Alessandro Manzini

La notte tra sabato 2 e domenica 3 settembre noi ragazzi del centro di aggregazione giova-
nile abbiamo fatto l’esperienza di passare una notte in tenda. Ci siamo ritrovati sabato po-
meriggio in uno spazio verde di proprietà della famiglia Manzini che ci ha gentilmente ospi-
tato. Al nostro arrivo abbiamo incontrato l’animatrice Morena Maresia che era già lì ad at-
tenderci. Dopo che i genitori hanno scaricato tende e zaini dalle automobili ed hanno fat-
to una chiacchierata con il Consigliere delegato all’Istruzione Monica Bertolini, ci hanno
lasciati alla nostra avventura. Ci siamo riuniti in cerchio, eravamo circa una ventina, e abbiamo
stabilito le regole fondamentali, abbiamo assegnato i posti dove dormire, dove piantare le
tende e accordato cosa mangiare. Successivamente ci siamo messi all’opera!!! Abbiamo co-
minciato a montare le tende anche se non era poi così facile!!! Finito di montare le tende ci
siamo divertiti molto su un ponte tibetano dove ci dondolavamo. Poco dopo alcuni ragaz-
zi, assieme all’animatrice  hanno preparato la cena: panini con würstel e pollo! Appena ab-
biamo incominciato a mangiare è arrivato (fin troppo in orario!!!) Stefano Ferro, l’altro
animatore. Dopo la cena abbiamo acceso un falò con dei legni preparati in precedenza e con

tempo libero e cultura
timp libar e culture

dei sassi che lo contornavano per evitare che
il prato prendesse fuoco. Verso le 22.30 sia-
mo andati tutti a dormire, anche se qualcu-
no ha passato la notte in bianco. Alle ore
00.30 siamo tutti usciti dalle tende anche se
siamo subito rientrati perché facevamo trop-
pa confusione. La mattina verso le 7.30 ci
siamo alzati ed abbiamo fatto colazione con
latte, brioche e biscotti. Dopo abbiamo gio-
cato a pallavolo, a baseball e ad altro. Alle ore
12.00 abbiamo pranzato con pasta al ragù e
una pesca. Dopo pranzo abbiamo tolto le
tende e dopo abbiamo fatto una battaglia
di gavettoni. Nel frattempo è venuto a tro-
varci il sig. Sindaco che ci ha trovati molto di-
vertiti.
Per questa ed altre esperienze noi ragazzi
vorremmo che questo centro rimanga aper-
to per ritrovarci tutti assieme.
Noi ragazzi ringraziamo molto tutte le per-
sone che hanno collaborato a far sì che que-
sto centro sia stato aperto e facciamo un rin-
graziamento speciale al sig. Carlo Belgrado
che ci ha fatto teatro ma che purtroppo ci
ha lasciati!!!

I Genitori e i ragazzi
del C.A.G.

Ricordano Carlo Belgrado
per il suo impegno, la sua

competenza, la sua presenza
costante che sono stati prezio-
si nell’attività dei progetti del
Settembre Pedagogico e del

Centro di Aggregazione
Giovanile. 

Grazie Carlo
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CCAARRLLOO  BBEELLGGRRAADDOO

Nel mese di agosto è pur-
troppo mancato Carlo
Belgrado. Regista e pro-
pulsore del Gruppo di
teatro  “ il Palcoscenico”  è
sempre stato attivo e parte-
cipe alle iniziative  nel nostro
comune. La passione e la dedizio-
ne per il teatro hanno  fatto sì che
la compagnia teatrale  abbia rice-
vuto premi e riconoscimenti anche
ben oltre i confini locali. Stava col-
laborando con il centro di aggre-
gazione giovanile per il laborato-
rio teatrale con i ragazzi, e aveva
partecipato alle attività della scuo-
la integrata con i suoi corsi di  re-
citazione.  Aveva messo in cantie-
re nuovi spettacoli  con la sua com-
pagnia,  sempre con grande serietà
ed entusiasmo. La sua scomparsa,
quasi improvvisa,  lascia  un vuoto
umano, sociale e culturale nella no-
stra comunità.  L’Amministrazione
comunale vuole ricordare con af-
fetto e partecipazione la sua figura
di uomo e di artista, generoso e al-
truista e soprattutto capace di co-
municare anche agli altri il suo
amore per il teatro.

L I D R Î S  P A R  C R E S S I  
-  A L I S  P A R  S V O L Â

VViiooddii  llaa  aallbbee  aa  CCjjaammppffuuaarrmmiitt  ddaassppòò  uunnee  ggnnoott  iinn  tteennddee  ccuuii  aammîîss..
Cheste e je stade la ultime esperience che àn fat i nestris fîs che si incuintrin tal Cen-
tri di Agregazion Zovanîl: passâ une gnot in tende, intun prât, cu la art di “rangjâsi”
come compagne parcè che, cence nissune comoditât cjasaline.  La propueste di che-
ste esperience e jere vignude ai frutats stes e Alessandro al à metût a disposizion, gra-
ciis a la disposizion dai siei gjenitôrs, il cjamp tacât a la lôr cjase par plaçâ lis tendis
e cusine di cjamp; un spazi cognossût dentri la proprie comunitât ; comunitât che par
tancj a restarà un puart sigûr e ospitâl pe vite e par ducj il lûc dal vivût afietîf: i ricuarts
des esperiencis che la vite nus regale.  O vin secondât il lôr desideri  par che a cja-
pin cussience des propriis lidrîs, l’insieme des esperiencis leadis a la comunitât e a
la tiere dulà che si vîf. Ve, la impuartance che cheste esperience e sedi stade condi-
vidude cui amîs di scuele, di catechisim di zûcs e ur vedi permetût di cognossisi
miôr, di confrontâsi, di condividi la cuotidianitât, di divertisi, di cooperâ e di decidi
in grup lis sieltis comuns. Il grup al jude a cressi parcè che al favorìs une identitât no
dome individuâl ma ancje culturâl, tal so di dentri e cjape forme une  plui clare de-
finizion dai rûi e une maiôr cognossince di se, cuistantsi cussì Alis par svolâ che a sbur-
tin ognidun a sperimentâ se stes la proprie autonomie e libertât... 

Si augurìn che cheste e sedi la prime di altris esperiencis dutis di inventâ che i nestris
fantats a rivaran a inmaniâ, un sintût ringraziament a ducj chei che àn contribuît cul
lôr impegn a la realizazion dal “campeç”.

Polloni Donatella

I  Z O V E N O T S  D A L  C E N T R I  
D I  A G R E G A Z I O N  Z O V A N Î L  
A  P A S S I N  U N E  G N O T  
I N  T E N D E
di Alessandro Manzini

La gnot tra sabide 2 e domenie 3 di Setembar nô zovenots dal centri di agregazion
zovanîl o vin fate la esperience di passâ une gnot in tende. Si sin cjatâts la sabide
daspò misdì intun spazi vert di proprietât de famee Manzini che nus à zentilmen-
tri ospitât. Rivant o vin incuintrât la animadore Morena Maresia che e jere za li a
spietânus. Dopo che i gjenitôrs a àn discjariât tendis e russacs dai automobii e fa-
te une cjacarade cu la Conseîr delegade a la Istruzion Monica Bertolini, nus àn las-
sâts a la nestre aventure. Si sin riunîts in cercli, jerin sù par jù une vincjine, e o vin
stabilît lis regulis fondamentâl, o vin assegnât i puescj dulà durmî, dulà plantâ lis
tendis e metûts dacuardi sul ce mangjâ. Si sin subit metûts a vore!  O vin sco-
mençât a montâ lis tendis che a dî il vêr nol è stât facil!! Finît di montâ lis tendis
si sin tant divertîts a niçulâsi sù di un puint tibetan. Pôc dopo cualchi fantat, insieme
a la animadore a àn preparât la cene: panins cun würstel e poleç! A pene sco-
mençât a mangjâ al è rivât (in orari precîs!!) Stefano Ferro, chel altri animadôr. 
Dopo cene o vin impiât un fugaron cun lens preparâts za di prime e metûts claps

timp libar e culture
tempo libero e cultura

GGjjeenniittôôrrss  ee  zzoovviinnss  ddaall  CC..AA..GG..
O ricuardìn Carlo Belgrado pal
so impegn, la sô competence, la
sô presince costant che a son stâts
preseôs te ativitât dal Setembar
Pedagogjic e dal Centri di Agre-
gazion Zovanîl.

Graziis Carlo

ator par che nol cjaminàs il fûc pal prât.
Ator lis dîs e mieze o sin lâts ducj a
durmî, ancje se cualchidun al à passât
la gnot in blanc. A la mieze o sin saltâts
fûr ducj des tendis e subite rientrâts
parcè che a fasevin masse confusion,
la matine viers siet e mieze o sin jevâts
e o vin fat di gulizion cun lat “briochis”
e biscots. Po dopo o vin zuiât di diviers
zûcs cu la bale. A misdì un bon  gustâ,
paste al ragù e un pierçul. E dopo gu-
stât o vin gjavât lis tendis e dopo di chê,
fate la bataie di gavetons. Intant al è vi-
gnût a cjatânus il siôr Sindic che nus à
cjatâts une vore divertîts. Par cheste e
altris esperiencis nô frutats o voressin
che chest centri al resti viert, par cjatâ-
si ducj insieme.  
Nô frutats o ringraziin tant, dutis lis per-
sonis che a àn colaborât a fâ in mût che
chest centri al sedi stât viert e o fasìn un
ringraziament speciâl al siôr Carlo Bel-
grado che nus à fat teatri, ma che ma-
gari cussì no, nus à lassâts!!!  
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PRO LOCO
BRESSA

“ALLA  
RISCOPERTA  
DELLA  CIVILTÀ

CONTADINA”
La Pro loco Bressa anche quest’anno riproporrà la for-

tunata manifestazione biennale “Alla Riscoperta della ci-
viltà contadina” che si terrà il 4 e 5 novembre 2006.

Una manifestazione che, giunta all’ottava edizione, è ormai
molto attesa anche ben oltre i confini comunali. Le migliaia di

presenze che si sono potute contare e il crescendo di partecipa-
zione che si registra ad ogni edizione, fanno si che senza timore pos-

siamo considerare questa festa un vero vanto della nostra frazione e
del nostro Comune. La festa offre letteralmente al visitatore la possibi-

lità di riscoprire le  tradizioni e la quotidianità della vita contadina che han-
no rappresentato da sempre il tessuto sociale, economico e di sussistenza
del nostro Friuli. La sua unicità  si deve sicuramente alla particolarità  dei
cortili del borgo rurale che  si aprano ai visitatori e dà loro la possibilità di
entrare, nel vero senso della parola, nel mondo che era, dentro gli angoli
privati della tradizione architettonica caratteristica del centro storico di

Bressa. Chi visita “Alla riscoperta della civiltà contadina” fa un salto nel tempo, nella cultura della tradizione
popolare friulana, da un cortile all’altro passa attraverso i piatti tipici dell’eno – gastronomia della tradizione agricola, in ogni

aia trova piatti e vini diversi e un intrattenimento particolare , inoltre lungo tutta la strada principale del paese oltre alla  musica si può
incontrare  la testimonianza storica fatta dagli strumenti agricoli e casalinghi, dalle immagini e dai mestieri che per l’occasione si ri-

propongono. La presenza di bancarelle ed esposizioni strettamente legate al tema della festa  aggiunge la caratterizzazione delle
antiche feste popolari. Riproporremo quindi anche quest’anno questa manifestazione, che desideriamo rendere ancora più ric-
ca degli scorsi anni anche inserendo il tema dell’artigianato tipico dell’epoca.

2° TAPPA CICLOTURISTICA
TOUR DEL NORD – EST
Lunedì 7 agosto a Campoformido si è fermata la 2° Tappa cicloturistica del
Tour del Nord Est (Noale – Campoformido) organizzato in collaborazione
con il Comune di Portomaggiore, in provincia di Ferrara e l’Associazione
“Caduti da Piccoli”.
Presso la sede degli Alpini di Campoformido i ciclisti hanno preparato as-
saggi dei prodotti tipici della zona di Portomaggiore. 
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P R E S E N T A T O  
I L  T E R Z O  V O L U M E  D E  

“ I L  B E N E D A N T E ”  
Prima dell’ inizio delle vacanze estive, nella sala polifunzionale, i bambini delle
classi 4 e 5 della scuola primaria di Campoformido e Basaldella hanno avuto la
possibilità di assistere ad un  bel incontro con gli autori del libro a fumetti “ Il Be-
nandante- l’artiglio nero”. È il terzo volume di una serie, che  con le illustrazioni di
Francesco Bisaro e il soggetto di  Paolo Paron, racconta ai ragazzi storie e leggende
della tradizione friulana. Basandosi su alcune documentazioni storiche e su  narra-
zioni giunte al giorno d’oggi dalla tradizione orale, pazientemente raccolte da diversi
ricercatori, il fumetto (bilingue, friulano e italiano) è nato con lo scopo di rag-
giungere le fasce più giovani della popolazione friulana avvicinandole al mondo del-
le tradizioni anche se, come dicono gli autori, alla fine loro stessi si sono appassio-
nati al piacere di raccontare. Raccontare un mondo, dicono, che a noi sembra fan-
tasioso e fuori dall’ordinario, mentre per i nostri avi era normale vita quotidiana….
I ragazzi intervenuti durante la serata hanno ascoltato altre storie di maghi, streghe
e benandanti e visto il disegnatore, di indiscutibile bravura,  realizzare un’immagi-

ne del fumetto davanti ai loro occhi.
Avvicinare  le giovani generazioni al
piacere della lettura è un obiettivo im-
portante, e il fumetto è sicuramente
un utile approccio da cui partire; ab-
biamo dunque  voluto regalare una
copia del libro a tutti i ragazzi presen-
ti e ciò è stato possibile anche grazie
anche al contributo ricevuto dalla “Cas-
sa Rurale di Basiliano”.
I bambini invitati che non hanno po-
tuto essere presenti in quell’occasione
potranno ritirare il libro in biblioteca
entro il 30 ottobre.

tempo libero e cultura
timp libar e culture

La serata di venerdì 3 novembre sarà dedi-
cata ad un convegno rivolto agli operatori
agricoli sul tema dell’innovazione produt-
tiva, in collaborazione con la sezione Col-
diretti di Campoformido.
Mentre sabato, con l’inaugurazione della
festa e l’apertura dei cortili alle 12.30, a di-
sposizione dei visitarori vi saranno mostre
d’arte, di fotografie storiche, di realizza-
zioni di prodotti artigianali e per i più pic-
coli l’occasione per conoscere gli antichi
giochi. Nel pomeriggio si potranno porta-
re i bambini all’incontro con il Ludobus,
sarà possibile partecipare alla gara di torte
e frittate, degustare un piatto di “vues” e
altri prodotti gastronomici ed assistere ad
una serata di teatro in friulano.
Domenica, dopo la Messa e la benedizio-
ne dei trattori, inizieranno tantissime ma-
nifestazioni: il mercatino, lo spettacolo con
i cavalli del comune austriaco di Feistritz an
der Gail, il laboratorio del fieno, il casaro,
l’arrotino, gli artigiani di un tempo, il lavoro
col cartoccio, la rievocazione storica del-
l’antico matrimonio ma soprattutto assag-
giare la grande varietà dei prodotti eno-ga-
stronomici tipici della tradizione fiulana.
Questa edizione ospiterà anche l’impor-
tante evento promosso da Cultura Nuova
(che oltre al comune di Campoformido
coinvolge i comuni Pasian di Prato, Marti-
gnacco, Pagnacco, Pozzuolo del Friuli) ov-
vero l’inaugurazione del progetto Interreg
realizzato fra Cultura Nuova e i Comuni
austriaci di Feistritz an der Gail e Dellah,
che saranno presenti con spettacoli inedi-
ti e con i loro stand informativi.
A tutto questo...e molto altro ancora tutti
sono invitati!
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d i
p r o -
d o t s
eno ga-
stronomics
tipics de tradi-
zion furlane. Che-
ste edizion e ospitarà
ancje l’impuartant event pro-
movût di Culture Gnove (che
dongje il comun di Cjampfuarmit a jen-
trin i comuns di Pasian di Prât, Martignà, Pagnà
e Puçui) ven a a stai la scree  dal progjet Interreg
realizât jenfri Culture Gnove e i comuns austriacs
di Feistritz an der Gail e Dellah che a saran pre-
sints cui lôr setôrs informatîfs. A dut chest e
tant altri ancjemò ducj a son invidâts!

P R O  L O C O B R E S S E F I E S T E  
“ A  L A  R I S C U V I E R T E  
D E  C I V I L T Â T  C O N T A D I N E ”
La Pro Loco Bresse  ancje chest an a ripropon la fortunade manifestazion bienâl “A la Riscuvierte de ci-
viltât contadine” che a sarà il 4 e 5 di Novembar dal 2006.  une manifestazion che rivade a al otave edi-
zion, e je zaromai une vore spietade ancje al di fûr i confins comunâi. I miârs di presincis che si son con-
tadis e la cressinte partecipazion che si regjistre a ogni edizion, al dîs che cence pôre o podìn consi-
derà cheste fieste un vêr vant de nestre frazion e dal nestri Comun. La fieste ofrìs leteralmentri al visi-
tadôr la pussibilitât di riscuvierzi lis tradizions e la vite contadine di ogni dì, che e je stade di simpri il
tiessût sociâl, economic e di sussidiìnse dal nestri Friûl.  Fat unic che si devi, dal sigûr a la particola-
ritât dai curtîi dal borc rurâl che si vierzin ai visitadôrs dantjur la pussibilitât di jentrâ, tal vêr sens de pe-
raule, tal mont che al jere, dentri i cjantons privâts de tradizion architetoniche carateristiche dal centri
storic di Bresse.  Cui che al visite “A la riscuvierte de civiltât contadine” al fâs un salt tal timp, te cultu-
re  de tradizion popolâr furlane, di un curtîl a di chel altri passant traviers plats tipics de eno - gastro-
nomie de tradizion agricule, in ogni arie si cjate plats e vins diferents e un intratigniment particolâr, in
plui dilunc dute la strade principâl dal paîs si pues, dongje de musiche incuintrâ la testemoneance sto-
riche fate di imprescj agricui e cjasalins, imagjinis e mistîrs che pe ocasion si riproponin. La presince
di barachins e esposizions leadis al teme de fieste e zonte il caratar des antighis fiestis popolâr.  Ri-
proponarìn duncje ancje chest an cheste manifestazion, che o volìn rindile ancjemò plui siore dai
agns stâts ancje inserint il teme dal artesanât tipic de epoche. La serade di vinars 3 di Novembar a sarà
dedeade a une cunvigne dreçade ai operadôrs agricui sul teme de inovazion produtive, in colabora-
zion cu la sezion Coltivadôrs Direts di Cjampfuarmit. Biel che sabide, cu la scree de fieste e la vierte
dai curtîi a misdì e mieç, a disposizion dai visitadôrs a saran mostris di art, di fotografiis storichis, lis
realizazions di prodots artesanâi e pai plui piçui la ocasion di cognossi i antîcs zûcs.  Tal daspò misdì
a podaran vignî i fruts a incuintrâ il Ludobus, al sarà pussibil partecipâ a la gare di tortis e fertaiis, cerçâ
un plat di “vues”  e altris prodots gastronomics e assisti a une serade di teatri furlan.  Domenie, daspò
la Messe e la benedizion dai tratôrs, a scomençaran tantonis manifestazions: il marcjadin, il spetacul cui
cjavai dal comun austriac di Feistritz an der Gail, il laboratori dal fen, il casâr, il gue, i artesans di une
volte, il lavôr dai scus, la rievocazion storiche di un antîc matrimoni ma soredut cerçâ la grande varietât
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P R E S E N T Â T  
I L  T I E R Ç  V O L U M  
D I  “ I L  B E N A N D A N T E ”

timp libar e culture
tempo libero e cultura

2° TAPE 
CICLOTURISTICHE 

TOUR 
DAL NORD - EST

Lunis ai 7 di Avost a Cjampfuarmit si è
fermade la 2° Tape cicloturistiche dal
Tour dal Nord Est (Noale - Cjamp-
fuarmit) organizât in colaborazion
cul Comun di Portomaggiore, in
provincie di Ferrara e la associa-
zion “Colåts di piçui”. Li de sede

dai Alpins di Cjampfuarmit i ci-
cliscj a àn preparât cercis dai

prodots tipics de zone di
Portomaggiore.   

II ll   ccjjaarr  ppaarr  cchh’’aall  ccoorrii  bbiissuuggnnee  òònnggii lluu..

OO  ttiimmpp  oo  ttaarrtt  ssii  ll iiss  ppaaee  dduuttiiss..

Prime di scomençâ lis vacancis estivis, te sale po-
lifunzionâl, i fruts des classis cuarte e cuinte de
scuele primarie di Cjampfuarmit e Basandiele àn vût
la pussibilitât di assisti a un biel incuintri cui autôrs
dal libri a fumuts “Il Benandante - il sgrif neri”. Al
è il tierç volum di une serie, che cun ilustrazions di
Francesco Bisaro e il sogjet di Paolo Paron, al con-
te ai fruts storiis e liendis de tradizion furlane. Ba-
santsi sun cetantis documentazions storichis e sun
contis rivadis fin al dì di vuê de tradizion orâl, pa-

zientementri racueltis di cetancj ricercjadôrs, il fu-
mut, (bilengâl, furlan e talian) al è nassût cul finâl
di rivâ a lis fassis plui zovinis de popolazion furla-
ne vizinantlis al mont des tradizions ancje se al dit
dai autôrs, a la fin lôr stes si son apassionâts al pla-
sê di contâ. Contâ un mont, a disin, che a nô al
pâr fantasiôs e fûr dal ordenari, biel che pai ne-
stris vons al jere normâl vite di ogni dì i fantats in-
tervignûts dilunc la serade a àn scoltât altris sto-
riis di magos, striis e benandants e viodût il dise-

gnadôr, di indiscutibil bravure, realizâ une imagjin
dal fumut denant dai lôr vôi. Vicinâ lis gnovis gje-
nerazions al plasê de leture al è un obietîf im-
puartant, e il fumut al è disigûr une biele jentrade
e di dulà partî; o vin duncje volût regalâ une copie
dal libri a ducj i zovenuts presints che al è stât pus-
sibil ancje graciis al contribût ricevût de “Casse
Rurâl di Basilian”. I fruts invidâts che no àn podût
jessi presints in cheste ocasion a podaran ritirâ il li-
bri in biblioteche dentri il 30 di otubar.
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F E S T A  D E L L A  R E P U B B L I C A
Organizzata  dall’Amministrazione Comunale e dal  gruppo alpini di Campoformido con la  col-
laborazione con la sezione AFDS del capoluogo,  si è tenuta, nei giorni 1 e 2 giugno, la “Festa
della Repubblica”. La manifestazione ha voluto essere principalmente un momento di in-

contro con le nuove generazioni per far loro conoscere  il Comune e per sviluppare quel
senso di appartenenza e partecipazione allo Stato che è parte integrante della vita civi-

le e sociale.  L’ iniziativa si è aperta presso la sede degli alpini dove il gruppo ANA  ha
consegnato la bandiera italiana a  ciascuno dei bambini delle  classi quinte della
scuola primaria di Campoformido che hanno poi assistito alla cerimonia dell’alza-
bandiera. La sera stessa, per il secondo anno consecutivo, l’Amministrazione Co-
munale ha  donato una copia della Costituzione italiana a tutti i ragazzi che quest’anno
sono diventati maggiorenni. Alla presenza del Presidente provinciale Peressoni e dei

presidenti delle sezioni locoli, Guerrino Pasianotto, Presidente della sezione AFDS di
Campoformido, ha consegnato loro anche lo statuto dell’Associazione friulana dona-

tori di sangue, per ricordare che una volta raggiunta la maggiore età i ragazzi stessi pos-
sono diventare protagonisti di questo straordinario gesto di generosità. La prima serata si

è conclusa con la presentazione del libro “La grande vuere” da parte degli autori  Guido Sut e
Fausto Zof.
Un interessante volume che raccoglie racconti e testimonianze sullo storico conflitto mondia-
le dandone anche un innovativo resoconto che non si trova nei libri di storia basato sugli av-
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SCREENING MAMMOGRAFICO
SERATA INFORMATIVA:
CONOSCERE PER PREVENIRE
Proseguendo la serie di incontri dedicati alla salute, questa volta  in collaborazione con la sezio-
ne AFDS provinciale e le sezioni comunali dell’associazione  Donatori di Sangue di Campoformido,
Bressa  e Basaldella  si è svolta nella sala polifunzionale una serata di presentazione e di ap-
profondimento riguardo al  capillare programma di screening mammografico, promosso dalla Re-
gione. Il progetto, volto a sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce del
cancro al seno, ha coinvolto moltissime donne dell’intera regione e quindi molte sono state e sa-
ranno le signore del nostro Comune che potranno aderire all’iniziativa.
Nel biennio 2006—2007, tutte le donne con età compresa tra i 50 e i 69 anni avranno la possi-
bilità di effettuare gratuitamente un esame mammografico. 
Le signore che rientrano nel progetto, riceveranno dall’Asl 4 una lettera personale  nella quale sa-
ranno indicate la data, l’ora e la sede dell’esame. 
Alcune  concittadine  hanno già avuto la possibilità di effettuare il controllo nel periodo giugno
– luglio  mentre la seconda parte dei controlli verrà effettuata a partire dal mese di settembre.
Grazie alla disponibilità offerta dall’azienda sanitaria i relatori della serata sono stati il dott.Gu-
glielmo Pitzalis ( Medico del dipartimento di prevenzione), la dott.ssa Simona Liguori Oncolo-

tempo libero e cultura
timp libar e culture

C E N T R O  A R T E M U S I C A
Verrà inaugurato il 29 settembre il Centro ArteMusica, gestito e realizzato dall’Associazione Ar-
teMusica che vanta una notevole e qualificata esperienza in questo settore. Il centro, sorto in col-
laborazione con l’Assesorato alla Cultura, si propone come punto di incontro e sperimentazione
delle più moderne metodologie educative finalizzate all’apprendimento dei linguaggi musicali e
artistici come promozione di uno sviluppo armonico della persona. Questa nuova opportunità
va ad incrementare le meritevoli e numerose realtà associazionistiche che già sono presenti nel-
le nostre frazioni. L’Amministrazione Comunale accoglie con gioia questa importante realtà cul-
turale che per la prima volta si realizza nel nostro territorio e che sicuramente darà lustro al no-
stro Comune e soprattutto offrirà ai ragazzi, alle famiglie ed ai nostri cittadini un’opportunità di
incontro e di crescita educativa e culturale attraverso lo straordinario mezzo della musica e non
solo, viste le diverse discipline che saranno disponibili al centro. E’ importante sottolineare che
la preparazione degli insegnanti è rivolta anche a ragazzi diversamente abili o con difficoltà re-
lazionali e che il principio che anima l’attività dell’Associazione è il concetto della centralità del-
la persona. I fondatori, Elisa D’Agostini e Ivan Ordiner, si occupano da anni di ricerca e applica-
zione di metodologie che coinvolgono in maniera trasversale i diversi linguaggi espressivi e arti-
stici, le tecniche della musicoterapia e dell’educazione alle emozioni in contesti educativi, preventivi
e riabilitativi. L’attività del Centro comprende corsi di avvicinamento alla musica per bambini dai
3 anni in su, corsi di strumento classici e moderni, laboratori di percussioni e di musica d’insie-
me, di improvvisazione e creatività musicale, per bambini ragazzi e adulti (orario serale). La me-
todologia educativa utilizzata guarda alla musica come espressione di sé e del proprio mondo in-
teriore, lasciando largo spazio alla creatività individuale, alla ricerca e all’improvvisazione. L’e-
ducazione alla musica è vissuta sempre in prima persona, in maniera attiva, globale e coinvolgente.
Il Centro vuole essere un luogo in cui incontrarsi e crescere insieme nell’arte, un’occasione di
espressione, conoscenza e benessere per ogni persona. 

ga dell’ Asl 4 Medio Friuli e l’assistente Sanitaria
Renata Condolo del Dipartimento di preven-
zione, mentre il compito di moderatore del-
l’incontro è stato affidato al Presidente Pro-
vinciale AFDS, il dr.Renzo Peressoni. In ma-
niera semplice e con estrema  competenza e
professionalità hanno affrontato il delicato ar-
gomento offrendo informazioni, spiegando la
necessità della prevenzione e rispondendo al-
le numerose domande del pubblico. Nella rea-
lizzazione di questa iniziativa un sincero rin-
graziamento va ai  presidenti delle associazio-
ni AFDS presenti nel nostro Comune Guerrino
Pasianotto, Gabriele D’Agostini e Silvano Fio-
ritto ed agli associati  che hanno fornito spon-
taneamente la loro preziosa collaborazione.
L’ampia partecipazione degli intervenuti se-
gnala la positiva accoglienza dell’iniziativa. E’
molto  importante che sia sempre vivo l’inte-
resse su questo tema. Le opportunità e le infor-
mazioni che si possono ricevere consentono a
ciascuno una corretta azione in termini di pre-
venzione nei confronti di patologie, anche gra-
vissime,  ma che spesso con un approccio ade-
guato possono essere scongiurate. 

venimenti meno noti e su molti aspetti “visti
da vicino,” legati alla vita quotidiana dei no-
stri paesi durante quel drammatico conflitto.
La lettura animata dell’associazione culturale
“i Viandants” ha portato il  numeroso pub-
blico presente “dentro” alla narrazione del li-
bro attraverso una coinvolgente e suggestiva
atmosfera. Protagonista della seconda serata
è stato il concerto corale che ha visto alter-
narsi nella sala polifunzionale la Corale San
Canciano di Basaldella, il  Coro alpini di Pas-
sons ed il Coro Nuove voci di Nespoledo in
uno splendido concerto. L’alternarsi di vil-
lotte, di canzoni alpine e di note canzoni tra-
dizionali ha entusiasmato il pubblico che gre-
miva la sala grazie alla indiscutibile bravura
dei gruppi corali presenti. Un doveroso rin-
graziamento va al gruppo alpini di Cam-
poformido con il loro capogruppo Vittorio
Bernardis, che tanto si sono prodigati per la
riuscita di queste due serate e senza dei qua-
li non sarebbe stato possibile un tale succes-
so della manifestazione.

Nell’ottica di creare punti di contatto fra le di-
verse arti, il centro ha attivato diversi laboratori
espressivi, come i laboratori di educazione al-
le emozioni attraverso la musica, il laboratorio
di creatività artistica e quello teatrale. Le pro-
poste rivolte specificatamente agli adulti so-
no: movimento espressivo metodo Rio Abier-
to, laboratorio di percussioni etniche, danza
del ventre, teatro, laboratorio di canto, per-
corsi musicali per mamme in gravidanza e
mamme con bambini fino ai 6 mesi di età. Av-
valendosi della collaborazione dell’A.R.TE.M.,
Associazione Regionale di Musicoterapia del
Friuli Venezia Giulia, verrà attivato inoltre un
servizio di musicoterapia che affronterà la pre-
venzione del disagio e l’integrazione della di-
sabilità cognitiva e motoria in età evolutiva. 
Per informazioni sui corsi e iscrizioni rivolgersi
alla Segreteria: tel 3208974581 mail info@cen-
troartemusica.it 
Il 29 settembre è prevista l’inauguraziodella se-
de del Centro ArteMusica in via Zorutti 115/11
a Campoformido (sulla strada statale, a fianco
all’Agorà) e nella sala polifunzionalealle si terrà
presso il concerto – spettacolo con i Maestri del
Centro ArteMusica. 
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il cetant public presint “dentri” a la narazion
dal libri midiant une coinvolzint e sugje-
stive atmosfere. Protagonist de seconde se-
rade al è stât il conciert corâl che al à al-
ternât te sale polifunzionâl la Corâl San
Cancian di Basandiele, il Coro Alpins
di Passons e il Coro Gnovis Vôs di
Gnespolêt intun splendit conciert.
L’alternâsi di vilotis, di cjançons
alpinis e di nomenadis cjançons
tradizionâls al à entusiasmât il
public che al jemplave la sale
graziis a la grande bravure dai
grups corâi presints. Un doverôs
ringraziament al va al grup alpins
di Cjampfuarmit cul lôr cjâf di grup
Vittorio Bernardis, che tant a àn fat pe
riesside de di chestis dôs seradis e cence di
lôr a nol sarès stât pussibil un tâl sucès de
manifestazion.

timp libar e culture
tempo libero e cultura

F I E S T E  D E  R E P U B L I C H E
Organizade de Aministrazion Comunâl e dal grup alpins di Cjampfuarmit cu la colaborazion
de sezion AFDS dal cjâf di lûc, si è tignude, tai dîs 1 e 2 di jugn, la “Fieste de Republiche”.
La manifestazion e je stade principalmentri un moment di incuintri cu lis gnovis gjenera-
zions par fâur cognossi il lôr Comun e par svilupâ chel sens di apartignince e partecipa-
zion al Stât che al è part integrant de vite civîl e sociâl. La iniziative si è vierte li de sede
dai alpins dulà che il grup ANA al à consegnât la bandiere taliane a ogni frut di cuinte ele-
mentâr di Cjampfuarmit che daspò a àn assistût a la cerimonie dal alce bandiere. La sere
stesse, pal secont an daûrman, la Aministrazion Comunâl à regalât une copie de Costitu-
zion taliane  a ducj i fantats deventâts maiorents. A la presince dal President provinciâl Pe-
ressoni e dai presidents des sezions locâls, Guerrino Pasianotto, President de sezion
AFDS di Cjampfuarmit ur à consegnât ancje il Statût de Associazion furlane donadôrs di
sanc, par ricuardâ che une volte rivade la maiôr etât i fantats stes a puedin deventâ pro-
tagoniscj di chest straordenari at di gjenerositât. La prime serade si è sierade cu la pre-
sentazion dal libri “La grande vuere” di part dai autôrs Guido Sut e Fausto Zof.  Un inte-
ressant volum che al racuei contis e testemoneancis sul storic conflit mondiâl dantti ancje
un inovatîf rindicont che no si cjate tai libris di storie, basât sui acjadiments mancul no-
menâts e sun tancj aspiets “viodûts di dongje” peâts a la vite di ogni dì dai nestris paîs di-
lunc chel dramatic conflit. La leture animade de associazion culturâl “i Viandants” à puartât
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S C R E E N I N I N G  M A M O G R A F I C
S E R A D E  I N F O R M A T I V E :  
C O G N O S S I  P A R  P R E V I G N Î
Continuant la serie di incuintris dedicâts a la salût, cheste volte in colaborazion cu la se-
zion AFDS provinciâl e lis sezions comunâls di Donadôrs di Sanc di Cjampfuarmit, Bres-
se e Basandiele si è davuelte te sale polifunzionâl une serade di presentazion e di aprofon-
diment rivuart al capilâr program di screening mamografic, promovût de Regjon. Il progjet,
dreçât a sensibilizâ la popolazion su la impuartance de diagnosi precoç dal cancar al sen,
al à coinvolt tantonis feminis de interie regjon e duncje une vore a son stadis e saran lis sio-
ris dal nestri Comun che a podaran aderî a  la iniziative.  Tai doi agns 2006 - 2007, dutis
lis feminis tra i cincuante e i sessantenûf agns  a varan la pussibilitât di fâ gratuitementri un
esam mamografic. Lis sioris che a jentrin tal progjet, a ricevaran de Asl 4 une letare  per-
sonâl cun indicade la ore e la sede dal esam.  Cetantis concitadinis a àn za vût la pussibi-
litât di fâ il control tal periodi di Jugn - Lui, biel che la seconde part dai controi si fasarà a
partî di Setembar.  Graciis a la disponibilitât ofierte de aziende sanitarie, i relatôrs de se-
rade son stâts il dotôr Guglielmo Pitzalis (Miedi dal dipartiment de prevenzion), la doto-
re Simona Liguori Oncologhe de Asl 4 Medi Friûl e la assistente Sanitarie Renata Condolo

dal Dipartiment di prevenzion, biel che il
compit di regolâ l’incuintri al è stât fidât al
President Provinciâl AFDS, dotôr Renzo Pe-
ressoni. In maniere semplice e cun estreme
competence e professionalitât a àn frontât
il delicât argoment proferint informazions,
spiegant la necessitât de prevenzion e ri-
spuindint a cetantis domandis dal public. Te
realizazion di cheste iniziative un ringra-
ziament sancîr al va ai presidents des se-
zions AFDS dal nestri Comun, Guerrino Pa-
sianotto, Gabriele D’Agostini e Silvano Fio-
ritto e ai associâts che àn furnît spontanie-
mentri la lôr preseose colaborazion.  La
largje partecipazion dai intervignûts al dîs
dut il bon acet de iniziative. Al è une vore
impuartant che al sedi simpri vîf l’interès
sun chest teme. Lis oportunitâts e  lis infor-
mazions che si puedin ricevi a consintin a
ognun une corete azion di prevenzion tai
confronts di patologjiis ancje gravonis, ma
che daspis cuntun svicinament adeguât a
puedin jessi disfantâts. 

C E N T R I  A R T M U S I C H E
Al vignarà screât il 29 di Setembar il Centri ArtMusiche, gjestît e realizât de Associazion ArtMusi-
che che e vante une alte e cualificade esperience in chest setôr.  Il centri nassût in colaborazion
cul Assessorât a la Culture, si propon come pont di incuintri e sperimentazion des plui modernis
metodologjiis educativis par cjapâ sù i lengaçs musicâi e artistics come promozion dal svilup ar-
monic de persone.  Cheste gnove oportunitât a va a cressi lis meritoriis e cetantis realtâts des as-
sociazions che za a son tes nestris frazions.  La Aministrazion Comunâl a racuei cun gjonde che-
ste impuartante realtât culturâl che pe prime volte e ven fate tal nestri teritori e che di sigûr a darà
lustri al nestri Comun e soredut a darà ai zovins, a lis fameis e ai nestris citadins une oportunitât
di incuintri e di cressite educative e culturâl mediant il straordenari mieç de musiche e altri, ve-
dudis lis diviersis dissiplinis disponibilis tal centri. Al è impuartant sotliniâ che la preparazion dai
insegnants e je indreçade ancje ai frutats cun cualchi dificoltât e che il principi che al anime la ati-
vitât de Associazion al è il concet de centralitât de persone.  I fondadôrs, Elisa D’Agostini e Ivan
Ordiner, son agns che si ocupin di ricercje e aplicazion di metodologjiis che cjapin dentri par tra-
viers i diviers lengaçs espressîfs e artistics, lis tecnichis de musiche terapie  e de educazion a lis
emozions intai contescj educatîfs, preventîfs e riabilitatîfs. La ativitât dal Centri e cjape dentri
cors di svicinament a la musiche par fruts dai 3 agns in sù, cors di strument classics e modernis,
laboratori di percussions e di musiche di insieme, di improvisazion e creativitât musicâl, par fruts
zovins e adults (orari serâl).  La metodologjie educative doprade e cjale a la musiche come espres-
sion di se e di ce che si à dentri, e lassâ il dovût spazi a la creativitât individuâl, a la ricercje e a
l’improvisazion. La educazion a la musiche e je vivude simpri in prime persone, in mût atîf,
globâl e coinvolzint. Il Centri al vûl jessi un lûc dulà incuintrâsi e cressi insieme te art, une oca-
sion di espression, cognossince e bon stâ par ogni persone. Te viste di creâ ponts di contat jen-

fri lis diviersis arts, il centri al à ativât cetancj la-
boratoris espressîfs, come laboratoris di edu-
cazion a lis emozions midiant la musiche, il
laboratori di creativitât artistiche e chel teatrâl.
Lis propuestis dreçadis in specific ai adults a
son: moviment espressîf  sisteme Rio Abierto,
laboratori di percussions etnichis, danze dal
vintri, teatri, laboratori di cjant, percors mu-
sicâi par mamis in gravidance e mamis cun
fruts fin ai sîs mês. Valintsi de colaborazion
de A.R.TE.M., Associazion Regjonâl Musiche
Terapie dal F.V.G., al vignarà ativât in plui un
servizi di musiche terapie che al frontarà la
prevenzion dal disasi e la integrazion de disa-
bilitât cognitive e motorie in etât evolutive.
Par informazions sui cors e iscrizions indreçâ-
si a la segretarie: tel 3208974581 mail ifo@cen-
tro artemusica .it A lis sîs di sere dal 29 di Se-
tembar e je previodude la scree li de sede dal
Centri ArtMusiche in Vie Zorut 115/11  a
Cjampfuarmit (su la strade statâl, di flanc de
Agorà) e a lis vot e trê cuarts di sere inte sale
polifunzionâl di Cjampfuarmit si tignarà il con-
ciert spetacul cun ingrès franc cui Mestris dal
Centri ArtMusiche. (logo artemusica).
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E D U C A Z I O N E  S T R A D A L E  
A  S C U O L A
Si è concluso sabato  20 maggio con una esercitazione pratica in bicicletta, il corso di educazione stradale organizzato dal-

l’amministrazione comunale con la partecipazione della polizia municipale, della protezione civile e dell’associazione
Mountain Bike e orienteering di Udine. L’organizzazione e l’allestimento del percorso ciclabile è stata affidata a Furio
Misdaris dell’Automibile Club di Udine. I ragazzi, sotto la guida del professor Martincigh, hanno affrontato con entsiasmo
il corso, giunto alla seconda edizione. Per l’Amministrazione comunale si tratta di sostenere un progetto che tende a far
sì che i giovani cittadini possano conoscere le principali norme stradali e muoversi sicuri, senza essere un pericolo per
sé e per gli altri, consapevoli dei pericoli che la strada, se usata scorrettamente, produce e procura. La presenza di un per-

corso ciclabile all’interno di un parco adiacente alle scuole è una peculiarità di Campoformido. Per questa ragione si sta
pensando di costruire un percorso fisso ad uso delle scuole e delle associazioni del nostro Comune e di quelli limitrofi.

S C U O L A  I N T E G R A T A
E’ stato sottoscritto l’accordo di programma per il proget-
to “Scuola integrata”, valido per l’anno scolastico 2006
– 2007. Si è quindi sbloccata una situazione che
durava da parecchi mesi tenendo in allarme i Co-
mitati dei genitori. I contenuti dell’accordo
impongono all’amministrazione comunale
di impegnarsi a dare continuità a tale pro-
getto, finanziando e attivando attività
integrative in orario scolastico. Dal
canto suo la Direzione didattica si
impegnerà, tra l’altro, a segnalare
i docenti che si rendono dispo-
nibili ad assumere l’incarico
come funzione strumentale
per la scuola integrata, for-
malizzandone l’incarico,
oltre che concedere, pre-
via autorizzazione degli
organi collegiali, l’uti-
lizzo degli edifici sco-
lastici e delle attrez-
zature per tutte le at-
tività e le iniziative. 

La visita si è conclusa nella sala del Consiglio Comunale, dove
sia il Sindaco che il consigliere hanno dovuto rispondere a qua-
si una trentina di domande, preparate scrupolosamente nei gior-
ni precedenti.
Le domande poste sono state le più varie. Hanno spaziato dai
compiti del sindaco e degli assessori, agli aspetti positivi e ne-
gativi di fare un simile “mestiere”, quali i problemi del Comu-
ne, quali servizi esso offre ai suoi cittadini, in quali servizi invece
è carente e in quali ci sarebbe bisogno di un potenziamento.
Sono poi passati a chiedere informazioni su argomenti che li ri-
guardano più da vicino, come ad esempio, l’ipotesi di un sot-
topasso per l’attraversamento della statale, l’aggiunta di strisce
pedonali in alcuni punti del paese, ad ampliare l’apertura del cen-
tro di aggregazione e a tenerlo aperto anche il sabato, alla pos-
sibilità di fare la settimana corta anche alle medie.
Esaurite tutte le curiosità, o quasi, alle ore 12 i bambini hanno
fatto ritorno alla loro scuola,accompagnati dalle loro insegnanti
che , come si poteva capire dalle domande poste , avevano fat-
to un ottimo lavoro di preparazione alla visita in Municipio. A
loro e ai bambini il nostro più sentito grazie per averci intrat-
tenuto per 3 ore con la loro allegria e spensieratezza.

A L I M E N T I  B I O L O G I C I  
N E L L E  M E N S E
S C O L A S T I C H E

L’amministrazione Comunale desidera portare a conoscenza di tutti i cittadini che du-
rante un assemblea pubblica proposta dai comitati genitori, tenutasi  nel polifunzionale

il 5 aprile, alla presenza del Sindaco e del responsabile del servizio tecnico manutentivo geom.
Franco D’Agostini, all’umanimità è stato deciso di togliere dalle mense comunali il cibo bio-

logico per sostituirlo con alimenti di qualità.
Tra le ragioni che hanno portato a questa decisione si segnala che la scelta dei cibi biologici non

ha automaticamente garantito la qualità degli alimenti, senza contare il fatto che l’efficacia sul-
la salute avviene solo se il biologico diventa una scelta quotidiana e non sporadica.

A questo si aggiunga la carenza di contributi per questo tipo di orientamento a fronte di costi mag-
giori per prodotti limitati nella varietà e che diventano più facilmente deperibili nel trasporto tra cen-

tro di preparazione e scuole,  poiché essendo pasti veicolati, essi continuano la loro cottura nei con-
tenitori termici con grave danno del gusto e dell’aspetto. 

Monica Bertolini Consigliere con delega all’Istruzione

V I S I T A  
I N  M U N I C I P I O
Il 20 marzo il Sindaco Andrea Zuliani e il consigliere con dele-
ga all’istruzione Monica Bertolini hanno avuto il piacere di ri-
cevere presso il municipio la visita dei 29 bambini delle classi
5 A e 5 B della scuola primaria di Campoformido.
I bambini, vispi ma attenti, sono saliti prima nell’ufficio del
Sindaco che ha spiegato loro. dopo i  saluti di rito, la storia del-
l’edificio e  i simboli presenti nello stemma del Comune, i co-
lori che lo rappresentano e a chi appartengono le bandiere pre-
senti nel suo ufficio.
I bambini si sono poi sbizzarriti in una miriade di domande
per soddisfare tutte le loro curiosità sul luogo in cui si trovava-
no.
Soddisfatte le richieste più impellenti, sono stati accompagna-
ti a fare un “giro” per gli uffici comunali, spiegando loro anche
le funzioni che ogni singolo ufficio riveste.

la scuola 
la scuele 
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E D U C A Z I O N  
S T R A D Â L  A  S C U E L E
Si è sierât sabide 20 di Mai cuntune esercitazion pratiche in biciclete, il cors di educazion stradâl organizât de aministrazion
comunâl cu la partecipazion de polizie municipâl, de protezion civîl e de associazion Mountain Bike e orienteering di Udin.
La organizazion e l’inmaniâmint dal percors ciclabil e je stade fidade a Furio Misdaris dal Automobil Club di Udin.  I zo-
venuts, sot la vuide dal professôr Martincigh, a àn frontât cun entusiasim il cors, rivât a la seconde edizion. Pe Aministrazion
comunâl, si trate di sostignî un progjet che al tint a meti i zovins citadins in condizions di cognossi lis principâls normis
stradâl e movisi sigûrs, cence jessi di pericul par se e pai altris, consapevui dai pericui de strade e di ce che al pues su-
cedi se no coretementri doprade. La presince di un percors ciclabil dentri tal parc tacât a lis scuelis e je une particolaritât
di Cjampfuarmit. Par cheste reson si stâ pensant di costruî un percors fis par ûs des scuelis e des associazions dal nestri
comun e di chei ator.

S C U E L E  I N T E G R A D E
Al è stât metût neri sù blanc l’acuardi di program pal

progjet “Scuele Integrade”, valit pal an scolastic
2006 - 2007. si è duncje sblocade une situazion

che a durave diviers mês tignint sul chivalì i
Comitâts dai gjenitôrs. I contignûts dal

acuardi a imponin a la aministrazion co-
munâl di impegnâsi a continuâ chest

progjet, finanziant e ativant ativitâts
integrativis tal orari scolastic.De

sô bande la Direzion Didatiche
si impegnarà, tra l’altri, a se-

gnalâ i docents disponibii a
cjapâsi l’incaric come fun-

zion strumentâl pe scuele
integrade, formalizant
l ’ incaric,  dongje che
concedi, midiant auto-
rizazion dai orghins
colegjâi, di doprâ i
edificis scolastics e
lis montaduris par
dutis lis ativitâts e
iniziativis.

A L I M E N T S  B I O L O G J I C S
T E S  M E N S I S
S C O L A S T I C H I S  
La Aministrazion Comunâl a desidere puartâ a cognossince di ducj i citadins che dilunc di
une  assemblee publiche proponude dal comitât dai gjenitôrs, tignude tal polifunzionâl il 5 di
Avrîl, a la presince dal Sindic e dal responsabil dal servizi tecnic di manutenzion gjeometre
Franco D’Agostini, a la unanimitât al è stât decidût di gjavâ des mensis comunâls la mangjative
biologjiche par sostituîle cun aliments di cualitât. Jenfri lis resons che a àn puartât a di cheste de-
cision si segnale che la sielte des mangjativis biologjichis no à garantît automatichementri la cua-
litât dai aliments, cence contâ il fat che l’efiet su la salût al ven dome se il biologjic a devente une siel-
te di ogni dì e no ogni tant.  A chest si pues zontâ la carence di contribûts par chest tip di orientament
di front a maiôrs coscj par prodots limitâts te varietât e che a deventin plui facilmentri deperibii jenfri
il centri di preparazion e la scuele, dât che jessint pascj traspuartâts, a continuin la cuete tai recipients
termics, cun dam grâf tal gust e tal aspiet.

Monica Bertolini Conseîr cun deleghe a la Istruzion

V I S I T E  
A L  M U N I C I P I
Il 20 di Març a lis nûf di matine il Sindic Andrea Zuluani e la
conseîr cun deleghe a la istruzion Monica Bertolini a àn vût il
plasê di ricevi tal municipi la visite di 29 fruts des classis 5 A
e 5 B de scuele primarole di Cjampfuarmit.  I fruts, gaiarins ma
atents, a son lâts sù prime tal ufici dal Sindic che ur à spiegât
daspò i salûts di rît, la storie dal lûc e i simbui che si cjatin te
steme dal Comun, i colôrs che lu rapresentin e di cui che a son
lis bandieris che si cjatin tal so ufici.  I fruts si son butâts intune
sglavinade di domandis par sodisfâ la lôr grande curiositât sul
lûc dulà che si cjatavin.  Sodisfatis lis primis e pressantis ri-
chiestis, a son stâts compagnâts a fâ un “zîr” pai uficis co-
munâi, spiegantjur lis funzions che al viest ogni singul ufici. La
visite si è sierade te sale dal Consei Comunâl, indulà che sei il
Sindic che  la conseîr a àn scugnût rispuindi a une trentine di
domandis, preparadis scrupolosementri cualchi zornade pri-

me.  Lis domandis fatis a son stadis lis plui svariadis, lant dai
compits dal Sindic e dai assessôrs, dai aspiets positîfs e negatîfs
di fâ chest “mistîr”, cuai i problemes dal comun, ce servizis che
al ofrìs ai siei citadins, in cuai servizis che al è carent e in cuai
che a varessin di jessi potenziâts. A son po passâts a domandâ
informazions sun argoments che ur rivuardin plui di dongje,
come par esempli, il câs di un sotpàs par traviersâ la statâl, di
zontâ passaçs pedonâi in cierts ponts dal paîs, a slargjâ la vier-
tidure dal centri di agregazion e a tignîlu viert ancje di sabide,
a la pussibilitât di fâ la setemane curte ancje tes mezanis.  Esau-
ridis dutis lis curiositâts, o cuasi, a misdì a son tornâts te lôr
scuele.  I fruts a son stâts compagnâts des lôr insegnantis che
come che si podeve capî des domandis fatis, a vevin fat un otim
lavôr di preparazion a la visite tal Municipi.  A lôr e ai fruts il
nestri plui sintût grazie par vênus tratignûts par un pâr di oris
cu la lôr ligrie e vivarositât.

la scuele
la scuola

IInn  ttrree  ddîîss  
nnoo  ssii  ddeevveennttee  

mmeessttrriiss..
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la nostra gente 
la nestre int 

A L E S S A N D R O  
P E R U Z Z I
Alessandro Peruzzi, su parapendio Gradient Avax RSE,
approfitta delle condizioni meteo eccezionali della ter-
za settimana di luglio per mettere a segno due record del
mondo ed un record nazionale!
Ma vediamo nel dettaglio i numeri di questi voli:
giovedì 20/7 parte da Sorica (SLO), aggira il paese di
Claut in Italia e riatterra a Sorica dopo 228 Km in solo
6 ore di volo ed è record mondiale di distanza in an-
data/ritorno precedentemente detenuto dallo sloveno Pri-
moz Susa dal 2003 che aveva volato 213,8 Km lungo lo
stesso tratto di percorso. Per lo stesso volo Alessandro

prevede di fare una sessione a tempo per tentare anche
il record di velocità sulla distanza dei 200 Km, e così
sarà di nuovo record mondiale con una media di 31,79
Km/h calcolata tra M. Vogel e Claut; anche questo record
era sempre stato precedentemente siglato dal nostro
amico Primoz con una media di 28,8 Km/h durante lo
stesso volo record del 2003. Venerdì 21/7 Alessandro par-
te nuovamente da Sorica ma considerando il vento a
favore e le quote raggiunte pensa bene di fare un volo li-
bero in linea ed andare verso il Trentino, come dichia-
rato in fase di pre-decollo e, dopo ben 224,7 Km e 6,5
h di volo, Alessandro atterra vicino a Merano (Bz)! E’ re-
cord italiano di distanza in linea con meta non dichia-
rata. Alessandro vola con il parapendio da 9 anni e già
nel 2003 aveva vinto il campionato italiano di volo di
cross-country (volo di distanza).

Alessandro Peruzzi, sul parecleve Gradient Avax RSE, al
aprofite des condizions straordenariis dal timp de tierce
setemane di Lui  par cjapâ doi records dal mont e un re-
cord nazionâl! Ma viodìn tal detai i numars di chescj svoi:
joibe 20/7  al partìs di Sorica (SLO), al fâs il zîr parsore il
paîs di Claut in Italie e al torne a aterâ a Sorica dopo 228
chilometris in dome 6 oris di svol e al è un record mon-
diâl di distance in là e tornâ, precedentementri detignût
dal sloven Primoz Susa dal 2003 che al veve svolât par
213,8 chilometris dilunc il stes percors. Pal stes svol Ales-
sandro al previôt di fâ une session a timp par tentâ ancje

il record di velocitât su la distance dai
200 chilometris, e cussì al sarà di gnûf
record mondiâl cuntune medie di 31,79
chilometris oraris calcolade jenfri M.Vo-
gel e Claut; ancje chest record al jere sim-
pri stât in precedence siglât dal nestri

amì Primoz cuntune medie di 28,8 chilometris oraris di-
lunc dal stes svol  record dal 2003. Vinars 21 dal 7, Ales-
sandro  al torne a partì di Sorica , ma considerant l'aiar a
favôr e lis cuotis rivadis al pense ben di fâ un svol libar in
linie e lâ viers il Trentin, come declarât un moment pri-
me di partî, e dopo ben 224,7 chilometris e 6,5 oris di
svol, Alessandro al atere dongje Meran (BZ)! Al è record
talian di distance in linie cun destin no declarât. Ales-
sandro al svole cul parecleve di 9 agns e za tal 2003  al ve-
ve vint il campionât talian di svol di "cross - country"
(svol di distance).
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Valeria D’Odorico fu Vittorio  (Manelo) è una
nostra concittadina partita emigrante come tan-
te altre persone di Basaldella agli inizi degli anni
Cinquanta in cerca di lavoro nelle lontane Ame-
riche e precisamente in Argentina, dove tuttora ri-
siede dalle parti di Buenos Aires. Raggiunta l’età
per godersi in santa pace la sospirata pensione,  sta
vivendo il fenomeno inverso dei suoi avi, co-
stretta a veder partire i suoi nipoti in cerca di for-
tuna visto che nel grande Paese sudamericano
c’è scarsità di lavoro. Valeria si augura che la sor-
te  li porti a lavorare nel suo Friuli che, giovinet-
ta, l’ha vista partire.

Valeria D’Odorico fo Vittorio  (Manelo) e je une
nestre concitadine partide emigrante come tantis
altris personis di Basandiele tai prins agns Cin-
cuante a cirî lavôr tes lontanis Americhis di precîs
in Argjentine, indulà che ancjemò a stâ des bandis
di Buenos Aires. Rivade la etât di gjoldisi in sante
pâs la suspirade pension, a stâ vivint il fenomen al
contrari dai siei vons, costrete a viodi a partî i
nevôts a cirî fortune  dât che tal grant Paîs sud
american lavôr no si’nt cjate. Valeria si augure che
il câs ju puartî a vore tal so Friûl che, zovenute, le
à viodude a partî.

DI EMIGRASION 
IN EMIGRASION

di Valeria D’Odorico

Di emigrasion in emigrasion
une grande preocupasion:

A  di la veretât e cun perdon
de me espression, o sin vignûz

in Argjentine par cjatà le solusion
di pas, lavôr e tranquillitât

che cussì pòc e à durât.

Cumò ch’ o sin nonos in pension,
nus tocje di viodi a partì

la nestre gjenerasion
a cirì la lôr fortune,

emigrant par una lavôr sigûr,
ch, cun tun pòcje  di sorte

e tornaran lôr  in Friûl.

E son fìs di brâs furlans
ma chi, in chest grant Pais

jè scjarsezze di lavôr.
e viodin a  partì, che al  nestri cur

al causarà un grant dolôr.

Al è dut modernisât
in chest globo universâl 

ma al comenzà un milenâri
che nol da tranquilitât.

(Valeria 2001)

la nestre int
la nostra gente

GGjjaavvee  ee  nnoo  mmeett  llaa  ffoonnttaannee  aa  vvaa  sseecc..
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Un comune al servizio del cittadino
CHI E QUANDO32

la voce del comune
la vôs dal comun

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

• Tomada Paolo - Assessore
Lavori pubblici, Salvaguardia 
e manutenzione del patrimonio
Martedì 17.00 - 18.30

• Bertolini Monica - Consiliere
*con delega interna nei settori:
Istruzione, Formazione, Servizi 
per la Scuola
Martedì 17.00 - 18.30
Venerdì 11.00 - 12.00

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. 335.7782660

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

• 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 ingom-
branti Recentemente sono state riparate e adeguatamen-
te ripristinate le reti di recinzione delle ecopiazzole. Si av-
verte pertanto che chiunque lasci fuori i rifiuti nelle ore
di chiusura sarà sanzionato a norma del Regolamento
per la gestione dei rifiuti urbani rimanendo salve ed im-
pregiudicate le più severe sanzioni di Legge.

Tes stessis a puedin sei paurtâts i seguints refudons:
Metâi – Rudinaçs – Vert – Len – Bens di durade – Refudons
ingombrants
Di resint son stadis metudis a puest e tornadis a regolâ 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 nor-
me 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


