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B I L A N C I O  2 0 0 7
• NON AUMENTA L’ICI
• NON SI INTRODUCE

L’ADDIZIONALE IRPEF
• UNA SEDE PER LE ASSOCIAZIONI

IN OGNI LOCALITÀ

Il Consiglio Comunale di Campoformido nella seduta del 19 febbraio ha
approvato il Bilancio di previsione per il 2007 e il triennale 2007/9 per le
opere pubbliche. Come ogni anno, in preparazione di tale evento, la Giun-
ta ha incontrato direttamente i concittadini per discutere le proposte e rac-
cogliere osservazioni e integrazioni.
Cinque sono stati gli appuntamenti di febbraio: VILLA PRIMAVERA, ve-
nerdì 9; BRESSA,  domenica 10; CAMPOFORMIDO,  martedì 13; BASAL-
DELLA e S. SEBASTIANO,  venerdì 16.  A questi si è aggiunta una riunione
specifica con il mondo della scuola primaria (preside, insegnanti, genitori,
personale di servizio) al Polifunzionale giovedì 15.
Per questa amministrazione il dialogo diretto con i Cittadini è sempre sta-
ta una priorità. La partecipazione numerosa,  le proposte di integrazione ri-
cevute diventano per noi un prezioso contributo di idee e uno stimolo per
proseguire il nostro cammino.
Siamo a metà del nostro mandato amministrativo e il bilancio che propo-
niamo è un bilancio di svolta. Siamo riusciti, pur in presenza di una dimi-
nuzione delle risorse a disposizione,  ad inserire tutte le opere pubbliche che
avevamo indicato nel nostro programma. Anzi ne sono state aggiunte di si-
gnificative: per la scuola, per le associazioni, per lo sviluppo armonico del-
la nostra Comunità.
Oggi possiamo contare su risorse economiche libere da dedicare alla co-
munità e alla soluzione di tante “piccole” richieste dei Cittadini (piccole per
dimensioni, ma importanti per la nostra gente), per tre motivi principali:

1. l’inserimento di opere “grandi” nei primi 2 anni di questa amministrazione,
quando il “Patto di stabilità” ed i relativi vincoli sul nostro bilancio era-
no inferiori (ad esempio  nuova scuola elementare a Campoformido, am-
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• NOL AUMENTE L’ICI
• NO SI INTRODÛS

LA ADIZIONÂL IRPEF
• UNE SEDE PAR LIS ASSOCIAZIONS

IN OGNI PAÎS

Il Consei Comunâl di Cjampfuarmit te sentade dal 19 di Fevrâr al à
aprovât il Belanç di prevision pal 2007 e chel trienâl 2007 - 2009 pes
voris publichis.  Come ogni an, te preparazion di chest fat, la Zonte
a à incuintrât diretementri i citadins par discuti lis propuestis e scoltâ
osservazions e integrazions.  Cinc son stâts i apontaments di Fevrâr:
VILE PRIMEVERE, vinars 9; BRESSE, domenie 10; CJAMPFUARMIT,
martars 13; BASANDIELE e SAN BASTIAN, vinars 16. a di chescj si è
zontade une riunion specifiche cul mont de scuele primarole (pre-
side, insegnants, gjenitôrs e personâl di servizi) intal Polifunzionâl joi-
be 15.
Par cheste aministrazion il dialic diret cui Citadins e je stade simpri
une prioritât. La partecipazion numerose, lis propuestis di integrazion
ricevudis a deventin par nô un preseât contribût di ideis e un sburt
par continuâ sun cheste strade.
O sin tal mieç dal nestri mandât aministratîf e il belanç che o proponìn
al è un belanç di svolte. O vin rivât, pûr cuntun cal di risorsis a di-
sposizion, a meti dentri dutis lis voris publichis che o vevin metût tal
nestri program. Anzit a 'nd è stadis zontadis di significativis: pe scue-
le, pes associazions, pal svilup armonic de nestre Comunitât.
Vuê o podìn fâ calcul sun risorsis economichis libaris di dedicâ a la
comunitât e a la soluzion di tantis "piçulis" richiestis di Concitadins
(piçulis par dimensions, ma impuartantis pe nestre int), par trê motîfs
principâi:

1. l'inseriment di oparis "grandis" tai prins doi agns di cheste ami-
nistrazion, cuant che il "Pat di stabilitât" e i relatîfs vincui sul ne-
stri belanç a jerin inferiôrs (par esempli la gnove scuele ele-

...segue a pag . 4 ...continue a pag . 4

AVVISO AI CITTADINI
Sono sempre più frequenti i tentativi di truffa da parte di persone prive di scrupoli che propongono affari all’apparenza vantaggiosi, mentre si
tratta di veri e propri raggiri. Previo appuntamento telefonico, si presentano nelle case persone distinte che rilasciano tessere per l’acquisto di
beni casalinghi a prezzi scontati presso ipotetici centri commerciali di prossima apertura. In realtà fanno sottoscrivere impegni di spesa per mi-
gliaia di Euro. Ultimamente la Polizia Municipale è intervenuta in un’abitazione di Campoformido, su richiesta della famiglia, identificando l’au-
tore del tentato raggiro ed evitando così che venisse perpetuata la truffa.
Il Comando di Polizia Municipale, su specifiche direttive impartite dal Sindaco, invita a prestare la massima attenzione al verificarsi di casi ana-
loghi e, nel dubbio, si consiglia di contattare i nostri uffici al numero 0432 653551 oppure 3357782660.

A PAGINA 6:  NOVITÀ ICI  E  ASSEMBLEA SULLA VIABILITÀ



Il Consiglio comunale nella seduta del  29 novembre 2006 ha deliberato sui
seguenti argomenti:

Impianti telefonia mobile
E’ stato approvato il Piano comunale di settore per la localizzazione de-
gli impianti fissi per la telefonia mobile e la Variante n. 51 al Piano Re-
golatore Generale Comunale. 

Piano Regolatore Particolareggiato Comunale
E’ stato adottato il Progetto di P.R.P.C. di iniziativa privata dell’ambito di
zona “C” in Basaldella, denominato “Lottizzazione Primavera” redatto dal-
l’ing. Gianni Ellero e p.e. Fabrizio Deana.

Piano Regolatore Particolareggiato Comunale
E’ stato approvato il Piano particolareggiato d’iniziativa pubblica n. 42 (Via
Campoformido – piazza IV Novembre) in Basaldella dell’ambito di zo-
na “A3”.

Immobile comunale di piazza IV Novembre in Basaldella
E’ stata autorizzata la vendita, previo esperimento di asta pubblica, del-
l’immobile comunale situato in Basaldella – Piazza IV Novembre at-
tualmente costituito da un’area e da un fabbricato accessorio su due pia-
ni posto sul lato nord del terreno di proprietà.

Lavori realizzazione infrastrutture
E’ stata dichiarata la demanializzazione delle aree acquisite in attuazio-
ne dell’opera “Lavori di realizzazione delle infrastrutture lungo la via
Udine, via XI Febbraio, via di Mezzo, via Santa Barbara e via dei Pascoli
in frazione di Bressa di Campoformido.

Servizi ed interventi a favore delle persone disabili
E’ stata rinnovata la delega all’A.S.S. n. 4 per la gestione dei servizi ed
interventi a favore delle persone disabili, ai sensi dell’art. 6 della L.R.
41/96 per il triennio 2007 – 2009.

Direzione Didattica
E’ stata approvata la convenzione tra i Comuni di Campoformido e Poz-
zuolo del Friuli per assicurare il funzionamento degli uffici della Direzione
Didattica.

Ordine del Giorno sul gioco d’azzardo
E’ stato approvato l’Ordine del giorno che impegna gli ammi-

nistratori locali
- a diffondere una piena e corretta conoscenza dei fenomeni
connessi al gioco d’azzardo presso i pubblici poteri locali e
regionali al fine di prevenire ogni pericolosa situazione de-
rivante dalla pratica di tale gioco; 
- a promuovere presso la popolazione una cultura positiva
circa la funzione “sociale” di ogni forma di intrattenimento

ludico, nonché a sostenere concrete iniziative finalizzate al re-
cupero delle persone coinvolte nella dipendenza dal gioco

d’azzardo.

Il Consiglio comunale nella seduta del  20 dicembre 2006 ha deliberato sui
seguenti argomenti:

Piano Regolatore Generale Comunale
E’ stata adottata la variante n. 53 al P.R.G.C. redatta dall’ing. Lorena Zo-
mero.

Piano Regolatore Particolareggiato Comunale
E’ stata adottata la variante n. 1 al P.R.P.G. n. 31 d’iniziativa pubblica co-
me da elaborati redatti dall’arch. Giovanni Mauro.

Difesa idraulica del Cormor
Si esprime apprezzamento al progetto di Piano stralcio per la completezza
della ricerca storica, dell’efficiente modellistica idrologica ed idraulica, del-
l’analisi di soluzioni alternative, di equa distribuzione delle opere di di-
fesa idraulica sull’intero bacino idrografico del torrente Cormor.

Encomio solenne a dipendenti del Servizio di Polizia municipale
E’ stato conferito encomio solenne ai dipendenti del Servizio di Polizia
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municipale tenente Rosalba Ribis e agente Gabrile Di Sibio per l’ecce-
zionale professionalità, coraggio e senso del dovere dimostrati in occasione
di una operazione di polizia giudiziaria non priva di pericoli.

Il Consiglio comunale nella seduta del  1 febbraio 2007 ha deliberato sui
seguenti argomenti:

Tariffa igiene ambientale
E’ stato approvato il piano finanziario per l’anno 2007 del servizio di
gestione dei rifiuti urbani con l’istituzione di una tariffa in sostituzione
della tassa per lo smaltimento dei rifiuti.

Bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007 – 2009
E’ stato presentato il Bilancio di previsione per l’anno 2007 e plurienna-
le per gli anni 2007 – 2009

Il Consiglio comunale nella seduta del  19 febbraio 2007 ha deliberato sui
seguenti argomenti:

Albo dei baby sitter
E’ stato approvato il testo della Convenzione tra il Comune di Pasian di
Prato, Pozzuolo del Friuli, Campoformido, Martignacco, Pagnacco per la
gestione associata dell’Albo Intercomunale dei baby sitter.

Piano Regolatore Particolareggiato Comunale
E’ stato approvato il Piano particolareggiato di iniziativa privata n. 43
zona “C” residenziale in Basaldella denominato “Lottizzazione Primavera”,
redatto dall’ing. Gianni Ellero e p.i.e. Fabrizio Deana.

Bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007 – 2009
Dopo l’esame degli emendamenti, sono stati approvati la relazione revi-
sionale e  programmatica, il bilancio pluriennale 2007 – 2009, il bilan-
cio di previsione per l’anno 2007 unitamente al programma triennale
dei lavori pubblici 2007 – 2009 e all’elenco annuale per l’anno 2007.

Ordine del giorno Acquisto area “ex sfuei”
E’ stato approvato l’ordine del giorno su l’acquisto area “ex sfuei” di pro-
prietà dell’Amministrazione dei beni civici degli abitanti di Bressa.

Il Consiglio comunale nella seduta del 19 marzo 2007 ha deliberato sui se-
guenti argomenti:

Piano Regolatore Generale Comunale
E’ stata approvata la variante n. 53 al P.R.G.C. redatta dall’ing. Lorena Zo-
mero.

Piano Regolatore Particolareggiato Comunale
E’ stata approvata la variante n. 1 al P.R.P.C. n. 31 d’iniziativa pubblica
redatta dall’arch. Giovanni Mauro.

Piano Regolatore Particolareggiato Comunale
E’ stato approvato il progetto di P. R. P. C. di iniziativa privata nell’am-
bito di “zona A3 – residenziale di nucleo tipo storico” in Basaldella –
Via Zugliano denominato “Del Mulino”, redatto dall’arch. Fabrizio Ro-
manello.

Piano Regolatore Particolareggiato Comunale
E’ stato approvato il progetto di P. R. P. C. di iniziativa privata nell’am-
bito di “zona H2” in Campoformido Via Zorutti denominato “EsseEnne”
redatto dall’arch. Andrea Muston.

Piano Regolatore Particolareggiato Comunale
E’ stato adottato il progetto di P. R. P. C. di iniziativa privata ambito “zo-
na C – residenziale di espansione e zona E5R – di preminente interesse
agricolo, denominato Via del Molino a Basaldella redatto dall’arch. Fabrizio
Romanello.

Contributi “una tantum” per restauro facciate
Sono state approvate le modifiche al Regolamento concernente le modalità
per la scelta dei soggetti privati da ammettere ai contributi “una tantum”
e agli ambiti territoriali di intervento relativi al restauro delle facciate e de-
gli edifici compresi nelle zone di recupero.
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IIll  CCoonnsseeii  CCoommuunnââll  ttee  sseennttaaddee  ddaall  2299  ddii  NNoovveemmbbaarr  ddaall  22000066  aall  àà  ddee--
lliibbeerrââtt  ssuuii  sseegguuiittîîffss  aarrggoommeennttss::

IImmppllaanntt  ddii  tteelleeffoonniiee  mmoobbiill
Al è stât aprovât il Plan comunâl di setôr pe localizazion dai implants fis pe
telefonie mobil e la Variant n. 51 dal Plan Regoladôr Gjenerâl Comunâl.

PPllaann  RReeggoollaaddôôrr  PPaarrttiiccoollâârr  CCoommuunnââll
Al è stât cjapât sù il progjet di P.R.P.C. di iniziative privade tal cercin di zo-
ne "C" a Basandiele, nomenât "Lotizazion Primevere" metût jù dal architet
Gianni Ellero e il p. e. Fabrizio Deana.

PPllaann  RReeggoollaaddôôrr  PPaarrttiiccoollâârr  CCoommuunnââll
Al è stât cjapât sù il progjet di P.R.P.C. di iniziative publiche n. 42 (Vie
Cjampfuarmit - Place IV Novembar) a Basandiele tal cercin di zone "A3".

SSttaabbiill  ccoommuunnââll  ttee  ppllaaccee  IIVV  ddii  NNoovveemmbbaarr  aa  BBaassaannddiieellee
E je stade autorizade la vendite, midiant esperiment di aste publiche, dal
stabil comunâl logât a Basandiele te place IV di Novembar al moment co-
stituît di une are e tacât un fabricât di doi plans poiât sul flanc nord dal te-
ren di proprietât.

LLaavvôôrrss  ddii  rreeaalliizzaazziioonn  ddii  iinnffrraassttrruuttuurriiss
E je stade declarade la demanializazion des areis compradis par meti in vo-
re i Lavôrs di realizazion des infrastruturis dilunc di vie Udin, vie XI Fevrâr,
vie di Mieç, vie Sante Barbare e vie dai Pascui a te frazion di Bresse.

SSeerrvviizziiss  ee  iinntteerrvveennttss  ppaarr  jjuuddââ  ppeerrssoonniiss  ddiissaabbiilliiss
E je stade rinovade la deleghe a la A.S.S. n. 4 pe gjestion dal servizi e in-
tervents a favôr di personis disabilis, seont l'art. 6 de L.R. 41/96 pal trieni
2007 - 2009.

DDiirreezziioonn  DDiiddaattiicchhee
E je stade aprovade la convenzion jenfri i Comuns di Cjampfuarmit e Puçui
par garantî il funzionament dai uficis de Direzion Didatiche.

OOrrddiinn  ddaall  ddìì  ssuull  zzûûcc  ddii  aazzaarrtt
Al è stât aprovât che al impegne i aministradôrs locâi:
- a difondi une plene e corete cognossince dai fenomens leâts al zûc di azart
tai publics podès locâi e regjonâi cul fin di prevignî ogni pericolose si-
tuazion che ven de pratiche di tâl zûc;
- di promovi te popolazion une culture positive su la funzion "sociâl" di ogni
forme di intratigniment ludic, cussì ancje di sostignî concretis iniziativis cul
fin di recuperâ lis personis cjapadis te dipendence dal zûc di azart.

IIll  CCoonnsseeii  CCoommuunnââll  ttee  sseennttaaddee  ddaall  2200  ddii  DDiicceemmbbaarr  ddaall  22000066  aall  àà  ddee--
lliibbeerrââtt  ssuuii  sseegguuiittîîffss  aarrggoommeennttss::

PPllaann  RReeggoollaaddôôrr  GGjjeenneerrââll  CCoommuunnââll
E je stade adotade la Variant n. 53 dal P.R.G.C. butade jù de inzegnere
Lorena Zomero

PPllaann  RReeggoollaaddôôrr  PPaarrttiiccoollâârr  CCoommuunnââll
E je stade adotade la Variant n. 1 dal P.R.P.C. N. 31 di iniziative publiche
come dai elaborâts metûts jù dal architet Giovanni Mauro.

DDiiffeessee  iiddrraauulliicchhee  ddaall  CCoorrmmôôrr
Si esprim preseament pal progjet di Plan sielt pe finece te ricercje storiche,
de eficiente modelistiche idrologjiche e idrauliche, de analisi di soluzions
alternativis, di juste distribuzion des voris di difese idrauliche su la interie
concje idrografiche dal Cormôr.

LLaauutt  ssoolleenn  aa  ddiippeennddeennttss  ddaall  sseerrvviizzii  ddii  PPoolliizziiee  MMuunniicciippââll  
Al è stât conferît il laut solen ai dipendents dal Servizi di Polizie muni-
cipâl, tenent Rosalba Ribis e al agjent Gabriele Di Sibio pe ecezionâl pro-
fessionalitât, coragjo e sens dal dovê mostrâts te ocasion di une opera-
zion di polizie judiziarie in situazion di pericul.

IIll  CCoonnsseeii  CCoommuunnââll  ttee  sseennttaaddee  ddaall  pprriinn  ddii  FFeevvrrâârr    ddaall  22000077  aall  àà  ddee--
lliibbeerrââtt  ssuuii  sseegguuiittîîffss  aarrggoommeennttss::

TTaarriiffee  ddii  iiggjjeenn  aammbbiieennttââll  
Al è stât aprovât il plan finanziari pal an 2007 dal servizi di gjestion dai van-
zums urbans cu la istituzion di une tarife in sostituzion de tasse pal smal-
timent dai vanzums.

BBeellaannçç  ddii  pprreevviissiioonn  22000077  ee  pplluurriieennââll  22000077  --  22000099
Al è stât presentât il Belanç di prevision pal an 2007 e plurienâl 2007 -
2009.

IIll  CCoonnsseeii  CCoommuunnââll  ttee  sseennttaaddee  ddaall  1199  ddii  FFeevvrrâârr  ddaall  22000077  aall  àà  ddeelliibbeerrââtt
ssuuii  sseegguuiittîîffss  aarrggoommeennttss::

LLiissttee  ddaaii  ""bbaabbyy  ssiitttteerr""
Al è stât aprovât il test de Convenzion jenfri il Comun di Pasian di Prât,
Puçui, Cjampfuarmit, Martignà e Pagnà pe gjestion associade de Liste In-
tercomunâl dai "baby sitter".

PPllaann  RReeggoollaaddôôrr  PPaarrttiiccoollâârr  CCoommuunnââll
Al è stât aprovât il Plan Regoladôr Particolâr di iniziative privade n. 43 zo-
ne "C" residenziâl a Basandiele nomenât "Lotizazion Primevere", metût jù
dal inzegnîr Gianni Ellero e dal p.e. Fabrizio Deana.

BBeellaannçç  ddii  pprreevviissiioonn  ddaall  22000077  ee  pplluurriieennââll  22000077  --  22000099
Dopo dal esam dai emendaments, son stâts aprovâts: la relazion revisionâl
e programatiche, il belanç plurienâl 2007 - 2009, il belanç di prevision pal
an 2007 unît al program trienâl dai lavôrs publics 2007 - 2009 e la liste
anuâl pal an 2007.

OOrrddiinn  ddaall  ddìì  CCoommpprree  ddaa  aarreeee  eexx  ""ssffuueeii""
Al è stât aprovât l'ordin dal dì su la compre dal teren "ex sfuei" di pro-
prietât de Aministrazion dai bens civics di Bresse. 

IIll  CCoonnsseeii  CCoommuunnââll  ttee  sseennttaaddee  ddaall  1199  ddii  MMaarrçç  ddaall  22000077  aall  àà  ddeelliibbeerrââtt
ssuuii  sseegguuiittîîffss  aarrggoommeennttss::

PPllaann  RReeggoollaaddôôrr  GGjjeenneerrââll  CCoommuunnââll
E je stade aprovade la Variant n. 53 dal P.R.G.C. metude jù de in-
zegnere Lorena Zomero.

PPllaann  RReeggoollaaddôôrr  PPaarrttiiccoollâârr  CCoommuunnââll
E je stade aprovade la Variant n.1 dal P.R.P.C. n. 31 di iniziati-
ve publiche metude jù dal architet Giovanni Mauro.

PPllaann  RReeggoollaaddôôrr  PPaarrttiiccoollâârr  CCoommuunnââll
Al è stât aprovât il progjet di P.R.P.C. di iniziative privade tal cer-
cin di "zone A3 -  residenziâl di nucli tip storic" a Basandiele - vie
Çuian nomenât "Dal Mulin", metût jù dal architet Fabrizio Romanello.

PPllaann  RReeggoollaaddôôrr  PPaarrttiiccoollâârr  CCoommuunnââll
Al è stât aprovât il progjet dal P.R.P.C. di iniziative privade tal cercin di "zo-
ne H2" a Cjampfuarmit in vie Zorut nomenât "EsseEnne" metût jù dal ar-
chitet Andrea Muston.

PPllaann  RReeggoollaaddôôrr  PPaarrttiiccoollâârr  CCoommuunnââll
Al è stât cjapât su il progjet dal P.R.P.C. di iniziative privade tal cercin di "zo-
ne C - residenziâl di espansion e zone E5R” - di prevalente impuartance agri-
cule, nomenât Vie dal Mulin a Basandiele metût jù dal architet Fabrizio Ro-
manello.

CCoonnttrriibbûûttss  ""uunnee  ttaanntt""  ppaarr  rreessttaauurr  ddii  ffaaççaaddiiss
Son stadis aprovadis lis modifichis dal Regolament rivuart lis modalitâts pe
sielte dai sogjets privâts di ameti ai contribûts "une tant" e ai cercins teri-
toriâi di intervent rivuart al restaur des façadis e dai fabricâts comprendûts
tes zonis di recupar. 
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pliamenti scuole materne a Villa Primavera e a Campoformido, ri-
strutturazione piazza 4 Novembre a Basaldella, rotonda Via Verdi a
Basaldella,  a Campoformido urbanizzazione via Bonazzi e pista ci-
clabile in via P. da Udine, ulteriore finanziamento a Bressa per la pi-
sta ciclabile per Campoformido);

2. il totale sostegno finanziario su opere di interesse strategico da parte del-
la Regione (ad esempio la Caserma dei Carabinieri a Campoformi-
do e la ristrutturazione dello Sporting Primavera attraverso il consorzio
ASTER di Udine);

3. il costante impegno della Giunta e del personale del Comune, cui va il
nostro riconoscimento. A questo si aggiunga l’attenta gestione finanziaria
ed il controllo dei costi di gestione, caratteristica della nostra ammi-
nistrazione.

Il nuovo Bilancio si caratterizza per alcune novità importanti:
1. Non aumenta l’ICI che rimane ferma al minimo del  4 per mille (per

la prima casa) con il mantenimento delle esenzioni precedenti.
2. Non viene introdotta l’addizionale comunale IRPEF a differenza di

quanto avviene in molti comuni limitrofi.
3. Rispetto al 2006 si aumentano i finanziamenti per: scuola, sociale  e

investimenti per associazioni. 
4. Ci sono nuove e cospicue risorse sulla sicurezza e viabilità (305.000

di opere stradali, cui si aggiungono  316.000 di manutenzioni) come
da richieste dei cittadini del nostro Comune. 

5. Sono inseriti impegni di spesa per pianificare il Nuovo Piano regola-
tore ed il Piano della viabilità con il professionista, l’arch. Anna Po-
lano di Udine, che a fine gennaio ha vinto la gara quale nuovo Ur-
banista e ha già cominciato il suo lavoro presso i nostri uffici.

Servizi a domanda individuale:

1. La SCUOLA si conferma il servizio principale del Comune co-
me impegno di spesa, incrementando di ca. 80.000 euro e

raggiungendo gli 893.000 euro. Servizi: trasporto (165.000
euro), refezione (133.500), doposcuola (27.000), scuola
integrata (58.200) libri di  testo (14.178), consiglio dei ra-
gazzi (2.000), settembre pedagogico (4.000), scuole me-
die (28.000) centri vacanze (22.600).

2. Smaltimento rifiuti: il costo complessivo della TIA
(tassa di igiene ambientale) rimane con una copertura a ca-

rico dei cittadini per ca. il 92%.
Viene contenuto l’aumento rispetto al 2006 a ca. il 20% per i

cittadini ed un costo a carico del bilancio comunale pari a ca.
55.000 euro. Ciò nonostante l’aumento dei costi derivanti dalla recente
emergenza rifiuti (PER CAMPOFORMIDO IN 12 MESI IL COSTO
PER TONNELLATA DEL CONFERIMENTO E’ PASSATO DA 31 A 120
EURO PARI A + 400%).

SPESE PARTE CORRENTE

Il Bilancio Parte corrente pareggia a 5.170.267 euro (contro 5.082.495 del
2006).
1. Per la scuola e l’istruzione 893.308 (+ 80.000).
2. Per il settore Sociale, l’assistenza e servizi sociali (compreso trasfe-

rimenti ad Ambito Socio Assistenziale) 661.306 (+30.000).
3. Per la biblioteca e le attività culturali 149.594.
4. Per le associazioni, lo sport ed il tempo libero 172.283 (costanti), più

nuovi investimenti per le sedi in ogni frazione. 
5. Per la sicurezza pubblica 251.968.
6. Per manutenzioni viabilità e illuminazione pubblica 391.383 (+

70.000) CUI SI AGGIUNGONO I 300.000 EURO PER OPERE PUB-
BLICHE NELLA VIABILITA’ DEL 2007.

7. Per l’ambiente e i territorio 253.640 (+30.000), ma più risorse per
PARCO Cormor e piste ciclabili a Villa Primavera nelle Opere pub-
bliche

8. Per sviluppo economico 13.650 
9. Per l’amministrazione del Comune ed il personale 1.736.707 (me-

no 70.000), inclusi gli aumenti per i nuovo contratto di comparto
unico per ca. 84.200. La diminuzione trova giustificazione nel con-
gruo accantonamento per arretrati da riconoscere inserito già nel
bilancio 2006. 

10. Per l’ammortamento di mutui accesi per il finanziamento delle ope-
re pubbliche 648.451 (+60.000).

mentâr a Cjampfuarmit, l’ampliament des scuelis maternis di Vi-
le Primevere e Cjampfuarmit, la ristruturazion de place 4 di
Novembar a Basandiele, la taronde in vie Verdi a Basandiele,
a Cjampfuarmit la urbanizazion di vie Bonazzi e il stradoncin
par bicicletis in vie Princip di Udin, un ulteriôr finanziament a
Bresse pal stradoncin pes bicicletis viers  Cjampfuarmit); 

2. il totâl sostegn finanziari sun voris di interès strategjic di part
de Regjon (par esempli la Caserme dai Carabinîrs a Cjamp-
fuarmit, la ristruturazion dal Sporting Primevere midiant il con-
sorzi ASTER di Udin);

3. il costant impegn de Zonte e dal personâl dal Comun, che al
va il nestri ricognossiment. A di chest si à di zontâ la atente gje-
stion finanziarie e il control dai coscj di gjestion, carateristi-
che di cheste aministrazion.

Il gnûf Belanç 2007 si caraterize par cetantis novitâts impuartantis
1. Nol aumente l'ICI che al reste fer al minim dal 4 par mil (pe pri-

me cjase) e mantignint lis esenzions di prime.
2. No ven metude la adizionâl comunâl IRPEF a diference di di-

viers comuns ator.
3. Rispiet al 2006 si aumentin i finanziaments par: scuele (plui

80.000 euro), sociâl (plui 30.000 euro) e investiments par as-
sociazions.

4. A son gnovis e buinis risorsis pe sigurece e viabilitât (305.000
di voris stradâls, che si zontin 316.000 di manutenzions) come
di domandis dai citadins dal nestri Comun.

5. Son stâts metûts dentri impegns di spese par planificâ il Gnûf
Plan Regoladôr e il Plan de viabilitât cul professionist, l'archi-
tet Anna Polano di Udin, che insom di Zenâr e à vint la gare co-
me gnûf Urbanist e e à za scomençât il so lavôr tai nestris ufi-
cis.

Servizis a domande individuâl
1. La SCUELE si conferme il servizi principâl dal Comun come im-

pegn di spese, cressint di uns 80.000 euros e rivant a 893.000
euros. Servizis: traspuart (165.000 euros) refezion (133.500), do-
po scuele (27.000), scuele integrade (58.200), libris di test
(14.178), consei dai frutats (2.000), Setembar pedagogjic (4.000),
scuelis mezanis (28.000) e centri vacancis  (22.600).

2 Smaltiment dai vanzums: il cost complessîf de TIA (tasse di
igjen ambientâl) e reste cuvierte in cjarie dai citadins di sù par
jù dal 92%.  Al ven contignût l'aument rispiet al 2006 sul 20%
pai citadins e un cost in cjarie al belanç comunâl sui 55.000 eu-
ros. Cun dut a chel l'aument dai coscj vignûts de resinte
emergjence vanzums (PAR CJAMPFUARMIT IN 12 MÊS IL CO-
ST PAR TONELADE DAL CONFERIMENT AL È PASSÂT DI 31
A 120 EUROS PARI A PLUI 400%.

SPESIS DE PART CORINT

Il Belanç de Part corint al paregje a 5.170.267 euros (cuintri
5.082.495 dal 2006)
1. Pe scuele e la istruzion 893.308 (plui 80.000).
2. Pal setôr Sociâl, la assistence e i servizis sociâi (comprendûts

i trasferiments in Cercin Socio e Assistenziâl) 661.306 (plui
30.000).

3. Pe Biblioteche e lis ativitâts culturâls 149.594. 
4. Pes associazions, il sport e il timp libar 172.283 (costants), plui

gnûfs investiments pes sedis in ogni frazion.
5. Pe sigurece publiche 251.968.
6. Par manutenzions te viabilitât e iluminazion publiche 391.383

(plui 70.000) CHE SI ZONTIN I 300.000 EUROS DI VORIS PU-
BLICHIS TE VIABILITÅT DAL 2007.

7. Pal ambient e il teritori 253.640 (plui 30.000), ma plui risorsis
pal PARC dal Cormôr e stradoncin pes bicicletis a Vile Prime-
vere tes Voris publichis.

8. Pal svilup economic 13.650.
9. Pe aministrazion dal Comun e il personâl 1.736.707 (mancul

70.000), cjapâts dentri i auments pal gnûf contrat dal compart
unic par uns 84.200. la diminuzion e cjate justificazion tal alt
sparagn par retrats di ricognossi e za inserît tal belanç dal
2006.

10. Pal paiament di mutuis cjapâts sù pal finanziament des voris pu-
blichis 648. 451 (plui 60.000).
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IMPOSIZIONE LOCALE: CONFRONTO TRA COMUNI LIMITROFI PER L’ANNO 2007
Calcolo di costo complessivo per una famiglia composta di 3 persone

+ + + +



I . C .  I .   2 0 0 7  
L’Amministrazione comunale ha deciso da quest’anno di predi-
sporre un servizio che agevoli il pagamento dell’imposta I.C.I. e
di mantenere invariate le aliquote rispetto all’anno precedente.
Fra alcuni giorni, tutti coloro che nell’anno 2006 hanno pagato
l’I.C.I. si vedranno recapitare una lettera contenente le informa-
zioni relative all’imposta, con allegati i bollettini già interamen-
te precompilati in base alle somme versate nell’anno precedente.
Già da tempo gli uffici comunali si stanno attrezzando per effet-
tuare i controlli e la compilazione dei bollettini relativi alla totalità
degli immobili del Comune, ma alcuni strumenti devono essere
ancora perfezionati. Per questo chiediamo a tutti i contribuenti
di effettuare un controllo sull’esattezza dei dati anagrafici e sui cal-
coli delle somme richieste  perchè la responsabilità di quanto
versato è sempre a carico del contribuente.
Precisiamo quindi che i bollettini saranno precompilati in base
agli importi versati nell’anno 2006 e vanno assolutamente con-
trollati prima del versamento e, in caso di riscontrato errore, si de-
ve utilizzare il bollettino in bianco.
Anche chi non riceve il  bollettino precompilato, è tenuto ugual-
mente al  pagamento dell’imposta. Si avvisa che gli uffici sono sem-
pre  a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

I.C.I. ALIQUOTE - VERSAMENTI E DETRAZIONI
L’Amministrazione Comunale informa tutta la cittadinanza che, per
l’anno 2007,  l’imposta comunale sugli immobili deve essere ver-
sata con lo specifico bollettino di conto corrente postale, indiriz-
zando il versamento direttamente al Comune di Campoformido,
servizio tesoreria c.c.p. n. 23543457, oppure utilizzando il Mo-
dello F 24 (arrotondamento per difetto all’euro se la frazione è

pari o inferiore a 0,49 o per eccesso se superiore).
L’aliquota ICI per l’anno 2007 è stata stabilita nelle se-
guenti misure:

• 4 per mille per le abitazioni principali e le loro
pertinenze,
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• 4,5 per mille per i terreni agricoli,
• 5 per mille per gli immobili adibiti ad esercizi commerciali ed

artigianali aperti al pubblico con superficie complessiva pari o
inferiore a 400 mq. (netti di pavimento), in cui il gestore sia an-
che proprietario dei locali; 

• 6 per mille per tutti gli altri immobili e le aree fabbricabili;

- La detrazione ordinaria per l’abitazione principale é pari a
€. 103,29; 

- La detrazione per abitazione principale viene portata ad
€. 170,00 per proprietari che siano portatori di handicap gra-
ve stabilizzato o progressivo come definito dal comma 3 del-
l’art. 3 della Legge 104 del 05.02.1992. Questo vale anche per
le famiglie in cui sia compreso e residente un soggetto porta-
tore di handicap grave definito come sopra.

- La detrazione per l’abitazione principale viene elevata a
€. 258,22.= annue, esclusivamente a favore di:

A - soggetti titolari di redditi relativi all’anno precedente rispet-
to a quello cui la domanda si riferisce, di qualsiasi natura, di
importo pari o inferiore all’ammontare di €. 6.500,00.=, se
appartenenti a famiglie mono-reddito o, con redditi non su-
periori a €.11.000,00.=, se appartenenti a nuclei familiari plu-
ri-reddito. 

Viene ammessa una maggiorazione del 10% del reddito per ogni
componente del nucleo familiare privo di reddito.

B -dei disoccupati, da almeno 6 mesi, maturati al momento del-
la scadenza del pagamento dell’imposta, appartenenti a fa-
miglia mono-reddito e con quest’ultimo di importo pari o in-
feriore ai casi di cui al punto A.

C -nei casi di cui ai precedenti punti A e B, l’importo lordo del-
l’imposta non deve superare la somma di €. 370,00.

Nei casi citati non si tiene conto del reddito prodotto dalla stes-
sa abitazione.

AREE  FABBRICABILI  - VALORI ANNO 2007
I proprietari delle aree edificabili sono tenuti al versamento del-
l’ICI in base al valore di mercato delle aree stesse.

Roberto Pascolat assessore Urbanistica, Ambiente, Territorio, Viabilita

CAMPAGNA ARPA
Il Comune di Campoformido ha partecipato alla campagna di ARPA per il monitoraggio dei livelli di campo elettromagnetico

generati da impianti a radiofrequenza.
Nel sito individuato in Largo Municipio è stata installata una centralina che ha eseguito rilevamenti dal 29.09.06 al 5.10.06. Le con-
clusioni dell’ARPA in seguito all’esame dei rilevamenti sono state che i valori registrati sono risultati tutti inferiori alla soglia di sen-
sibilità della sonda e rispettosi dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità del DPCM 8 luglio 2003.

PARTENZA NEL 2007: SOTTOPASSO
FERROVIA PONTEBBANA E SEMAFORO A BASALDELLA
Nel corso di una affollatissima assemblea pubblica, che si è tenuta al polifunzionale di Campoformido nel mese di dicembre, è stata annunciata
l’apertura dei cantieri delle due opere più importanti quali l’eliminazione del passaggio a livello di Santa Caterina e la nuova rotatoria di Ba-
saldella con annesso interramento della tangenziale. All’assemblea organizzata dall’amministrazione comunale hanno partecipato la provincia
di Udine con i propri tecnici e con l’assessore Carlantoni e la società Autovie Venete.
Per risolvere l’annoso problema del traffico che penalizza la frazione di Basaldella, la Provincia ha dato la sua disponibilità ad accettare il re-
stringimento della carreggiata della strada che attraversa l’abitato e la messa in sicurezza del passaggio ciclabile e pedonale della futura rota-
toria all’incrocio tra Via Verdi, da un lato, e Via della Roggia e Via del Molino dall’altro. 
La Società Autovie Venete dal canto suo si è dichiarata disponibile a dotare di pannelli fonoassorbenti il tratto autostradale  anche prima del-
l’inizio dei lavori di eliminazione del semaforo tra Via Verdi e la Tangenziale Ovest. 
Nel corso del dibattito l’amministrazione comunale ha comunicato che sono allo studio comunque una serie di interventi sulla viabilità in-
cidenti su tutte le frazioni che saranno discusse al più presto con l’architetto Anna Polano di Udine,  incaricata di progettare il nuovo piano
regolatore e il piano della viabilità. Nello specifico delle singole frazioni si sono date le seguenti linee di prospettiva: per Basaldella e Villa Pri-
mavera il completamento della Tangenziale Sud è ritenuto comunque fondamentale, ma andranno ricercate e valutate comunque soluzioni
viabilistiche alternative di attraversamento del centro storico e di collegamento con Udine; per Campoformido, sono allo studio ipotesi di
una viabilità alternativa compatibile e integrabile alla bretella già prevista nel progetto della tangenziale sud; con l’urbanista si valuteranno
anche soluzioni per il traffico su Piazza del Trattato con individuazione di nuove aree di parcheggio in zone limitrofe,la realizzazione di un
parcheggio in Via Corazzano e collegamento della stessa con Basiliano; collegamento del Villaggio Azzurro a Via Mariuzza in prossimità del-
le scuole; per Bressa il traffico nel centro storico potrebbe essere di molto limitato dalla auspicata realizzazione di una nuova strada di col-
legamento  tra Colloredo e Orgnano. E’ allo studio anche la messa in sicurezza della curva nei pressi del campo sportivo e il completamen-
to della pista ciclabile Bressa/Campoformido con il centro storico e la pista per Pasian di Prato.
Su questi temi tuttavia dopo il momento della proposta, che spetterà all’amministrazione dovrà necessariamente seguire un nuovo mo-
mento di dibattito con la popolazione, affinché si individuino le soluzioni condivise più corretti.
Nel rinvio a questo appuntamento per una nuova discussione con la popolazione si è chiusa la assemblea.

6
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Mara Mestroni - Servizi Sociali e Sanità,
Cultura e Attività Ricreative

PROGETTO
BABY SITTER COMUNALE
Il Comune di Campoformido ha aderito al progetto Baby Sitter Comu-
nale, ideato dalla Commissione Pari Opportunità di Pasian di Prato e  dal-
l’Assessorato alle Pari Opportunità di Pozzuolo del Friuli. Grazie anche
ad un finanziamento della Regione, i comuni fondatori hanno potuto rea-
lizzare L’ALBO INTERCOMUNALE DELLE BABYSITTER, oggi a disposi-
zione delle famiglie residenti nei comuni aderenti.
A questo progetto partecipano anche i Comuni di Pagnacco e Marti-
gnacco. Il progetto nasce dal desiderio di rispondere all’esigenza delle fa-
miglie di reperire persone affidabili e preparate a cui affidare i propri fi-
gli, sia per situazioni di emergenza, sia per coprire fasce orarie in cui i ser-
vizi educativi o scolastici non sono disponibili.

A chi è rivolto il servizio?
A tutte le famiglie residenti nei cinque Comuni, con bambini da 0 a 14
anni.

Quali sono le mansioni delle BabySitter?
Custodia e sorveglianza dei minori; attività di intrattenimento e gioco;
attività di laboratorio creativo (educazione all’immagine, atelier di let-
tura e simili); cura del bambino; accompagnamento e ritiro del minore
presso la scuola, le attività sportive e ricreative, spettacoli o manifestazioni,
visite mediche o prestazioni ambulatoriali, presso parenti o persone ter-
ze, purché con autorizzazione scritta dei genitori.

Qual’è l’orario di lavoro delle BabySitter?
Il servizio è attivo dalle 7.00 alle 00.30 per 365 giorni all’anno. In caso
di situazioni di particolare urgenza e gravità, la Coordinatrice, su ri-
chiesta della famiglia, verificherà l’eventuale disponibilità di una Baby-
Sitter per un servizio dalle 00.30 alle 7.00.

Quanto costa il servizio di BabySitter?
La famiglia acquista un numero di ore il cui costo dipende dal rispetti-
vo scaglione di prezzo. Maggiore è il numero di ore totali, minore è il co-
sto orario.

Qual è il ruolo dei Comuni in questo progetto?
Curano la gestione dell’Albo, finanziano e organizzano i corsi di for-
mazione e aggiornamento per le educatrici, nominano e sostengono il
costo della Coordinatrice e della Vice coordinatrice, disciplinano e con-
trollano il servizio.

Modalità di richiesta di prestazioni di Babysitting 
Il servizio si richiede compilando l’apposito modulo che va consegnato
almeno 3 giorni lavorativi prima del servizio richiesto:

1. A Pasian di Prato: nell’apposita cassetta postale disponibile presso
l’ufficio della Coordinatrice presso la ex scuola elementare (Via Roma 42),
o negli orari di ricevimento della Coordinatrice stessa presso l'ufficio
(lunedì e martedì dalle 16.00 alle 18.00, venerdì dalle 11.00 alle 13.00);
2. A Pozzuolo del Friuli: presso l’Ufficio del Servizio Sociale aperto al pub-
blico da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e il martedì dalle 15.30
alle 18.00;
3. A Campoformido: presso l’Ufficio anagrafe aperto al pubblico: dal
lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00, il sabato dalle 10.00 alle 12.00,
il martedì dalle 17.00 alle 18.30.
Il modulo può essere inoltre inviato via fax al numero 0432-645905.

Solo in caso di richieste urgenti, dovute a motivi gravi e imprevedibili (es.
malattia del minore, improvvisi problemi familiari): potrete contattare
la Coordinatrice, Emanuela Moro, al numero 329-5908520, che si atti-
verà per verificare la disponibilità di una BabySitter.
Sarà la Coordinatrice a contattare direttamente la famiglia e a comuni-
care il nome dell’educatrice disponibile.

ATTENZIONE: è molto importante segnalare sul modulo gli orari e i
giorni indicativamente previsti per l’utilizzo del servizio, così la Coor-
dinatrice potrà verificare la disponibilità delle operatrici.Il modulo si
può scaricare dal sito www.babysittercomunale.it

PPrriimmaavveerraa  aa
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P R O G R A M M A

SABATO 28 E 9A FESTA DI PRIMAVERA
DOMENICA 29 APRILE Cortili aperti nel “BORGO DI SOPRA”
Apertura a cura di tutte le associazioni
ed inaugurazione di Basaldella: mostre, mercatino,
sabato ore  18.00 spettacoli musica e

fornitissimi chioschi gastronomici

MARTEDI’ 1° MAGGIO 8A MOSTRA ORNITOLOGICA
ore  05.00 presso il “PICCOLI AMICI”
parco delle scuole elementari

SABATO  5 MAGGIO 17° MAGGIO
presso il teatrotenda BASALDELLESE
ore  20.45 RAPPRESENTAZIONE TEATRALE

la compagnia teatrale “NESPOLEDO 80”
presenta la commedia in friulano:
“UN SPÌRIT IN CERCE DI PÂS”

SABATO  12 MAGGIO CONCERTO DI MUSICA FOLK
presso il teatrotenda INIZIATIVA DEL
ore  20.45 COMUNE DI CAMPOFORMIDO

PROGETTO  INTERREG   ITALIA/AUSTRIA:
viaggio musicale tra 2 regioni
“TISHLBONG” di Lino Straulino
e Andrea del Favero con Ed Schabl,
Fulvia Pellegrini e Pietro Sponton

VENERDI’  18 MAGGIO 1° SAGGIO DEL
presso il teatrotenda “CENTRO ARTEMUSICA”
ore  20.45 DI CAMPOFORMIDO

Danza, teatro, e canto (corsisti adulti)

SABATO 19 MAGGIO 17° MAGGIO
presso il teatrotenda BASALDELLESE
ore  20.45 RAPPRESENTAZIONE TEATRALE 

la compagnia teatrale “I PIGNÒTS”
di Artegna presenta la commedia
in friulano: “TRIPES CENCE DAZI”

DOMENICA 20 MAGGIO GARA  CICLISTICA
partenza ore 10.30 TROFEO RISPOLI

“MEMORIAL RINO BERTOLINI”

SABATO 26 MAGGIO 17° MAGGIO  BASALDELLESE
presso il teatrotenda RAPPRESENTAZIONE TEATRALE
ore  20.45 COMUNE DI CAMPOFORMIDO

Une sere a teatri cun CULTURA NUOVA
la compagnia teatrale di Ragogna
presenta la commedia in friulano:
“PLUI DI LA’ CHE DI CA’”

SABATO  9 GIUGNO RASSEGNA CORALE
presso il teatrotenda DI ZONA
ore 20.45 assieme alla CORALE S. CANCIANO

del nostro comune, si esibiranno
altri 8 cori in questo importante
appuntamento  provinciale

SABATO 9 GIUGNO TORNEO DAI BÒRCS
Semifinali del torneo di calcio
dei borghi di Basaldella

SABATO 16 GIUGNO TORNEO DAI BÒRCS
Finali del torneo di calcio
dei borghi di Basaldella



I consiglieri di opposizione: Andrea Bacchetti, Massimiliano Pittilino,
Federico Comand,  Stefano Gatti, Pietro Fontanini, Isidoro Zuliani.

ANALISI BILANCIO 2007
Un Comune per soddisfare le necessità di spesa del proprio bilancio, senza
ricorrere a nuove imposizioni nei confronti dei propri cittadini, deve otti-
mizzare le entrate. In particolare deve monitorare i trasferimenti da parte del-
lo Stato e della regione, controllare se questo flusso di risorse aumenta nel
tempo.
Nel caso del Comune di Campoformido ci troviamo di fronte a un costan-
te calo di risorse trasferite ed ad un aumento invece di spese trasferite. Ulti-
me in ordine di tempo quelle create dal nuovo contratto dei dipendenti de-
gli enti locali che sono stati equiparati ai dipendenti regionali con aumen-
ti in busta paga in media superiori all’8%.
Campoformido nel 2005 disponeva grazie alle entrate dei primi tre titoli del
bilancio di 5.254.000 euro, nel 2007 sempre gli stessi titoli di entrata pro-
ducono un gettito pari a 5.075.268 euro con una diminuzione di ben 178.732
(346 milioni delle vecchie lire). Il dato diventa allarmante se confrontato,
sempre per lo stesso periodo con l’aumento delle spese correnti che au-
mentano in termini assoluti di ben 269.839 euro raggiungendo la cifra re-
cord nella storia del nostro comune di 4.545.839 euro. Dai conti si comprende
che questo aumento di spesa non solo è tre volte il tasso ufficiale di inflazione
ma soprattutto è accompagnato da una diminuzione dei trasferimenti da par-
te delle istituzioni che sovrintendono il nostro comune. 
Ancora una volta la politica di sinistra della nostra Regione colpisce Cam-
poformido con minori trasferimenti di risorse – 38%, e toglie ai nostri con-
cittadini, nelle politiche più innovative, come ad esempio negli interventi a
favore della maternità fondi per incrementare la natalità. Se nel 2005 le fa-
miglie del nostro Comune hanno beneficiato di ben 70.000 euro, ora devono
accontentarsi di solo 10.000. In pratica se due anni fa sono state aiutate cir-

strategici da parte del Consorzio A & T 2000 che ne cura la gestione) e si
sono conclusi con il nostro voto CONTRARIO al bilancio di previsione 2007
unitamente al programma triennale dei lavori pubblici 2007 – 2009.
Come più volte ribadito, non facciamo nessuna arida polemica, ma cre-
diamo che una buona amministrazione debba dare risposta ai problemi fon-
damentali e prioritari dei cittadini per metterli tutti nelle medesime con-
dizioni di fruibilità di servizi, debba poi completare ed implementare le strut-
ture che possono dare risposta a bisogni concreti mantenendo al tempo stes-
so un attento controllo al contenimento della spesa pubblica. Il nostro
comportamento è e sarà sempre indirizzato in tale direzione.

PISTA CICLABILE IN VIA PRINCIPE DI UDINE
Entro la fine del 2007 molto probabilmente dovrebbero iniziare i lavo-
ri della realizzazione di una pista ciclabile in Via Principe di Udine. Il pro-
getto prevede un primo stralcio con la realizzazione della pista ciclabile
sulla carreggiata sud di Via Principe di Udine (con l’abbattimento degli
alberi esistenti) a partire dall’incrocio dell’aereo fino in corrispondenza
di via Viuzze con successivo secondo stralcio che prevederà l’attraversa-
mento della S.S. 13 e il proseguimento lungo Via Viuzze. Ci permettiamo
di formulare ancora una volta tutta una serie di perplessità già manifestate
ripetutamente da un gruppo di cittadini della zona e già più volte dibat-
tute all’interno del consiglio comunale. 
Tecnicamente il progetto si realizzerà attraverso l’esproprio delle aree di
proprietà dei cittadini poste all’esterno delle recinzioni esistenti lungo la
strada statale, aree che si intende destinare a pista ciclabile. Tali aree so-
no principalmente aree di manovra per l’entrata e l’uscita delle varie abi-
tazioni oltre che aree di parcheggio di ricezione. La realizzazione di una
pista ciclabile, e secondo noi anche pedonale, genererà un grave proble-
ma di sicurezza per le manovre di entrata e uscita dalle abitazioni: la
strada statale è fortemente gravata da un intenso traffico e le necessarie ope-
razioni di attraversamento di una pista ciclabile creeranno notevoli pro-
blemi di sosta provvisoria dei veicoli sulla carreggiata della statale stessa. 
Nel contempo non è stata identificata nella zona alcuna area da destinare
a parcheggio. 
Non si riesce inoltre a intendere quale sia la finalità di una pista ciclabi-
le che costeggerebbe la statale per un tratto senza comunque raggiunge-
re il centro dell’abitato. Le soluzioni di viabilità e i problemi di traffico
richiedono ben più importanti soluzioni che vanno pianificate e svilup-
pate, tenendo in considerazione i minimi dettagli: da molti anni sentia-
mo parlare della realizzazione della tangenziale sud per alleviare il traf-
fico della SS 13, ma per il momento non si vedono risultati concreti. Il sug-
gerimento che ci permettiamo di dare alla maggioranza è quello di ri-
prendere con impegno tale progetto per dare una reale e soddisfacente so-
luzione ai problemi di traffico pesante e leggero del nostro Comune.

I Capigruppo Andrea Bacchetti e Isidoro Zuliani

I L  B I L A N C I O
D I  P R E V I S I O N E

Il 20 febbraio il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di
previsione 2007 unitamente al programma triennale dei lavori

pubblici 2007 – 2009. Anche quest’anno abbiamo cercato di fornire un
contributo alla redazione del bilancio con degli emendamenti, redatti as-
sieme ai cittadini di Campoformido con i quali ci siamo confrontati, emen-
damenti che purtroppo non sono stati accolti dalla maggioranza. Le criti-
che maggiori che muoviamo al bilancio sono legate alla gestione delle
priorità delle opere pubbliche e alla pianificazione strategica. Il bilancio ap-
provato si muove all’interno del patto di stabilità e presenta un program-
ma sicuramente raggiungibile ma tralascia a nostro avviso dei punti di
fondamentale importanza. Una su tutte. Quale sarà il futuro dell’attuale
scuola elementare una volta realizzata la nuova scuola all’interno del “Po-
lo scolastico” (inaugurazione prevista con il prossimo anno scolastico)? Per
questo motivo abbiamo presentato un emendamento che prevede la ri-
strutturazione dell’ex scuola al fine di predisporre un centro diurno per
anziani. Crediamo che il tema dell’assistenza sia molto sentito e che sia di
fondamentale importanza avere una struttura idonea per far fronte a tut-
te le necessità di vario tipo che esistono all’interno del nostro Comune. Par-
tendo da un’analisi della situazione esistente con evidenza di tutto i casi e
di tutte le tipologie si deve costruire un programma di assistenza efficace
ed efficiente utilizzando ovviamente una struttura adeguata. Sicuramente
l’attuale scuola elementare l’attuale scuola elementare si presta a questo vi-
sti in particolare gli spazi che offre. L’emendamento è stato bocciato dal-
la maggioranza.
In ogni caso la scuola è un patrimonio comunale e come tale deve essere
gestito e preservato, visto che ormai da anni si sa che non verrà usato per
l’attuale destinazione bisogna anticipare i tempi e valutarne nuove desti-
nazioni. Siamo stati accusati dalla maggioranza di proporre idee generiche
non concrete. Sicuramente non abbiamo presentato un progetto tecnico pre-
liminare, ma crediamo che l’idea con i suoi obiettivi sia facilmente svi-
luppabile, mentre crediamo sia estremamente negativo non pianificare e
programmare anticipatamente gli interventi relativi al patrimonio pub-
blico per dare risposta alle necessità dei cittadini di Campoformido.
I temi del dibattito sono stati poi molti altri (tra cui quello importantissi-
mo dei rifiuti sul quale riteniamo che si debba fare chiarezza: le tariffe a ca-
rico dei cittadini continuano a crescere in maniera molto significativa e per-
tanto abbiamo formalmente richiesto chiarimenti economici, tecnici e

la voce dell’opposizione
la vôs de oposizion

ca 50 famiglie, nel corrente anno si distribuirà il contributo per la natalità
a non più di 6 o 7 famiglie.
Anche il tanto sbandierato ruolo di coordinamento e collaborazione, che il
sindaco non tralascia mai di evidenziare nei suoi interventi, trova nei con-
ti un forte ridimensionamento. In un anno i trasferimenti da parte di que-
sti enti sovracomunali scendono del 20 %, per il 2007 dovremmo accon-
tentarci di 18.500 euro. Siamo di fronte non solo a pesanti tagli nei trasfe-
rimenti ma soprattutto a carenze di risorse per portare avanti a livello co-
munale una politica innovativa a favore dei nostri concittadini. A questo ca-
lo nei trasferimenti si cerca di correre ai ripari gonfiando le entrate relative
alle concessioni edilizie; per i prossimi tre anni si prevede un gettito co-
stante di 432.000 euro che dovrebbe portare nelle casse comunali 1.296.000
euro. 
A questa ottimistica previsione si accompagna anche la stangata che i nostri
vigili dovrebbero infliggere a coloro che non rispettano il codice della stra-
da. Le sanzioni nei tre anni dovrebbero raggiungere la cifra di 750.000 eu-
ro. In altre parole i nostri vigili dovranno aumentare quest’anno le loro
multe del 29% per far affluire alle casse comunali 250.000 euro. Con que-
ste previsioni è difficile smentire chi accusa il Comune di Campoformido di
utilizzare i tutori del codice della strada per coprire le spese della pubblica
amministrazione. Che dire poi dell’aumento di spesa per chi ha figli che
frequentano le nostre scuole, qui gli aumenti viaggiano dal + 23% per la men-
sa scolastica al + 81% per il trasporto scolastico. Niente male per una Giun-
ta che costruisce scuole ma che fa partecipare le famiglie ai costi di funzio-
namento con percentuali molto più alte rispetto a quelle che pagano le so-
cietà di calcio per far giocare, magari bambini residenti in altri comuni, nel-
le nostre palestre e nei campi di calcio comunali.
A questo proposito, per equilibrare questa compartecipazione alle spese,
con un nostro emendamento, sonoramente bocciato dall’attuale maggioranza,
avevamo previsto di innalzare, anche in previsione della ristrutturazione
dello spogliatoio di Campoformido (spesa 133.000 euro) le quote pagate dal-
le società, per equipararle in percentuale a quelle versate dalle famiglie che
hanno figli che frequentano le nostre scuole.
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I conseîrs di oposizion. Andrea Bacchetti, Massimiliano Pittilino,
Federico Comand, Stefano Gatti, Pietro Fontanini e Isidoro Zuliani.

ANALISI BELANÇ 2007
Un Comun par sodisfâ lis necessitâts di spese dal propri belanç, cence ri-
cori a gnovis imposizions tai confronts dai propris citadins, al devi doprâ
ben lis jentradis. In particolâr al devi tignî di voli i trasferiments di part dal
Stât e de Regjon, controlâ se cheste corentie di risorsis e aumente tal timp.
Tal câs dal Comun di Cjampfuarmit si cjatìn di front a un costant cal di ri-
sorsis trasferidis e a di un aument invezit di spesis trasferidis. Ultimis in or-
din di timp chês creadis dal gnûf contrat dai dipendents dai ents locâi  che
son stâts parelâts ai dipendents regjonâi cun auments te buste paie in me-
die di  passe il 8%.
Cjampfuarmit tal 2005 al disponeve graciis a lis jentradis dai prins trê titui
dal belanç di 5.254.000 euros, tal 2007 simpri i stes titui di jentrade a bu-
tin une rendite di 5.075.268 euros cuntune diminuzion di ben 178.732
(346 milions des vieris liris). Il dât al met in alarm se confrontât, simpri pal
stes periodi cu l'aument des spesis, conts che a aumentin di ben 269.839
euros rivant a la cifre record te storie dal nestri Comun di 4.545.839 euros.
Dai conts si capis che chest aument di spese no dome al è trê voltis supe-
riôr al tas uficiâl di inflazion  ma soredut al è compagnât di une diminuzion
dai trasferiments di part des istituzions che a sorestin il nestri Comun. 
Ancjemò une volte la politiche di çampe de nestre Regjon a colpis Cjamp-
fuarmit cun mancul trasferiments e risorsis mancul 38%, e al cjol ai nestris
citadins, tes politichis plui inovativis, come par esempli tai intervents a
favôr de maternitât fonts par incressi la natalitât.
Se tal 2005 lis fameis dal nestri Comun son stadis judadis cun ben 70.000
euros, cumò a àn di contentâsi di dome 10.000. In pratiche se doi agns fa
son stadis judadis 50 fameis, chest an si darà il contribût par natalitât a no

plui di sîs o siet fameis. 
Ancje la tant sbandierade part di coordenament e colaborazion, che il Sin-
dic nol mancje mai di meti in lûs tai siei intervents, al cjate tai conts un fuart
sclagnîmint. Intun an i trasferiments di part di chescj ents sorecomunâi a
calin dal 20%, pal 2007 o scugnarìn contentâsi di 18.500 euros. O sin di front
no dome a pesants tais dai trasferiments ma soredut a mancjance di risor-
sis par puartâ indevant a nivel comunâl une politiche inovative a favôr
dai nestris citadins. A chest cal tai trasferiments si cîr di comedâ sglonfant
lis jentradis relativis a lis concessions ediliziis; pai trê agns a vignî si pre-
viôt une butade costant di 432.000 euros che a varessin di puartâ tes cas-
sis comunâls 1.296.000 euros.
A di cheste otimistiche prevision si met dongje ancje la stangjade che i
nestris vigjii a varessin di rifilâ a di chei che no rispietin il codiç de strade.
Lis sanzions tai trê agns a varessin di rivâ a la cifre di 750.000 euros. Come
a dì che i nestris vigjii a varan di cressi chest an lis lôr multis dal 29% par
fâ jentrâ tes cassis comunâls 250.000 euros. Cun chestis previsions al è di-
ficil dineâ cui che al acuse il Comun di Cjampfuarmit di doprâ i tutôrs dal
codiç de strade par cuvierzi lis spesis de publiche aministrazion. ce dî po
dal aument de spese par cui che al à fruts che a frecuentin lis nestris scue-
lis, culì i auments a viazin  dal plui 23% par une mense scolastiche al plui
81% pal traspuart scolastic. Nuie mâl par une Zonte che costruìs scuelis ma
che e fâs partecipâ lis fameis ai coscj pal funzionament cun percentuâls une
vore altis rispiet a di chês che a pain lis societâts di balon par fâ zuiâ, ma-
gari fruts che a stan in altris comuns, tes nestris palestris e tai cjamps di zûc
comunâi.
A chest proposit, par ecuilibrâ cheste compartecipazion a lis spesis, cun-
tun nestri emendament. Sunorosementri boçât di cheste maiorance, o ve-
vin previodût di alçâ, ancje in prevision de ristruturazion dai camarins dal
stadi di Cjampfuarmit (spese 133.000 euros) lis cuotis paiadis des societâts,
par parelâlis in percentuâl a di chês versadis des fameis che a àn fîs che a
frecuentin lis nestris scuelis. 

I cjâfs di grup Andrea Bacchetti e Isidoro Zuliani

I L  B E L A N Ç
D I  P R E V I S I O N
Ai 19 di Fevrâr dal 2007 il Consei Comunâl di Cjampfuarmit al à aprovât il
belanç di prevision dal 2007 unît al program trienâl dai lavôrs publics
2007 - 2009. Ancje chest an o vin cirût di furnî un   contribût a la redazion
dal belanç cun emendaments, metûts jù insieme ai citadins di Cjampfuar-
mit che o vin scoltât, emendaments che magari cussì no, no son stâts ricuets
de maiorance. Lis critichis  che plui o movìn a son leadis a la gjestion prio-
ritarie des voris publichis e la planificazion strategjiche. Il belanç aprovât
si môf dentri dal pat di stabilitât e al presente un program che di sigûr si
pues rivâ, ma al trascure secont nô cetancj ponts di fondamentâl impuar-
tance. Par di une. Ce deventaraial de atuâl scuele elementâr di Cjamp-
fuarmit une volte realizade la gnove scuele dentri dal “Pôl scolastic” (pre-
viodude la scree pal scomençâ dal gnûf an scolastic)? Par chest motîf o vin
presentât un emendament che al previodi la ristruturazion de ex scuele al
fin di predisponi un centri diurni di assistence ai anzians. O crodìn che il
teme de assistence al sedi une vore sintût e o ritignìn che al sedi di fon-
damentâl impuartance il vê une struture adate par fâ front a dutis lis ne-
cessitâts di diviers stamp che a esistin tal nestri comun: partint di une ana-
lisi de situazion esistint te evidence di ducj i câs e di dutis lis tipologjis, si
devi costruî un program di assistence zovevul e eficent doprant natural-
mentri une struture adate. Siguramentri la atuâl scuele elementâr si preste
a chest, vedûts in particolâr i spazis che e orfis. L’emendament al è stât bo-
ciât de maiorance.
In ogni câs la scuele e je un patrimoni comunâl impuartant e come tâl al
devi jessi gjestît e preservât, vedût che zaromai di cualchi an, si sa che no
vignarà doprade pe atuâl destinazion bisugne anticipâ i timps e valutan-
tint gnovis destinazions. O sin stâts acusâts de maiorance di proponi ideis
gjenerichis e nuie concretis. Di sigûr no vin presentât un progjet tecnic
preliminâr, ma o crodìn che l’idee cui siei obietîfs e sedi facil di svilupâ,
biel che o crodìn che al sedi estremamentri negatîf no programâ e plani-
ficâ par timp i intervents rivuart al patrmoni public par dâ rispuestis a lis
necessitâts dai citadins di Cjampfuarmit.
I temis di dibatit a son stâts po ancje tancj altris (fra chei chel impuartan-
ton dai vanzums sul cuâl o ritignìn che al sedi di clarî: lis tarifis in cjarie ai
citadins a continuin a cressi in maniere une vore significant e par tant o vin
formalmentri domandât clariments economics, tecnics e strategjics a la
part dal Consorzi A&T 2000 che al cure la gjestion) e si son sierâts cul ne-

stri vôt CONTRARI dal belanç di prevision dal 2007 unît al pro-
gram trienâl dai lavôrs publics 2007 – 2009.
Come plui voltis ribatût, no fasìn nissune sterpe polemiche, ma
o crodìn che une buine aministrazion e devi dâ rispuestis ai pro-
blemis fondamentâi e prioritaris dai citadins par metiju ducj
tes stessis condizions di podê doprâ i servizis, e devi ancje
completâ e ativâ lis struturis che a puedin dâ rispuestis ai dibi-
sugns concrets  mantignint tal stes timp un atent control tal con-
tignî la spese publiche. Il nestri comportament al è e al sarà simpri
indreçât in tâl direzion.

SSTTRRAADDOONNCCIINN PPAARR BBIICCIICCLLEETTIISS IINN VVIIEE PPRRIINNCCIIPP DDII UUDDIINN
Dentri la fin dal 2007 une vore probabilmentri a varessin di scomençâ lis
voris di un stradoncin pes bicicletis in Vie Princip di Udin a Cjampfuarmit.
Il progjet al previôt un prin trat cu la realizazion dal stradoncin su la cja-
radorie sud di Vie Princip di Udin (cu la gjavade dai arbui za sul puest) a
partî de crosere dal avion fin al dret de jentrade di Vie Viuce cuntun secont
trat che al previôt di traviersâ la S.S. 13 e seguitâ par Vie Viuce.
Si permetìn ancjemò une volte di fâ presint dute une serie di perplessitâts
za manifestadis plui voltis di un grup di citadins de zone e za plui voltis di-
batudis in Consei Comunâl.
Tecnichementri il progjet al scomençarà dal espropri dai terens di pro-
prietât dai frontiscj, a pene fûr dal muret di cente dut dilunc la strade statâl,
fonts destinâts al passaç dal stradoncin. Chestis areis a son principalmen-
tri areis di manovre pe jentrade e jessude des diviersis abitazions dongje
che di podê parcâ cualchi machine. La realizazion di un stradoncin par bi-
cicletis, e secont nô ancje pedonâl, al causarà grâfs problemis di sigurece
pes manovris di jentrâ e jessî des abitazions: la strade statâl e je une vore
ingriviade di tanton trafic e lis necessariis operazions di traviersâ il stradoncin
a puartaran cetancj problemis a la soste provisorie dai veicui su la cjaradorie
de  statâl stesse. Tal stes timp no je stade individuade nissune altre are te
zone di destinâ a parc.
In plui no si rive a intindi cuale che e sedi la finalitât di un stradoncin par
bicicletis a flanc de statâl par un trat, cence in ogni câs rivâ tal centri abitât.
Lis soluzions de viabilitât e i problemis di trafic a domandin ben plui im-
puartantis soluzions che a van planificadis e svilupadis tignint in consi-
derazion intai minims detais: che di agnorums o sintìn a fevelâ de tangjen-
ziâl sud che e puedi gjavâ trafic a la statâl 13, ma pal moment no si viodin
risultâts concrets: il sugjeriment che si permetìn di dâ a al maiorance al è
chel di ricjapâ cun impegn chest progjet par dâ une reâl e sodisfasint so-
luzion ai problemis di trafic pesant e lizêr tal nestri comun.
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CANTARE.. ... E’ ... ... EMOZIONE?
GIOIA? PREGHIERA? AGGREGA-
ZIONE? CONSAPEVOLEZZA?
Gli amici della Corale San Canciano
ed il loro direttore Martina Gorasso
vi salutano con la gioia di avervi ai
prossimi appuntamenti. Che non sa-
ranno molti, ma... auspichiamo siano
di interesse comune, per lo meno que-
sti sono gli intenti del nostro impe-
gno.
Essendo il canto da sempre una libe-
ra espressione dei tempi, con il mas-
simo rispetto delle musiche e dei testi,
confidiamo di riuscire a trasferire quel-
le sensazioni che solo il cuore riesce a
cogliere ed a migliorare il nostro essere
uomini: la nostra piccola famiglia co-
si la pensa!
Quando riusciremo a trasmettere que-
ste piccole grandi cose ne saremo en-
tusiasti, felici di averVi fatto trascorrere
un momento diverso, sereno e con-

divisibile.
Un consueto grazie agli Alpi-

ni che ci ospitano, alla “VO-
CE” che state leggendo, al-
l’Amministrazione Comu-
nale e a tutti gli enti pub-
blici e privati che ci so-
stengono.

GRAZIE DI ESSERCI!
A PRESTO MANDI

10

associazioni
associazions

CORALE
SAN
CANCIANO

PITTURA
mercoledì sera
giovedì pomeriggio 

ACQUERELLO
lunedì sera 
martedì pomeriggio 
mercoledì pomeriggio (per ragazzi)

DECOUPAGE E DECORAZIONE
venerdì pomeriggio 
martedì sera 

DECOUPAGE E AFFRESCO
venerdì sera 

DECOUPAGE E ETNICO
venerdì sera

DECOUPAGE  E  RAKU
venerdì sera 

ICONE A DECOUPAGE
venerdì sera  

TAGLIO E CUCITO
lunedì pomeriggio 

MERLETTO A TOMBOLO
Martedì pomeriggio
Giovedì sera

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

Il Circolo Culturale “ LA PROPOSTA”  è stato presente all’interno della FIERA ROSA, prima esposizione dedicata alla donna svoltasi dal 2 al
4 marzo 2007 presso il quartiere fieristico di Torreano di Martignacco con: il gruppo di PITTURA sperimentale ARTE 4 (Bellaminutti, Croat-
to, Iuri, Moreale) che ha esposto opere collettive e personali nel padiglione riservato alle arti figurative;
il MERLETTO A TOMBOLO con alcuni manufatti di Blasone, Collovic e Duzzi esposti nel padiglione allestito dalla Provincia di Udine Il
gruppo ARTE 4 sarà inoltre presente nel prossimo mese di giugno ad una collettiva d’arte al femminile (Gotis di color sul Friul) che sarà al-
lestita nella chiesa di S. Antonio Abate a Udine. La mostra è organizzata dalla Provincia di Udine su progetto di Gemma Agosti.

Il Circolo Culturale “LA PROPOSTA” ha in programma i seguenti corsi.

CIRCOLO CULTURALE “LA PROPOSTA”

GRUPPO INSIEME
BASALDELLA
L’attivita’ del Gruppo Insieme per il 2007 e’ ini-
ziata sotto i buoni auspici del pignarul acceso
durante la festa della Befana, che, come da tra-
dizione, si e’ svolta il 6 gennaio e ha riscontrato
la partecipazione di un numeroso pubblico sia
durante il falo’ che sotto il tendone.
Le nostre iniziative sono continuate poi con la fe-
sta dell’Aringa e con l’appuntamento consueto
delle partite dell’udinese nel Centro civico di
San Sebastiano.
Sara’ pero’ il mese di maggio che vedra’ prota-
gonisti i due appuntamenti piu’ importanti e im-
pegnativi per la nostra associazione.
L’ottava edizione della mostra ornitologica “Pic-
coli amici”, si svolgera’ martedi’ 1 maggio, po-
polando l’area adiacente al tendone gia’ dalle
prime ore del mattino con le gare canore per poi
proseguire con la mostra mercato di animali da
cortile e i fornitissimi chioschi gastronomici.
La rassegna teatrale “Maggio basaldellese” giun-
ta al diciasettesimo compleanno, propone invece il seguente programma:

SABATO 5 MAGGIO ORE 21.00
“Un spìrit in cerce di pàs” Compagnia teatrale Nespoledo 80

SABATO 12 MAGGIO ORE 21.00
Concerto di musica Folk Progetto Interreg Tischlbong

SABATO 19 MAGGIO ORE 21.00
“Tripes cence dazi” Compagnia teatrale I Pignòts di Artegna

SABATO 26 MAGGIO ORE 21.00
“Plui di là che di cà” Compagnia teatrale di Ragogna

Continuano intanto i lavori per l’ultimazione del campo di bocce presso il Centro civico che
speriamo di poter utilizzare gia’ alla fine di questa primavera.



N O  S T Â  D I S P I T I C Â T I
‘l è di just un ch’al lavori,                
ch’al si dedi ancje da fâ,
ma no tu pensaràs, parie,
ch’al vêi sôl di lavorâ!

Chel che un dì ‘l è stât di Meni
par cumò lu à Toni in man;
co ‘l varà finît il miedi
pues rivâi fint al plevan.

Tu tu sês paron a pene
dal to mût di fâ e di dî;
dut il rest tu l’ âs in prestit
fin ch’al rive l’ultin dì.

Par chel cjamp ‘l è muart puar Jacum,
po ‘l è lât ancje so fì;
a ‘nd è tanc’ ch’a lu voressin,
ma lui, saldo, al reste lì.

Si che, duncje, no stâ crodi
di podêlu puartâ vìe:
sevie tiare, bêçs o cragne
di chest mont no’l va vie nie.

Gjovanin Bergagne

associazions
associazioni
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CJANTÅ... AL  È... ÈMOZION? GJONDE?
PREIERE? AGREGAZION? CUSSIENCE?
I amîs de Corâl San Cancian e il lôr diretôr
Martina Gorasso Us saludin cu la gjonde
di Viodius tai apontaments che a vignaran.
Che a saran tancj e si augurìn che a sedin
di interès comun, o almancul cheste e je
la intenzion dal nestri impegn.  Jessint il
cjant di simpri une libare espression dai
timps, cul massim rispiet des musichis, dai
timps e dai tescj, o confidin di riessi a tra-
sferî chês sensazions che dome il cûr al ri-
ve a grampâ e a miorâ il nestri jessi oms: la
nestre piçule famee al è cussì che le pen-
se!  Cuant che o rivarin a trasmeti chestis
piçulis o grandis cjossis o sarin entusiascj,
feliçs di Vêus fats passâ un moment diviers,
seren e insieme spartît. Un consuet grazie
ai Alpins che nus ospitin, a la "V‡S" che o
stais leint, a la Aministrazion Comunâl e a
ducj i ents publics e privâts che nus soste-
gnin.  GRACIIS DI JESSI! A PREST, MANDI.

GRUP INSIEME
BASANDIELE

La ativitât dal Grup Insieme pal 2007 e je sco-
mençade sot il bon augûr dal pignarûl impiât di-
lunc de fieste de Befane, che come tradizion e je
stade fate ai 6 di Zenâr che e à vude une grandone
partecipazion di public sedi dilunc la fogherate che
sot dal tendon. Lis nestris iniziativis a son conti-
nuadis daspò cu la fieste de renghe e cul solit apun-
tament des partidis dal Udinês tal centri civic di San
Bastian. Al sarà però il mês di Mai che al viodarà i doi
apuntaments plui impuartants e impegnatîfs pe ne-
stre associazion. La otave edizion de mostre orin-
tologjiche "Piçui Amîs" che si davuelzarà il martars
dal prin di Mai, popolant la are ator dal tendon fin
za des primis oris dal dì cu lis garis di cjant par po-
dopo continuâ cu la mostre marcjât di nemâi di
curtîl e barachins cun di dut "bocje ce vûstu".
La rassegne teatrâl "Mai Basandielês" rivade al die-
sim setim complean, e propon invezit il seguitîf pro-
gram:

Sabide ai 5 di Mai a nûf di sere "Un spirt in cercje di
pâs   Compagnie teatrâl di Gnespolêt; 
Sabide ai  12 di Mai a nûf di sere "Conciert di musi-
che folk" Progjet Interreg Tischlbong; 
Sabide ai 19 di Mai a nûf di sere "Tripes cence dazi"
Compagnie teatrâl I Pignots di Dartigne; 
Sabide ai 26 di Mai a nûf di sere "plui di là che di cà"
Compagnie teatrâl di Ruvigne.

A continuin intant lis voris par finî il cjamp di balis
li dal centri civic che o sperìn di podê doprâlu za in-
som di cheste vierte. Augurant Buine Pasche a ducj,
us spietìn in tancj come simpri sot dal tendon a Ba-
sandiele. 

Il Circul Culturâl "LA PROPOSTA" al è stât presint
a la FIERA ROSA, prime esposizion dedicade a la
femine, davuelte dai 2 ai 4 di Març dal 2007 li dal
cuartîr fieristic di Torean di Martignà cun:
il grup di PITURE sperimentâl ART 4 (Bellaminut-
ti, Croatto, Juri e Moreale) che a àn esponût voris
coletivis e personâls tal paveon riservât a lis arts fi-
gurativis;
di PUNTINE cun cetancj manufats di Blasone, Col-
lovic e Duzzi esponûts tal paveon inmaneât de
Provincie di Udin.
Il grup ART 4 al sarà in plui presint chest mês di Ju-
gn a une coletive di art al feminin (Gotis di colôr
sul Friûl) che e sarà inmaneade te glesie di Sant An-
toni Abât  Udin. La mostre e je organizade de Pro-
vincie di Udin sul progjet di Gemma Agosti.
Il Circul Culturâl "La Proposta" al à in program i se-
guitîfs cors:

CIRCUL
CULTURÂL

“LA PROPOSTA” È intenzione dell’Am-
ministrazione Comu-
nale ricostruire la sto-
ria della nostra comu-
nità attraverso l’asso-
ciazionismo perciò si
invita coloro che pos-
siedono documenti, fo-
tografie e quant’altro
utile a questo scopo,
consegnarlo alla Bi-
blioteca Comunale
(tel. 0432.652083).
Tutto il materiale
verrà restituito dopo
la riproduzione.



G R U P P O  A L P I N I  D I  C A M P O F O R M I D O
Il Gruppo Alpini di Campoformido,
tra i vari compiti ed impegni socia-
li, ha assunto volentieri la respon-
sabilità di svolgere il “Servizio di
Guardie d’Onore” al Tempio Sa-
crario di Cargnacco che raccoglie il
sacello del “Milite Ignoto” nonché
le spoglie dei caduti in Russia du-
rante l’ultima guerra mondiale che
tuttora rientrano da tale Paese. 
Le Guardie d’Onore sono state idea-
te e costituite nell’anno 1993 da al-
cune illustri persone tra le quali è
doveroso ricordare la figura del so-
cio ANA, combattente e reduce
Grand’Ufficiale Renzo Flaibani, già
Presidente Provinciale dell’Asso-
ciazione Combattenti e Reduci.
La fotografia rappresenta alcuni dei
componenti il Gruppo Alpini di
Campoformido davanti al Sacrario
di Cargnacco, assieme al Com-
mendatore Dino Iacuzzo, alpino ed
attuale Comandante delle Guardie,
il Presidente dell’U.N.I.R.R. sig. Lui-
gi Venturini ex combattente e l’o-
peroso Sovrintendente sig. Luigi

Casale, pure ex combattente.

associazioni
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Il Gruppo
Alpini di

Campoformido
ha la prima socia
alpina della sua
storia. 
Sara Lerussi in-
fatti ha intrapre-
so la carriera mi-
litare nel corpo
degli alpini, par-
tita la scorsa esta-
te, dopo aver
brillantemente
superato i test di
ammissione, ha
svolto il  consue-
to periodo di ad-
destramento e ora presta servizio
presso la caserma alpina di Bolzano.
L’incontro tra la nuova socia ed il
gruppo è avvenuto sabato 17 marzo
presso la sede degli alpini di Cam-
poformido.  
Il capogruppo Bernardis e il sinda-
co dott. Zuliani, parlando a nome
del gruppo alpini e dell’intera co-
munità, hanno voluto esprimere il
compiacimento nella scelta di vita
fatta da Sara esprimendo il convin-
cimento che la scelta della ragazza
sarà sicuro sprono per molte altre
sue coetanee.

PRANZO SOCIALE 
Si è svolto domenica 18 marzo il pranzo sociale del Gruppo Alpini di Campoformido. Ol-
tre 150 i soci e amici che si sono dati appuntamento al Ristorante Al Ripi per una dome-
nica in compagnia. Ospiti illustri i rappresentanti dei donatori di sangue, pescatori, famiglie
caduti e dispersi in guerra e naturalmente il sindaco dott. Zuliani che ha voluto rimarca-
re l’importanza delle associazioni nel contesto sociale della comunità di Campoformido
e ha rivolto un particolare plauso proprio al gruppo alpini di Campoformido.
La giornata è così proseguita con balli e l’immancabile lotteria di beneficenza.
Mentre il capogruppo Bernardis ha voluto ringraziare tutte le persone e le aziende che a
qualsiasi titolo hanno collaborato alla riuscita del pranzo sociale.
Dopo i saluti di rito la giornata è proseguita con la buona tavola, balli e l’immancabile
lotteria di beneficenza.

COLLETTA
ALIMENTARE
Il Gruppo Alpini di Campoformido
anche quest’anno ha collaborato al-
l’organizzazione della giornata della
Colletta Alimentare 2006, iniziativa
promossa dal Banco Alimentare del
Friuli Venezia Giulia di Pasian di Pra-
to (UD), organizzazione no profit, af-
filiata alla Fondazione Banco Alimen-
tare, ente morale riconosciuto con
D.M. del 31.01.1996.
Il Banco ha lo scopo di promuovere e
sostenere l’attività della Fondazione
Banco Alimentare, operante dal 1989
in tutta Italia con il proposito di “con-
tribuire alla soluzione dei problemi
della fame, dell’emarginazione e della
povertà, mediante la raccolta delle ec-
cedenze di produzione agricola e del-
l’industria alimentare e la ridistribu-
zione delle stesse ad Enti ed Associa-
zioni che si occupano di assistenza ed
aiuto ai poveri ed agli emarginati”.
Opera in tutto il territorio della Re-
gione Friuli Venezia Giulia ed anche
in parte del Veneto Orientale in parti-
colare nella provincia di Belluno, di
Treviso e a Portogruaro e Concordia
Sagittaria. La Giornata Nazionale del-
la Colletta Alimentare nasce come un
gesto di condivisione dei bisogni a li-
vello popolare: i volontari invitano le
persone che stanno per fare la spesa
al supermercato ad acquistare alcuni
generi alimentari per offrirli a chi ne ha
bisogno.
Il giorno 25 novembre 2006 i volontari
del Gruppo hanno raccolto presso il
punto vendita di Campoformido del
supermercato Friulmarket prodotti
alimentari donati dai cittadini pari a
kg. 1.611. 
In ambito nazionale la benefica ini-
ziativa, negli oltre 6.000 supermerca-
ti e ipermercati, ha permesso di rac-
cogliere complessivamente 8.350 ton-
nellate di prodotti alimentari, 200 ton-
nellate in più rispetto allo scorso anno.
Un grazie a tutti i cittadini che hanno
dato il loro contributo
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G R U P  A L P I N S  D I  C J A M P F U A R M I T
CCOOLLEETTEE
AALLIIMMEENNTTÅÅRR
Il Grup Alpins di Cjampfuarmit ancje
chest an al à colaborât a la organiza-
zion de zornade de Colete Alimentâr
2006, iniziative promovude dal Banc
Alimentâr dal Friûl Vignesie Julie di Pa-
sian di Prât (UD), organizazion di no
profit, fiolade a la Fondazion Banc Ali-
mentâr, ent morâl ricognossût cun D.M.
dal 31.01.1996.  Il motîf dal Banc al è di
promovi e sostignî la ativitât de Fon-
dazion Banc Alimentâr, in vore dal 1989
in dute Italie cul proposit di "contribuî
a la soluzion dai problemis de fan, de
emargjinazion e de puaretât, midiant
la racuelte dal di plui de produzion
agricule e de industrie alimentâr e la
distribuzion des stessis a Ents e Asso-
ciazions  che si ocupin di assistence e
jutori ai puars e emargjinâts".  Si mes-
sede in dut il teritori de Regjon Friûl
Vignesie Julie e ancje in part dal Venit
Orientâl in particolâr te provincie di
Belun, di Trevîs, Puart e Concuar-
die.  La Zornade Nazionâl de Co-
lete Alimentâr e nas come at di
condivision dai dibisugns a ni-
vel popolâr: i volontaris a invidin
lis personis che van a fâ la spe-
se tal supermarcjât a comprâ
cualchi gjenar alimentâr par ofrî-
lu a di cui che al à plui dibisugne.
Il dì dal 25 di Novembar dal 2006 i
volontaris dal Grup a àn cjapât sù tal
pont di vendite di Cjampfuarmit Friul-
market prodots alimentârs donâts dai
citadins par 1.611 chilos di robe.  Tal
cercin nazionâl la benefiche iniziative,
tai passe 6.000 supermarcjâts e iper-
marcjâts, e à cjapât sù in dut 8.350 to-
neladis di prodots alimentârs, 200 to-
neladis di plui rispiet al an passât.  Un
grant grazie a ducj i citadins che a àn
dât il lôr contribût.

Il Grup Alpins di Cjampfuarmit, jenfri i
diviers compits e impegns sociâi,
al à assunt vulintîr il compit di davuel-
zi il "Servizi di Vuardie di Onôr" al Tem-
pli Sacrari di Cjargnà che al racuei i
vues dal "Milit Cencenon"cussì pûr i
rescj dai cjadûts in Russie de ultime
vuere mondiâl che inmò a rientrin di
lenti là. 
Lis Vuardiis di Onôr son stadis ideadis
tal an 1993 di ilustris personis che jen-
fri a lôr al è di just ricuardâ la figure
dal soci ANA, combatent e veteran, il
Grant Uficiâl Renzo Flaibani, stât Pre-
sident Provinciâl de Associazion Com-
batents e Veterans. 
La fotografie e rapresente cetancj dai
components dal Grup Alpins di Cjamp-
fuarmit devant dal Sacrari di Cjargnà,
insieme cul Comendatôr Dino Jacuz-
zo, alpin e atuâl Comandant des Vuar-
diis, il President de U.N.I.R.R siôr Luigji
Venturini ex combatent e l'atîf Sorein-
tendent siôr Luigji Casale pûr ex com-
batent.

GGUUSSTTÅÅ  SSOOCCIIÅÅLL  
Domenie ai 18 di Març al è stât fat il
gustâ sociâl dal grup alpins di Cjamp-
fuarmit. Passe 150 socis e amîs si son
dâts apontament li dal Ristorant Al Ri-
pi par une zornade in compagnie.
Ospits ilustris i rapresentants dai do-
nadôrs di sanc, pescjadôrs, fameis dai
cjadûts e spierdûts in vuere e natural-
mentri il Sindic dotôr Zuliani che al à
volût marcâ la impuartance des asso-
ciazions tal contest sociâl de comu-
nitât di Cjampfuarmit.
La zornade e je lade indevant cun mu-
siche e bai e no podeve mancjâ la lo-
tarie di beneficence. Biel che il cjâf di
grup al à volût ringraziâ dutis lis per-
sonis e lis aziendis che in cualsisei mût
a àn colaborât al costrut dal gustâ so-
ciâl.  Dopo dai salûts di rît la zornade
e à continuât mangjant e bevint, ba-
lant e zuiant a la lotarie.
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SARA
LA GNOVE SOCIE ALPINE

DAL GRUP DI CJAMPFUARMIT
Il grup alpins di Cjampfuarmit al à la sô prime socie alpine de sô sto-
rie. Sara Lerussi di fat e à cjapât la cariere militâr tal cuarp dai alpins, par-
tide chest istât, dopo di vê sflandorosementri superât lis provis di amis-
sion, a à davuelt l'ordenari periodi di adestrament e cumò e preste ser-
vizi te caserme alpine di Bolzan. L'incuintri jenfri la gnove socie e il grup
al è stât la sabide dal 17 di Març li de sede dai alpins di Cjampfuarmit.
Il cjâf di grup Bernardis e il sindic Zuliani, fevelant a non dal grup dai
alpins e de interie comunitât, al à volût esprimi il complasiment pe
sielte di vite fate di Sara manifestant la convinzion che la sielte de fan-
tate e sarà di sigûr di sburt par altris zovenotis come jê.



A F D S  D I
C A M P O F O R M I D O
La sezione AFDS di Campoformido anche per l’anno in corso sta
organizzando diverse manifestazioni per promuovere ed incenti-
vare il dono del sangue. Come ha annunciato il presidente Guer-
rino Pasianotto,  è anche grazie a queste iniziative che la sezione
ha visto crescere sia il numero delle donazioni che il numero
dei nuovi iscritti e soprattutto l’incremento di giovani
che rappresentano il futuro dell’associazione.
Tra le iniziative che la sezione intende promuove-
re ci saranno sicuramente delle serate sanitarie a
tema, vista la grande partecipazione di pubblico
che è intervenuto a quelle delle scorso anno.
Oltre alla tradizionale Festa del dono del mese di
aprile, a cui tutti i cittadini sono invitati a parte-
cipare, nel mese di luglio è prevista la gita sociale che
per noi è un momento importante di aggregazione e
di scambio di idee e anche una piacevole occasione per vi-
sitare nuove località.

ELETTO IL NUOVO DIRETTIVO
Giovedì 29 marzo, presso la sede degli alpini di Campofor-

mido, si è tenuta l’annuale assemblea dei soci dell’AFDS che que-
st’anno doveva anche eleggere il nuovo direttivo e il nuovo presi-
dente. All’assemblea hanno partecipato numerosi soci oltre al sin-
daco, al parroco don Giuseppe Pellizzer, al capogruppo degli alpini
Vittorio Bernardis e al vicepresidente provinciale dell’AFDS Lucia-
no Olivo. Prima delle votazioni il signor Olivo, eletto presidente
dell’assemblea, ha illustrato le modalità di voto ed ha risposto al-
le domande dei soci confermando che la nostra provincia mantiene
il primato delle donazioni rispetto al numero di abitanti e questo
fa sì che l’Ospedale di Udine possa eseguire numerosi trapianti. I
nuovi eletti sono: Guerrino Pasianotto, presidente, Ennio Zorzi, vi-
cepresidente, Marino Tomada, segretario e inoltre Paola Aizza,
Paolo Bon, Giuliana Snidero, Gianpaolo Zanardo, Stefano D’O-
dorico, Mauro Vittorio e Sara Nadalini.
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A F D S  D I B R E S S A :
2 5  A N N I  D I  F O N D A Z I O N E

Quest’anno la Sezione AFDS di Bressa festeggia il 25° anno di fonda-
zione. La quotidiana attività di diffusione della cultura del dono cul-
minerà con la Giornata del Dono che si terrà domenica 20 maggio
2007.

L’evento sarà preceduto da alcune iniziative volte a sensibiliz-
zare la coscienza di tutti i cittadini, soprattutto i giovani,

sulla vitale importanza del dono.
Presso le Scuole Elementari e Medie sono state or-

ganizzate delle lezioni di educazione sanitaria
con il duplice scopo di creare già nelle nuove ge-
nerazioni un senso di responsabilità sociale e
morale nei confronti di chi soffre e di recapitare

questo importante messaggio anche ai genitori.
Come ogni anno i bambini parteciperanno alla

Giornata del Dono, allietando la manifestazione con
la loro musica, le loro voci e la loro vitalità.

La Sezione ha incontrato anche i giovani del Centro di Aggregazione
Giovanile del Comune: è stata una serata all’insegna della solidarietà e
disponibilità, valori alla base di un comune impegno nella diffusione
della cultura del dono.
Insieme ai ragazzi delle Scuole e ai giovani del Comune e con tutti co-
loro che vorranno partecipare, la Sezione A.F.D.S. di Bressa desidera
non solo ringraziare tutti i donatori che in 25 anni hanno dato il loro
contributo e l’esempio donando sangue, ma soprattutto fare una ri-
flessione su quanto un piccolo gesto quale quello di allungare il brac-
cio per una donazione di sangue possa cambiare le sorti di una vita.
Vi aspettiamo il 20 maggio per una giornata da trascorrere in serena
compagnia all’insegna della generosità e della solidarietà.

LA NOSTRA STORIA
La Sezione Donatori di Sangue di Bressa è nata nel 1982 con il fonda-
mentale obiettivo di sensibilizzare la comunità bressana e quanti gra-
vitano su di essa sulla prima importanza del dono del sangue.
Il gruppo fondatore (Franco D’Agostini, Umberto Di Lorenzo, Cesia
Zuliani, Romano Zuliani) e i successivi volontari che hanno operato al-
l’interno della Sezione si sono sempre adoperati con impegno ed en-
tusiasmo a favore di coloro che, per diverse vicissitudini, si sono trovati
nel vitale bisogno di ricevere una sacca di sangue per poter continuare
a vivere.
La necessità di sangue, nel corso degli anni, grazie alle ricerche scienti-
fiche e ai progressi della medicina, è aumentata e sta aumentando con-
tinuamente; l’impegno per la Sezione è quindi sempre stato crescente,
proprio come il numero di nuovi donatori: si è partiti con i primi 37 do-
natori (tanti erano gli iscritti alla manifestazione di costituzione della
nuova sezione) per arrivare ai primi 100 donatori attivi fino a toccare
la punta di 136 donatori attivi (più del 10% degli abitanti di Bressa!).
In questi 25 anni sono stati donati oltre 800 litri di sangue!! E’ senz’al-
tro un traguardo importante ma è anche vero che questa è solo una
“goccia” nel mare del bisogno quotidiano e la Sezione continuerà, co-
me ha fatto in tutti questi anni, a spiegare a tutti cosa significa donare
e avere bisogno di sangue.
Molte sono state le iniziative per propagandare il dono: corsi di primo
soccorso, serate di educazione sanitaria sia per tutta la popolazione che
per le Scuole Elementari e Medie, visite al Centro Trasfusionale, coin-
volgimento dei ragazzi alle Giornate del Dono con esibizioni corali e mu-
sicali, collaborazione con le altre Associazioni nel segno della solidarietà
e del reciproco aiuto.
Ricordiamo la meravigliosa giornata del 10 maggio 1991, quando le
Scuole Elementari di Bressa furono intitolate a Giovanni Falschini, fon-
datore ed animatore dell’Associazione Provinciale Donatori di Sangue.
Ora la Scuola è la sede di diverse associazioni, tutte accomunate dalla
voglia di stare insieme ed aiutarsi nei momenti di bisogno. E proprio que-
sto è stato il motore che ha portato la Sezione di Bressa a raggiungere i
25 anni di attività.
Per i prossimi anni la Sezione A.F.D.S. Bressa continuerà ad adoperar-
si in ogni modo affinché l’esempio dei “pionieri” della Sezione (Loide
D’Agostini e Franco Zuliani, primi donatori) venga seguito da un numero
di volontari sempre più grande.

A F D S  D I
B A S A L D E L L A
La consueta attività della sezione è ripresa nel mese
di marzo con l’assemblea annuale e la cena sociale
a cui hanno partecipato 114 convitati. Presenti anche
l’assessore all’associazionismo Paolo Fontanini e il
rappresentante provinciale Luciano Olivo.. 
Per quanto riguarda la tradizionale gita sociale que-
st’anno abbiamo in programma un interessante gi-
ro turistico a  Roma nei giorni che vanno dal 28 giu-
gno al 1 luglio. Le iscrizioni sono ancora in corso.
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Una foto della prima Giornata del Donatore con il compianto Presi-
dente Provinciale G. Sbaiz, l ’attuale Presidente R. Peressoni, il Sin-
daco L. D’Agostini e l ’allora Presidente della Sezione U. Di Lorenzo.
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AAFFDDSS  DDII   BBAASSAANNDDIIEELLEE
La solite ativitât de sezion e je ripiade tal mês di Març  cu la
assemblee anuâl e la cene sociâl che a àn partecipât 114 con-
vitâts. Presint ancje l'assessôr al associazionisim Paolo Fon-
tanini e il rapresentant provinciâl Luciano Olivo. Par ce che
al rivuarde la tradizionâl gjite anuâl chest an al è in program
un interessant itinerari turistic a Rome tai dîs che van dai 28
di jugn al prin di Lui. Lis iscrizions a son inmò in cors.

La Sezion di Cjampfuarmit ancje par chest an e stâ inmaneant
diviersis manifestazions par promovi e incentivâ il don dal
sanc. Come che al à nunziat il president  Guerrino Pasianot-
to, al è di graciis a chestis iniziativis che la sezion e à
viodût a cressi tant il numar des donazions che il
numar dai gnûfs iscrits e soredut l'incressi di
zovins che a rapresentin il doman de asso-
ciazion. Jenfri lis iniziativis che la sezion e in-
tint promovi a saran dal sigûr chês des se-
radis sanitariis a teme, viodude la grande
partecipazion di public che al è vignût a di
chês dal an passât. Dongje la tradizionâl Fie-
ste dal Don tal mês di Avrîl, che ducj i citadins
a son invidâts a partecipâ, tal mês di Lui e je pre-
viodude la gjite sociâl che par nô al è un moment im-
puartant di agregazion e di scambi di ideis e ancje il plasê,  te
ocasion di visitâ gnovis localitâts.

AAFFDDSS  DDII   BBRREESSSSEE::
2255  AAGGNNSS  DDII   FFOONNDDAAZZIIOONN

Chest an la Sezion AFDS di Bresse e fiesteze il 25° an di fonda-
zion. La cuotidiane ativitât di difusion de culture dal don e varà
il so colm te Zornade dal Don che sarà domenie ai 20 di Mai dal
2007. L'event al sarà precedût di cetantis iniziativis indreçadis a
sensibilizâ la cussience di ducj i citadins, soredut dai zovins, su
la vitâl impuartance dal don.
Tes Scuelis Elementârs e Mezanis a son stadis organizadis le-
zions di educazion sanitarie cul dopli fin di creâ za tes gnovis gje-
nerazions un sens di responsabilitât sociâl e morâl tai confronts
di chei che a tribulin e di recapitâ chest impuartant messaç ancje
ai gjenitôrs. Come ogni an i fruts a parteciparan a la Zornade dal
Don, ricreant la manifestazion cu la lôr musiche, lis lôr vôs e la
lôr vitalitât.
La Sezion e à incuintrât ancje i zovins dal Centri di Agregazion
Zovanîl dal Comun: è je stade une serade tal segn de solida-
rietât e disponibilitât, valôrs di fonde di un comun impegn pe di-
fusion e pe culture dal don.
Insieme ai fantats des Scuelis e ai zovins dal Comun e cun ducj
chei che a volaran partecipâ, la Sezion AFDS di Bresse e brame
no dome ringraziâ ducj i donadôrs che in 25 agns a àn dât il lôr
contribût e l'esempli donant il sanc, ma soredut fâ une riflession
sun trop che un piçul at come chel di slungjâ il braç par une do-
nazion di sanc al puedi cambiâ lis sortis di une vite. Us spietìn
ai 20 di Mai par une zornade di passâ in serene compagnie tal
segn de gjenerositât e de solidarietât.

EELLEETT IILL GGNNUUÔÔFF DDIIRREETTIIÔÔFF

Joibe ai 29 di Març, li de sede dai alpins di Cjampfuarmit, e je
stade fate la anuâl assemblee dai socis de AFDS che chest an e ve-
ve ancje di elei il gnûf diretîf e il gnûf president. A la assemblee
a àn partecipât cetancj socis dongje che il sindic, il plevan pre

Bepo, al cjâf di grup dai alpins Bernardis e al vice pre-
sident provinciâl de AFDS Luciano Olivo. Prime

des votazions il siôr Olivo, elet president de as-
semblee, al à ilustrât lis modalitâts dal vôt e al
à rispuindût a lis domandis dai socis con-
fermant che la nestre provincie e manten il
primât des donazions rispiet al numar dai
abitants e chest al fâs in mût che l’Ospedâl

di Udin al puedi eseguî cetancj traplants. I
gnûfs elets a son: Guerrino Pasianotto presi-

dent, Ennio Zorzi vice president, Marino Toma-
da segretari, e Paola Aizza, Paolo Bon, Giuliana Sni-

dero, Gianpaolo Zanardo, Stefano D’Odorico, Mauro Vittorio
e Sara Nadalini conseîrs.

AAFFDDSS  DDII   CCJJAAMMPPFFUUAARRMMIITT

LLAA  NNEESSTTRREE  SSTTOORRIIEE
La Sezion dai Donadôrs di Sanc di Bresse e je nassude tal 1982 cul
fondamentâl obietîf di sensibilizâ la comunitât bressane e trops che
i zirin ator, su la impuartance dal don dal sanc. Il grup fondadôr
(Franco D'Agostini, Umberto Di Lorenzo, Cesia Zuliani e Romano Zu-
liani), e i seguitîfs volontaris che a àn operât dentri de Sezion, si son
simpri doprâts cun impegn e entusiasim a favôr di chei che par
diviers motîfs, si cjatavin te vitâl dibisugne di ricevi une sache
di sanc par podê continuâ a vivi. La necessitât di sanc, tal cors
dai agns, graciis a lis ricercjis sientifichis e ai progrès de
midisine, e je aumentade e a stâ aumentant continuementri;
l'impegn de Sezion al è duncje simpri stât in cressite, pro-
pite come il numar dai gnûfs donadôrs: o sin partîts cun
37 donadôrs (chest il numar dai iscrits a la manifestazion
di costituzion de gnove sezion) po rivant a 100 donadôrs
atîfs fin a tocjâ la ponte di 136 donadôrs atîfs ( passe il 10%
dai abitants di Bresse!). in chescj 25 agns a son stâts donâts
passe 800 litris di sanc!! Al è cence altri un travuart impuartant,
ma al è ancje vêr che cheste e je dome une "gote" tal mâr dal dibi-
sugn cuotidian e la Sezion a continuarà, come che e à fat in ducj
chescj agns, a spiegâ a ducj ce che al vûl dî donâ e vê bisugne di sanc.
Tantis a son stadis lis iniziativis par propagandâ il don: cors di prin
socors, seradis di educazion sanitarie sedi pes Scuelis Elementâr e Me-
zanis, visitis al Centri Trasfusionâl, cjapâ dentri i fruts tes Zornadis dal
Don cun esibizion corâls e musicâls, colaborazion cu lis altris Asso-
ciazions tal segn de solidarietât e dal vicendevul jutori.
O ricuardìn la maraveose  Zornade dal 10 di Mai dal 1991, cuant
che lis Scuelis Elementâr di Bresse a forin tituladis a Gjovanin Fale-
scjin , fondadôr e animadôr de Associazion Provinciâl dai Donadôrs
di Sanc. Cumò la Scuele e je la sede di diviersis associazions, e du-
tis leadis a la voie di stâ insieme e judâsi tai moments di dibisugn. Al
è propite stât chel il motôr che al à puartât la Sezion di Bresse a rivâ
ai 25 agns di ativitât. pai agns a vignî la Sezion AFDS di Bresse a
continuarà a doprâsi in ogni maniere fin che l'esempli dai "pionîrs"
de Sezion (Loide D'Agostini e Franco Vuarin prins donadôrs) e vignedi
seguide di un numar di volontaris simpri plui grant. 
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ATTIVITÀ MINIBASKET
SCUOLA INTEGRATA
DELLA SCUOLA PRIMARIA
DI CAMPOFORMIDO

B A S K E T
C H E
P A S S I O N E ! ! !
di Paola Polverini

Ehi ragazzi !!! Non perdete l’occasione e
correte a provare quanto è bello giocare a
pallacanestro. Se non ci credete chiedete-
lo agli amici che fanno già parte della no-
stra squadra! Se non ci credete ancora ve-
nite a vedere con i vostri occhi… i nostri
allenatori Stefano Ferro, Sara Fantani e Fa-
bio Gozzi vi aspettano!  
L’Associazione Polisportiva DIGIEMME
nasce da un’idea di Guido Mariuzza e Da-
vide Micalich, uniti dal proposito di poter
creare un centro polisportivo di richiamo
per tutto il territorio all’interno del Tiro a
Volo Campoformido, alle porte di Udine.
Completati i lavori di costruzione degli

impianti. Il classico taglio del nastro
del Centro Sportivo DIGIEMME

risale al 30 agosto 2003, gior-
nata in cui si sono disputati un
torneo di basket, una partita
esibizione di calcetto, una par-
tita esibizione di volley, il tut-
to con il contorno di grigliate e

musica dal vivo.               
In questi anni siamo cresciuti in-

sieme ai nostri piccoli atleti. Ci ac-
compagna assiduamente l’orgoglio di

vedere con quanto impegno questi ragaz-
zi partecipano agli allenamenti ma sempre

con il sorriso sulle labbra. Questo ci con-
ferma ogni giorno che il connubio sport-
divertimento è sempre possibile nono-
stante questo periodo di crisi naziona-
le dove le cronache risaltano in prima
pagina solo il marcio, ma del mondo
dello sport sano e pulito non ne par-
lano quasi mai perché non fa noti-
zia. 
Fin dall’inizio della sua attività, la
polisportiva DIGIEMME si è posta
come obiettivo la creazione di un

centro minibasket che costituisse una so-
luzione alternativa per tutti i giovani del
territorio. Dopo tre anni di corsi ricchi di
soddisfazioni e crescita, nell’anno scola-
stico 2005-2006 la Società ha allargato il
suo bacino con l’apertura della nuova pa-
lestra di Basaldella e con l’inserimento del-
la disciplina basket all’interno del proget-
to di Scuola Integrata. Da ciò nasce il Cor-
so di educazione motoria e avviamento
al gioco-sport Minibasket che ha raccolto
50 iscritti nell’anno 2006-2007, se a que-
sto dato aggiungiamo i 40 alunni della
scuola Primaria di Campoformido che
hanno aderito all’attività di mini-basket
extracurricolare del Progetto di Scuola In-
tegrata, il numero allora incomincia a di-
ventare importante.
Gli allenamenti del minibasket dell’asso-
ciazione si svolgono durante tutto l’anno
scolastico con i seguenti orari:
Tutti i martedì dalle 16.30 alle 17.30 ra-
gazzi 1° ciclo ( 1996-1997-1998 ) nella
palestra di Basaldella.
Tutti i martedì dalle 17.30 alle 18.30 ra-
gazzi 2° ciclo ( 1994-1995 ) nella pale-
stra di Basaldella .
Tutti i martedì dalle 16.30 alle 17.30 bam-

bini ( 1999-2000 ) nel-
la palestra della scuo-
la media di Campofor-
mido.
Tutti i giovedì dalle
17.00 alle 18.00
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ragazzi 1° ciclo ( 1996-1997-1998 ) nel-
la palestra media di Campoformido.
Tutti i giovedì dalle 18.30 alle 20.00 ra-
gazzi 2° ciclo ( 1994-1995 ) nella pale-
stra Comunale di Campoformido.
Gli allenamenti per gli alunni della scuo-
la Primaria di Campoformido dell’attività
extracurricolare di minibasket del Proget-
to di Scuola Integrata invece si svolgono
nella palestra Comunale di Campoformi-
do .
Tutti i venerdì dalle 14.15 alle 15.15 ra-
gazzi 1° ciclo ( classi prime e seconde )
Tutti i venerdì dalle 15.30 alle 16.30 ra-
gazzi 2° ciclo (classi terze, quarte e quin-
te).
Un ringraziamento all’Assessore Comu-
nale alle attività sportive Paolo FONTA-
NINI  per la sua preziosa collaborazione e
al nostro sponsor ufficiale BANCA DI UDI-
NE CREDITO COOPERATIVO per quan-
to riguarda il corso extracurricolare  di
Scuola Integrata. 
Un ringraziamento particolare infine al-
l’allenatore Stefano FERRO da parte di tut-
ti gli alunni iscritti al corso di minibasket
di Scuola Integrata per la professionalità,
la simpatia, la pazienza e soprattutto l’a-
more per questo sport che sa trasmettere
con tanta passione a questi ragazzi…. Gra-
zie “coach”!

C . A . T .  “ 2 2 6 ”
IL VALORE DELLA SOBRIETÀ

All’interno del Club le famiglie, nel proprio percorso di cambiamento, trovano
o ritrovano valori che vanno oltre il mantenimento dell’astinenza. Il percorso di so-

brietà diventa così nel tempo una scelta e non una rinuncia. La scelta di una vita mi-
gliore!!

La scoperta del valore della sobrietà esprime allora il bisogno della persona di migliora-
re i propri atteggiamenti e guardare a ciò che è veramente importante e primario per la

propria vita. Essendo noto che quasi sempre il concetto di sobrietà si associa a quello di
moderazione o misura, tale concetto diventa incompatibile con lo stile di vita di chi ha ces-

sato di usare sostanze psicoattive (Alcol, droghe, psicofarmaci), in quanto non esiste modera-
zione nel consumo di tali sostanze nei soggetti che ne hanno fatto uso.

Sobrietà diventa nuovo stile di vita orientato sul proprio esistere, facendo significative scelte
comportamentali, sperimentando la capacità al dialogo, condivisione, confronto e appartenen-
za. Sobrietà diventa così crescita e maturazione della persona che ha scelto la liberazione dall’al-
col e altre sostanze, rendendola anche consapevole che è un diritto e un dovere sentirsi responsa-
bile della propria e altrui salute.



son disputâts: un tornei di bale tal zei, dôs
partidis di esibizion une di balonut e une di
volley, e dut ator, tant ben di Diu, gridela-
dis e musiche dal vîf.
In chescj agns o sin cressûts insieme ai ne-
stris piçui atletis, nus ten compagnie ati-
vementri la bravure di viodi cun cetant im-
pegn chescj frutats a partecipin ai alena-
ments e simpri cun muse di ridi, chest al
conferme ogni dì che la leande di sport e
divertiment e je simpri pussibile cundut
chest periodi di crisi nazionâl dulà che lis
cronachis a risaltin dome in prime pagjine
dome il frait, ma tal mont dal sport san e
pulît no fevelin di bot mai parcè che a nol
fâs novitât. Fin dal inizi de sô ativitât, la
polisportive DIGIEMME si è metude come
obietîf la creazion di un centri di bale tal zei
par piçui che al des une soluzion alterna-
tive par ducj i zovins dal teritori. Dopo trê
agns di cors rics di sodisfazion e cressite, tal
an scolastic 2005 - 2006 la Societât si è
slargjade vierzint te gnove palestre di Ba-
sandiele e cul inseriment de dissipline di
"basket" dentri tal progjet di Scuele Inte-
grade. Di chest al nas il Cors di educazion

motorie e inviament
al zûc-sport di "Mi-
nibasket" che e à
cjapât sù 50 iscrits
tal an 2006 - 2007,
se a chest o zontìn i
40 fruts de scuele
primarole di Cjamp-
fuarmit che a àn
aderît a la ativitât di
mini bale tal zei fûr
percors dal Progjet
Scuele Integrade, il
numar alore al sco-
mence a deventâ
impuartant. I alena-
ments dal "miniba-
sket" de associazion

B A L E
T A L  Z E I
C E  P A S S O N ! ! !
di Paola Polverini

Ei frutats! No stait a pierdi la ocasion e corêt
a provâ trop biel che al è zuiâ di bale tal zei.
Se no crodês domandaitlu ai amîs che za a
fasin part de nestre scuadre! Se no crodês
ancjemò vignît a viodi cui vuestris vôi i ne-
stris alenadôrs Stefano Ferro, Sara Fanta-
ni, e Fabio Gozzi, us spietin! La Associa-
zion Polisportive DIGIEMME e nas di une
idee di Guido Mariuzza e Davide Micali-
ch, unîts dal proposit di podê creâ un cen-
tri polisportîf di reclam par dut il teritori
dentri dal Tîr a Svol di Cjampfuarmit, vi-
cin di Udin. Completadis lis voris di co-
struzion dai implants. Il classic tai dal nastri
dal Centri Sportîf DIGIEMME al va indaûr
ai 30 di Avost dal 2003, in chê zornade si

associazions
associazioni

C . A . T .  " 2 2 6 "
IILL  VVAALL‡‡RR  DDEE  SSAANNCCIIRREETTÅÅTT

Al di dentri dal Club, lis fameis tal propri percors di cambiament, a cjatin o a ricja-
tin valôrs che a van al di la il mantigniment de astinence. Il percors di sanciretât al de-
vente cussì tal timp une sielte e no une rinuncie.
La sielte di une vite miôr!! La scuvierte dal valôr de sanciretât al esprim alore il bisugn de
persone di miorâ i propris ategjaments e cjalâ a di chel che al è verementri impuartant e pri-
marûl pe proprie vite.
Jessint clâr che di bot simpri il concet di sanciretât si associe a di chel de moderazion o de mi-
sure, tâl concet al devente no compatibil cul stîl di vite di chel che al à dismetût di doprâ sostancis
psico ativis (Alcul, droghis, psico farmacs), par vie che no esist moderazion tal cunsum di chestis
sostancis tai sogjets che lis an dopradis.
Sanciretât a devente gnûf stîl di vite orientât sul propri jessi, fasint significativis sieltis di compuar-
tament, sperimentant la capacitât al dialic, condivision, confront e apartignince. Sanciretât e de-
vente cussì cressite e maturazion de persone che e à sielt di diliberâsi dal alcul e altris sostancis, rin-
dintle ancje savinte che al è un dirit e un dovê sintîsi responsabii de salût proprie a dai altris.

si davuelzin dilunc dut l'an scolastic cui se-
guitîfs oraris:
Ducj i martars des 16.30 a lis 17.30 fruts
dal prin zîr (1996 - 1997 - 1998) 
te palestre di Basandiele 
Ducj i martars des 17.30 a lis 18.30 fruts
dal secont zîr (1994 - 1995) 
te palestre di Basandiele 
Ducj i martars des 16.30 a lis 17.30 fruts
(1999 - 2000) 
te palestre de scuele mezane di Cjamp-
fuarmit
Dutis lis joibis des 17 a lis 18 fruts dal prin
zîr (1996 - 1997 - 1998)
te palestre de scuele mezane di Cjamp-
fuarmit
Dutis lis joibis des 18.30 a lis 20.00 fruts
dal secont zîr
te palestre Comunâl di Cjampfuarmit
I alenaments pai scuelârs de scuele Prima-
role di Cjampfuarmit de ativitât fûr percors
dal Progjet di Scuele Integrade invezit si
davuelzin te palestre Comunâl di Cjamp-
fuarmit
Ducj i vinars des 14.15 a lis 15.15 fruts dal
prin zîr (classis prime e seconde)
Ducj i vinars des 15.30 a lis 16.30 fruts dal
secont zîr (classis tierce, cuarte e cuinte)
Un ringraziament al Assessôr Comunâl a
lis ativitâts sportivis FONTANINI Paolo pe
sô preseose colaborazion e al nestri spon-
sor uficiâl BANCJE DI UDIN CREDIT
COPERATflF par chel che al rivuar-
de il cors fûr percors di Scuele In-
tegrade. Un ringraziament parti-
colâr insom al alenadôr Stefano
FERRO di part di ducj i zovins
iscrits al cors di bale tal zei par
piçui di Scuele Integrade pe pro-
fessionalitât, la simpatie, la pa-
zience e soredut l'amôr par chest
sport che al sa trasmeti cun tante
passion ai nestris fantacins. Grazie
"coac"! 

LLaa  ssaallûûtt  nnooll  èè  aauurr  cchhee  llee  ppààii..

NNoonn  cc’’èè  oorroo

ssuuffffiicciieennttee

ppeerr  ppaaggaarree

llaa  ssaalluuttee..
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P A V  B R E S S A
30 ANNI

MA NON LI DIMOSTRA
Domenica 17 dicembre 2006 abbiamo festeggiato insieme agli
atleti, ai nuovi dirigenti ed ai genitori, i 30 anni della PAV-BRES-
SA. Una bella giornata di sport (al mattino tornei di mini, super
e Under 13) poi pranzo nel tendone messoci a disposizione dal
locale Gruppo Insieme di Basaldella che qui pubblicamente rin-
graziamo. Alla fine della giornata, sazi e felici, abbiamo consegnato
alla squadra maggiore (Under13) la tuta e la muta per affronta-
re il proprio campionato.
“Abbigliamento, si pensi bene, pagato quasi integralmente dai ge-
nitori, visto che nessuno sponsor si è fatto vedere”. La prima fa-
se del Campionato Under13 non è stata molto esaltante, dal
punto di vista dei risultati, ma tenendo conto che è la prima
esperienza di questo tipo, possiamo ritenerci soddisfatti per l’im-
pegno profuso. Ora ci aspetta la seconda fase del Torneo Friuli do-
ve speriamo di comportarci meglio.
La Pallavolo è uno sport di squadra in campo, ma lo è anche
fuori; per l’impegno, la voglia e la tanta passione che stimola in
un individuo. Per questo se i nostri ragazzi/e ce la mettono tut-
ta durante le partite, noi genitori facciamo del nostro meglio fuo-
ri dal campo. 
Un grande grazie alle allenatrici Marta e Katia e soprattutto un
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grandissimo in bocca al lupo alla Lia per la sua prossima laurea.
Grazie ai nuovissimi dirigenti ed a tutti i genitori che si sono dimo-
strati sensibili e partecipi.
Ci vediamo al Torneo della Festa di Primavera la mattina di Dome-
nica 29 aprile 2007 nella Palestra di Basaldella.
Sempre GRANDI  INSIEME.
P.S.: continuano i corsi di ginnastica soft (lunedì-mercoledi-venerdi
19.30/20.30) a Basaldella.
C’è l’idea di organizzare una squadretta di amatori-volley che ne pensate
? Fatevi sentire…..

AMATORI CALCIO
BASALDELLA

Gli Amatori Calcio di Basaldella affrontano con passione ed entusiasmo
la stagione sportiva 2006/2007 con l’obiettivo di onorare nel migliore dei mo-

di il sedicesimo anno di attivita’.
Sostenuti dal presidente Luigi Rispoli e spinti dalla passione per il gioco del calcio,

ci siamo ritrovati anche quest’anno per portare avanti le attivita’ della nostra associazione,
proponendoci come scopi principali non soltanto i risultati sportivi, ma soprattutto, il

sano divertimento, il piacere di stare insieme, la collaborazione nelle attivita’ sociali del pae-
se e la solidarieta’ nei confronti di chi e’ meno fortunato di noi.

Abbiamo partecipato al campionato Amatori A2 ottenendo una buona posizione nella classifica fi-
nale, e stiamo partecipando ora al torneo di Flambro con la speranza di portare a casa per la prima

volta il trofeo di vincitori. Il nostro gruppo originario, nato nel 1991 e composto da giocatori e sim-
patizzanti,  si e’ ampliato anche quest’anno con l’arrivo di nuovi giocatori provenienti da Basaldella e da

paesi limitrofi. Grazie al super lavoro di una cicogna particolarmente attiva, si sono ampliate anche le famiglie
dei nostri giocatori.

Negli ultimi due anni sono arrivati infatti Giacomo Bassani, Samuele Montanini, Alessandro Montanini, Mathias
Gambirasio, Manuel Venturini e Roberta D’Odorico, e per il 2007 attendiamo ben tre nuovi lieti eventi. Ci sono

tutti i presupposti quindi per festeggiare nel migliore dei modi all’ormai imminente Torneo dei borghi di Basaldella,
giunto all’ottava edizione, che si svolgera’ le prime due settimane di giugno.

L’instancabile Claudio Martinuzzi, mister del borgo San Sebastiano sta lavorando alacremente alla realizzazione del nuo-
vo trofeo, sicuro che quest’anno sara’ conquistato dai suoi ragazzi.

Ringraziamo dalle pagine della voce, tutti i nostri sostenitori, il Comune di Campoformido e in particolare i nostri diri-
genti Luca Venturini e Francesco Pecoraro sempre presenti sul campo e fuori a spingerci a fare sempre del nostro meglio. 

ALBINA DI SANTOLO, MASSAGGIATRICE
DELLA NAZIONALE DI CICLISMO
Caso molto raro di donna chiamata a svolgere questo importante ruolo, Albina Di Santolo, unica “lady” tesserata in regione tra

i massaggiatori della Federazione ciclistica italiana, ormai si segnala come costante presenza nelle più
importanti manifestazioni nazionali ed internazionali, pronta a prestare la sua opera a campioni tito-
lati come Paola Pezzo (medaglia d’oro olimpica), Massimo De Bertolis  (campione mondiale cop-
pa marathon), Daniele Pontoni (mondiale di ciclocross) e Daniela Cucinotta (cam-
pionessa mondiale). Attualmente è al seguito del Cycling Team Friuli, unica
squadra dilettantistica di ciclismo in Friuli nel cui team corre il cam-
pione regionale David Bevilacqua. Segue anche le juniores
femminili su strada di Dal Grande, il Corva Azzanese
tra cui corre Chiara Bortolussi, classificata sesta
agli europei.
Oltre ad occuparsi dei professionisti di
ciclismo su strada con la MIKE,
seguirà via via tutti gli  im-
pegni nazionali ed in-
ternazionali nelle va-
rie categorie
femminili e
maschili.

Albina Di Santolo e
Massimo De Bertolis
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AA MM AA DD ‡‡ RR SS   BB AA SS AA NN DD II EE LL EE ZZ ‚‚ CC   DD II   BB AA LL OO NN
I Amadôrs dal Balon di Basandiele a frontin cun passion e entusiasim la stagjon sportive
2006/2007   cul obietîf di onorâ tal miôr dai mûts il diesim sest an di ativitât.  sostignûts dal
president Luigji Rispoli, e sburtâts de passion pal zûc dal balon, si sin cjatâts ancje chest an
par puartâ indevant la ativitât de nestre associazion, cul proposit come fin principâl no do-
me i risultâts sportîfs, ma soredut un san divertiment, il plasê di stâ insieme, la colaborazion
tes ativitâts sociâls dal paîs e la solidarietât tai confronts di cui che al è mancul fortunât di
nô.  O vin partecipât al campionât Amadôrs A2 rigjavant une buine posizion te classifiche
finâl, e o stin partecipant cumò al torneu di Flambri cu la sperance di puartâ cjase pe pri-
me volte il trofeu di vincitôrs.  Il nestri grup origjinari, nassût tal 1991 al è componût di
zuiadôrs e simpatizants, si è slargjât ancje chest an che son rivâts gnûfs zuiadôrs di Basan-
diele e dai paîs ator. Graciis al super lavôr di une cicogne particolarmentri ative, si son

s l a r g j a d i s
ancje lis fa-
meis dai nestris zuiadôrs .  Tai ultins doi agns son rivâts di
fat Giacomo Bassani, Samuele Montanini, Alessandro Mon-
tanini, Matias Gambirasio, Manuel Venturini e Roberta D'O-
dorico, e pal 2007 o stin spietant ben altris trê gnûfs gjubiâi
events. Son ducj i motîfs duncje par fiestezâ tal miôr dai
mûts il zaromai iminent Torneu dai borcs  di Basandiele, rivât
a la otave edizion, che si davuelzarà lis primis dôs setema-
nis di jugn. Il mai strac Claudio Martinuzzi, mister dal borc
di San Bastian al stâ lavorant di uce te realizazion dal gnûf
trofeu, sigûr che chest an al sarà vinçût dai siei zovenots. O
ringraziin des pagjinis de Vôs, ducj chei che nus sostegnin,
il Comun di Cjampfuarmit e in particolâr i nestris dirigjents
Luca Venturini e Francesco Pecoraro simpri presints sul
cjamp e fûr a sburtânus par che o fasedin il nestri miôr.  

Albina con la Nazionale Italiana
Mountain Bike (camp. Europei)

PP AA VV   BB RR EE SS SS EE
3300  AAGGNNSS  MMAA  NNOO  JJUU  MMOOSSTTRREE
Domenie ai 17 di Dicembar dal 2006 o vin fiestezât insieme ai atletis, ai gnûfs dirigjents e i gjenitôrs,
i 30 agns de PAV - BRESSE. Une biele zornade di sport (a matine torneus di mini , super e Under
13) dopo gustâ tal tendon che nus àn metût a disposizion il locâl Grup Insieme di Basandiele
che culì publichementri o ringraziin. Insom de zornade, saciâts e feliçs, o vin consegnât a la scua-
dre maiôr (sot i 13 agns) la tute e la monture par frontâ il propri campionât. "Vistidure, pensait
ben, paiade scuasit dal dut dai gjenitôrs, vedût che nissun sponsor si è fat viodi". La prime fa-
se dal Campionât Under 13 no je stade tant esaltant, dal pont di viste dai risultâts, ma tignint
cont che e je la prime esperience di chest gjenar, o podìn ritignîsi sodisfats pal impegn
mostrât. Cumò nus spiete la seconde fase dal Torneu Friûl dulà che o sperìn di com-
puartâsi miôr. La Bale al Svol al è un sport di scuadre tal cjamp, ma e je ancje fûr; pal
impegn, la voie e la grande passion che a sburte ogni individui. Par chest se i ne-
stris zovins e zovinis, je metin dute dilunc des partidis, nô gjenitôrs o fasìn dal
nestri miôr fûr dal cjamp. Un grant grazie a lis alenadorets Marta e Katia e so-
redut un grandonon auguri a Lia pe sô prossime Laure. Grazie ai gnûfs di-
rigjents e a ducj i gjenitôrs che si son dimostrâts sensibii e partecipants.
Si viodìn al Torneu de Fieste di Primevere la matine di Domenie dal
29 di Avrîl dal 2007 te Palestre di Basandiele. Simpri GRANCJ IN-
SIEME.   P.S. a continuin i cors di gjinastiche soft (lunis,
miercus e vinars a lis 19.30/20.30) a Basandiele. E je la
idee di inmaneâ une scuadrute di amadôrs dal
volley ce pensaiso?  Fasêitsi sintî...

AALLBBIINNAA  DDII   SSAANNTTOOLLOO,,
MMAASSSSAAGGJJAATTOORREE

DDEE  NNAAZZIIOONNÅÅLL  DDII   CCIICCLLIISSMM
Câs une vore râr di une femine clamade a davuelzi cheste impuartante part, la Di Santolo, uniche "lady"

tesserade in regjon jenfri i massagjadôrs de Federazion ciclistiche taliane, zaromai si segnale come costant pre-
since tes plui impuartantis manifestazions nazionâls e internazionâls, pronte a dâ
la sô vore a campions titulâts come Paola Pezzo (medaie di aur olimpiche), Massimo De Bertolis (campion mondiâl cope ma-
rathon), Daniele Pontoni (mondiâl di ciclocros) e Daniela Cucinotta (campionesse mondiâl).  Al presint e sta daûr al Cycling
Team Friuli, uniche scuadre di diletants di biciclete in Friûl in chest grup al côr il campion regjonâl David Bevilacqua. E a sta
daûr ancje a lis juniores femininis sun strade di Dal Grande,
il Corva Azzanese che a côr ancje Chiara Bortolussi, classificade seste ai europeans. Dongje che ocupâsi dai professioniscj de
biciclete sun strade cu la MIKE, e starà daûr dilunc vie a ducj i impegns nazionâi e internazionâi tes diviersis categoriis femi-
ninis e masculinis.
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la scuola 
la scuele 

P R O G E T T O  “ P R E V E N I R E  P E R  V I V E R E ”
DI LUISA FERUGLIO

Tutto è nato da una mia partecipazione ad una conferenza sulla prevenzione dei tumori tenuta dal dottor Alberto Rosa Bian. Par-
landone insieme abbiamo pensato: sarebbe proficuo svolgere questa attività di prevenzione rivolgendosi a chi non ha abitu-

dini consolidate, come gli adolescenti o anche (ed ecco il Progetto che oggi giunge a conclusione) ai ragazzi preadolescen-
ti della scuola media, forse ancora più ricettivi.

Siete voi ragazzi che adottando buone abitudini di vita potete costruire bene il vostro corpo, edificare bene la vostra
struttura e quindi gettare le basi per una buona salute in avvenire. In mezzo a tanti messaggi pubblicitari invoglianti,

ma di natura esclusivamente economica, questo corso, seppur breve, ha avuto l’obiettivo di fornirvi informazioni
utili per consentirvi di effettuare scelte consapevoli.

Un particolare ringraziamento al dottor Alberto Rosa Bian che con la consueta competenza ha te-
nuto il corso affiancato dalla dottoressa Pertoldi, e alla dottoressa Marina Geatti che in alcu-

ne classi ha svolto un’attività preparatoria di scienze dell’alimentazione, e alle inse-
gnanti di educazione artistica per la parte grafica.

Concludendo: spero che qualche cosa, un granellino di questo lavo-
ro sia rimasto dentro di voi e si conservi nel tempo.

Comitato Genitori Scuola Primaria
“San Giovanni Bosco” Campoformido

SETTEMBRE PEDAGOGICO
Per il terzo anno consecutivo l’Amministrazione Comunale ed i
Comitati Genitori delle scuole del territorio in collaborazione

con il Gruppo Insieme di Basaldella hanno riproposto il Set-
tembre Pedagogico che quest’anno si è articolato in una

festa ricca di spettacoli, giochi e laboratori.
I bambini delle scuole primarie, i ragazzi del-
la scuola secondaria di primo grado ed i loro
fratellini si sono incontrati sabato 16 set-
tembre 2006 presso il Tendone di Basaldella
per iniziare con allegria tra giochi, colori e

divertimenti il nuovo anno scolastico. 
La festa, momento di leggerezza e divertimen-

to, è stata anche un’occasione speciale per ritro-
varsi dopo il periodo delle vacanze sia per i bambi-

ni, sia per i genitori e i nonni che li hanno accompa-
gnati.  
Il pomeriggio è trascorso in allegria e spensieratezza tra
spettacoli di magia, clown e mangiafuoco presentati da-
gli animatori di Cose Agency, “Zucs di une volte” proposti
dagli animatori  della U.I.S.P. (Unione Italiana Sport
per Tutti),  trucchi e giocoleria con Morena Maresia e gli
animatori del Centro di Aggregazione Giovanile. Si è
pensato anche ai più piccoli con il Laboratorio Allegria
con giochi e palloncini che ha comunque coinvolto an-
che i bambini più grandi. Una pausa del maltempo ha
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permesso agli animatori ed ai ragazzi di usare lo spazio esterno
al tendone per il mangiafuoco e per far volare gli aquiloni preparati
dal sig. Rosolino Elidia Rizzi. Il tutto accompagnato da bibite e
spuntini.
Alle 18.30 la Cooperativa Damatrà ha proposto ai ragazzi delle
scuole medie il laboratorio “Io chi? Percorsi di identità” che at-
traverso l’ascolto di musiche e letture e la visione di film ha ri-
percorso i riferimenti e i miti di generazioni di giovani dagli an-
ni 50 fino ad oggi. A conclusione della festa non poteva manca-
re un momento conviviale con una pastasciuttata per tutti i pre-
senti, grandi e piccoli!

C O N S I G L I O  C O M U N A L E D E I  R A G A Z Z I
Nel mese di febbraio, durante l’incontro con gli amministratori comunali (Sindaco, Paolo Tomada, Paolo Fontanini, Roberto Pascolat
e Monica Bertolini), insieme al Preside e alla Dirigente scolastica, gli alunni della scuola media di Campoformido hanno comincia-
to i lavori per dar vita, sotto la supervisione dei loro insegnanti,  al Consiglio comunale dei ragazzi.
Il loro Sindaco sarà nominato tra 35 componenti dell’Assemblea. Ben  cinque le liste tra cui scegliere il candidato e ognuna si  diffe-
renzia in base a programmi e interessi diversi:
• il Gruppo ricreativo, che punta alla valorizzazione del centro di aggregazione già esistente;
• il Gruppo piscina, interessato all’attività sportiva che preferisce il rilancio della piscina comunale presso lo Sporting a Villa prima-
vera;
• il Gruppo sicurezza, che manifesta attenzione all’ambiente e alla sicurezza del territorio;
• il Gruppo viabilità e trasporti, che intende valorizzare le  piste ciclabili per migliorare i collegamenti;
• il Gruppo biblioteca che guarda al potenziamento dei servizi bibliotecari.
Dopo regolari elezioni sarà nominato il sindaco.
Nel prossimo numero della Voce daremo ampie informazioni sull’attività e sulla a composizione del Consiglio Comunale dei Ragazzi.



PP RR OO GG JJ EE TT   ““ PP RR EE VV II GG NN flfl   AA LL   ÈÈ   VV II VV II ””
DI LUISA FERUGLIO

Al è nassût dut, di une mê partecipazion a une conference su la Prevenzion dai tumôrs tignude dal dotôr Alberto Rosa Bian. Fe-
velantint insieme o vin pensât: al sarès vantazôs davuelzi cheste ativitât di prevenzion indreçantsi a di chei che no àn inmò

usancis saldis, come i frutats, e ve il Progjet che vuê al rive a conclusion, a di chei un tic plui zovenins, chei des mezanis,
salacor inmò plui pronts a cjapâ sù. 

O sês voaltris frutats che adotant buinis usancis di vite o podês costruî ben il vuestri cuarp, tirant su ben la vuestre
struture e duncje jetâ lis fondis par une buine salût tal avignî.  Intal mieç di tancj messaçs publicitaris par in-

voiâ, ma dome par cjapâ bêçs, chest cors, sedi pûr curt, al à vût l'obietîf di furnîus informazions utilis par
che a podedis fâ sieltis responsabilis. 

Un particolâr ringraziament al dotôr Alberto Rosa Bian che cu la sô usuâl competence, al à ti-
gnût il cors, flancat dal dotôr Pertoldi, de dotore Marina Geatti, che in cetantis classis a àn

davuelt une ativitât preparative di siencis de alimentazion e a lis insegnantis di edu-
cazion artistiche pe part grafiche. Sierant: o speri che alc, un gragnelut di

cheste vore us resti dentri di voaltris e che si conservi tal timp.

la scuele
la scuola

Comitât dai Gjenitôrs de Scuele Primarole
"San Giovanni Bosco" di Cjampfuarmit

SSEETTEEMMBBAARR  PPEEDDAAGGOOGGJJIICC
Pal tierç an di seguit la Aministrazion Comunâl e il Comitât dai
Gjenitôrs des scuelis dal teritori in colaborazion cul Grup Insieme
di Basandiele a son tornâts cul Setembar Pedagogjic che chest an

si è mot cuntune fieste siore di
spetacui, zûcs e laboratoris.  I
fruts des scuelis primarolis, i
frutats des scuelis secondariis
di prin grât e i lôr fradisuts si
son incuintrâts la sabide dal 16
di Setembar dal 2006 tal tendon
di Basandiele e scomençât cun
tante ligrie jenfri zûcs, colôrs e
divertiments il gnûf an scola-
stic.  La fieste, moment di lize-
rece e divertiment, e je stade
ancje une ocasion speciâl par
cjatâsi dopo dal periodi des va-
cancis tant pai fruts che ancje
pai gjenitôrs e nonos che ju àn
compagnâts.  Il dopo di misdì al
è passât in ligrie e cence pensîrs

jenfri spetacui e magjiis, paiassos e mangje fûc presentâts dai ani-
madôrs di Cose Agency, "Zûcs di une volte" proponûts dai ani-
madôrs de U.S.I.P. (Union Taliane Sport par Ducj), trucs e zughets
cun Morena Maresia e i animadôrs dal Centri di Agregazion Zovanîl.
Al è stât pensât ancje pai plui piçui cul Laboratori Ligrie cun zûcs
e balonuts che al à cjapât dentri ancje i plui granduts. Un salustri
dal brut timp al à permetût ai animadôrs e ai fruts di jessî dal ten-
don pal mangje fûc e fâ svolâ i acuilons preparâts dal siôr Rosoli-
no Elidia Rizzi. E dut ben compagnât di bibitis e merindis.  A lis
18.30 la Cooperative Damatrà a à  proponût ai fantacins
des scuelis mezanis il
laboratori "Jo cui? Per-
cors di identitât" che
midiant la scolte di
musiche, leturis e la
vision di un film a son
lâts dilunc dai riferi-
ments e dai mîts des
gjenerazions di zo-
vins dai agns 50 fin
vuê.  Sierant la fieste
nol podeve mancjâ
un moment di gjoldi,
cussì, une buine pa-
stesute pronte par
ducj i presints, grancj
e piçui!

CC OO NN SS EE II CC OO MM UU NN ÅÅ LL   DD AA II   FF AA NN TT AA CC II NN SS
Dilunc di un incuintri cui aministradôrs comunâi, stât fat tal polifunzionâl, i scuelârs de scuele mezane di Cjampfuarmit a àn scomençât
lis voris par inviâ, sot de sorevision dai lôr insegnants, dal Consei Comunâl dai Zovins.  Il lôr Sindic al sarà nomenât jenfri i 35 compo-
nents de Assemblee. Ben cinc lis listis di podê sielzi il candidât e ognidune si diferenzie sui programs e interès diferents.  Si passe cus-
sì di un interès prevalent pal moment ricreatîf che al ponte a valorizâ il Centri di Agregazion za esistint al grup interessât a la ativitât spor-
tive che e preferirès di rilançâ la pissine comunâl dal Sporting di Vile Primevere. Al è il grup che al pant atenzion al ambient e a la si-
gurece dal teritori e chel che al individue i problemis de viabilitât e al è interessât ai stradoncins pes  bicicletis par vê plui colegaments
e insom il grup che al cjale al potenziament dai servizis de biblioteche comunâl.  Tal mês di Fevrâr, dilunc dal incuintri cui amini-
stradôrs comunâi (Sindic, Paolo Tomada, Paolo Fontanini, Roberto Pascolat e Monica Bertolini, insieme al Preside e a la Dirigjente
scolastiche, i scuelârs de scuele mezane.)
Il Grup ricreatîf, che al ponte a la valorizazion dal centri di agregazion za esistint;
il Grup pissine, interessât a la ativitât sportive che e preferìs fâ rivivi la pissine comunâl dal Sporting a Vile Primevere;
il Grup sigurece, che al pant atenzion al ambient e a la sigurece dal teritori;
il Grup viabilitât e traspuarts, che al intint valorizâ i stradoncins pes bicicletis par miorâ i colegaments;
il Grup biblioteche, che al cjale al potenziament dai servizis bibliotecaris. 
Dopo regolârs elezions al sarà nomenât il sindic. Tal prossim numar de Vôs o darìn aviertis informazions su la ativitât e su la composi-
zion dal Consei Comunâl dai Fantacins.
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tempo libero e cultura
timp libar e culture

Anche il comune di Campoformido
ha aderito, come molti Comuni del-
l’Italia settentrionale, in accordo con
le Regioni, alla giornata di informa-
zione e di iniziative sul tema dell’in-
quinamento atmosferico nelle città, a
seguito dei numerosi sforamenti avve-
nuti durante l’inverno dei limiti delle
polveri sottili, del benzene e di altri
inquinanti derivanti dal traffico auto-
mobilistico e da antiquati sistemi di
riscaldamento.
Non c’è stata la chiusura del traffico in
questa occasione, ma sarà ampliata la
vigilanza sulle strade con un servizio
straordinario di polizia municipale, vi-
sta l’impossibilità di deviare il traffico
della statale Pontebbana che attraver-
sa il capoluogo per strade alternative.
Il comune di Campoformido, con la
presenza del sindaco Andrea Zuliani,
l’assessore all’ambiente Roberto Pa-
scolat e la consigliera Monica Bertoli-
ni, ha partecipato anche all’iniziativa

promossa dal Circolo Legambiente
di Udine, il Comitato MoBICIttà,

il Comune di Udine, Usip co-
mitato provinciale, con la
quale si è voluto richiama-
re concretamente l’atten-
zione sulla possibilità di
utilizzare mezzi alternativi
all’automobile per raggiun-

gere la città di Udine.
L’iniziativa si è svolta con una

corsa non competitiva cicloturi-
stica, cui hanno partecipato nume-

rosi ragazzi delle scuole di Campofor-
mido, assieme ai genitori ed altri cit-
tadini oltre a rappresentanti delle mol-
te associazioni del comuni, con par-
tenza da Villa Primavera in viale delle
Rose alle ore 10.15, da dove i parteci-
panti muniti di cronometro per calco-
lare i tempi di percorrenza, si sono re-
cati a Udine in piazza Duomo.
Qui dopo una sosta ed un rinfresco il
corteo di biciclette ha percorso il cen-
tro storico.
L’amministrazione comunale con tale
iniziativa ha inteso richiamare l’atten-
zione sul grave problema del traffico
automobilistico incidente sul territo-
rio comunale e sull’inquinamento che
lo stesso determina, evidenziando la
necessità degli interventi infrastrutturali
che da anni si attendono (Tangenzia-
le sud, interramento della tangenzia-
le a Basaldella, superamento del pas-
saggio a livello di S.Caterina, ma anche
la creazione di una pista ciclabile tra
Udine e Villa Primavera),  e la necessità
che la qualità dell’aria sia monitorata
anche nei comuni che circondano il
capoluogo e che vengano incentivate
politiche che rendano conveniente e
comodo l’uso dei mezzi pubblici.
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GIORNATA ECOLOGICA

timp libar e culture
tempo libero e cultura

Sabato 17 marzo su iniziativa dei Gruppi A.N.A. di Basaldella, Bressa e Cam-
poformido e con il patrocinio dell’Amministrazione comunale si è svolta la tradi-
zionale “Giornata ecologica” per la pulizia del territorio.
Hanno partecipato attivamente alcune classi delle scuole che, sotto la guida della
Forestale, hanno potuto conosce-
re più a fondo il patrimonio am-
bientale del nostro comune.

ZZ OO RR NN AA DD EE
EE CC OO LL OO GG JJ II CC HH EE
La sabide ai 17 di Març par iniziative dai Grups ANA di Basandiele, Bres-
se e Cjampfuarmit e cul patrocini de Aministrazion comunâl e je stade fa-
te la tradizionâl "Zornade ecologjiche" pe pulizie dal teritori. A àn partecipât
ativementri cualchi classe des scuelis che sot la vuide de Forestâl, a àn podût
cognossi plui a font il patrimoni ambientâl dal nestri comun.

DDOOMMEENNIIEE  2255
DDII  FFEEVVRRÅÅRR

UU NN EE   ZZ OO RR NN AA DD EE
CC EE NN CC EE
AA UU TT OO MM OO BB II II
Ancje il Comun di Cjampfuarmit al à aderît co-
me tancj Comuns de alte Italie, in acuardi cu lis
Regjons, a la zornade di informazion e di ini-
ziativis sul teme dal incuinament atmosferic tes
citâts, dopo di vê cetantis voltis superât i limits dai
polvars fins dilunc dal unvier, dal benzen e di
altris incuinants derivâts dal trafic automobili-
stic e di vieris sistemis di riscjaldament.  Nol è stât
sierât il trafic ta cheste ocasion, ma ben slargjade
la vigjilance su lis stradis cuntun servizi straor-
denari de polizie municipâl, vedût che no si pues
disviâ il trafic de statâl Pontebane che e travier-
se il cjâf di lûc par stradis alternativis. Il Comun
di Cjampfuarmit, cu la presince dal sindic An-
drea Zuliani, l'assessôr al ambient Roberto Pa-
scolat e la consiliere Monica Bertolini al à parte-
cipât ancje a la iniziative promovude dal Circul
Legambiente di Udin, il Comitât MoBICIttà, il
comun di Udin, Usip comitât provinciâl, cu la
cuâl si à volût riclamâ concretementri la aten-
zion su la pussibilitât di doprâ mieçs alternatîfs
al automobil par lâ a Udin.  La iniziative si è da-
vuelte  cuntune corse cicloturistiche, a an parte-
cipât cetancj frutats des scuelis di Cjampfuarmit,
cui gjenitôrs e altris tancj citadins dongje che ai
rapresentants des tantis associazions dal comun,
partint di Vile Primevere sul viâl des Rosis a lis dîs
e un cuart, di li i partecipants cun tant di orloi par
calcolâ i timps di percorìnse, a son lâts a Udin te
place dal Domo.  Culì dopo di une polse e un ghi-
ringhel la sfilze di bicicletis e à zirât pal centri
storic.  La aministrazion comunâl cun cheste ini-
ziative a à intindût reclamâ la atenzion sul grâf
probleme dal trafic automobilistic che al pese
sul nestri teritori comunâl e sul incuinament che
il stes al cause, metint in lûs la necessitât dai in-
tervents infrastruturâi che di agnorums si spietin
(Tangjenziâl sud, intierâmint de tangjenziâl a
Basandiele, fâ alc tal passaç a nivel di Sante Ca-
tarine, e ancje la creazion di une stradele par bi-
cicletis jenfri Udin e Vile Primevere), e la neces-
sitât che la cualitât dal aiar e sedi scandaiade
ancje tai comuns ator dal cjâf di lûc e che a vegnin
metudis in vore politichis che a rindin conve-
nient e comut l'ûs dai mieçs publics.
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tempo libero e cultura
timp libar e culture

E S T A T E  A L
C E N T R O  A R T E M U S I C A
Sta per concludersi in modo molto positivo il primo anno di attività del Centro ArteMusica che ha
raccolto in questo periodo più di 100 soci del Comune di Campoformido e non solo e ha visto l’at-

tivarsi di numerosi corsi: chitarra classica e moderna, violino, pianoforte, corsi di propedeutica musicale, canto moderno, teatro per
adulti, corsi di danza e movimento (danza del ventre, latino caraibico, movimento espressivo rio abierto, reiki) e non ultima la mu-
sicoterapia con i bambini disabili.
I neo musicisti, cantanti, attori e danzatori si esibiranno nelle giornate conclusive della stagione: 18 maggio a Basaldella ore 20.45 e
19 maggio a Bressa ore 17.00. Il Centro ha inoltre avviato una serie di seminari di approfondimento sull’improvvisazione vocale, la
musicoterapia, il playback theatre e le fiabe tradizionali per la crescita personale e professionale.
I prossimi appuntamenti si terranno il 13 maggio e il 17 giugno per “Il canto della voce” e il 23 giugno per il “Playback Theatre” con
rappresentazione aperta la sera del 22 giugno; ogni martedì sera fino al 19 giugno “Le stanze dell’anima” presenterà una fiaba tradi-
zionale e la sua chiave. Infine per l’estate 2007 il Centro propone l’ESTATE ARTEMUSICA, rivolta a bambini e ragazzi delle scuole ele-
mentari e medie, che desiderino scoprire un modo nuovo per stare insieme attraverso la musica, il movimento, il teatro, l’arte del fa-
re e del costruire…un modo per divertirsi imparando!
I laboratori saranno così suddivisi: la settimana della musica, dal 2 al 6 luglio, la settimana dell’arte, dal 9 al 13 luglio, la settimana
del teatro, dal 16 al 20 luglio, tutti con orario 16.00 – 18.00.
Sono aperte le iscrizioni: segreteria ArteMusica tel 320.8974581 www.centroartemusica.it

C L A S  D I  C A R M O R
di Mauro Romanello

A dicembre nella sala polifunzionale il sindaco dott. Andrea Zuliani ha presen-
tato alla popolazione il libro di Bruno Cantarutti e Mauro Romanello “/Clas di

Carmor/” edito dalla casa Editrice Leonardo di Pasian di Prato e con il pa-
trocinio: dell’Amministrazione Comunale di Campoformido della Fon-

dazione CRUP e della Friulana Gas. Relatore del serata l’arch. Stefano
Carlutti che ha voluto evidenziare il grande lavoro di puntigliosa ricerca
archivistica dei due autori che hanno voluto fare omaggio alla popo-
lazione di Basaldella di uno spaccato di storia locale, lunga sette se-
coli. Ricerca improntata sulla storia dei cortili basaldellesi con i suoi
antroponimi e dei loro abitanti, insomma un ritorno alle radici.

In queste pagine il lettore può far scorrere la sua memoria nel passa-
to rivivendo momenti felici e non, anche attraverso le numerose im-

magini fotografiche proposte, che aiutano a rivisitare nella mente quei luoghi o quelle persone amate che attraverso la lettu-
ra di questo libro ritornano presenti, vive. Il Sindaco al termine della presentazione ha ringraziato i due autori, invitandoli ha pro-

seguire le loro ricerche anche sulle altre frazioni del comune. 
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5- 6 MAGGIO
RHAULA GUITAR FESTIVAL

SABATO 5 MAGGIO
ore 21.00 Campoformido
Sala polifunzionale
Concerto di Chitarra acustica di Rober-
to Dalla Vecchia
(Chitarrista e cantante di fama internazio-
nale, propone musica contemporanea, tradi-
zionale e bluegrass.)
Aprirà la serata il gruppo HOIRUS (Ivan Zi-
raldo, Dario Di Lorenzo, Alessandro Floreani)

DOMENICA 6 MAGGIO
Ore 17.00 Bressa Sala ex asilo
10° Saggio del Centro Musicale Fora-
niale di Basiliano
(con la rappresentazione di “ The way up” di
Pat Metheny; le musiche di F. Zappa, J.Sa-
triani, Al Di Meola e altri)

12 MAGGIO
PROGETTO INTERREG

ITALIA/AUSTRIA:
VIAGGIO MUSICALE
TRA DUE REGIONI

SABATO 12 MAGGIO
Ore 20.45 Tendone di Basaldella 
(nell’ambito della manifestazione

“Maggio basaldellese”)

Concerto di musica Folk: TISHLBONG di
Lino Straulino e Andrea Del Favero, con Ed
Schabl, Fulvia Pellegrini e Pietro Sponton.
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I  P R O S S I M I  A P P U N T A M E N T I  P R O M O

18-19 MAGGIO
1° SAGGIO DEI CORSISTI

DEL CENTRO ARTEMUSICA
DI CAMPOFORMIDO

VENERDÌ 18 MAGGIO
Ore 20.45 -Tendone di Basaldella
Danza, Teatro e Canto (corsi degli adulti)

SABATO 19 MAGGIO
Ore 17.00- Bressa sala ex asilo
Bambini e ragazzi in musica
(corsi dei più piccoli)



CC LL AA SS   DD II   CC AA RR MM ‡‡ RR   
di Mauro Romanello

Tal Dicembar te sale polifunzionâl il sindic dotôr Andrea Zuliani al à presentât
a la popolazion il libri di Bruno Cantarutti e Mauro Romanello "/Clas di
Carmôr"/ dât fûr de cjase Editorie Leonardo di Pasian di Prât e cul patrocini:
de Aministrazion Comunâl di Cjampfuarmit, de Fondazion CRUP e de
Furlane Gâs. Relatôr de serade l'architet Stefano Carlutti che al à volût
meti in lûs la grande vore di puntiliose ricercje archivistiche dai doi
autôrs che a àn cussì fat un regâl a la popolazion di Basandiele di un
trat di storie dal lûc lungje siet secui. Ricercje improntade su la storie
dai curtîi basandielês cun nons e sorenons e dai lôr abitants, in sumis
un tornâ a lis lidrîs.  In chestis pagjinis il letôr al pues fâ cori la sô
memorie tal passât tornant a moments biei e mancul biei, ancje mi-

diant lis cetantis fotografiis tacadis, che a judin a rinvignî te memorie chei lûcs e chês personis amadis e che midiant la leture di
chest libri a tornin presintis, vivis. Il Sindic insom de presentazion al à ringraziât i doi autôrs invidantju a continuâ lis lôr ricercjis ancje
sun chês altris frazions dal comun.

timp libar e culture
tempo libero e cultura

26 MAGGIO
UNE SERE A TEATRI

CON CULTURA NUOVA!

SABATO 26 MAGGIO
Ore 20.45 Tendone di Basaldella
(nell’ambito della manifestazione “ Mag-
gio basaldellese”)

PLUI DI LÀ CHE DI CÀ
PIÙ CHE UNO SPETTACOLO...

UNA DIVINA COMMEDIA
Compagnia teatrale di Ragogna

O S S I  E  S O S T E N U T I   D A L  C O M U N E
2 GIUGNO

FESTA DELLA REPUBBLICA
Campoformido

In collaborazione con il gruppo ANA di
Campoformido e con la partecipazione
della sezione AFDS di Campoformido.
Spettacoli, manifestazioni e consegna del-
la costituzione ai ragazzi che compiono
la maggiore età. (il programma è in defi-
nizione)

8-9-10 GIUGNO
RASSEGNA CORALE

DI ZONA

Assieme alla corale” San Canciano” del
nostro Comune altri 8 cori si esibiranno in
questo importante appuntamento pro-
vinciale.
VENERDÌ 8 GIUGNO
Ore 20.45 Bressa- Chiesa Parrocchiale

SABATO 9 GIUGNO
Ore 20.45 Tendone di Basaldella

DOMENICA 10 GIUGNO
Ore 11.15 Messa cantata nella Chiesa Par-
rocchiale di CampoformidoTutte le manifestazioni sono ad ingresso gratuito.Ringraziamo sentitamente la Parrocchia di Bres-

sa, la Parrocchia di Campoformido, il Gruppo Insieme di Basaldella, il Gruppo ANA di Cam-
poformido e la sezione AFDS di Campoformido per aver consentito e collaborato al realizzarsi
di questi eventi.

II SS TT ÅÅ TT   AA LL
CC EE NN TT RR II   AA RR TT   MM UU SS II CC HH EE
Al stâ par sierâsi in mût positîf il prin an di ativitât dal Centri Art Musiche che al à cjapât sù in
chest periodi plui di 100 socis dal Comun di Cjampfuarmit e ancje di fûr, e a son stâts plantâts
cetancj cors: ghitare classiche e moderne, viulin, pianoforte, cors di introduzion a la musiche,
cjant moderni, teatri par adults, cors di danze e moviment (danze dal vintri, latin caraibic, moviment espressîf rio abierto, rieki) e no ul-
time la musiche terapie cun fruts disabii. I neu musiciscj, cjantôrs, atôrs e balarins si esibiran tes zornadis conclusivis de stagjon: ai 18
di Mai a Basandiele a lis nûf mancul un cuart di sere e ai 19 di Mai a Bresse a lis cinc di sere. Il Centri al à in plui inviade une serie di
seminaris di aprofondiment su la improvisazion vocâl, la musiche terapie, il "playback theatre" e lis contis tradizionâls pe cressite per-
sonâl e professionâl. I prossims apontaments si tignaran ai 13 di Mai e ai 17 di Jugn pal "Il cjant de vôs" e ai 23 di Jugn pal "Playback Thea-
tre" cuntune rapresentazion vierte la sere dai 22 di Jugn; ogni martars di sere fin ai 19 di Jugn "Lis stanzis de anime" che presentarà une
conte tradizionâl e la sô clâf. Insom pal istât 2007 il Centri al propon l'ISTÅT ART MUSICHE, indreçât ai fruts e zovenuts des scuelis ele-
mentârs e mezanis, che a vuelin scuvierzi un gnûf mût par stâ insieme midiant la musiche, il teatri, la art dal fâ e dal costruî un mût par
divertîsi imparant! I laboratoris a saran dividûts cussì: la setemane de musiche, dai 2 ai 6 di Lui, la setemane de art,dai 9 ai 13 di Lui, la
setemane dal teatri, dai 16 ai 20 di Lui, ducj cul stes orari des 16 a lis 18. a son viertis lis iscrizions: segretarie Art Musiche tel. 320.8974581
www.centroartemusica.it 
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Q U A T T R O  N U O V I  L I B R I  C H E  R A C C O N T A N O
D E L  N O S T R O  T E R R I T O R I O
Negli ultimi mesi sono stati ben quattro i volumi di interesse per la nostra comunità, presentati alla cittadinanza. Tre di questi volu-
mi sono stati pubblicati con il sostegno dell’ amministrazione comunale, proprio perché abbiamo ritenuto rappresentino, ciascuno
nella sua particolarità, un  importante strumento per mettere a disposizione di tutti  la storia, le tradizioni e la lingua friulana e dan-
do  il giusto valore al lavoro profuso spassionatamente dagli autori, nostri concittadini, che si sono prodigati con grande impegno
I racconti della vita passata,  la poesia in lingua friulana e la ricerca storica sono le diverse caratteristiche di questi lavori editoriali. Ope-
ra editoriale assolutamente inaspettata, ma decisamente gradita è stata inoltre  il libro scritto da un autore di Marina di Massa ( FI)
sull’aeroporto di Campoformido, che diede i natali alle frecce tricolori, e che abbiamo presentato nell’appena passato mese di mar-
zo. Non è facile presentare dei libri ma il grande successo di pubblico…….

CAMPOFORMIDO 1976: I NONNI RACCONTAVANO
a cura  di Umberto di Lorenzo

Non capita spesso che una pubblicazione rimasta irrealizzata esca da un cassetto.
I ragazzi delle scuole medie di Campoformido , nel 1976 indirizzati dai loro insegnanti, intervistarono i nonni, i
genitori e gli adulti che conoscevano, per farsi raccontare come si viveva molti anni prima, per conoscere la storia
dei loro avi. Pensavano forse gli insegnanti che quell’attività scolastica potesse anche avere poi un seguito e diventare
una piccola pubblicazione..ma quell’anno non fu uguale agli altri perché il terremoto cambiò i progetti di tutti, e
a molti  purtroppo li ha cambiati per sempre….
E’ quasi una casualità che questo volumetto sia stato  pubblicato proprio in occasione del trentesimo anniversa-
rio di quel catastrofico evento, ma quando Umberto di Lorenzo, che aveva ricevuto all’epoca l’incarico di scrive-
re a macchina il materiale raccolto, ce l’ha riportato tutto pazientemente dattiloscritto e gelosamente conservato
per tanti anni, ci è sembrata una buona occasione per completare quel lavoro rimasto in sospeso.

In questo libro troviamo i  ricordi su un modo di vivere ormai passato, per alcuni rimpianto ma molto spesso difficile e pieno di
sacrifici. 

Pare quasi strano ma in questi  brevi racconti si legge veramente l’enorme passaggio epocale che è avvenuto in meno di un
secolo nei nostri paesi.
Sicuramente purtroppo alcune delle persone intervistate non ci sono più, fa un po’ effetto pensare che  per tutti sono pas-
sati trent’anni, anche per i ragazzi che all’epoca fecero le interviste e che  oggi hanno l’età dei loro intervistati più giova-
ni! 
Credo sarà per molti di loro una sorpresa e spero che a chi ha avrà modo di rileggersi e di riconoscersi possa far piacere,
mentre per molti rappresenta una piacevole lettura che è occasione  di  imparare qualcosa di più su come si viveva un tem-

po e forse apprezzare, nonostante tutto, la nostra vita di oggi.
In   collaborazione con la  pro loco Bressa abbiamo colto l’evento della festa “Alla riscoperta della civiltà contadina” per la sua

presentazione, proprio perché i temi trattati sono così vicini che questa manifestazione ne rappresentava il momento ideale.

STRAMBOLOTS  SUN FATS E PERSONIS DI CJAMPFUARMIT
di Bruno Fantini

Trovare persone che abbiano sempre una parola positiva per tutti non è facile, ma avere una persona fra i no-
stri concittadini che sappia scrivere una intera  poesia per ognuno e per ogni occasione che si presenti è si-
curamente una perla rara! Bruno Fantini con la spiritosa  benevolenza che lo contraddistingue riesce a farlo!
Le sue rime  nascono in occasione di molti eventi  che hanno visto per protagonisti i suoi amici, la sua fami-
glia,il suo paese. Il suo spassionato piacere di rendere omaggio poetico alle occasioni particolari ha fatto si che
negli  anni ne abbia realizzate molte, ed era giunto dunque il momento perché anche Bruno desse alle stam-
pe il suo primo libro! Essendo Fantini una persona riservata abbiamo un po’ dovuto insistere.. ma alla fine
ce l’abbiamo fatta! L’amministrazione comunale ha accolto con piacere questa pubblicazione, che offre un in-
solita cronaca degli eventi e delle persone del nostro comune in cui un susseguirsi di rime spesso scherzose,
talvolta sussurrate, raccontano della nostra gente. Il libro, presentato nella sala gremita del polifunzionale, ha

potuto godere della presentazione di Fausto Zoff e della lettura animata fatta dal gruppo teatrale dei Viandants accompagnati dalla
musica e dalla bravura  di  Elisa D’Agostini e Ivan Ordiner, insegnanti e fondatori, del Centro Arte Musica di Campoformido. 
In tutti i versi che il volume raccoglie, ciò che sicuramente traspare è la positiva bontà d’animo con cui i fatti e le persone vengono
accolte, mai nulla viene canzonato ma tutto viene benevolmente cantato. I suoi scritti sono in lingua friulana, di cui è colto conoscitore,
ed anche ad essa esprime omaggio con questo lavoro definendola un bene ricevuto dai nostri avi che non va perduto.
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CC UU AA TT RR II   GG NN ‚‚ FF SS   LL II BB RR II SS   CC HH EE   AA   CC OO NN TT II NN
II LL   NN EE SS TT RR II   TT EE RR II TT OO RR II
Tai ultins mês a son stâts ben cuatri i volums di interès pe nestre comunitât, presentâts a la citadinance. Trê di chescj volums a son stâts
publicâts cul sostegn de aministrazion comunâl, propite parcè che o vin ritignût che a rapresentin, ognidun te sô particolaritât, un im-
puartant strument di meti a disposizion di ducj la storie, lis tradizions e la lenghe furlane e dant il just valôr a la vore pandude cun pas-
sion dai autôrs, nestris concitadins, che i àn metût un grant impegn. Lis contis de vite passade, la poesie te lenghe furlane e la ricercje
storiche a son lis diviersis carateristichis di chescj lavôrs editoriâi. Vore editoriâl assoludementri no spietate, ma decisementri gradide
al è stât in plui il libri scrit di un autôr di Marina di Massa (FI) sul aeropuart di Cjampfuarmit, che li, al à vedût a nassi lis frecis dai trê
colôrs, e che o vin presentât intal a pene passât mês di Març. Nol è facil presentâ libris, ma il grant sucès di public.

CCJJAAMMPPFFUUAARRMMIITT  11997766::   II   NNOONNOOSS  AA  CCOONNTTAAVVIINN
curât di Umberto di Lorenzo 

Nol capite spes che une publicazion restade dismenteade tun cjanton e jessi dal cassetin. I fantacins des scuelis mezanis di Cjampfuar-
mit, tal 1976 indreçâts dai lôr insegnants, a àn intervistât i nonos, i gjenitôrs e i adults che a cognossevin, par fâsi contâ cemût che si vi-
veve tancj agns prime, e cognossi la storie dai lôr vons. A pensavin salacor i insegnants che chê ativitât scolastiche e podès ancje vê un
seguit e deventâ une piçule publicazion ma chel an a nol è stât come chei altris parcè che il taramot al cambià i progjets di ducj, e a tancj
magari cussì no ju à cambiâts par simpri Di Lorenzo che al timp al veve ricevût l'incaric di di bati a machine il materiâl ricuelt. Al è scua-
sit un câs che chest librut al sedi stât publicât propit te ocasion dal trentesim aniversari di chê catastrofiche  evenience, ma cuant che
Umberto di Lorenzo, nus à puartât dut il materiâl pazientementri scrit a machine e gjelosementri conservât par tancj agns, nus à someât
une buine ocasion par completâ chê vore restade in suspindûts. In chest libri o cjatìn i ricuarts suntun mût di vivi zaromai passât, par
ciertuns suspirât ma daspes dificil e plen di sacrificis. Al pâr di bot strani ma in chestis curtis contis si lei verementri il grandon passaç
epocâl che al è vignût in mancul di un secul tai nestris paîs. Di sigûr, magari cussì no tantis des personis intervistadis no son plui, al fâs
un ciert efiet pensâ che par ducj a son passâts trente agns, ancje pai fantats che al timp a àn fat lis intervistis e che vuê a àn la etât dai
lôr intervistâts plui zovins! O crôt che al sarà par tancj di lôr une sorprese e o speri che cui che al varà mût di tornâ a rileisi e ricognos-
sisi al puedi fâ plasê. Biel che par tancj al rapresente une plasevule leture che e je ocasion di imparâ alc di plui sun cemût che si vi-
veve un timp e forsit preseâ, in ogni câs, la nestre vite di vuê. In colaborazion cu la pro loco di Bresse o vin cjapât la ocasion de
fieste "A la riscuvierte de civiltât contadine" pe sô presentazion, propite parcè che i temis tratâts a son cussì dongje che cheste
manifestazion che e rapresente il moment ideâl.

SSTTAARRMMBBOOLLOOTTSS  SSUUNN  FFAATTSS  EE  PPEERRSSOONNIISS  DDII   CCJJAAMMPPFFUUAARRMMIITT
di Bruno Fantini

Cjatâ personis che a vedin
simpri une peraule positive
par ducj nol è facil, ma vê
une persone jenfri i nestris
concitadins che e savedi scri-
vi une interie poesie par
ognidun e par ogni ocasion
che si presenti e je dal sigûr
une perle rare! Bruno Fanti-
ni cun spiritose benevolen-
ce che lu caraterize al rive a
fâlu! Lis sôs rimis a nassin in
ocasion di cetancj events
che a àn viodût protagoni-
scj i siei amîs, la sô famee,
il so paîs. Il so disinteressât
plasê di regalâ une rime pes
ocasions particolârs sta di fat
che tai agns a 'nt vedi fatis
tantis, e al jere rivât duncje il
moment che ancje Bruno al
des a lis stampis il so prin li-
bri! Jessint Fantini une per-
sone riservade o vin un tic
scugnût insisti ma e je vin
fate! La aministrazion co-
munâl a à dât acet cun plasê cheste publicazion, che e ofrìs une insolite cronache des vicendis e des personis dal nestri comun intun
corisi daûr di rimis daspis scherçosis, a voltis cisicadis, contant de nestre int. Il libri presentât te sale plene tal polifunzionâl, à podût gjol-
di de presentazion di Fausto Zof e de leture animade fate dal grup teatrâl dai Viandants compagnâts di musiche de bravure di Elisa D'A-
gostini e Ivan Ordiner, insegnants e fondadôrs, dal Centri Art Musiche di Cjampfuarmit. In ducj i viers che il volum al ricuei, ce che si-
gurementri al stralûs e je la positive bontât di anim che i fats e lis personis a vegnin acoltis, mai nuie al ven mincjonât ma dut benevol-
mentri cjantât. I siei scrits a son in lenghe furlane, che a le cognòs vonde ben, e ancje a jê al sa esprimi un omaç cun cheste vore defi-
nintle un ben ricevût dai nestris vons e che nol va pierdût.
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CLAS DI CARMOR
di Mauro Romanello e Bruno Cantarutti

Se avessimo pensato che sul Comune di  Campoformido fosse già stato scritto tutto quello che c’era da scrivere,
evidentemente ci saremmo sbagliati.
Claps di Cormor nasce dal paziente lavoro a quatto mani di Mauro Romanello e Bruno Cantarutti che attraver-
so una impegnativa ricerca presso l’archivio di Stato di Venezia, l’archivio di Stato di Udine e la Biblioteca civi-
ca di Udine hanno ricostruito la nascita e lo sviluppo di Basaldella.
Raccoglie sette secoli di storia di Basaldella ed è un interessante ed originale studio sui cortili della nostra frazione
che, formatisi come nuclei abitativi , nel tempo hanno dato origine al paese creandolo come oggi lo vediamo;
raccoglie anche i passaggi generazionali delle famiglie storiche che li hanno abitati, delle quali vengono pubblicati

gli alberi genealogici.
Molte di queste famiglie sono ancora oggi  radicate nel territorio. Nessuna città o paese può nascere e crescere senza le persone che
lo abitano, ed è anche di loro che questo libro racconta. 
I soprannomi e gli aneddoti, eredità della tradizione e della quotidiane usanze di convivenza, calati nel contesto della ricerca stori-

ca, mostrano la vera fotografia delle origini e dell’evolversi della comunità legata al territorio.
Mauro Romanello, appassionato cultore della ricerca storica, è già autore di altre pubblicazioni edite da questa amministrazione, men-
tre Bruno  Cantarutti, che abita a Basaldella , è un appassionato di storia locale di cui ne è uno straordinario conoscitore. E’ alla sua
prima pubblicazione, ma si è dimostrato un collaboratore indispensabile.
Quella che si presenta al lettore è un opera ricca  di tante curiosità, che sapranno appassionare chi avrà modo di riconoscersi fra que-
ste pagine, a cui sicuramente è offerta l’opportunità di scoprire singolari particolarità forse nemmeno immaginate.
Seppur  si basi sulla realtà locale, questa pubblicazione sicuramente saprà suscitare interesse anche oltre i confini del nostro Comu-
ne, sia come spunto a ricerche più vaste , sia perché esempio di spaccato del tessuto storico dell’ambiente  friulano.
La pubblicazione è stata possibile anche per merito del sostegno ricevuto dalla fondazione CRUP,sempre sensibile alle opere di dif-
fusione culturale, nonché grazie al contributo della Friulana Gas e della casa editrice “il Leonardo” di Pasian di Prato. Il volume è sta-
to presentato nella sala polifunzionale alla presenza del numerosissimo pubblico che ha espresso notevole entusiasmo nell’accogliere
questo importante lavoro storico. La serata, che è stata occasione anche per presentare il calendario comunale realizzato grazie al cir-
colo fotografico “ il Grandangolo” di Campoformido a cui rinnoviamo il sentito ringraziamento, ha visto anche l’ applaudita parte-
cipazione di Ivan Ziraldo, maestro di chitarra alla scuola di musica di Basiliano.

I RAGAZZI DI CAMPOFORMIDO E DI RIVOLTO
di Gianni Bianchi

È  stato lo stesso autore di questo libro a mettersi in contatto con l’amministrazione comunale perché
gli mancavano alcune informazioni sulla storia antica del nostro Comune per libro che stava scriven-
do. La sorpresa è stata grande quando il sig. Bianchi mi ha parlato di ciò che stava per dare alle stam-
pe. Sembrava incredibile che a Marina di Massa qualcuno potesse essersi ricordato di Campoformido
e del Primo stormo caccia! Abbiamo avuto modo di apprezzare questo lavoro fin dalla prima bozza
inviataci e con grande piacere l’Amministrazione Comunale ha accolto questo avvincente volume
scritto con l’autentico desiderio di rendere onore ai giovani precursori del volo acrobatico.

Gianni Bianchi ha scritto un libro coinvolgente, in cui sono i  protagonisti che si raccontano trascinando il lettore in un salto nel tem-
po e racconta come in un romanzo il coraggio, le speranze, il dolore e le tragedie che quegli uomini vissero. Si capisce leggendo che
egli stesso non riesce a nascondere l’ammirazione che nutre nei confronti di questi “ragazzi di Campoformido”. Rappresenta questo
volume storia dell’origine su cui oggi poggia la straordinaria Pattuglia Acrobatica Nazionale. Il lettore ha l’occasione di entrare in un
pezzo di storia dell’Italia, di imparare ciò che non aveva mai avuto occasione di conoscere
così da vicino, di rendersi conto dell’evoluzione tecnologica, e di quanto sia indispensa-
bile la passione ed il coraggio degli uomini per poter raggiungere grandi risultati. Il Co-
mune di Campoformido, orgoglioso di aver dato i natali al I° stormo caccia da cui è na-
ta quella che oggi è  la grandiosa pattuglia delle Frecce Tricolori, con grande piacere ha in-
vitato l’autore a venire nel nostro Comune a presentare il suo libro. La serata di presen-
tazione, realizzata grazie alla collaborazione offerta dalla sezione Arma Aeronautica di Cam-
poformido ha visto anche in questa occasione la maestria dell’accompagnamento musi-
cale di  Elisa D’Agostini e Ivan Ordiner, del Centro Arte Musica di Campoformido che han-
no supportato la lettura di alcuni passi del libro, eseguita da Mara Carpi, il numeroso pub-
blico che ha partecipato alla serata ha potuto ammirare anche le opere pittoriche dedicate
al volo acrobatico di Roberto Zanella.

A ciascuno degli autori di queste pubblicazioni desideriamo rinnovare il sentito ringraziamento per aver dato con ciascuna delle lo-
ro iniziative letterarie un vero contributo alla nostra cultura: ad Umberto Di Lorenzo per il prezioso lavoro fatto, per aver paziente-
mente conservato tutto il materiale delle interviste per così tanti anni e per aver fortemente creduto in questa pubblicazione, il no-
stro grazie va anche alla “Scuola media G. Marchetti” di Campoformido per aver consentito la pubblicazione, a Bruno Fantini va la
nostra riconoscenza perché grazie alle sue poesie, anche attraverso la giusta dose di buonumore che esse regalano, un ulteriore pez-
zetto della nostra lingua potrà essere conservato, a Mauro Romanello e Bruno Cantarutti un forte plauso per  la lunga opera di ricer-
ca durata quasi due anni e per aver fatto sì che grazie a questo libro la testimonianza della nostra storia abbia potuto uscire da pol-
verosi archivi, diventando prezioso patrimonio di tutti.
Presentiamo un sincero e doveroso ringraziamento a Gianni Bianchi per aver così cortesemente dato notizia al Comune di Campoformido
della sua pubblicazione, e soprattutto desideriamo porgere il nostro plauso per questo encomiabile lavoro letterario in cui la storia
diventa vera passione. L’ulteriore  ringraziamento va anche a quanti hanno collaborato perché questi eventi e queste pubblicazioni
potessero essere realizzati. Per chi li desiderasse “CAMPOFORMIDO 1976: I NONNI RACCONTAVANO” e “STRAMBOLOTS  SUN
FATS E PERSONIS DI CJAMPFUARMIT” sono a disposizione presso la biblioteca comunale, mentre le pubblicazioni “CLAS DI CAR-
MOR” e “I RAGAZZI DI CAMPOFORMIDO E DI RIVOLTO”  si possono acquistare in libreria e in alcune rivendite del nostro Comune.
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CCLLAASS  DDII   CCAARRMMOORR
di Mauro Romanello e Bruno Cantarutti

Se o vessin pensât che sul Comun di Cjampfuarmit al fos za stât scrit dut ce che al jere di scrivi, evidentementri si saressin sbaliâts. Clas
di Carmor al nas dal pazient lavôr a cuatri mans di Mauro Romanello e Bruno Cantarutti che midiant di une impegnative ricercje tal ar-
chivi di Stât di Vignesie, l'archivi di Stât di Udin e la Biblioteche civiche di Udin a àn ricostruît la nassite e il svilup di Basandiele. Al ri-
cuei siet secui di storie di Basandiele e un interessant e origjinâl studi sui curtîi de nestre frazion che, formantsi come nucli abitatîf, tal
timp a àn dât origjin al paîs creantlu come che vuê a lu viodìn; al ricuei ancje i passaçs des gjenerazions des fameis storichis che ju àn
abitâts, des cuâls a vegni publicâts i arbui gjeneologjics. Tantis di chestis fameis a son inmò vuê lidrisadis tal teritori nissune citât o paîs
al pues nassi e cressi cence lis personis che ju abitin, al è ancje di lôr che il libri al conte. I sorenons e i fatarei, ereditât de tradizion e
de cuotidiane usance di convivence, calâts tal contest de ricercje storiche, a mostrin la vere fotografie des origjinis e dal evolvisi de co-
munitât leade al teritori. Mauro Romanello, apassionât cultôr de ricercje storiche, al è za autôr di altris publicazions editis di cheste ami-
nistrazion, mintri Bruno Cantarutti, che al stâ a Basandiele, al è un apassionât di storie locâl e di cheste al è un straordenari cognossidôr.
Al è a la sô prime publicazion, ma si è mostrât un colaboradôr indispensabil. Chê che si presente al letôr, e je une vore ricje di tantis cu-
riositâts, che a savaran apassionâ cui che al varà mût di ricognossisi jenfri a chestis pagjinis, a di chei dal sigûr e ven ofierte la oportu-
nitât di scuvierzi singolârs particolaritâts che salacor nancje no si rive a imagjinâ. Sedi pûr che si poi su la realtât locâl, cheste publica-
zion di sigûr e savarà movi interès ancje fûr dai confins dal nestri comun, sedi come sugjeriment a ricercjis plui largjis, sedi parcè esem-
pli di un trat dal tiessût storic dal ambient furlan. La publicazion e je stade pussibile ancje par merit dal sostegn ricevût de fondazion CRUP,
simpri sensibile a voris di  difusion culturâl, ancje graciis al contribût de Furlane Gâs e de cjase editore "Il Leonardo" di Pasian di Prât.
Il volum al è stât presentât te sale polifunzionâl a la presince di cetant public che al à esprimût grant entusiasim tal acet di chest impuartant
lavôr storic. La serade, che e je stade ocasion ancje par presentâ il calendari comunâl realizât graciis a la colaborazion cul circul foto-
grafic "Il Grant Angul" di Cjampfuarmit, al à viodût ancje la aplaudide partecipazion di Ivan Ziraldo, mestri di ghitare te scuele di mu-
siche di Basilian.

II   ZZOOVVEENNOOTTSS  DDII   CCJJAAMMPPFFUUAARRMMIITT  EE  DDII   RRIIVVOOLLTT
di Gianni Bianchi

Al è stât il stes autôr di chest libri a metisi in contat cu la aministrazion comunâl parcè che i
mancjave cualchi informazion su la storie antighe dal nestri Comun pal libri che al steve scri-
vint. La sorprese e je stade grande cuant che il siôr Bianchi mi à fevelât di ce che al steve
par dâ a lis stampis. Al pareve di no crodi che a Marina di Massa cualchidun al podès jes-
sisi ricuardât di Cjampfuarmit e dal prin scjap di cjace! O vin vût mût di preseâ chest lavôr
fin dal prin schiç che nus à mandât e cun grant plasê la Aministrazion Comunâl e à dât
acet a di chest sugjestîf volum scrit cul autentic desideri di rindi onôr ai zovins precur-
sôrs dal svol acrobatic. Gianni Bianchi al à scrit un libri coinvolzent, dulà che a son i pro-
tagoniscj che si contin strissinant il letôr intun salt tal timp e al conte come intun romanç
il coragjo, lis sperancis, il dolôr e lis tragjediis che chei oms a viverin. Si capìs leint che
lui stes nol rive a disseparâ la amirazion che al nudrìs tai confronts dai "fantats Cjamp-
fuarmit". Chest volum al rapresente la storie de origjine e dulà che vuê si poie la straorde-
narie Patulie Acrobatiche Nazionâl.
Il letôr al à la ocasion di jentrâ intun
toc di storie de Italie, di imparâ ce
che nol veve mai vût ocasion di co-
gnossi cussì di dongje, di rindisi
cont de  evoluzion tecnologjiche,
di trop che e sedi indispensabile la

passion e il coragjo dai oms par podê rivâ a grancj risultâts. Il Comun di
Cjampfuarmit, braurôs di vê dade la nassince al prin scjap di cjace che di
li e je nassude chê che vuê e je la patulie des Frecis Trê Colôrs, cun grant
plasê al à invidât l'autôr a vignî tal nestri Comun a presentâ il so libri. La
serade di presentazion, realizade di graciis a la colaborazion ofierte de
sezion Arme Aeronautiche di Cjampfuarmit che e à viodût ancje in cheste
ocasion la maestrie musicâl di Elisa D'Agostini e Ivan Ordiner, dal Centri
Art Musiche di Cjampfuarmit che a àn supuartât la leture di cualchi pas dal
libri, eseguide di Mara Carpi, il cetant  public che al à partecipât a la serade
al à podût amirâ ancje lis voris di piture dedeadis al svol acrobatic di Ro-
berto Zanella.    

A ognidun dai autôrs di chestis publicazions o desiderìn rignuvî il sintût ringraziament par vê dât cun ognune des lôr iniziativis letera-
riis un vêr contribût a la nestre culture: a Umberto Di Lorenzo pal preseôs lavôr fat, par vê pazientementri conservât dut il materiâl des
intervistis par cussì tancj agns e par vê crodût fuarton a di cheste publicazion, il nestri graciis al va ancje a la "Scuele mezane G.Marchetti"
di Cjampfuarmit par vê permetût la publicazion, a Bruno Fantini a va la nestre ricognossince parcè che di graciis a lis sôs poesiis, ancje
midiant la juste dose di bon umôr che lôr a regalin, un ulteriôr tocut de nestre lenghe al podarà jessi conservât, a Mauro Romanello e
Bruno Cantarutti un fuart laut pe lungje vore di ricercje durade di bot doi agns che e permet graciis a chest libri, che la testemoneance
de nestre storie e vedi podût saltâ fûr dai archivis, deventant un preseôs patrimoni di ducj. O presentìn un sincîr e doverôs ringrazia-
ment a Gianni Bianchi par vê cussì cortesementri dât notizie al Comun di Cjampfuarmit de sô publicazion, e soredut o bramìn di spuar-
zi il nestri laut par chest preseôs lavôr leterari dulà che la storie e devente passion. Un ringraziament in plui al va ancje a ducj chei che
a àn colaborât par che chescj events e chestis publicazions a podessin jessi realizâts. Par cui che al vorès "CJAMPFUARMIT 1976: I NO-
NOS A CONTAVIN" e STRAMBOLOTS SUN FATS E PERSONIS DI CJAMPFUARMIT" a son a disposizion te biblioteche comunâl, intant
che lis publicazions "CLAS DI CARMOR" e "I FANTATS DI CJAMPFUARMIT E DI RIVOLT" si puedin comprâ in librarie e in cualchi ri-
vendite dal nestri Comun.
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Mara Mestroni - Servizi Sociali e Sanità, Cultura e Attività Ricreative

M U S I C A  S A C R A  A
“ N A T A L E  I N  M U S I C A ”
Il tradizionale concerto di Natale quest’anno ha avuto per protagonista la
musica sacra. Svoltosi nella Chiesa parrocchiale di Campoformido, ha of-
ferto al numeroso pubblico una serata di grande coinvolgimento e di
grande spessore artistico. La serata è stata aperta dalla nostra corale “San
Canciano” di Basaldella  che ha spaziato dal repertorio classico, al gospel
fino alla musica sacra della tradizione, anche internazionale. Diretti da Ma-
rina Gorasso i coristi come sempre preparati e professionali hanno nuovamente of-
ferto al pubblico la loro bravura. Ospite della serata è stato il coro virile “ Nuove Vo-
ci” di Nespoledo, per la terza volta nel nostro comune, che ha entusiasmato la pla-
tea con pezzi sacri noti al grande pubblico eseguiti con indiscutibile elevata bravu-
ra. Coro formato tutto da giovani ragazzi appassionati, che seppur non professionisti
hanno offerto un concerto di grande livello. La voce del tenore solista Andrea Eco-
retti ha ulteriormente entusiasmato la Chiesa gremita. Diretto da Carlo Riga, il co-
ro era accompagnato da egregi musicisti che si sono alternati sia in pezzi
solisti, con famose melodie di musica classica, sia nell’ accompagnamen-
to al coro stesso. Si sono esibiti all’organo Francesco Zorzini, agli archi il
quartetto “Studium musicae”, all’arpa Giuditta Cossio. Musicisti profes-
sionisti di sicura levatura hanno animato la già coinvolgente atmosfera crea-
ta dai due gruppi corali. Il gran finale della serata è stata l’esecuzione a co-
ri uniti, accompagnati dall’intera orchestra, del noto “ Esultate Deo” di  G.B.
Candotti,  che con questo pezzo hanno ulteriormente regalato al pubbli-
co una splendida  interpretazione.
Il sincero ringraziamento lo rivolgiamo al nostro coro e al coro ospite e

ai musicisti per aver con entusiasmo aderito a realizzare a questa se-
rata, a Carlo Riga che ha con grande partecipazione operato per la

riuscita del concerto e in particolare alla Parrocchia di Cam-
poformido, nella persona di don Giuseppe Pellizzer, sempre
così gentilmente disponibile ad accogliere iniziative come questa.

U N  M A L A T  I M A G J I N A R I
Il malato immaginario di Moliere è stato lo spettacolo portato in scena dalla com-
pagnia teatrale “Il Tomat” di Udine. Tenutosi  nella sala parrocchiale di Bressa, la se-
rata ha registrato il tutto esaurito! Il divertente spettacolo del teatro classico si è ca-
ratterizzato dall’inusuale versione friulana portata in scena da questa compagnia tea-
trale fra le migliori nel panorama del teatro amatoriale del  Friuli. È interessante ri-
levare che prima che a Campoformido lo spettacolo poche settimane prima era stato
portato in scena al  Teatro Palamostre di Udine, in occasione di uno serata a scopo be-
nefico. Diretti dalla bravissima registra Adriana Dainotto la compagnia “ il Tomat” ha
fra gli attori che la compongono un nostro ex concittadino: Enrico Quargnolo.
Rico da tanto sperava  di poter  recitare di nuovo nella “sua” Bressa...e quale migliore oc-
casione che farlo con il capolavoro di Moliere?
Quargnolo pensa di non essere più tanto giovane..ma nessuno che lo conosca può dire

che la sua immensa passione per il teatro abbia avuto un cedimento anzi…il senso dell’essere
tutt’uno con il personaggio che interpreta, la partecipazione, la carica di entusiasmo che di-
spensa sul palco e l’affetto verso il pubblico sono il suo inconfondibile segno distintivo. L’
amore da sempre nutrito  nei confronti di questa nobile arte, ha fatto si che veramente Ri-
co abbia dedicato una intera vita al teatro! In questa occasione l’amministrazione comuna-
le ha voluto, con una targa ricordo, omaggiarlo per questa sua grande e immutata pas-
sione e dedizione che da decenni lo porta a calcare il palcoscenico. Purtroppo quel-
la sera Enrico Quargnolo ha annunciato il suo addio alle scene...speriamo tutti che
possa aver cambiato idea e lo ringraziamo per aver offerto tante occasioni per una sa-
na e salutare risata attraverso tanti spettacoli proposti con appassionata professionalità.
Certamente non possiamo non complimentarci con tutti i componenti della com-
pagnia e con la loro regista per il bellissimo spettacolo offerto e per i successi che co-
stantemente raccolgono, tanto che, oltre al citato Palamostre, il Tomat ha già più
volte recitato anche al teatro Nuovo Giovanni da Udine…e non è mica poco!
Un sentito e particolare  ringraziamento va alla regista Adriana Dainotto per essersi
oltremodo prodigata affinché questa serata potesse essere realizzata, alla Parrocchia
di Bressa per aver concesso l’uso della sala, nonché a Rosina e Anita D’Agostini che
sempre spassionatamente si rendono disponibili.
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FEDERICO FERRO
Classe  1977, il dott. Federico Ferro, biologo, è un nostro concittadino, di Basaldella, che
merita un vero encomio per l’impegno nella ricerca scientifica che lo vede protagonista.

Nonostante la sua giovane età ha già al suo attivo importanti risultati di portata inter-
nazionale e di lui in futuro sicuramente sentiremo ancora parlare. Nel 2004, ancora lau-
reando, ha fatto parte del gruppo di ricerca Tor, che ha portato l’università di Udine ad
aggiudicarsi per la seconda  volte il premio internazionale  per l’innovazione, start cup
(premio ideato dalla Fondazione Crup e dall’Università di Udine) battendo altri im-
portanti atenei italiani. Il progetto ideato dal gruppo Tor (Tissue and Organ Replace-
ments) si fonda sulla ricerca nell’ambito della medicina rigenerativa. La tecnologia
ideata ha come obiettivo di produrre tessuti e organi a partire da cellule staminali
adulte in condizioni di coltura sicure per il paziente e per l’efficacia del trapianto. Le
cellule staminali prelevate dal midollo osseo o dal sangue periferico  dello stesso pa-
ziente vengono seminate in contenitori di coltura gestiti da apparecchiature automa-
tiche computerizzate che garantiscono la sterilità e le caratteristiche che le cellule de-
vono avere nelle varie fasi della produzione e alla fine vengono consegnate al chirur-
go per il trapianto.. la grande innovazione della tecnologia ideata sta nell’essere riusciti
a passare da una produzione “artigianale”, estremamente costosa e complessa, ad una
industriale di alto livello ma automatizzata, che utilizza apparecchiature controllate da
sistemi computerizzati. In fase iniziale l’applicazione di questa tecnologia riguarda la
produzione di osso autologo da trapianto (per interventi di chirurgia maxillo-facciale
e implantologia odontoiatrica) e in futuro potrebbe trovare applicazione in molti atri settori della medicina se i risultati sa-
ranno quelli sperati. Grazie a questo brevetto  aumenterà la disponibilità di tessuti e di organi   colmandone la grande richiesta
e facendo compiere grandi passi avanti al settore dei trapianti. Basti pensare che solo nella nostra Regione ogni anno vengono
eseguiti oltre 2 mila interventi di chirurgia maxillo-facciale e di  implantologia odontoiatrica
Il dott. Ferro fa parte oggi della società che si è costituita su questo progetto, che ha ricevuto il finanziamento dal Ministero
dell’Università e della Ricerca e sta proseguendo in questo importante lavoro, dando rilevanti risultati in un settore di gran-
de utilità  per moltissime persone.  È sicuramente con orgoglio che porgiamo i migliori auguri al nostro concittadino  Federico
Ferro, per il lavoro che lo vede estremamente impegnato, con l’auspicio per lui di poter ottenere sempre maggiori risultati e
grande soddisfazione. 

GJOVANIN
“LUNA
ROSSA”
di Mauro Romanello

Giovanni Benvenuto di
Campoformido classe
1928, nato con la pas-
sione del bel canto,
amante della musica leg-
gera e delle canzoni ro-
mantiche come Besame
mucio, Voglio amarti co-
sì, Luna rossa, Tango del
mare, Chitarra romana
che sono i cavalli di bat-
taglia del suo vasto re-
pertorio.
E’ soprannominato appunto Luna Rossa per la magi-
strale interpretazione di questa canzone napoletana can-
tata negli anni Cinquanta dal reuccio Claudio Villa.
Giovanni da ragazzo cantò con l’orchestra Baron quan-
do la domenica dopo il vespero le coppiette si riuniva-
no  per ballare in tal brear de ostarie di Gjuvine (ora
bar Al Buon Arrivo). Ha partecipato al concorso cano-
ro Il microfono d’argento a Trieste. In seguito ha cantato
con altri complessi girando in lungo e in largo tutto il
Friuli. Ricorda con dolcezza le estati trascorse  alla ter-
razza-mare di Lignano mentre rallegrava le serate dei
numerosi turisti italiani e stranieri. 
Ma la passione rimane ed ora con la sua solita voce so-
bria ed elegante continua ad allietare la “festa degli an-
ziani” del paese ed in occasione delle festività religiose
solenni  con il coro parrocchiale  espande la sua voce da
tenore nelle navate della chiesa.

50 ANNI INSIEME

Giuseppe Querini
e Lucia Lucis

Alfonso Petrizzo e Amorina Fantini Nereo Fontanini e Edda Romano
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Il comune di Campoformido è dotato del regolamento di poli-
zia Rurale che  ha lo scopo di dettare norme idonee a garanti-
re, nel territorio comunale, la tutela dei diritti dei privati in ar-
monia con il pubblico interesse.
Oltre a tale regolamento vanno osservate le norme legislative ed
i regolamenti dello Stato, della Regione, della Provincia e del
Comune, vigenti in materia - nonché le norme degli strumen-
ti urbanistici.
A seguito di alcune segnalazioni, il sindaco  desidera ricorda-
re a tutti cittadini in particolare le seguenti norme previste dal
Regolamento di polizia rurale a garanzia e tutela dell’armoni-
ca reciproca convivenza raggiungibile attraverso piccoli accor-
gimenti :

RECISIONE DI RAMI PROTESI
I proprietari confinanti hanno l’obbligo di mantenere le sie-
pi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di
tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il con-
fine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne
compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e
dalla angolazione necessarie.
Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra cau-
sa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in ter-

reni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni,
il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più bre-
ve tempo possibile.
In questi casi si applicano le sanzioni previste dall’art.
29 del Codice della Strada.
Gli stessi obblighi sono posti a carico dei proprietari

confinanti con piazze o altre aree pubbliche.

OBBLIGHI DEI FRONTISTI DI STRADA
E’ proibito deporre, gettare sulle strade comunali e vicinali
o comunque soggette a pubblico transito nonché sulle
banchine stradali o nei fondi limitrofi, pietre, altri mate-
riali e rifiuti.
I proprietari confinanti e i conduttori dei fondi sono tenuti
a rimuovere, da tali strade, per tutto il tratto antistante la
loro proprietà, o il fondo loro affittato o comunque goduto,
a qualsiasi titolo, le pietre ed i materiali di cui sopra, e a
conservare in buono stato di manutenzione gli sbocchi
degli scoli (barbacani, pozzetti etc.) che affluiscono nei
fossi delle strade stesse o nelle cunette latistanti, come pu-
re i muri di sostegno, di contenimento dei terreni adiacenti
alle sedi stradali.
Eventuali sistemazioni di tali strade, aperte al pubblico
transito, con materiali idonei, devono essere debitamen-
te autorizzati dall’Amministrazione comunale.
Sono salvi gli obblighi e le sanzioni previsti dagli art. 30
e 31 del Codice della Strada.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI INERENTI I CANI
Ogni persona è responsabile del proprio cane, è fatto ob-
bligo pertanto di denunciarne il possesso all’anagrafe ca-
nina comunale ed è altresì obbligatorio fornirlo di mi-
crochip per il suo riconoscimento.
I cani mordaci, fuori dai confini di proprietà recintati chiu-
si, dovranno essere muniti di museruola e tenuti salda-
mente a guinzaglio.

Ogni cane, lungo le pubbliche vie, dovrà essere tenuto a
guinzaglio. Sono esentati da tale obbligo i cani-guida ac-
compagnatori di persone non vedenti.
I cani da caccia, accompagnati dal loro proprietario o pos-
sessore, durante la stagione di caccia o per l’attività di ad-
destramento, possono essere lasciati sciolti e senza mu-
seruola come da leggi nazionali e regionali vigenti.
Il possessore di cani dovrà provvedere al loro manteni-
mento ed al loro collocamento rispettando le regole di
buona tecnica. Ad ogni cane dovrà essere garantita una
certa libertà di movimento e dovrà avere sempre a dispo-
sizione una fonte di abbeveramento.
Ogni forma di maltrattamento è perseguibile a norma di
legge. Per la detenzione di cani “potenzialmente pericolosi”
verrà fatto riferimento alle leggi nazionali (....).
Gli escrementi solidi sui luoghi pubblici dovranno essere
raccolti da coloro i quali hanno la custodia dei cani.

COLLOCAMENTO DI ESCHE AVVELENATE
Chiunque, al fine di proteggere le colture o i prodotti agri-
coli, collochi esche avvelenate o sparga sostanze velenose
che possano arrecare danno alle persone od agli animali
domestici è tenuto a collocare e a mantenere lungo il con-
fine del fondo, per tutto il periodo di efficacia del veleno,
cartelli recanti ben visibile la scritta “Attenzione terreno av-
velenato-coltura trattata con veleno

IMPIEGO DEI PRESIDI SANITARI
Nel corso di trattamenti con Presidi Sanitari (insetticidi,
funghicidi, diserbanti,anticrittogamici, ecc.) le miscele che
li contengono non devono raggiungere edifici ed aree pub-
bliche o private di terzi, strade, colture, corsi d’acqua, poz-
zi, sorgenti ed ambiti naturali tutelati previsti da Leggi na-
zionali, Regionali o da delibere comunali, né arrecare di-
sturbo alla popolazione.
A tale scopo si devono osservare le seguenti regole:
è vietato l’utilizzo di Presidi Sanitari classificati come mol-
to tossici, tossici o nocivi entrouna distanza di m. 30 dal-
le abitazioni, edifici, luoghi pubblici e relative pertinenze
(cortili,giardini, orti);
i trattamenti ad una distanza superiore ai 30 metri dalla
aree indicate nel precedente
paragrafo, vanno eseguiti in assenza di vento; al di sotto
della distanza di 30 metri sono
ammissibili i trattamenti con presidi sanitari non classifi-
cati come molto tossici, tossici o
nocivi, in assenza di vento, ed esclusivamente con l’im-
piego, nei vigneti e frutteti, della lancia a mano o dell’a-
tomizzatore a spalla con il getto rivolto verso il fondo
agricolo; (…….)

Inoltre, anche al fine di non incrementare il costo
dello smaltimento rifiuti si ricorda che
E’ FATTO DIVIETO  DI GETTARE NEI CASSONETTI 
ramaglie e quanto altro deriva da potature, taglio
dell’erba e manutenzione di orti e giardini. Questo ti-
po di  rifiuti  devono essere obbligatoriamente  con-
feriti silo nelle apposite eco piazzole o negli impian-
ti di compostaggio.
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