
  

Domenica 31 agosto l’Amministrazione comunale ha 
festeggiato l’olimpionica Chiara Cainero che, emozionatissima 
e molto colpita dall’accoglienza calorosa, ha ricambiato 
l’abbraccio dei suoi nuovi concittadini.  
Il sindaco Andrea Zuliani ha consegnato alla campionessa 
l’attestato di cittadinanza onoraria alla presenza di un 
rappresentante del CONI nazionale, di molti esponenti delle 
oltre 50 associazioni attive a Campoformido e a numerosissimi 
cittadini.  
Chiara, con la medaglia d’oro al collo, era accompagnata dai 
suoi genitori, dal marito Filippo La Martina e dallo zio Enzo 
Cainero.
Un applauso da “standing ovation” per Arrigo Damiani, suo 
primo allenatore, che ha parlato veramente col cuore della 
“sua” Chiara. A lui,  ex presidente della Società Tiro a Volo 
di Campoformido che ospita da sempre gli  allenamenti 
dell’atleta,  è stata consegnata una targa al merito. 

CITTADINANZA ONORARIA A

Con la raccolta differenziata i cittadini hanno risparmiato 41.300 Euro
E’ la cifra riconosciuta nel 2007 da A & T 2000, consorzio che gestisce il sistema di raccolta dei rifi uti.  Un notevole risparmio 
rispetto a quanto preventivato che ora potrebbe tradursi in uno sconto da applicarsi nel piano tariffario 2008 oppure nel po-
tenziamento di alcuni servizi di raccolta. Tenere sotto controllo i costi dello smaltimento ha evidentemente dato i suoi frutti 
e non è escluso che nel 2008 il risparmio sia ancora maggiore. 
Un atteggiamento di grande sensibilità ambientale dimostrato da tutta la cittadinanza a cui va il merito di questo importan-
te risultato. Basti pensare che nel 2008 la raccolta differenziata a Campoformido si è attestata su una media complessiva del 
79,7% con punte oltre l’80%.  

CHIARA
CAINERO
MEDAGLIA D’ORO
OLIMPICA PECHINO 2008

Foto a pag. 12
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Il Consiglio comunale nella seduta del  18 aprile 2008 ha 
deliberato sui seguenti argomenti:

Piano Regolatore Generale Comunale
E’ stato adottato il progetto di Variante n. 57 al P.R.G.C., 
come da elaborati a fi rma dell’arch. Anna Emilia Polano 
dello Studio di architettura Anna Baldo e Anna Emilia Po-
lano di Udine.

Piano Regolatore Particolareggiato Comunale
E’ stato adottato il progetto di P.R.P.C. di iniziativa pub-
blica delle zone “A – residenziali di nucleo tipico storico” 
dei centri di Basaldella, Bressa e Campoformido (N. 51), 
come da elaborati a fi rma dell’arch. Anna Emilia Polano 
dello Studio di architettura Anna Baldo e Anna Emilia Po-
lano di Udine.

Piano Regolatore Particolareggiato Comunale
Sono state adottate le seguenti varianti di iniziativa pub-
blica :
- variante n. 3 al  P.R.P.C. n. 16 
- variante n. 1 al  P.R.P.C. n. 17  
- variante n. 1 al  P.R.P.C. n. 18  
- variante n. 1 al  P.R.P.C. n. 19  
- variante n. 3 al  P.R.P.C. n. 20  
- variante n. 1 al  P.R.P.C. n. 42  
- variante n. 1 al  P.R.P.C. n. 47  
come da elaborati a fi rma dell’arch. Anna Emilia Polano 
in associazione temporanea con l’arch. Anna Baldo dello 

Studio di architettura Anna Baldo e Anna Emilia Po-
lano di Udine. 

Piano Regolatore Particolareggiato
Comunale

E’ stato adottato il progetto di  P.R.P.C. di iniziati-
va privata, denominato “Leone”, relativo all’am-

bito di “zona C – residenziale di espansione” sito 
a Basaldella Via San Martino, redatto dall’ing. Atti-

lio Fachin e geom. Ivo Fachin di Udine.
 Piano Regolatore Particolareggiato Comunale

E’ stato adottato il progetto di  P.R.P.C. di iniziativa pri-
vata, denominato “Nuova Residenza Primavera”, relativo 
all’ambito di “zona C – residenziale di espansione” sito a 
Basaldella Via Santa Caterina, redatto dall’arch. Mariano 
Sessa e geom. Enea Claut di Latisana. 

Adesione Piano Integrato Territoriale
E’ stata approvata la bozza di convenzione per la gestione 
associata delle funzioni in materia di Piano di Sviluppo 
Rurale a cui aderisce il Comune di Campoformido assie-
me ai Comuni di Brasiliano, Sedegliano, Flaibano e Me-
reto di Tomba.

Il Consiglio comunale nella seduta del  16 giugno 2008 ha 
deliberato sui seguenti argomenti:

Surroga del consigliere Pietro Fontanini
Surroga del consigliere dimissionario signor Pietro Fon-
tanini e convalida del signor Lodovico Nodari della lista 
“Lega Nord Padania.

Servizio di Polizia Municipale
E’ stata approvata la convenzione tra il Comune di Basi-
liano e il Comune di Campoformido per la collaborazio-
ne intercomunale del servizio di Polizia municipale.

Uffi cio Segretario comunale
E’ stata approvata la convenzione tra i Comuni di Ca-
stions di Strada e Campoformido per l’Uffi cio del Segre-
tario comunale

CulturaNuova
E’ stata approvata la convenzione tra i Comuni di Marti-
gnacco, Pagnacco, Pasian di Prato, Campoformido e Poz-
zuolo del Friuli per la gestione integrata di attività cultu-
rali e ricreative denominata “CULTURANUOVA”, relativa 
al periodo 2008 – 2011.

Rendiconto esercizio 2007
E’ stato approvato il Rendiconto relativo all’esercizio fi -
nanziario 2007.

Il Consiglio comunale nella seduta del  29 agosto 2008 ha 
deliberato sui seguenti argomenti:  

Surroga del consigliere Zuliani Isidoro
Surroga del consigliere dimissionario signor Isidoro Zu-
liani e convalida alla carica di consigliere del signor Fio-
renzo Zuliani della lista “Lega Nord Padania”. 

Cittadinanza onoraria a Chiara Cainero
E’ stata conferita la cittadinanza onoraria per meriti spor-
tivi all’atleta Chiara Cainero, medaglia d’oro olimpica a 
Pechino nel Tiro a volo specialità Skeet.

Menzione speciale a Alessandro Talotti
E’ stata conferita all’atleta Alessandro Salotti una men-
zione speciale per meriti sportivi per aver partecipato alle 
Olimpiadi di Pechino 2008.

Piano Regolatore Particolareggiato Comunale
E’ stato adottato il progetto di P.R.P.C. di iniziativa pub-
blica di zona “A – residenziale di nucleo tipico storico” 
del Capoluogo, ambito C (A3) 17 come da elaborati a fi r-
ma dell’arch. Anna Emilia Polano in associazione tempo-
ranea con l’arch. Anna Baldo dello Studio di architettura 
Anna Baldo e Anna Emilia Polano di Udine.
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Il Consei Comunâl te sentade dal 18 di Avrîl dal 2008 al 
à deliberât sui seguitîfs argoments:

Plan Regoladôr Gjenerâl Comunâl
Al è stât adotât il progjet di Variant n. 57 dal P.R.G.C.. 
come dai elaborâts fi rmâts dal architet Anna Emilia Polano 
dal Studi di architeture Anna Baldo e Anna Emilia Polano 
di Udin.

Plan Regoladôr Particolâr Comunâl
Al è stât adotât il progjet di P.R.P.C. di iniziative publiche 
de zonis “A - residenziâls di nucli tipic storic” dai centris 
di Basandiele, Bresse e Cjampfuarmit (N.51), come dai 
elaborâts fi rmâts dal architet Anna Emilia Polano associade 
temporaniementri cul archetet Anna Baldo dal Studi di 
architeture Anna Baldo e Anna Emilia Polano di Udin

Plan Regoladôr Particolâr Comunâl
A son  stadis adotadis lis variantis  di iniziative publiche: 
- variant n.3 dal P.R.P.C. n.16 
- variant n.1 dal P.R.P.C. n.17 
-  variant n.1 dal P.R.P.C. n.18 
-  variant n.1 dal P.R.P.C. n.19 
-  variant n.3 dal P.R.P.C. n.20 
-  variant n.1 dal P.R.P.C. n.42 
- variant n.1 dal P.R.P.C. n.47 
come dai elaborâts fi rmâts dal architet Anna Emilia Polano 
associade temporaniementri cul archetet Anna Baldo dal 
Studi di architeture Anna Baldo e Anna Emilia Polano di 
Udin.

Plan Regoladôr Particolâr Comunâl
Al è stât adotât il progjet dal P.R.P.C. di iniziative privade, 
nomenât “Leone”, rivuart al cercin di “zone C- residenziâl 
di espansion” logât a Basandiele in Vie San Martin, butât 
jù dal inzegnîr Attilio Fachin e gjeometre. Ivo Fachin di 
Udin.

Plan Regoladôr Particolâr Comunâl
Al è stât adotât il progjet dal P.R.P.C. di iniziative privade, 
nomenât “Gnove Residence Primevere”, rivuart al cercin 
di “zone C- residenziâl di espansion” logât a Basandiele 
in Vie Sante Catarine, butât jù dal architet Mariano Sessa 
e gjeometre. Enea Claut di Tisane.

Adesion al Plan Integrât Teritoriâl
Al è stât aprovât il schiç di convenzion pe gjestion 
associade des funzions rivuart il Plan di Svilup Rurâl che 
al aderìs il Comun di Cjampfuarmit insieme cui Comuns 
di Basilian, Sedean, Flaiban, e Merêt di Tombe.

Il Consei Comunâl te sentade dal 16 di Jugn dal 2008 al à 
deliberât sui seguitîfs argoments:

Sostituzion dal conseîr siôr Pieri Fontanin
Sostituzion dal conseîr dimissionari siôr Pieri Fontanin e 
convalide dal siôr Lodovico Nodari de liste “Leghe Nord 
Padanie.”

Servizi di Polizie Municipâl 
e je stade aprovade la convenzion jenfri il Comun di Basilian 
e chel di Cjampfuarmit pe colaborazion intercomunâl dal 
servizi di Polizie municipâl.

Ufi ci Segretari Comunâl
E je stade aprovade la convenzion jenfri i Comuns di 
Cjastions di Strade e Cjampfuarmit pal Ufi ci di Segretari 
Comunâl.

CulturaNuova
E je stade aprovade la convenzion jenfri i Comuns di 
Martignà, Pagnà, Pasian, Cjampfuarmit e Puçui pe gjestion 
integrade di ativitât culturâl e ricreative nomenade 
“CULTURANUOVA”, pal periodi 2008-2011. 

Rindicont dal esercizi 2007
Al è stât aprovât il rindicont relatîf al esercizi fi nanziari 
dal 2007.

Il Consei Comunâl te sentade dal 29 di Avost dal 2008 al 
à deliberât sui seguitîfs argoments:

Sostituzion dal conseîr siôr Isidoro Zuliani
Sostituzion dal conseîr dimissionari siôr Isidoro 
Zuliani e convalide a la cjarie di conseîr dal siôr 
Fiorenzo Zuliani de liste “Leghe Nord Padanie.”

Citadinance onorarie a Chiara Cainero
E je stade dade la citadinance onorarie par merits 
sportîfs a la atlete Chiara Cainero, medaie di aur 
olimpiche a Pechino tal tîr a svol specialitât “Skeet”.

Menzon speciâl a Alessandro Talotti
E je stade conferide al atlete Alessandro Talotti une 
menzon speciâl par merits sportîfs, par vê partecipât a lis 
Olimpiadis di Pechino dal 2008.

Plan Regoladôr Particolâr Comunâl
Al è stât adotât il progjet di P.R.P.C. di iniziative publiche 
de zonis “A - residenziâls di nucli tipic storic” dal Cjâf lûc, 
cercin C (A3) 17 come dai elaborâts fi rmâts dal architet 
Anna Emilia Polano associade temporaniementri cul 
archetet Anna Baldo dal Studi di architeture Anna Baldo 
e Anna Emilia Polano di Udin
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CAMPOFORMIDO INVESTE
NELLA SICUREZZA
Venerdì 19 settembre il Sindaco di Campoformido Andrea Zuliani ha partecipato alla riunione 

del COMITATO PROVINCIALE DELLA SICUREZZA PUBBLICA, presso la Prefettura di Udine cui 
erano presenti: il Prefetto di Udine con i Comandanti provinciali della Polizia di Stato, Carabinieri, 

Guardia di Finanza, oltre ai Sindaci dell’ASTER  udinese (Udine, Campoformido, Pozzuolo del F., Tava-
gnacco).
La riunione è servita per coordinare le azioni dei singoli Comuni in merito alle opportunità offerte dalla 
L.R. 9 del 14/08/08 in materia di sicurezza sul territorio, per la quale le domande di fi nanziamento de-
vono essere presentate entro fi ne corrente mese.
Al Comune di Campoformido dovrebbero essere assegnati circa 62.000 euro.
Il Sindaco Zuliani ha proposto una serie di interventi innovativi per il territorio 
di Campoformido.
In particolare la costruzione di una rete telematica ad alta velocità con 
la costituzione di una centrale capace di interagire direttamente con 
le centrali operative di Udine (presso il Comando dei Vigili Ur-
bani) e poi con la Centrale Regionale della Protezione Civile 
di Palmanova. Il sistema si basa anche sulla installazione di 
alcune telecamere di videosorveglianza tecnologicamente al-
l’avanguardia, che Campoformido intende porre in punti 
particolarmente sensibili, quali: i due siti cimiteriali, i due 
poli scolastici, il parco di San Sebastiano in via Adriatica,  
la Piazza 4 novembre a Basaldella e il sito ex Sporting  a 
Villa Primavera.
Si auspica che, fi nita la fase iniziale, il numero delle vi-
deocamere possa interessare anche altre parti del terri-
torio.

la voce del consiglio
la vôs dal consei
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Piano Regolatore Particolareggiato Comunale
E’ stato approvato il P.R.P.C. n. 51 di iniziativa pubblica 
delle zone “A – residenziale di nucleo tipico storico” dei 
centri di Basaldella, Bressa e Campoformido e contestuale 
“Variante n. 59” al P.R.G.C., redatti dell’arch. Anna Emi-
lia Polano in associazione temporanea con l’arch. Anna 
Baldo. 

Piano Regolatore Particolareggiato Comunale
Sono state approvate le seguenti varianti di iniziativa pub-
blica in frazione Bressa:
- variante n. 3 al P.R.P.C. n. 16,  ambito A3-1 Via Pr. di 
Piemonte
- variante n.1 al P.R.P.C. n. 17,  ambito A3-3 Via IV No-
vembre, 
- variante n.1 al P.R.P.C. n. 18,  A3-5 Via Pr. di Piemonte, 
- variante n.1 al P.R.P.C. n. 19,  Subambito A3-4, 
- variante n.3 al P.R.P.C. n. 20, Subambito A3-6, 
come da elaborati redatti dall’arch. Anna Emilia Polano 
in associazione temporanea con l’arch. Anna Baldo.

Piano Regolatore Particolareggiato Comunale
Sono state approvate le seguenti varianti di iniziativa pub-
blica:
- variante n.1 al P.R.P.C. n. 42,  in frazione Basaldella Via 
Sot Rive, 
- variante n.1 al P.R.P.C. n. 47,  in Campoformido via 
Roma, Largo Municipio, Via Stretta, Via De Amicis,
come da elaborati  redatti dall’arch. Anna Emilia Polano 
in associazione temporanea con l’arch. Anna Baldo.

Piano Regolatore Particolareggiato Comunale
Sono stati approvati i  P.R.P.C. di iniziativa privata deno-
minati:
- “Leone” (n.53) relativo all’ambito di “zona C – residen-
ziale di espansione” sito a Basaldella Via San Martino, 
redatto dall’ing. Attilio Fachin e geom. Ivo Fachin di Udi-
ne. 
- “Nuova Residenza Primavera”, relativo all’ambito di 
“zona C – residenziale di espansione” sito a Basaldella 
Via Santa Caterina, redatto dall’arch. Mariano Sessa e 
geom. Enea Claut di Latisana. 

Il Sindaco 
Zuliani ricorda an-

che gli investimenti già 
fatti in tema di illumina-

zione pubblica e quelli in cor-
so di realizzazione già fi nanziati 

quali: Via della Roggia a Basaldella 
con il contratto di risparmio energe-

tico appena stipulato con AMGA; Via 
Santa Caterina a Villa Primavera con 

la realizzazione della pista ciclabile ora 
appaltata; Via Adriatica con la costruzio-

ne del marciapiede e pista ciclabile lato 
ovest che ha ricevuto l’OK da Friulstrade 

(ex ANAS).



Plan Regoladôr Particolâr Comunâl
Al è stât aprovât il P.R.P.C. n.51 di iniziative publiche de 
zonis “A - residenziâls di nucli tipic storic” dai centris di 
Basandiele, Bresse e Cjampfuarmit e stesse “Variant n.59” 
dal P.R.P.C. butâts jù dal architet Anna Emilia Polano 
associade temporaniementri cul archetet Anna Baldo.

Plan Regoladôr Particolâr Comunâl
A son  stadis adotadis lis variantis  di iniziative publiche 
te frazion di Bresse: 
- variant n.3 dal P.R.P.C. n.16 cercin A3-1 in Vie Princip. 
di Piemont
- variant n.3 dal P.R.P.C. n.16 cercin A3-3 in Vie IV 
Novembar
- variant n.1 dal P.R.P.C. n.18 cercin A3-5 in Vie Princip. 
di Piemont
- variant n.1 dal P.R.P.C. n.19 Sot cercin A3-4 
- variant n.3 dal P.R.P.C. n.20 Sot cercin A3-6
 butade jù dal architet Anna Emilia Polano associade 
temporaneamentri cul archetet Anna Baldo.

Plan Regoladôr Particolâr Comunâl
A son  stadis adotadis lis variantis  di iniziative publiche:
te frazion di Basandiele:
-  variant n.1 dal P.R.P.C. n.42 te frazion di Basandiele in 
Vie Sot Rive 
-  variant n.1 dal P.R.P.C. n.47 di iniziative publiche,a 
Cjampfuarmit in Vie Rome, Slarc dal Municipi, Vie Strete, 
Vie De Amicis, butade jù dal architet Anna Emilia Polano 
associade temporaneamentri cul archetet Anna Baldo.  

Plan Regoladôr Particolâr Comunâl
A son stâds  aprovâts i progjets. di iniziative privade 
nomenât:
-  “Leone” (n. 53), rivuart al cercin di “zone C- residenziâl 
di espansion” logât a Basandiele in Vie San Martin, butât 
jù dal inzegnîr Attilio Fachin e gjeometre. Ivo Fachin di 
Udin.
- “Gnove Residence Primevere”, rivuart al cercin di “zone 
C- residenziâl di espansion” logât a Basandiele in Vie Sante 
Catarine, butât jù dal architet Mariano Sessa e gjeometre. 
Enea Claut di Tisane.

CJAMPFUARMIT AL INVESTÌS
TE SIGURECE
Vinars ai 9 di Setembar il Sindic di Cjampfuarmit Andrea Zuliani al à partecipât a la riunion 
dal COMITÂT PROVINCIÂL DE SIGURECE PUBLICHE, li de Prefeture di Udin che e jerin presints: 
il Prefet di Udin cui Comandants provinciâi de Polizie di Stât, Carabinîrs, Vuardie di Finance, 
dongje che ai Sindics dal ASTER udinês (Udin, Cjampfuarmit, Puçui e Tavagnà).
La riunion e je servide par coordenâ lis azions dai singui Comuns rivuart a lis oportunitâts ofi ertis 
de L.R. 9 dai 14/08/08 in materie di sigurece sul teritori, pe cuâl lis domandis di fi nanziament a de-
vin jessi presentadis dentri il corint mês. Al Comun di Cjampfuarmit a varessin di jessi assegnâts un 

62.000 euros. Il Sindic Zuliani al à proponût une serie di intervents inovatîfs pal teritori 
di Cjampfuarmit. In particolâr la costruzion di une rêt telematiche a alte velo-

citât cu la costituzion di une centrâl in grât di interagjî diretementri cu lis 
centrâls operativis di Udin (li dal Comant dai vigjii urbans) e po cu la 

Centrâl Regjonâl de Protezion Civîl di Palme. Il sisteme si base an-
cje su la instalazion di cualchi telecjamare di video controlarie 

tecnologjichementri a la avanguardie, che Cjampfuarmit al 
intint meti tai ponts particolarmentri sensibii, come:

- I doi simitieris
- I doi centris scolastics
- Il parc di San Bastian in vie Adriatiche
- La place 4 Novembar a Basandiele
- Il sît ex Sporting a Vile Primevere.
Si auspiche che, fi nide la fase iniziâl, il numar des vi-
deo cjamaris al puedi interessâ ancje altris parts dal 
teritori.

la vôs dal consei
la voce del consiglio

Il Sindic
Zuliani al ricuarde 
ancje i investiments za 
fats rivuart a la ilumina-
zion publiche e chei in cors di 
realizazion za fi nanziâts come:
Vie de Roie a Basandiele cul contrat 
di sparagn energjetic a pene stipulât 
cun AMGA; Vie Sante Catarine a Vile 
Primevere cu la realizazion dal stradon-
cin pes bicicletis cumò apaltât  Vie Adria-
tiche cu la costruzion dal marcjepît e stra-
doncin pes bicicletis de bande ovest che al à 
ricevût l’OK di Friulstrade (ex ANAS) ai 16 
di Setembar u.s.

5



stro territorio dovuti ad una serie di fattori positivi, tra 
i quali l’ambiente ed il buon livello dei servizi erogati 
alla collettività come la scuola, i servizi sociali, un am-
bito residenziale suffi cientemente sicuro (gli atti van-
dalici e di microcriminalità sono contenuti ed in dimi-
nuzione) ed una contenuta pressione fi scale (ICI sulla 
prima casa al 4 per mille, non c’è addizionale IRPEF). 

Nel 2007, come si evince dagli oneri introitati, l’attività è 
stata notevole. Ciò nonostante, l’uffi cio edilizia privata ha 
espletato tutte le pratiche pervenute rispettando sempre la 
tempistica che la normativa affi da a ciascun procedimen-
to. Da ricordare, infi ne, che il 27 agosto è entrata in vigore 
la nuova Legge Urbanistica regionale n. 5 del 23 febbraio 
2007, tutte le pratiche presentate dopo tale data che ne-
cessitavano di Permesso di Costruire - non si chiama più 
concessione o autorizzazione edilizia - hanno dovuto at-
tendere l’emissione dell’atto fi nale fi no a metà gennaio 
del 2008 in quanto, l’uffi cio non era in possesso (come 
gran parte degli altri comuni) del programma informati-
co necessario al rilascio di tale documento con le nuove 
formalità previste dalla nuova L. R. 5.

I Dati del 2007
Istanze pervenute  n. 264 , Concessioni edilizie rilascia-
te n. 53, Autorizzazioni edilizie rilasciate n. 35, Denunce 
Inizio Attività esaminate n. 135, Abitabilità e/o Agibilità 
rilasciate n. 32.

Pratiche esaminate in Commissione Edilizia 
Pratiche edilizie n. 152, Pratiche urbanistiche n. 14, Prati-
che di rilevanza ambientale LR 52/91 Art. 133 n. 2. 

Oneri Introitati  Euro 432.217
Dati ed attività estremamente positive che ci consentono 
di guardare con prudente ottimismo al futuro e ci inco-
raggia nell’azione amministrativa intrapresa. 

Lo Sviluppo Economico
nel Comune di Campoformido
A quattro anni dal nostro insediamento nell’esecutivo 
amministrativo del Comune, analizziamo la situazione 
economica dal punto di vista dello sviluppo delle atti-
vità produttive presenti.  Dai dati, riferiti al 31.12.2007, 
si evince che il tessuto produttivo insediato nel nostro 
Comune, nel suo insieme, non presenta particolari si-
tuazioni di criticità, anzi, tutti gli indicatori della situa-
zione economica elaborati dall’uffi cio statistica della 
CCIAA di Udine, relativi al nostro comune, evidenzia-
no, rispetto al 1 gennaio 2004 (anno di inizio di questa 
tornata amministrativa),  un generale miglioramento in 
tutti i settori: industria, commercio, agricoltura e servizi: 
Le imprese attive sono passate da 545 a 572 con un au-
mento di 27 unità.
Le unità locali attive presenti sono aumentate di 28 unità 
(da 638 a 666), il numero degli occupati è aumentato di 
110 unità passando da 2.250 a 2.360.
La rilevazione degli impieghi bancari per ogni abitante 
nei 6 sportelli presenti nel nostro Comune, sono pas-
sati da 9.400 a 12.200 ed i depositi da 7.790 a 8.800.
Le pratiche per interventi edilizi richiesti dalle attività 
commerciali, artigianali ed industriali che vengono gesti-

te dallo Sportello Unico, sulla base di apposita con-
venzione per la gestione associata con il Comune 

di Udine ed altri 12 Comuni limitrofi , registrano 
un’attività sostenuta. Nel 2007 sono state tratta-
te dallo sportello unico N. 23 pratiche, nel 2006 
erano n. 22,  nel 2005 n. 15 e n. 8 nel 2004.
Nel settore del commercio, al fi ne di creare nuo-

ve opportunità e dare risposta alle istanze degli 
operatori locali, nel 2007 è stato affi dato alla Ditta 

DADO Snc di Patrizia Ceconi  & C. l’incarico per la reda-
zione dei criteri e modalità per il rilascio di autorizzazioni 
per le medie strutture di vendita (comprese tra 400 e 800 
mq) e del Piano di localizzazione dei punti esclusivi di 
vendita e dei criteri comunali relativi ai punti non esclu-
sivi di vendita della stampa quotidiana e periodica. 
Sempre   nel  2007 è stato affi dato l’incarico all’Architetto 
Anna Polano per lo studio di fattibilità e la relativaproposta 
per  individuare possibili zone miste produttive / commer-
ciali, il cui elaborato verrà sottoposto al vaglio delle commis-
sioni già nelle prossime settimane per poi essere discusso in 
Consiglio Comunale.
Per una possibile espansione delle zone produttive, nel 
2007,  in convenzione con il comune di Basiliano, è stato 
affi dato l’incarico all’Ing. Edoardo Insalaco per valutare 
gli aspetti tecnici, viabilistici ed ambientali della zona a 
confi ne tra i due Comuni a nord della S.S. 13 Pontebbana. 
La relazione e gli elaborati verranno consegnati alle Am-
ministrazioni interessate entro la fi ne dell’anno in corso. 
L’attività edilizia destinata alla residenza che, in gene-
rale, attraversa un periodo congiunturale delicato do-
vuto in particolare all’aumento dei tassi di interesse sui 
mutui, nel nostro Comune non evidenzia particolari 
sofferenze, sicuramente merito degli operatori ma an-
che segno evidente della capacità di attrazione del no-

Campoformido
al terzo posto tra i Comuni

dell’interland udinese 

Nella classifi ca dei redditi 2007 Campoformi-
do si è piazzato al terzo posto.
Merito del benessere del Comune è anche del-
l’amministrazione comunale che negli ultimi 
anni ha mantenuto l’ICI al minimo, non ha 
mai applicato l’addizionale IRPEF e per quan-
to riguarda le attività produttive è riuscita a 
smaltire la burocrazia. Oggi la zona industria-
le vanta la presenza di almeno cinque grandi 
industrie come la Friulanagas e di 600 piccole 
imprese. Un punto di forza è anche aver guar-
dato al recupero del centro storico  evitando di 
lottizzare molto e di snaturare il territorio. 
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Il Svilup Economic
tal Comun di Cjampfuarmit
A cuatri agns dal nestri insedament tal esecutîf aministratîf 
dal Comun, scrutinant la situazion economiche dal pont 
di viste dal svilup des ativitâts produtivis presintis. Dai 
dâts, riferîts ai 31.12.2007, si rigjave che il tiessût produtîf 
insedât tal nestri comun , tal so insieme, nol presente 
particolârs situazions critichis, anzit, ducj i segnai de 
situazion economiche elaborâts dal ufi ci di statistiche 
de CCIAA di Udin, relatîfs al nestri comun, a metin in 
lûs, rispiet dal zenâr 2004 (an di inizi di cheste tornade 
aministrative), un gjenerâl miorament in ducj i setôrs: 
industrie, cumierç, agriculture e servizis
- lis impresis ativis a son passadis di 545 a 572 cuntun 
aument di 27 unitâts, 
-lis unitâts locâls ativis presintis a son aumentadis di 28 
unitâts (di 638 a 666),
-- il numar dai ocupâts al è aumentât di 110 unitâts 
passant di 2.250 a 2360.
La rilevazion dai impleis bancjaris par ogni abitant tai 
6 sportei presints tal nestri comun, a son passâts di € 
9.400,00 a 12.200,00 e i dipuesits di 7.790,00 a 8.000,00. 
lis pratichis par intervents edilizis domandâts des ativitâts 
comerciâls, artesanâls e industriâls che a vegnin dal 
Sportel Unic, su la base di une convenzion di pueste pe 
gjestion associade cul Comun di Udin e altris 12 Comuns 
dal dulintor a regjistrin une ativitât sostignude. Tal 2007 
a son stadis tratadis dal sportel unic N. 23 pratichis, 
tal 2006 e jerin 22, tal 2005 15 e 8 tal 2004. tal setôr 
dal cumierç, cul fi n di creâ gnovis oportunitâts e dâ 
rispueste a lis istancis dai operadôrs locâi, tal 2007 al 
è stât afi dât a la dite DADO Snc di Patrizia Ceconi& C. 
l’incaric pe redazion dai criteris e modalitâts par lassâ lis 
autorizazions pes mezanis struturis di vendite (dentri tai 
400 e 800 metris cuadris) e dal Plan di localizazion dai 

ponts riservâts di vendite e dai criteris comunâi rivuart 
ai ponts no riservâts di vendite de stampe cuotidiane 
e periodiche. Simpri tal 2007 al è stât afi dât l’incaric 
a la Architet Anna Polano pal studi di fatibilitât e la 
relative propueste par individuâ pussibilis zonis mistis 
produtivis / comerciâls, il cuâl elaborât al sarà sotan dal 
tamês des comissions za tes setemanis cu ven par daspò 
jessi discutûts tal Consei Comunâl. Par une pussibile 
espansion des zonis produtivis, tal 2007, in convenzion 
cul Comun di Basilian, al è stât afi dât l’incaric al Inzegnîr 
Edoro Insalaco par valutâ i aspiets tecnics, de viabilitât e 
dal ambient de zone di confi n jenfri i doi Comuns a nord 
de S.S.13 Pontebane.
La relazion e i elaborâts a vignaran consegnâts a lis 
Aministrazions interessadis dentri dal an in cors. La 
ativitât edilizie destinade a la residence che, in gjenerâl 
e passe un moment difi cil in particolâr pal aument dai 
tas di interès sui mutuis, tal nestri comun no si viodin 
particolârs soferencis, di sigûr par merit dai operadôrs 
ma ancje segn evident de capacitât di atrazion dal nestri 
teritori che a vegnin di une serie di fatôrs positîfs, jenfri 
i cuâi l’ambient e il bon nivel di servizis furnîts a la 
coletivitât come la scuele, i servizis sociâi, un cercin 
residenziâl avonde sigûr (i ats vandalics e di micro 
criminalitât a son ristrets e in cal) e une ristrete pression 
fi scâl (ICI su la prime cjase al 4 par mil e nissune 
adizionâl IRPEF). Tal 2007 come che si viôt des 
jentradis, la ativitât e je stade rimarchevul. Cun dut 
a chel, l’ufi ci di edilizie privade al à assolt dutis 
lis pratichis rivadis rispietant simpri i timps e la 
normative fi dade a ognidun procediment.
Di ricuardâ, insom, che il 27 di Avost e je jentrade 
in vigôr la gnove Leç Urbanistiche regjonâl n.5 dal 
23 di Fevrâr dal 2007, dutis lis pratichis presentadis 
dopo di cheste date che e vevin dibisugne di Permès 
di Costruî - no si clame plui concession o autorizazion 
edilizie - a àn scugnût spietâ che al vignedi fûr l’at fi nâl 
fi n a la metât di Zenâr di chest an pal fat che l’ufi ci 
nol veve in man (come la grande part dai Comuns)il 
program informatic necessari par lassâ chest document 
cu lis gnovis formalitâts previodudis de gnove L.R. 5.

I Dâts dal 2007 
- Istancis rivadis n.264
- Concessions ediliziis lassadis n. 53
- Autorizazions ediliziis lassadis n.35
- Denunciis Inizi Ativitât esaminadis n.135
- Abitabilitât e/o Agjibilitât lassadis n.32

Pratichis esaminadis in Comission Edilizie
- Pratichis ediliziis n. 152
-Pratichis urbanistichis n.14
-Pratichis di impuartance ambientâl LRLR2/91 Art. 133 
n.2

Assums Incassâts Euro 432.217,00

Dâts e ativitâts une vore positîfs che nus permetin di cjalâ 
cun prudent otimisim tal avignî e nus rinfrancje te azion 
aministrative inmaniade.

CJAMPFUARMIT AL TIERÇ 
PUEST

JENFRI I COMUNS

DAL DULINTOR DI UDIN

Te classifi che dai redits dal 2007 Cjampfuar-
mit si è plaçât al tierç puest. Merit dal stâ ben 
dal Comun e ancje de Aministrazion comunâl 
che tai ultins agns e à mantignût l’ICI al mi-
nim, no à mai aplicât la adizionâl IRPEF e par 
tant che al rivuarde lis ativitâts produtivis e je 
rivade a smaltî la burocrazie. Vuê la zone in-
dustriâl e vante la presince di almancul cinc 
grandis industriis come la Friulanagâs e di 
600 piçulis impresis. Un pont di fuarce e je an-
cje di vê cjalât a recuperâ il centri storic evi-
tant di lotizâ une vore e snaturâ il teritori.
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Roberto Pascolat, assessore Urbanistica, Ambiente e territorio, Viabilità

L’IMPEGNO
DELL’AMMINISTRAZIONE
PER LA SOLUZIONE
DEI PROBLEMI DEL
TRAFFICO NEL TERRITORIO
L’amministrazione comunale di Campoformido ha preso atto 
con grande soddisfazione della notizia secondo cui fi nalmente si 
è giunti molto vicini alla partenza uffi ciale dell’interramento della 
tangenziale ovest di Udine in prossimità dell’incrocio di Basaldella 
(Messaggero Veneto 30.07.08).
Con tale passo siamo vicini ad una svolta davvero importante, ma 
la partita per risolvere il nodo del traffi co e della qualità della vita 
a Basaldella ed in tutto il territorio comunale necessita tuttavia di 
una strategia di interventi più vasta, che è in parte quella che l’am-
ministrazione in questi anni ha elaborato e predisposto, ma che ha 
bisogno di interventi forti anche da parte di Regione e Provincia per 
quanto di competenza.
Per quanto di competenza comunale, sul piano urbanistico si è in-
tervenuti con la redazione di un unico sistema di piani particola-
reggiati in zona centro storico, tutti di iniziativa pubblica, al fi ne di 
rendere appetibile, sia dal punto di vista della vivibilità adeguata 
alle moderne esigenze dell’abitare, la residenza e le attività nei centri 

storici.
Sempre in ambito urbanistico l’amministrazione inoltre ha 

inteso predisporre una variante generale al piano regolatore 
(variante n.58) che prevede la realizzazione di nuove stra-
de di circonvallazione dei centri abitati idonee a sgravare 
il traffi co del capoluogo e delle frazioni, che saranno og-
getto di confronto con i cittadini e che si conta di portare 

all’adozione in consiglio comunale entro l’autunno 2008.
Sullo specifi co piano della viabilità è in via di defi nizione il 

PUT, il piano del traffi co comunale, che si ritiene potrà essere 
sottoposto alle commissioni competenti e quindi al consiglio co-
munale alla fi ne di settembre 2008. 
Il piano redatto dagli architetti Polano e Spivach individua delle so-
luzioni per ciascuna delle frazioni privilegiando la fruibilità pedo-
nale e ciclabile dei centri.
Il piano interviene anche a livello di arredo urbano e vuole rimarca-
re il fatto che i centri urbani devono essere concepiti non come delle 
vie di comunicazione automobilistica circondate da case, ma luoghi 
in cui il valore primario è la fruibilità del cittadino, “costringendo” 

l’automobilista ad adeguare la propria velocità, prendendo spunto 
dagli esempi nord europei anche attraverso il restringimento delle 
carreggiate, ove possibile, e la diversa pavimentazione delle strade 
centrali.
Siamo consapevoli che ciò non sarà semplice in quanto sarà ne-
cessario un dialogo costruttivo con gli enti proprietari delle strade 
(provincia, regione, stato nelle diverse loro emanazioni), ma la no-
stra proposta non potrà essere facilmente elusa in quanto si tratta 
di legittime richieste di una comunità locale basate non su sterili 
proteste o proposte estemporanee, ma su uno studio scientifi co e 
approfondito come il piano urbano del traffi co.
Campoformido inoltre partecipa con gli altri comuni dell’Aster 
udinese alla redazione del PUM piano della mobilità urbana do-
vrà costruire le relazioni della viabilità e del trasporto pubblico del-
l’hinterland udinese comprendendo come non sia accettabile per i 
comuni di cintura subire unicamente il traffi co verso Udine e non 
partecipare al suo governo.
L’amministrazione comunale di Campoformido ha inoltre chiesto 
nelle sedi opportune l’implementazione dei servizi di trasporto 
pubblico (autobus e corriere) sia nelle frazioni che nel capoluogo.
Questo per quanto riguarda la parte di spettanza dell’amministra-
zione comunale, ma ci sono piani sui quali è necessario un impe-
gno che vada oltre il piano locale e riveste interessi strategici di area 
vasta.
E’ mia personale convinzione che l’impegno di questa amministra-
zione, e soprattutto di coloro che si candideranno a guidare la stessa 
nelle elezioni del prossimo anno, dovrà essere quello di insistere 
nelle sedi opportune e soprattutto in sede regionale e provinciale 
affi nchè si comprenda la situazione in tutta la sua gravità, e si agisca 
di conseguenza, sulla base di queste considerazioni: 
a) i cittadini di Campoformido e quelli dei comuni vicini, come 
Pasian di Prato, non potranno riconquistare un livello adeguato 
della qualità della vita a fronte della moltiplicazione del traffi co au-
tomobilistico se non si comincia ad investire su strutture e mezzi 
idonei a ampliare l’offerta del servizio del trasporto pubblico, anche 
su rotaia;
b) bisogna realizzare fi nalmente l’adeguato collegamento stradale 
tra la zona Est e la zona Ovest del medio Friuli, con la realizzazione 
della Tangenziale Sud; la tangenziale sud è importante non solo per 
dare un ambiente migliore ai residenti delle zone su cui passa la 
statale 13 o della statale 353 nei pressi di Udine, ma anche perché 
appare palesemente un elemento basilare per lo sviluppo economi-
co di un area di fondamentale importanza per l’intera ragione, che 
vuole essere dinamica e avanzata.

COMUNI FIORITI
del Friuli - Venezia Giulia  2008
Il Comune di Campoformido ha partecipato al concorso Comuni Fioriti 
Friuli Venezia Giulia 2008. 
La giuria del concorso ha ritenuto di premiarci con la targa fi orita a un fi ore, 
a riconoscimento degli arredi fl oreali realizzati in diverse zone del Comune, 
come i cittadini hanno potuto notare e che risultano anche dalle fotografi e 
che corredano questo articolo. Il premio è stato ritirato sabato 13 settem-
bre nel corso della manifestazione a Villa Manin di Passariano dall’Assessore 
Roberto Pascolat per l’Amministrazione e dal geom. Roberto Tavano  per gli 
uffi ci. L’amministrazione ringrazia per l’impegno i dipendenti e  tutti coloro 
che hanno collaborato alla riuscita di questa iniziativa.
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No alla proposta di aumento
del traffi co aereo a Campoformido

Il Consiglio comunale nell’ultima seduta del 30 settembre 
ha approvato all’unanimità un ordine del 
giorno sui ventilati progetti riguardanti 
l’aeroporto di Campoformido in cui, 
- constatato che, fi no ad ora, non è 
pervenuta alcuna comunicazione uffi ciale 
in merito;
- esprime parere contrario nei confronti 
di iniziative, che coinvolgano il nostro 
territorio e che non siano preventivamente 
discusse e valutate insieme al nostro 
Comune e agli Enti preposti. 

Roberto Pascolat assessôr Urbanistiche, Ambient e teritori, Viabilitât

L’IMPEGN DE AMINISTRAZION 
PE SOLUZION DAI PROGRAMS
DAL TRAFIC TAL TERITORI
La aministrazion comunâl di Cjampfuarmit e à cjapât at cun 
grande sodisfazion de novitât che fi nalmentri si è rivâts une vore 
dongje a la partence ufi ciâl dal intierâmint de tangjenziâl ovest 
di Udin su la crosere di Basandiele (Messagero Veneto 30 07.08). 
Cun tâl pas o sin dongje a une voltade pardabon impuartant, 
ma la partide par risolvi il grop dal trafi c e de cualitât de vite 
a Basandiele e in dut il teritori comunâl al covente dut câs 
une strategjie di intervents plui largje,che e je in part chê che la 
aministrazion in chescj agns e à elelaborât e predisponût, ma 
che e à dibisugn di intervents fuarts ancje de part de Regjon e de 
Provincie par tant chel di lôr competence. Par chel di competence 
comunâl, sul plan urbanistic si è intervignûts cu la redazion di 
un unic sisteme di plans particolârs tes zonis di centri storic, 
ducj di iniziative publiche, cul fi n di rindi golôs sedi dal pont di 
viste de vivibilitât vuaiade a lis modernis esesigjencis al abitâ, 
la residence e lis ativitâts tai centris storics. Simpri tal cercin 
urbanistic la aministrazion in plui e à intindût predisponi une 
variant gjenerâl dal plan regoladôr (variant n.58) che e previôt 
la realizazion di gnovis stradis di circonvalazion dai centris 
abitâts idoniis a discjariâ il trafi c dal cjâf lûc e des frazions, che 
a saran ogjet di confront cui citadins e che si spere di puartâlis 
in consei comunâl dentri l’autun dal 2008.
Sul specifi c plan de viabilitât al è in vie di defi nizion il PUT 
plan dal trafi c comunâl, si riten che al puedi jessi sometût a lis 
comissions competentis e duncje al consei comunâl insom di 
Setembar 2008. Il plan butât jù dai architets Polano e Spivach al 
individue des soluzions par ognidune des frazions privilegjant 
l’ûs pedonâl e ciclabil dai centris. Il plan al previôt ancje a 
nivel di furniment urban e al vûl marcâ il fat che i centris 
urbans a devin jessi imbastîts no come viis di comunicazion 
automobilistiche jenfri des cjasis, ma lûcs indulà che il valôr 
prin al è di servî al citadin “obleant” l’automobilist a vuaiâ la 
proprie velocitât, cjapant sugjeriment dai 
esemplis dal nord Europe ancje midiant 
il strenzi lis cjaradoriis, dulà che al è 
pussibil, e la diferente pavimentazion. O 
sin consapevui che chest nol sarà sempliç 
par tant al coventarà un dialic costrutîf 

cun ents proprietaris des stradis (provincie, regjon, stât, tes lôr 
diferentis emanazions), ma la nestre propueste no podarà jessi 
facilmentri zirade parcè che si trate di legjitimis richiestis di 
une comunitât locâl poiade no sun sterpis protestis o propuestis 
improvisadis, ma di un studi sientifi c e aprofondît come il 
plan urban dal trafi c. Cjampfuarmit in plui al partecipe cui 
altri comuns dal Aster udinês a la redazion dal PUM plan de 
mobilitât urbane al varà di costruî lis relazions de viabilitât e 
dal traspuart urban dal hinterland udinês capint che nol sedi 
acetabil pai comuns de cinturie di subî unichementri il trafi c 
viers Udin e no partecipâ a governâlu.
La aministrazion comunâl di Cjampfuarmit e à in plui domandât 
tes sedis oportunis di ativâ servizis di traspuart public (autobus 
e corieris) sedi tes frazions che tal cjâf lûc. Chest par tant che al 
rivuarde la part che i spiete a la aministrazion comunâl, ma 
a son plans sui cuâi al covente un impegn che al vadi oltri il 
plan locâl e che al viesti interès strategjics larcs. E je mê personâl 
convinzion che l’impegn di cheste aministrazion, e soredut di 
chei che si candidaran a vuidâ la stesse tes elezions di chest an 
cu ven, e varà di jessi chel di insisti tes sedis oportunis e soredut 
in sede regjonâl e provinciâl par che si capissi la situazion in 
dute la sô gravitât, e si agjissi di conseguence, su la base di 
chestis considerazions: 
a) i citadins di Cjampfuarmit e chei dai comuns dongje, come 
Pasian di Prât, no podaran recuperâ un nivel adeguât de cualitât 
de vite di front de moltiplicazion dal trafi c automobilistic se no 
si scomence a investî sun struturis e mieçs adats a slargjâ la 
ofi erte dal servizi dal traspuart public, ancje su lis sinis;
b) bisugne realizâ fi nalmentri un adeguât colegament 
stradâl jenfri la zone Est e la zone Ovest dal Friûl 
mezan, cu la realizazion de Tangjenziâl Sud; la 
tangjenziâl sud e je impuartante no dome par dâ un 
ambient miôr ai residents des zonis dulà che e passe la 
statâl 13 o de statâl 353 ator Udin, ma ancje parcè che 
si viôt palês un element basilâr pal svilup economic di une 
are di fondamentâl impuartance pe interie regjon, che e vûl 
jessi dinamiche e indevant.
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Paolo Tomada, assessore Lavori Pubblici, Salvaguardia e manutenzione patrimonio

Lavori di urbanizzazione
di Via Bonazzi
Sono iniziati i lavori di urbanizzazione di via Bonazzi a 
Campoformido comprendenti anche il tratto di pista ciclabi-
le che unisce quella progettata a lato della S.S. n. 13 “Ponteb-
bana” (via Principe di Udine) con via Vecchia Postale. Tale 
opera, che costituisce parte integrante del nuovo piano della 
viabilità, sgraverà il traffi co nell’abitato di via Basaldella e 
ridurrà pertanto le code che si formano all’attuale incrocio 
in quanto i veicoli provenienti da Carpeneto e diretti a Udi-
ne usufruiranno del nuovo tratto di strada di via Bonazzi. 
Si elencano i dati dell’opera: 
Ditta SPIGA S.r.l. di Tolmezzo 
Importo contrattuale Euro 114.650,98.= 
Importo di progetto Euro 175.000,00.= 
Finanziamento della Cassa Depositi e Prestiti 
Termine lavori entro il 31/08/2008. 
Oltre a quanto previsto nella relazione si provvederà a sosti-
tuire la linea di distribuzione dell’acquedotto in accordo con 
il CAFC S.p.a. di Udine. 

Viabilità e circolazione stradale
Nell’ambito del programma organico dell’Amministrazione 

Comunale per rendere più sicura la viabilità e la circo-
lazione stradale sono in corso di appalto altri lavori 

inerenti la viabilità e precisamente quelli di straor-
dinaria manutenzione, riparazione e sistemazione 
di manti asfaltati e di marciapiedi con cordonate, 
pozzetti e chiusini dissestati su quasi tutte le stra-
de comunali, per un totale di Euro 442.000. Ancora 

vanno segnalati interventi per l’eliminazione di punti 
pericolosi nonchè sulla segnaletica verticale, luminosa 

e non, e di illuminazione pari ad Euro 213.000 e quindi 
per un importo complessivo atto a migliorare le condizioni 
di viabilità e sicurezza stradale pari ad Euro 655.000.  

Lavori via della Croce
Sono stati appaltati alla ditta S.A.F.I.P. S.r.l. di Oleis di Man-
zano i lavori di asfaltatura di via della Croce a Basaldella, 
di via Soreville e di via Vecchia Postale a Campoformido. I 
lavori si inquadrano nel programma organico dell’Ammini-
strazione per rendere più sicura la viabilità e la circolazione 
stradale. Con tale intento, nell’ambito del medesimo appal-
to, sarà compreso lo spostamento della cabina ENEL di via 
Basaldella costituente punto pericoloso oltre che poco deco-
roso.  Ed ancora, come richiesto dal Presidente dei Coltivato-
ri Diretti del Comune, sig. Alessandro  Pozzo, saranno rifatti 
quattro fatiscenti ponticelli sul canale Ledra per garantire il 
passaggio in sicurezza delle attuali grandi macchine agricole. 
I dati tecnici dell’opera sono i seguenti: 
Incarico professionale: Studio RUNCIO ASSOCIATI di Ba-
saldella 
Importo complessivo: 300.000,00 Euro 
Finanziamento: mutuo Cassa Depositi e Prestiti 
Ditta esecutrice: S.A.F.I.P. S.r.l. di Oleis di Manzano 
Prezzo offerto di Euro 214.252,80.=. 
Situazione attuale: I lavori sono stati consegnati in data 
21/07/2008, ultimazione prevista 08/10/2008.

Pista ciclo pedonale a Villa Primavera
Al termine dell’istruttoria ed espletate tutte le formalità per 
l’appalto delle opere, gli uffi ci tecnici del Comune hanno 
affi dato all’impresa Cecutti Valerio di Salt di Povoletto la 
realizzazione del primo lotto della illuminazione e della pi-
sta ciclo – pedonale di Via Santa Caterina a Villa Primavera 
(ferrovia – Viale delle Rose) ed alla Ditta S.I.C.E.A. di Attimis 
in A.T.I. con la Ditta Stocco di Pozzuolo del Friuli la realizza-
zione del secondo lotto (Viale delle Rose – Via San Martino). 
Le Ditte si sono aggiudicate i rispettivi appalti offrendo un 
ribasso a base d’asta rispettivamente del 4,254% (su 167.000 
euro) e del 3,132% (su 240.000 euro). I tecnici comunali 
perfezioneranno la parte contrattuale con le rispettive impre-
se aggiudicatici e sarà formalizzata la data di inizio lavori e di 
consegna dell’opera ultimata.

Scuola materna di Villa Primavera
I lavori di ristrutturazione del seminterrato della scuola ma-
terna di Villa Primavera sono stati affi dati all’impresa Pre-
cotto Ennio e C. di Porcia. La Ditta si è aggiudicata l’appalto 
offrendo un ribasso a base d’asta del 3,132% (su 110.000 
euro). Anche in questo caso, resta da perfezionare, la parte 
contrattuale e da formalizzare la data di inizio lavori e di 
consegna dell’opera ultimata. Gli spazi che ne deriveranno 
saranno a disposizione delle Associazioni locali per le attivi-
tà che le stesse intendono promuovere oltre alla ristruttura-
zione e messa a norma dei servizi e spogliatoio per gli Ama-
tori Calcio di Villa Primavera. 

Illuminazione del campo di calcio
Stanziati 20.000 euro per il potenziamento dell’illuminazio-
ne del campo principale di Basaldella e anche nell’adiacente 
secondo rettangolo di gioco dove potranno tenersi allena-
menti notturni. Sono lavori che si aggiungono ai due nuovi 
campi di calcio per il settore giovanile sempre a Basaldella, 
nei quali sono stati investiti nel biennio 2007/08 circa 30 
mila euro. Se nei primi anni della nostra amministrazione 
l’impegno principale si è focalizzato sulle grandi opere (ples-
si scolastici e strutture per l’associazionismo) ora che si sono 
liberate nuove risorse si può intervenire per migliorare anche 
gli impianti sportivi. Non ci si può dimenticare di Società 
sportive come l’associazione Calcio 3 Stelle che è punto di 
riferimento di almeno 150 ragazzi, di cui l’80% residenti nel 
Comune di Campoformido. 
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Paolo Tomada, assessôr ai Lavôrs publics, protezion e manutenzion dal patrimoni

Urbanizazion di vie Bonazzi
A son scomençadis lis voris di urbanizazion di vie Bonazzi 
a Cjampfuarmit e a cjapin dentri ancje il trat di stradele 
par bicicletis che al unìs chê progjetade a fl anc de S.S.13 
“Pontebane” (vie Princip di Udin) cu la vie Viere Postâl. 
Cheste vore, che e costituìs part integrant dal gnûf plan de 
viabilitât, al gjavarà trafi c al abitât di vie Basandiele e al 
ridusarà partant lis codis che si formin su la crosere par 
tant che i mieçs che a vegnin di Cjarpenêt e direts a Udin a 
podaran doprà il gnûf trat di strade in vie Bonazzi. Ve la 
liste dai dâts de vore: Dite SPIGA S.r.l. di Tumieç - Impuart 
contratuâl 114.650,98 Euros - Impuart di progjet 175.000,00 
Euros - Finanziament de Casse Dipuesits e Prestits .-.tiermin 
des voris dentri ai 31/08/2008. dongje al previodût te 
relazion si proviodarà a sostituî la linie di distribuzion dal 
acuedot dacuardi cul CAFC S.p.a. di Udin.

Viabilitât e circolazion stradâl
Tal cercin dal program organic de Aministrazion Comunâl 
par rindi plui sigure la viabilitât e la circolazion stradâl, 
dongje ai predits lavôrs di asfalt di vie di Crôs, vie Sorevile 
e vie Viere Postâl cul spostament de cabine ENEL di vie 
Basandiele e rifasint i cuatri puintuts sul canâl Ledre, a 
son in cors di apalt altris voris inerentis cu la viabilitât e 
precisementri chei relatîfs a la manutenzion straordenarie, 
riparazion e sistemazion di asfalts e di marcjepîts cu lis 
relativis cordonadis, pocets e tombins malsestâts su di bot 
dutis lis stradis comunâls, lavôrs che in totâl a puartin 
a 442.000,00. Euros ancjemò a van segnalâts intervents 
pe eliminazion di ponts pericolôs ancje su la segnaletiche 
verticâl, sedi luminose che no, e di iluminazion par 
213.000,00 Euros e duncje par un impuart complessîf 
indreçât a miorâ lis condizions di viabilitât e sigurece 
stradâl par 655.000,00 Euros. Si met in lûs ancje che a son 
in fase di apalt i doi lots pe costruzion dal stradoncin par 
bicicletis di vie Sante Catarine par un impuart di lavôrs 
di 312.000,00 Euros plui la sistemazion dal plan intierât 
de Scuele de Infanzie di Vile Primevere par un impuart di 
lavôrs par 80.500,00 Euros.

Lavôrs in vie de Crôs
A son stâts apaltâts a la dite S.A.F.I.P. di Vuelis di Manzan lis 
voris di asfalt di vie de Crôs a Basandiele, di vie Sorevile e di 
vie Viere Postâl a Cjampfuarmit. Chescj lavôrs si incuadrin 
tal program organic de Aministrazion Comunâl par rindi 
plui sigure la viabilitât e la circolazion stradâl. Cun cheste 
intenzion tal cercin dal midiesim apalt al sarà comprendût 
il spostament de atuâl cabine ENEL di vie Basandiele che 
e je un pericul e ancje brute di viodi. E ancjemò, come di 
un pieç di timp domandât dal President dal Coltivadôrs 
Direts  dal Comun, siôr Alessandro Pozzo, a saran rifats i 
cuatri puintuts dirocâts sul canâl Ledre cul fi n di garantî il 
passaç in sigurece dai grancj machinaris agricui di vuê. I 
dâts tecnics des voris a son i seguitîfs : - Incaric professionâl: 
Studi RUNCIO ASSOCIÂTS di Basandiele - Impuart complessîf 
300,00 Euros- Finanziament : mutui  Casse Dipuesits e 
Prestits - Dite esecutorie: S.A.F.I.P. S.r.l. di Vuelis di Manzan 

- Presit ofi ert di 214.252,80 Euros. - Situazion al moment: 
Lis voris a son stadis consegnadis in date 21/07/2008, 
ultimazion previodude 08/10/2008.

Ciclo pedonâl a Vile Primevere
Insom de istrutorie e completadis dutis lis formalitâts pal 
apalt des voris, i ufi cis tecnics dal Comun a àn fi dât a la 
imprese Cecutti Valerio di Salt di Paulêt la realizazion dal 
prin lot de iluminazion e de stradele ciclo pedonâl di Vie 
Sante Catarine a Vile Primevere (ferovie-Viâl des Rosis) e 
a la dite S.I.C.E.A. di Atimis in A.T.I. cu la Dite Stocco di 
Puçui e la realizazion dal secont lot (Viâl des Rosis-Vie San 
Martin). Lis ditis a àn vint i rispetîfs apalts ofrint un ribàs di 
aste rispetivementri dal 4,254% (sun 167.000 euros) e dal 
3,132% (sun 240.000 euros). Fra pôc, i tecnics comunâi a 
perfezionaran la part contratuâl cu lis rispetivis impresis 
assegnadis e a sarà formalizade la date di inizi dai lavôrs e 
di consegne de vore fi nide.

Scuele materne di Vile Primevere
I lavôrs di ristruturazion dai scantinâts de scuele materne 
di Vile Primevere a son stâts fi dâts a la imprese Precotto 
Ennio e C. di Purcie. La Dite e à cjapât l’apalt ofrint un 
ribàs a base di aste dal 3,132% (sun 110.000,00 euros). 
Ancje in chest câs, e reste di perfezionâ, la part 
contratuâl e formalizâ la date di inizi dai lavôrs e 
di consegne de vore fi nide. I spazis dopo a saran 
a disposizion des Associazions locâls pes ativitâts 
che intindin promovi.

Iluminazion dal cjamp di balon
Stanziâts 20.000 euros pal potenziament de 
iluminazion dal cjamp principâl di Basandiele e ancje 
a di chel dongje secont retangul di zûc dulà che a podaran 
fâ i alenaments noturnis. A son voris che si zontin ai doi 
gnûfs cjamps di balon pal setôr zovanîl simpri a Basandiele, 
tai cuâi a son stâts investîts tal bieni 2007/08 uns 30.000 
euros. Se tai prins agns de nestre aministrazion l’impegn 
principâl si è focalizât su lis grandis oparis (ples scolasticse 
struturis pal associazionisim) cumò che si son diliberadis 
gnovis risorsis si pues intervignî par miorâ ancje i implants 
sportîfs. No si pues dismenteâsi des di Societâts sportivis come 
la associazion Balon 3 Stelis che e je pont di riferiment di 
almancul 150 zovins, dai cuâi l’80% residents tal Comun 
di Cjampfuarmit.
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Che un borgo con le caratteristiche rurali sia intasato e reso 
invivibile dalla modernità dei mezzi di trasporto, fa pensare 
ad un paesaggio irrealistico, ma non è così. La frazione di 
Basaldella vede ogni giorno le sue strade divorate da auto di 
pendolari, senza parlare di furgoni o camion che volutamen-
te scavalcano divieti che non fan più paura. 
La percorrono tutta, chiusi dentro i loro abitacoli, alle prese 
con code chilometriche stagnanti e puzzolenti e gli abitanti 
sono costretti a sopravvivere in questo caos di rumori, fumi 
tossici, vibrazioni e pericolosità varie. Le voci si alzano forti 
contro una situazione divenuta ormai insostenibile.
L’amministrazione comunale stanzia soldi per l’abbellimen-
to della piazza ed alcune rotatorie frangi traffi co, ma saran-
no poi queste le vere soluzioni che gli abitanti chiedono da 
troppi anni? Le programmate rotatorie agli incroci di Via 
Moro Romano e Via della Roggia serviranno realmente a 
rendere più respirabile l’aria o più sicure le strade di questo 
ormai non più ridente paese o saranno solamente un’utopia 
di respiro?
L’amministrazione comunale aveva accolto con un plauso il 
Commissario Straordinario Dott. Romano Fusco assegnato 
alla Provincia, affermando che il dialogo di fatto c’era e che 
fi nalmente si poteva iniziare a smuovere qualcosa, ma a tut-

Circolo A.N. Campoformido, Mauro Andrioli

BASALDELLA: UTOPIA DI RESPIRO?

CHIARA
CAINERO

MEDAGLIA D’ORO OLIMPICA
PECHINO 2008

t’oggi i cittadini attendono ancora, nulla di concreto è dato a 
sapere se non che la provincia in data 21.12.07 con delibera 
n. 317 ha deciso per l’adozione progetto defi nitivo, fatti salvi 
gli aspetti espropriativi, per l’esecuzione dei lavori di siste-
mazione a livelli sfalsati dell’incrocio semaforizzato esisten-
te tra la S.S. 13 (Tangenziale Ovest di Udine) e la S.P. nº 89 
“di Campoformido” in località Basaldella. A questo punto, 
il Circolo di A.N. di Campoformido, sentiti i malumori della 
popolazione dovuti alla scarsa qualità di vita che sono co-
stretti a subire ed ai palliativi urbanistici che vedranno sorge-
re sul territorio, crede sia doveroso verso questi concittadini 
riprendere in mano il tanto discusso nodo della Tangenziale 
Sud, l’unica soluzione possibile per ridare a Basaldella il re-
spiro che sino ad oggi gli è stato negato. Le carte ci sono, 
a questo punto manca solo la reale volontà di mettere in 
atto una sì imponente opera. Non è forse giunto il tempo di 
iniziare un VERO e quanto mai REALE discorso con gli Enti 
preposti, che non si areni ancora una volta e rimangano sola-
mente le belle parole che da più di vent’anni Basaldella ode 
senza più credere? Come i Basaldellesi, crediamo sia giunta 
l’ora di porre fi ne alle orde barbariche di auto che cavalcano 
quelle esili strisce d’asfalto, restituendo loro un paese che da 
troppo tempo desiderano.

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi festeggia Chiara 
Cainero.

Chiara con Riccardo Martina, sindaco del Consiglio 
Comunale dei Ragazzi e Arrigo Damiani, suo primo 
allenatore.

Nazionale italiana Tiro a Volo Specialità Skeet: 52 presenze. 
Ottavo posto alle Olimpiadi di Atene 2004. 30 podi in prove in-
ternazionali, fra individuali e a squadre, con 11 medaglie d’oro, 
8 d’argento e 11 di bronzo.
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Circul A.N. Cjampfuarmit, Mauro Andrioli

BASANDIELE: UTOPIE DI RESPÎR?
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Che un borc cu lis carateristichis campagnolis, al sedi in-
golfât e rindude impussibile la vite, de modernitât dai mieçs 
di traspuart, al fâs pensâ a di un paisaç fûr de realtât, ma 
no je cussì. La frazion di Basandiele, e viôt ogni dì lis sôs 
stradis divoradis di automobii di pendolârs, cence fevelâ di 
furgons e camions che volint a scjavalcjin diviêts che no fa-
sin plui pôre. La scjavacin dute, sierâts tai lôr abitacui, an-
cje par chilometris metûts in codis impoçadis e pucelentis e 
i abitants a scugnin sorevivi a di chest caos di rumôrs, fums 
tossics,vibrazions e tancj pericui. Lis vôs si alcin fuartis cuin-
tri di une situazion deventade zaromai insopuartabile. La 
aministrazion comunâl e stanzie becins par fâ biele la place 
e cualchi taronde par rompi il trafi c, ma sarano propite che-
stis lis veris soluzions che i abitants a domandin di za masse 
agns? Lis programadis tarondis in Vie Moro Romano e Vie de 
Roie, a servirano realmentri a rindi plui respirabil l’aiar o 
plui siguris lis stradis di chest zaromai no plui ridint paîs o 
sarano dome utopie di respîr?
La aministrazion comunâl e veve dât un grant bon acet al 
Comissari Straordenari Dotôr Romano Fusco assegnât a la 
Provincie, sostignint che il dialic di fat al jere e che fi nal-
mentri si podeve scomençâ a discovâ alc, ma al dì di vuê i 

citadins a spietin ancjemò, nuie di concret al è dât di savê se 
no che la provincie ai 21 dal 12 dal 2007 cun delibare n.317 
e à decidût la adozion dal progjet defi nitîf, salf i espropris, 
pe esecuzion des voris di sistemazion a nivei sfalsâts de cro-
sere cul semafar esistint jenfri la S.S. 13 (Tangjenziâl Ovest 
di Udin) e la S.P. m.89 “di Cjampfuarmit” a Basandiele. A 
di chest pont, il Circul di A.N. di Cjampfuarmit, sintude la 
smare de popolazion vignude de scjarse cualitât de vite che a 
scugnin subî e ai rapeçs urbanistics che a viodaran a spontà 
tal teritori, e o crôt che al sedi di dovê tai confronts di chescj 
citadins di tornâ a cjapâ in man il tant discutût grop de 
Tangjenziâl Sud, la uniche soluzion pussibile par tornâ a 
Basandiele chel respîr che fi n a vuê i è stât dineât. Lis cjartis 
a son, a di chest pont al mancje dome la reâl volontât di meti 
in at une sie pûr imponente vore. Nol è salacor vignût il timp 
di scomençâ un VÊR e cetant mai REÂL discors cui Ents pre-
disponûts, che no fermâsi inmò une volte e che a restin dome 
lis bielis peraulis che di plui di vincj agns Basandiele e scolte 
cence plui crodi? Come Basandielês, o crodìn che e sedi riva-
de la ore di meti fi n a lis bandassis barbarichis di machinis 
che a cjavalcjin chês lizeris strissulis di asfalt, dant indaûr 
un paîs che di masse timp a stan a spietâ.



CONSIGLIO COMUNALE
DEI RAGAZZI
DI ANTONIA LAVINIA ZULIANI

Il Consiglio comunale dei ragazzi è nato all’incir-
ca due anni fa dallo sforzo congiunto della Scuola 

Media e del Comune e noi, siamo stati i primi ad 
affrontare questo percorso. Siamo stati quindi i pionieri 

di questa esperienza, che abbiamo portato a termine con 
una punta d’orgoglio. Il nostro cammino è iniziato da un 
breve corso di Diritto tenuto dalla professoressa Giulietta 
Grimaldi, che ci ha seguiti lungo tutto questo percorso.
Da subito ci siamo scissi in cinque gruppi, ciascuno dei 
quali aveva a cuore una particolare problematica del 
Comune. Dopo aver svolto le elezioni all’interno della 
scuola, abbiamo eletto tra noi il Sindaco e abbiamo ten-
tato, mediante il budget offertoci dal Comune e tramite 
un lavoro di segnalazione, di affrontare le problematiche 
emerse durante gli incontri che hanno preceduto l’inse-
diamento del Consiglio.
Per noi ragazzi delle scuole Superiori è stato a volte dif-
fi cile presenziare agli incontri e lo stesso sindaco, Euge-
nio Collinassi, ha scelto di delegare a me la sua carica a 
causa dei troppi impegni (carica che oggi è ricoperto da 
Riccardo Martina n.d.r.). Nel corso di quest’anno abbia-
mo avuto numerose occasioni di crescita personale come 
lo scambio culturale con i ragazzi del Comune di Dellach 
e la visita agli Uffi ci Tecnici, grazie alla quale abbiamo 
avuto modo di conoscere meglio l’impianto del Comune 
e coloro che lo animano.
Visto il grande interesse che ci ha animati durante que-
sto anno, noi ragazzi più grandi che frequentiamo o che 
siamo sul punto di frequentare le scuole superiori, non 

SPORT INTEGRATO
DI FLAVIA MIDUN
Il 17 aprile e il 5 maggio scorsi presso gli impianti sportivi 
della scuola secondaria di I grado e del Comune di Cam-
poformido si sono svolte le “Feste Regionali degli Sport 
Educativi Integrati”, organizzate dalla Scuola Secondaria 
di primo grado di Campoformido assieme all’istituto Ma-
gistrale “G. Carducci” di Trieste. Manifestazioni rivolte 
a valorizzare l’attività sportiva educativa integrata, il cui 
scopo è la realizzazione di attività sportive educative inte-
grate che coinvolgono gli alunni abili e diversamente abili 
“insieme”. Le attività degli sport integrati sono organizza-
te ed attuate usando una metodologia innovativa ed una 
didattica che garantisce l’integrazione e la conoscenza tra 
giovani abili e diversamente abili “insieme” per mezzo di 
esperienze di socializzazione vissute nello sport e nella 
quotidianità scolastica. 
Alla manifestazione hanno partecipato circa 200 studenti 
delle scuole secondarie di I grado provenienti dalle pro-
vince di Udine (Pavia di Udine, San Giorgio, Campofor-
mido, Ist Ceconi, Remanzacco), Pordenone (Aviano), 
Trieste (Ist. Carducci e Ist. Comp. Masih) e Gorizia (Ist 
“Giacich” Monfalcone).
Ospiti attivi delle manifestazioni sono stati alcuni gioca-

tori della squadra di pallacanestro di serie A “Snaidero 
Udine” e i calciatori del “Rivignano calcio” e della squa-
dra “Itala San Marco”.
La presenza del Sindaco di Campoformido, degli asses-
sori allo sport e all’istruzione, della Dirigente Scolastica e 
dei rappresentanti del Comitato Genitori ha contribuito 
ad evidenziare la fattiva collaborazione tra Scuola, Enti 
territoriali e famiglie. 

potendo proseguire ancora lungo il cammino del CCR, 
abbiamo deciso di fondare un nuovo organo, che pren-
derà il nome di Consulta dei Ragazzi, che si riunirà men-
silmente per affrontare e discutere argomenti di attualità 
e politica. Questo nuovo organo sarà aperto a chiunque 
desideri presenziare con assiduità e formare un proprio 
pensiero in questo campo. 
A mio parere, dal progetto del Consiglio Comunale, noi 
ragazzi abbiamo ottenuto molte conoscenze e altrettante 
soddisfazioni. Quest anno è stata un’occasione per met-
terci in gioco e ampliare le nostre conoscenze e auguro ai 
nuovi membri del Consiglio di vivere un’esperienza al-
trettanto motivante e istruttiva.

Riccardo Martina, nuovo sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi.
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la scuele
la scuola

CONSEI COMUNÂL
DAI FANTACINS
DI ANTONIA LAVINIA ZULIANI
Il Consei comunâl dai fantacins al è nassût za di un pâr 
di agns dal sfuarç zontât de Scuele Mezane e dal Comun 
e nô, culì presints, o sin stâts i prins a frontâ chest percors, 
al timp inmò no abastance clâr, che man man si è adatât 
a lis nestris esigjencis: o vin di fat scuviert insieme cui 
insegnants i ponts debui dal progjet e chei plui fuarts. O 
sin stâts duncje i pionîrs di cheste esperience, che o vin 
puartât a conclusion cuntune ponte di bravure. Il nestri 
percors al è scomençât di un curt cors di Dirit tignût de 
professore Giulietta Grimaldi, che nus à seguîts dilunc di 
dut chest percors. A colp si sin di-
vidûts in cinc grups, ognidun dai 
cuâi al veve a cûr une particolâr 
problematiche dal Comun. Dopo 
di vê davueltis lis elezions dentri 
te scuele, o vin elet tra di nô il Sin-
dic e o vin tentât, midiant il stan-
ziament che nus à ofrît il Comun 
par mieç di un lavôr di segnala-
zion, di frontâ lis problematichis 
saltadis fûr dilunc i incuintris che 
a àn precedût l’insedament dal 
Consei. Par nô frutats des scuelis 
Superiôrs al è stât a voltis difi cil 
sedi presints ai incuintris e il stes 
Sindic, Eugenio Collinassi, al à 
sielt di delegâmi a mi la sô cari-
che par colpe dai tancj impegns. 

Dilunc di chest mandât o vin vût mût di sfrutâ il 
piçul capitâl, comprant gnûfs libris pe biblioteche 
di Cjampfuarmit e materiâl pal Centri di Agre-
gazion Zovanîl. In plui, dal grup dal ambient e 
di chel de viabilitât, a son stadis preparadis des 
segnalazions rivuart a lis croseris stradâls perico-
losis e di discjariis abusivis. Tal cors di chest an o vin 
cetantis ocasions di cressite personâl come il scambi 
culturâl cui zovenots dal Comun di Dellach e la visite ai 
Ufi cis Tecnics, e di graciis a cheste o vin vût mût di co-
gnossi miôr l’implant dal Comun e chei che lu tegnin sù. 
Vedût il grant interès che nus à animâts dilunc di chest 
an, nô plui granduts che o frecuentìn  o che o sin sul pont 
di frecuentâ lis scuelis superiôrs, no podint seguitâ ancje-
mò dilunc di chest troi dal CCF, o vin decidût di fondâ 

un gnûf orghin, che al cjaparà 
il non di Consulte dai Fantacins, 
che si riunirà mensilmentri par 
frontâ e discuti di atualitât e po-
litiche. Chest gnûf orghin al sarà 
viert a cualsisei al vedi voie di 
partecipâ cun assiduitât e formâ 
il propri pensîr in chest cjamp. 
A gno parè, dal progjet dal Con-
sei Comunâl, nô fantacins o vin 
otignût tantis cognossincis e an-
cjetantis sodisfazions. Chest an e 
je stade une ocasion par metisi 
in zûc e slargjâ lis nestris co-
gnossincis e o auguri ai gnûfs 
membris dal Consei di vivi une 
esperience ancjetant motivant e 
istrutive.
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SPORT INTEGRÂT
di Flavia Midun
Il 17 di Avrîl e il 5 di Mai dal 2008 li dai implants sportîfs 
de scuele secondarie di prin grât e dal Comun di Cjam-
pfuarmit a son stadis fatis lis “Fiestis Regjonâi dai Sports 
Educatîfs Integrâts”, inmaniadis de Scuele Secondarie di 
prin grât di Cjampfuarmit insieme cul istitût Magjistrâl 
“G. Carducci” di Triest. Manifestazions indreçadis a va-
lorizâ la ativitât sportive educative integrade, cul fi nâl di 
realizâ ativitâts sportivis educativis integradis che cjapin 
dentri i scuelârs abii e diviersementri abii “insieme”. Lis 
ativitâts dai sports integrâts a son inmaniadis e fatis do-
prant une metodologjie inovative e une didatiche che e 
garantissi la integrazion e la cognossince jenfri zovinis 
abii e diviersementri abii “insieme” midiant esperiencis di 
socializazion vivudis tal sport e te cuotidianitât scolasti-
che. A la manifestazion a àn partecipât sui 200 students 
des scuelis secondaris di prin grât vignudis des provinciis 
di Udin (Pavie di Udin, San Zorç Cjampfuarmit, Ist. Ceco-
ni, Remanzâs ), Pordenon (Davian), Triest (Ist. Carduc-
ci e Ist. Comp. Masil) e Gurize (Ist.”Giacich” Monfalcon). 
Ospits atîfs des manifestazions a son stâts cetancj zuia-
dôrs de scuadre di bale tal zei di serie A “Snaidero Udin” 

e i balonîrs dal “Rivignan balon” e de scuadre “Itala San 
Marc”. La presince dal Sindic di Cjampfuarmit, dai asses-
sôrs dal sport e de istruzion, de Dirigjente Scolastiche e dai 
rapresentants dal Comitât dai Gjenitôrs al à contribuît a 
evidenziâ la positive colaborazion jenfri Scuele Ents teri-
toriâi e fameis.



LE ULTIME ATTIVITÀ
DELLA SEZIONE
Dal 16 al 19 maggio è stata effet-
tuata la gita annuale, per la pri-
ma volta in aereo, con visita di 
Palermo e della Sicilia orientale. 
I partecipanti sono stati entusia-
sti sia per i luoghi che per l’acco-
glienza ricevuta.
Il Congresso Provinciale si è te-
nuto quest’anno a Pasian di Pra-
to (21 settembre) e sono stati 
consegnati i consueti riconosci-
menti.

ASSEMBLEA
ANNUALE
DONATORI
DI SANGUE
Giovedì 27 marzo si è 
svolta l’ assemblea annua-
le dei Donatori di Sangue 
di Campoformido, che ha 
visto una folta partecipa-
zione di soci. Sono stati 
nominati il Presidente ed 
il segretario rispettivamen-
te il Sig. Olivo, vicepre-
sidente provinciale dell’ 
AFDS, ed il Sig. Tomada  
attuale segretario della 
sezione. Alla presenza 
del Sindaco Dott. Andrea 
Zuliani, del Parroco Don 
Giuseppe, degli assessori 

Paolo Fontanini, Paolo Tomada  
e del Sig. Vittorio  Bernardis 
capogruppo degli Alpini, 
nella cui sede si è svolta l’as-
semblea, ha preso la parola 
il Presidente Pasianotto che 

ha illustrato le attività svolte 
durante l’anno  ricordando che 

il direttivo si è riunito nove volte 
ed, a turno, un rappresentante della 
Sezione ha assicurato la presenza del 
Labaro a tutte le Feste del Dono cui 

AFDS – Sezione di Campoformido

AFDS – Sezione di Basaldella

siamo stati invitati.
 Il segretario ha dato lettura del bi-
lancio che è stato approvato all’ una-
nimità. Il Sindaco Dott. Zuliani nel 
suo intervento di saluto ha ringra-
ziato i Donatori per il loro gesto al-
tamente umanitario e disinteressato 
ed ha assicurato che l ‘Amministra-
zione Comunale sarà sempre vicina 
alle sezioni AFDS del Comune. Sono 
seguiti gli interventi di saluto da par-
te del Parroco Don Giuseppe, che ha 

A.S.D. Basaldella

UNA GIORNATA IN BICICLETTA
Domenica 22 giugno si sono svolte due gare ciclistiche, con partenza ed arrivo nel 
nostro paese, organizzate dall’ A.S.D. Basaldella, con il patrocinio del Comune di 
Campoformido.
Alle nove del mattino e’ partito il memorial “Marcella e Guerrino Barbieri”, una 
cicloturistica non competitiva di 75 km, che ha toccato varie localita’ della zona 
collinare friulana fi no con arrivo presso il tendone del Gruppo Insieme, dove i par-
tecipanti hanno avuto il meritato ristoro, e la societa’ vincitrice, il Gruppo Pontoni 
di Povoletto ha ritirato l’ambito trofeo. Nelle prime ore del pomeriggio si sono 
ritrovati in piazza i 150 partecipanti alla quarta edizione del trofeo “F.lli Rispoli”. 
La gara di carattere  agonistico per tesserati UDACE, si e’ sviluppata in un circuito 
di 63 km tra Zugliano, Terenzano, Lestizza e Carpeneto, con arrivo nella centra-
lissima via Verdi a Basaldella, tra due ali composte da un  numeroso pubblico ad 
applaudire il vincitore e i corridori tutti.
Molto soddisfatto per il successo della manifestazione, il presidente dell’ A.S.D. 
Basaldella Nino Olivo che, ringraziando il Comune di Campoformido e tutti gli 
sponsor per la collaborazione, ci da’ l’appuntamento per il prossimo anno. 

rimarcato la sua ammirazione per i 
Donatori, dell’assessore Fontanini e 
dell’ assessore Tomada.
Il presidente Pasianotto ha tracciato 
la situazione soci  e donazioni, una 
situazione positiva segno che il la-
voro svolto nel cercare di avvicinare 
sempre più cittadini al Dono dà i sui 
frutti. 
Ha chiuso l’assemblea l’intervento 
del Vicepresidente Provinciale Sig. 
Luciano Olivo che si è complimenta-
to per la forte partecipazione di soci 
ed ha concluso con l‘augurio che i 
donatori friulani continuino ad es-
sere così numerosi anche perché di 
sangue c’è sempre più bisogno.
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ASSEMBLEE
ANUÂL
DONADÔRS
DI SANC
Joibe ai 27 di Març dal 2008 e je sta-
de fate la assemblee anuâl dai Dona-
dôrs di Sanc di Cjampfuarmit, cuntu-
ne folte partecipazion di socis. A son 
stâts nomenâts il President e il segre-
tari rispetivementri il siôr Olivo, vice 
president provinciâl de AFDS, e il siôr 
Tomada atuâl segretari de sezion. A 
la presince dal Sindic dotôr Andrea 

AFDS – Sezion di Cjampfuarmit

Zuliani, dal plevan don Giuseppe, 
dai assessôrs Paolo Fontanini, Paolo 
Tomada e dai siôrs Vittorio  Bernardis  
cjâf grup dai Alpins za che te lôr sede 
e je stade fate la assemblee, al cjapât 
la peraule il President Pasianotto che 
al à ilustrât lis ativitâts davueltis di-
lunc dal an ricuardant che il diretîf 
si è riunît nûf voltis, e a turni, un ra-
presentant de Sezion al à sigurât la 
presince dal gaiardet in dutis lis fi e-
stis dal don indulà che si è stâts invi-
dâts. Il segretari al à let il belanç che 
al è stât aprovât a la unanimitât. Il 
Sindic dotôr Zuliani tal so intervent 
di salût al à ringraziât i Donadôrs 
pal lôr at une vore umanitari e di-
sinteressât  e al à sigurât che la Ami-
nistrazion Comunâl a sarà simpri 

dongje a lis sezions AFDS dal comun. 
Dopo i intervents di salût dal Plevan 
don Giuseppe, che al à rimarcât la sô 
amirazion pai Donadôrs, dal asses-
sôr Fontanini e dal assessôr Tomada. 
Il president Pasianotto al à descrit la 
situazion socis e donazions, une si-
tuazion positive segn che il lavôr fat 
tal cirî di svicinâ simpri di plui i 
citadins al Don al dâ la sô ri-
sulte. Al à sierât la assemblee 
l’intervent dal Vice President 
Provinciâl Siôr Luciano Oli-
vo che si è complimentât pe 
fuarte partecipazion di socis 
e al à sierât cul augûr che i 
donadôrs furlans a continuin a 
jessi cussì numerôs ancje parcè che 
di sanc an covente simpri di plui.

La domenie dal 22 di Jugn a son 
stadis fatis dôs garis ciclistichis, cun 
partence e rivade tal nestri paîs, in-
maneadis de A.S.D. Basandiele, cul 
patrocini dal Comun di Cjampfuar-
mit. A nûf di matine al è partît il me-
moriâl “Marcella e Guerrino Barbieri”, 
une cicloturistiche no competitive di 
75 chilometris, che e à tocjât diviersis 
localitâts de zone culinâr furlane fi n 
a rivâ tal tendon dal Grup Insieme, 
dulà che i partecipants a àn vût il 
meretât padin, e la societât vincidore, 
il Grup Pontoni di Paulêt al à ritirât 

A.S.D. Basandiele

UNE ZORNADE IN BICICLETE il bramât trofeu. Tes primis oris dal 
dopo di misdì si son cjatâts in place 
i 150 partecipants de cuarte edizion 
dal trofeu “Fradis Rispoli”. La gare di 
caratar agonistic par tesserats UDA-
CE, si è svilupade intun circuit di 63 
chilometris jenfri Çuian, Terençan, Li-
stize e Cjarpenêt, rivant te centralissi-
me vie Verdi a Basandiele, tra dôs alis 
componudis di cetant public a aplau-
dî il vincidôr e i coridôrs ducj. Cetant 
sodisfat pal sucès de manifestazion, 
il president de A.S.D. Basandiele 
Nino Olivo che, ringraziant il Comun 
di Cjampfuarmit e ducj i sponsor pe 
colaborazion, nus dâ l’apontament a 
chest an cu ven.

LIS ULTIMIS ATIVITÂTS 
DE SEZION
Dal 16 al 19 di Mai e je stade 
fate la gjite anuâl, pe prime vol-
te cul aeroplan, visitant Paler-
mo e la Sicilie orientâl. I par-
tecipants a son stâts entusiascj 
sedi pai lûcs che pal acet rice-
vût.
Il Congrès Provinciâl fat chest 
an a Pasian di Prât (il 21 di Se-
tembar) a son stâts consegnâts 
i solits ricognossiments. 

AFDS – Sezion di Basandiele
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ADUNATA NAZIONALE A BASSANO
Il mese di maggio è da sempre uno dei mesi più attesi da tutti i gruppi alpini 
per l’ormai celebre ed inimitabile adunata nazionale.
Naturalmente anche per il gruppo alpini di Campoformido l’adunata 

rappresenta uno dei momenti culmine della vita alpina e per que-
sto, con mezzi diversi, i soci raggiungono la città designata 

di volta in volta. L’adunata 2008 ha visto protagonista la 
città di Bassano, città particolarmente cara agli alpini.
Vista la vicinanza diversi soci hanno raggiunto la città 
veneta nei giorni precedenti con mezzi privati mentre il 
resto del gruppo, capitanato dal capogruppo Bernardis 

coadiuvato dal socio Londero, ha fatto il suo arrivo nella 
giornata di domenica. I soci, veci e bocia, hanno così pre-

so parte insieme alla sfi lata della domenica potendo sfoggiare 
le nuove divise estive del gruppo. Notevole la partecipazione della 
popolazione che, nonostante una giornata estiva, ha seguito interes-
sato tutta la sfi lata salutando i vari gruppi alpini al loro passaggio con 
applausi e cori di gratitudine. A conclusione della sfi lata Bernardis ed altri 
veci hanno sottolineato come nonostante passino gli anni e le adunate l’emozione 
sia sempre viva e come la gente sia sempre cordiale e disponibile con gli alpini. La degna conclusione della giornata è 
stata per tutti soci e amici in un noto agriturismo trevigiano dove, davanti ad una tavola imbandita, tutti hanno potuto 
esprimere il loro entusiasmo per la giornata trascorsa.

GIORNATA DEL 2 GIUGNO
“Con questo semplice dono desideriamo insegnare ai ragazzi il valore della bandiera 
italiana sperando che un giorno siano loro a tramandare questi insegnamenti”. Con 
queste semplici ma effi caci parole il capogruppo Bernardis ha voluto consegnar a tutti 
gli alunni delle classi quinte del capoluogo della bandiera italiana. 
In precedenza il socio Vittorio Vittorino aveva presentato ai ragazzi la storia della nostra 
bandiera e aveva rimarcato le date in cui la stessa deve essere esposta.
Il sindaco dott. Zuliani ha voluto invece sottolineare la sempre encomiabile attività de-
gli alpini di Campoformido che, anche con questi semplici gesti, vogliono ricordare la 
storia del nostro Paese e la capacità di parlare alle nuove generazioni.
Gli alunni, particolarmente emozionati dalla giornata, hanno voluto ringraziare gli al-
pini per gli insegnamenti ricevuti.
I ringraziamenti fi nali sono poi stati di competenza del capogruppo Bernardis che ha 
voluto evidenziare come tali manifestazioni sono realizzabili grazie alla sensibilità del 
corpo insegnate e all’aiuto anche economico dell’amministrazione comunale.

Gruppo Alpini di Campoformido

ALPINI
DONATORI

Il gruppo alpini di Campoformido ri-
corda che è un dovere morale di alpino 
e di cittadino aderire e far aderire al-

tri soci e amici alle associazioni di 
dono del sangue, del midollo 

osseo e degli organi.

Il gruppo dei Pescatori Sportivi di Campoformido ha organizzato il 7 giugno il I° 
Trofeo intersociale. Una gara di pesca alla trota che si è svolta sul canale Ledra di 
San Vito presso Mereto di Tomba con la partecipazione di ben 16 squadre compo-
ste da nove concorrenti provenienti da varie località regionali.
Ad aggiudicarsi il Trofeo (sponsorizzato dalla Ditta Falcet e Ronche) ed il maiale 
da 120 kg. è stata la squadra di Sfuei di Vissandone che grazie ai suoi campioni ha 
surclassato gli altri pretendenti al titolo.
I festeggiamenti e le premiazioni hanno avuto luogo presso la ex scuola elemen-
tare del capoluogo, dove , grazie ad amici e volontari, erano servite pasta e griglia 
per tutti. 
I nostri ringraziamenti vanno alle altre associazioni comunali che ci hanno aiutato 
con impegno ed amicizia per concludere felicemente questa festa.
Sempre presso la ex scuola elementare il giorno 7 settembre durante la “Festa del 
Pescatore” la società ha  premiato i soci partecipanti al campionato sociale 2008.

Società Pescatori Sportivi Campoformido
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ADUNADE NAZIONÂL A BASSAN
In mês di Mai al è di simpri un dai mês plui spietâts di ducj i grups alpins pal zaromai innomenade e inimitabile adunade 

nazionâl. Di sigûr ancje pal grup di Cjampfuarmit la adunade e rapresente une 
des cimis de vite alpine e par chest, cun mieçs diviers, i socis a van 

te citât destinade volte par volte. La adunade dal 2008 e à viodude 
protagoniste la citadine di Bassan, citât particolarmentri cjare ai 

alpins. Viodût che la distance no jere trope tancj a son rivâts 
te citât venite zornadis prime cun mieçs privâts biel che il 
rest dal grup cjapitanat dal cjâf grup Bernardis judât dal 
soci Londero, al è rivât lenti la, la domenie. I socis, 
vielis e “bocia”, a àn cussì cjapât part insieme a la 
sfi lade de domenie podint meti in mostre lis gnovis 
divisis estivis dal grup. Grande la partecipazion 
de popolazion che cundut une zornade estive, e à 
seguît interessade dilunc dute la sfi lade saludant i diviers 

grups alpins al lôr passaç cun batimans e coros di agrât. A 
conclusion de de sfi lade Bernardis e altris “veci” a àn sotliniât 

cemût che cundut che i agns a passin, lis adunadis e la emozion e 
je simpri vive, cemût che la int e sedi simpri cordiâl e disponibile cui 

alpins. La degne conclusion de zornade e je stade par ducj i socis e amîs 
intun cognossût agriturisim dal trevisan indulà che devant di une taule ben 

preparade, ducj a àn podût esprimi il lôr entusiasim pe biele zornade passade.

ZORNADE DAL 2 DI JUGN
Cun chest sempliç don si augurìn di insegnâ ai zovenuts i valôrs de bandiere taliane 
sperant che une dì a sedin lôr a tramandâ chescj insegnaments. Cun chestis semplicis ma 
efi cacis peraulis il cjâf grup Bernardis al à volût sierâ la consegne a ducj i scuelârs des 
classis cuintis dal cjâf lûc de bandiere taliane.
Prime il soci Vittorio Vittorino a veve presentât ai fantacins la storie de Nestre Bandiere 
e al veve rimarcât lis datis che la stesse e va esponude. Il sindic dotôr Zuliani al à volût 
invezit sotliniâ la simpri lodevule ativitât dai alpins di Cjampfuarmit che cun chescj 
sempliçs ats, a vuelin ricuardâ la storie dal nestri Paîs e la capacitât di fevelâ a lis gnovis 
gjenerazions. I scuelârs, particolarmentri emozionâts de zornade, a àn volût ringraziâ i 
alpins pai insegnaments ricevûts.
I ringraziaments fi nâi a son stâts po di competence dal cjâf grup Bernardis che al à 
metût in lûs cemût che tâls manifestazions si pues fâlis graciis a la sensibilitât dal cuarp 
insegnant e dal aiût ancje economic de aministrazion comunâl.

ALPINS
DONADÔRS

Il grup alpins di Cjampfuarmit al ricuarde 
che al è un dovê morâl di alpin e di citadin 

aderî e fâ aderî altris socis e amîs a lis 
associazions di don dal sanc, de 

medole dai vues e dai orghins.

Grup alpins di Cjampfuarmit 

Societât Pescjadôrs Sportîfs Cjampfuarmit

Il grup dai Pescjadôrs Sportîfs di 
Cjampfuarmit al à inmaniât il 7 
di Jugn il prin Trofeu inter sociâl. 
Une gare di pescje a la trote stade 
fate sul canâl Ledre di San Vît a 
Merêt di Tombe cu la partecipa-
zion di ben 16 scuadris compo-
nudis di nûf concorints vignûts di 
diviers lûcs de regjon.a judicâsi il 
Trofeu (sponsorizât de Dite Falcet 

e Roncee) e il purcit di 120 chilos 
e je stade la scuadre di Sfuei di 
Vissandon di graciis ai siei cam-
pions al è passât devant a ducj 
chei altris pretindints dal titul.
I fi estezaments e lis premiazions 
a son stâts fats li ex scuele ele-
mentâr dal cjâf lûc, dulà che di 
graciis ai amîs e volontaris, a jerin 
servîts paste e gridele par ducj. I 

nestris ringraziaments a van a lis 
altris associazions comunâls che 
nus àn judâts cun impegn e ami-
cizie par sierâ felicementri cheste 
fi este.
Simpri li de ex scuele elementâr 
il 7 di Setembar dilunc de “Fieste 
dal Pescjadôr” la societât e à pre-
miât i socis partecipants al cam-
pionât sociâl dal 2008
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TORNEO
DEI BORGHI
DI BASALDELLA
Dopo tre fi nalissime consecutive per-
se in zona Cesarini, il Borgo di So-
pra trionfa fi nalmente al torneo dei 
Borghi di Calcio di Basaldella, giunto 
alla quinta edizione. 
Per poter alzare al cielo l’ambito tro-
feo, realizzato dalle sapienti mani di 
Claudio Martinuzzi, la squadra dal 
“Borg dai agnui” ha dovuto fatica-
re non poco, battendo dapprima in 
semifi nale il Borgo di Sotto, e nella 
fi nalissima  il Villa Primavera, vinci-
tore delle ultime due edizioni.
Grande delusione del torneo e’ stata 
sicuramente la squadra del San Seba-
stiano, favoritissima alla vigilia, ma 
capace di conquistare solamente un 
misero terzo posto.
Deluso ma mai domo il mister del 
Borgo di Sotto Luca Venturini, che 
per difendere i colori della sua squa-
dra, ha tolto le scarpette dal chiodo, 
dimostrando di possedere ancora ot-
time doti tecniche da invidiare, a di-
spetto del fi atone e della pancetta.
Molti gli spettatori sugli spalti che a 

fi ne torneo si sono uniti ai giocatori 
per festeggiare tutti insieme conforta-
ti da un fornitissimo chiosco gastro-
nomico.
Presenti alle premiazioni gli assessori 
Bertolini e Tomada che hanno conse-
gnato i premi alle squadre.
Sono stati premiati anche il bomber 
del torneo Daniele Pecoraro, il por-
tiere piu’ bravo Pontoni, e il miglior 
giocatore che e’ risultato quest’anno 
Lorenzo Concato.
Come ogni anno, parte del ricavato 
del torneo organizzato dagli Amatori 
Basaldella Calcio, con l’aiuto indi-
spensabile di Claudio Martinuzzi e 
Fulvia Zozzoli sara’ devoluto in be-
nefi cenza.

ANNO
SCOLASTICO
2007/2008 

Si sono svolti nei giorni 7 e 8 giu-
gno presso la sala parrocchiale di 
Bressa, messa gentilmente a dispo-
sizione da Don Giuseppe, i saggi 
di fi ne anno dei bambini e ragazzi 
che hanno frequentato i corsi di 
strumento del Centro ArteMusica. 
Molti ragazzi hanno ormai com-
pletato il secondo anno di studio 
e i risultati si sono visti nelle esibi-
zioni sia individuali che di gruppo 
che hanno spaziato su vari generi 
musicali, dalla classica ai brani et-
nici, dal jazz al rock, coinvolgen-
do piacevolmente il pubblico che 
ha riempito la sala e sostenuto i 
ragazzi con calore ed entusiasmo. 
La domenica è stata la volta dei 
più piccoli, con la festa fi nale 

Centro ArteMusica dei bambini del laboratorio di “Mu-
sica allo specchio”, condotto da Elisa 
D’Agostini, Ivan Ordiner e Nicoletta 
Olivo, che hanno condiviso con i geni-
tori il percorso svolto durante l’anno, 
fatto di attività musicali, motorie, nar-
rative e creative, volte al miglioramento 
delle capacità espressive, relazionali ed 
emotive dei bambini. 
La sera del 20 giugno invece, presso il 
tendone di Basaldella, grazie all’ospi-
talità del Gruppo Insieme, ha avuto 
luogo il saggio di alcuni dei corsi per 
adulti.
Si sono alternati sul palco i ballerini 
del gruppo “Baila Bonito” del maestro 
Denis Zamò, che hanno proposto delle 
originali coreografi e sui caldi ritmi del-
la salsa e della bachata, e il gruppo di 
canto moderno seguito da Barbara Er-
rico, che ha proposto una serie di bra-
ni eseguiti con accompagnamento dal 
vivo…un vero e proprio concerto!
Molto apprezzata è stata inoltre l’ener-
gica e impeccabile esibizione del grup-
po di percussioni, guidati da Ivan Or-
diner, che ci hanno fatto ballare con un 

La squa-
dra Amato-
ri Calcio Villa 
Primavera, più 
conosciuta come 
BAR SAN GIACO-
MO, attuale sponsor, 
dopo aver provato il 
sapore amaro della re-
trocessione nella stagio-
ne 2006/2007 e più preci-
samente dall’eccellenza in 
prima categoria, si è pron-
tamente riscattata ritornando 
nella massima serie del cam-
pionato amatoriale LCFC di 
calcio a 11. I ragazzi di mister 
Gianluca Serio si sono impe-
gnati fi n dall’agosto scorso con 
una notevole preparazione pre 
campionato per poter riproporsi 
al massimo della condizione per 
tutta la durata del campionato. 
L’innesto di alcuni nuovi gioca-

tori “giovani” ha contribuito 
da subito a conquistare la 

leadership del campiona-
to, ottenuta anche grazie 
all’esperienza dei senato-
ri che ormai da più di 10 
anni vestono la casacca 

biancoverde di Villa Prima-
vera, e a staccare il biglietto 

per l’eccellenza con ben 3 gior-
nate di anticipo rispetto alla fi ne 
del campionato. Oltre ai festeggia-
menti per la promozione in eccel-
lenza da segnalare che a Maggio 
abbiamo anche festeggiato l’arri-
vo di Gaia, la fi glia del bomber 
(o presunto tale ) Luca Giorgini. 
L’unico rammarico della squa-
dra, per indisponibilità degli 
impianti illuminati, è quello 
di non essere mai riuscita a 
giocare un campionato pres-
so uno dei campi da calcio 
comunali, ma chiedendo 
ospitalità a Colugna. Ap-
puntamento dunque 
al primo week end di 
ottobre per l’inizio 
del campionato 
ma prima ancora 
a fi ne agosto 
per rimetter 
in moto le 
gambe.

Società Amatori
calcio Villa Primavera
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Sabato 12 luglio gli abitanti di via del 
Fresco, via San Giovanni Bosco e via 
Alfi eri hanno dato vita alla terza edi-
zione della festa del Borgo del Fresco 
di Bressa. Una festa diventata ormai 
tradizione che non offre spettacoli 
ne’ attrazioni alcuna, ma semplice-
mente l’occasione per stare insieme 
in allegro convivio.
Protagonisti della festa diventano 
così le chiacchere a tavola, i racconti, 
i pettegolezzi, le discussioni sui pro-
blemi di ogni giorno, gli aneddoti 
dei piu’ anziani e l’allegria chiassosa 
dei bimbi. Ognuno contribuisce ad 

mix di ritmi africani e mediorientali. 
E per chiudere in bellezza la favolosa 
Errico ci ha regalato la sua incantevo-
le voce spaziando dal jazz, al pop, fi no 
alla tradizione napoletana. Ha presen-
tato la serata l’attrice Mara Carpi, che 
cura i corsi di teatro del Centro Arte-
Musica. 

Con la settimana del 29 settembre 2008 
riprenderanno i corsi al Centro ArteMu-

sica di Campofor-
mido. E’ sempre 
possibile venire a 
conoscere la scuo-
la provando gra-
tuitamente i corsi 
e incontrando gli 
insegnanti.

NOVITA’: CORSI 
DI STRUMENTI A 
FIATO E PROPE-
DEUTICA ALLA 
BANDA

Per informazioni 
su giornate e orari dei corsi rivolgersi 
alla segreteria 320.8974581 oppure 
info@centroartemuisca.it

Scuola di Musica 
Pianoforte, violino, viola, violoncello, 
strumenti a fi ato,  chitarra classica e mo-
derna, basso elettrico, batteria e percus-
sioni. - Musica in gioco (3-5 anni). - Edu-
cazione musicale (dai 6 anni). - Gruppi 
di musica d’insieme
Scuola di Canto Moderno 

Lezioni di gruppo e individuali. Respira-
zione, postura, emissione vocale, inter-
pretazione dei brani, tecniche di improv-
visazione.
Laboratori espressivi 
Musica allo specchio (dai 4 ai 12 anni) 
- Laboratorio di creatività musicale ed 
educazione alle emozioni. - Laboratorio 
teatrale ragazzi (dai 6 ai 17 anni)
Corsi serali  
Balli latino-caraibici: salsa, bachata, cha 
cha cha, rumba, mambo, samba - Danza 
del ventre - Yoga - Corso di percussioni 
etniche  - Fiabe e simboli: percorso di 
autoconoscenza attraverso le fi abe della 
tradizione
Musicoterapia 
Disabilità cognitive e motorie, diffi coltà 
relazionali e comportamentali, preven-
zione del disagio in età evolutiva - Corso 
di Formazione: Tecniche di musicotera-
pia e creatività musicale in ambito edu-
cativo e preventivo

associazions
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CORALE SAN
CANCIANO
Porsi delle domande è sinonimo 
di autocritica, ma anche di 
rivisitazione del passato; la ricerca 
di risposte, si spera, dia nuove idee 
per crescere e migliorare. Questo 
ci porta alla mente un tempo 
non lontanissimo, dove il canto 
era presente in ogni occasione: si 
pregava e si cantava, si andava in 
guerra (purtroppo) e si cantava, si 
emigrava e si cantava, si viaggiava 
e si cantava, si andava a morose 
e si cantava, si andava in osteria 
e si cantava, ogni situazione 
diveniva un buon motivo per 
cantare. La parola chiave era 
forse CONDIVISIONE??? Nei 
nostri programmi c’era anche un 
pomeriggio in una casa di riposo, 
per regalare un momento diverso, 
un momento che porti lontano la 
solitudine… Per questo abbiamo 
scelto una casa famiglia per non 
vedenti, dove abbiamo trascorso 
un pomeriggio davvero 
emozionante: abbiamo 
ricevuto noi un REGALO! Il 
più bel regalo del mondo: il 
loro SORRISO!! 21

imbandire la tavolata  
posta in mezzo a via 
San Giovanni Bosco, 
alcuni con dolci fatti 
in casa, una frittata, un 
frico, una bottiglia di 
vino, altri portando la 
propria allegria, raccon-
tando una barzelletta o 
improvvisando “une 
cjantose”.
Una festa dal sapore di 
altri tempi che anche 
quest’anno e’ riuscita 
nel migliore dei modi, 

rallegrata anche dall’elezione di miss 
e mister Borgo votati dai bambini. 
Visibilmente emozionati hanno ri-
cevuto la meritata  “corona” Loide 
D’Agostini e Aldo Furlani festeggia-
tissimi da tutti.
Dandoci l’appuntamento al prossi-
mo anno, un ringraziamento parti-
colare va alla pro loco di Bressa che 
ha fornito tavoli, panche e gazebi ed 
al Gruppo Insieme Basaldella che ha 
prestato le griglie su cui l’impareg-
giabile cuoco Giorgio Gorassini ha 
preparato un ottima cena a base di 
costa, pollo e altre prelibatezze.

FESTA DEL BORGO DEL FRESCO A BRESSA



GRANDE LUTTO NEL GRUPPO INSIEME
di Egidio Gobbato

 Un incredibile e crudele destino ha voluto che se ne andassero tutti e due, quasi insieme. Il 7 luglio scorso 
ci ha lasciati Tarcisio Ribis, colui che fondò nel 1989 il nostro Gruppo e lo guidò per i successivi 10 anni la-
sciando il testimone a Montanini Mauro. In quella Assemblea Tarcisio venne nominato, per acclamazione, 
Presidente Onorario a vita. Non potevamo privarci di una persona così speciale, per abnegazione, dedizione 

ed entusiasmo per il “suo” Gruppo, ma anche per l’attenzione e la sensibilità che aveva nei confronti di tutto 
il mondo dell’associazionismo. Se n’è andato in silenzio all’età di 86 anni. Il distacco crea sempre dolore a chi ti 

è vicino e ti vuole bene, anche se, giunti in età avanzata, diventa una cosa logica, quasi attesa. Ma a volte nella vita 
accadono cose senza una vera ragione. Mauro Montanini aveva solo 38 anni! Non ci sono se e ma, c’è solo un incredi-
bile ed inspiegabile …perché?! Mauro se ne è andato lasciando sconvolta l’intera comunità. Era un ragazzo eccezionale, 
nel nostro comune tutti lo conoscevano, tutti lo apprezzavano. Abitava con la moglie Federica di cui era pazzamente 
innamorato e i due fi gli: Enrico e Alessandro, di 7 e di 3 anni che adorava e portava sempre con sé. Mauro si era sen-
tito male martedì 9 settembre intorno alle 20, mentre faceva una 
sgambettata in compagnia del fratello e di altri amici. Era cono-
sciuto ed apprezzato per il suo impegno nel volontariato e nel-
l’associazionismo in genere.  Oltre ad essere il nostro Presidente, 
era il promotore di molteplici iniziative di aggregazione e trainer 
degli Amatori calcio Basaldella. Mauro era un vero pilastro per la 
comunità locale, la sua disponibilità era totale, quando c’era qual-
che diffi coltà nel programmare iniziative che coinvolgevano più 
Associazioni lui riusciva sempre a trovare il modo per superare di-
vergenze e ostacoli. Sapeva farsi rispettare e apprezzare grazie a un 
carisma innato, senza mai far pesare la propria presenza. Non solo 
il Gruppo Insieme, ma tutta la comunità di Campoformido perde 
un personaggio di immenso valore. E tutti coloro che lo hanno 
conosciuto perdono con lui un amico onesto e sincero, sempre 
disponibile ad aiutare il prossimo, sempre positivo e ottimista. Gli 
dobbiamo tanto. I componenti il direttivo del Gruppo Insieme 
unitamente a tutti gli Associati, profondamente addolorati, por-
gono sentite e partecipate condoglianze alla moglie Federica, alla 
mamma Graziella, al fratello Alberto e tutti i parenti ed amici e si 
stringono affettuosamente ai fi gli Enrico e Alessandro. Ed intanto 
continuiamo a chiederci, Mauro …perché?!

Il Maggio Basaldellese, una delle 
manifestazioni tra le piu’ importan-
ti promosse dal Gruppo Insieme, ha 
compiuto la maggiore eta’.
Dal 3 al 31 maggio a Basaldella pres-
so il Teatrotenda si e’ svolta infatti la 
diciottesima edizione della rassegna 
che ha comportato la messa in scena 
di 5 rappresentazioni teatrali di cui 
2 in lingua friulana,  altrettante in 
italiano ed una in dialetto maranese 
proposte da altrettante compagnie 
amatoriali locali che hanno dimo-
strato tutta la loro bravura meritan-
dosi gli apprezzamenti e gli applausi 
del numeroso pubblico presente in 

Gruppo Insieme

MAGGIO BASALDELLESE
tutte le serate del 
programma.
Nella serata con-
clusiva il compian-
to presidente del 
gruppo insieme 
Mauro Montanini, 
dopo aver eviden-
ziato con immenso 
piacere la numerosa 
partecipazione di pubblico durante 
tutta la rassegna, ha inteso ringrazia-
re la Fondazione CRUP, rappresenta-
ta nell’occasione dal direttore dott.
Lionello D’Agostini, per il prezioso 
ed indispensabile sostegno economi-

co, ed il Sindaco di Campoformido 
per il patrocinio alla manifestazione.
Dopo la pausa estiva riprende ora 
l’attivita’ della nostra associazione, 
con nuove e vecchie manifestazioni 
ed occasioni di trovarci insieme.
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Anche quest’anno, come ormai da 
cinque anni, “sot i pins de capele” si 
sono incontrati i bambini della Bie-
lorussia con le famiglie di Bressa.
I bambini provengono da una zona 
altamente inquinata dopo il disastro 
di Chernobyl ed hanno un gran biso-
gno di cambiare aria e alimentazio-
ne. E’ parere riconosciuto dei medici 
locali che anche un solo mese all’an-
no contribuisce ad allungare la loro 
vita.  Nella frazione di Bressa attual-
mente sono ospitate quattro bam-
bine. In tutta la nostra regione ogni 
anno arrivano circa 170 ragazzi e in 
Italia i piccoli ospiti sono quasi 30 
mila. In Friuli Venezia Giulia esiste 
da tempo un Comitato di solidarietà 
per i bambini di Chernobyl. Chiun-
que avesse bisogno di ulteriori infor-
mazioni può rivolgersi al presidente 
della Pro Loco Rinaldo Sattolo (tel 
0432 699496). 
Si ringrazia per la collaborazione 
l’Amministrazione comunale di 
Campoformido, la Banca di Udine, 
il Gruppo Alpini di Bressa, Associa-
zione Donatori di Sangue di Bressa, 

il Parroco don Giuseppe Pellizer, 
il Gruppo della Caritas e tutte le 
signore che hanno preparato tor-
te e quant’altro. 
La Pro Loco ringrazia anche tutta 
la popolazione che si è attivata 
per tutto l’anno per la buona riu-
scita dell’iniziativa. 

Pro Loco

GIORNATA
DELL’AMICIZIA
A BRESSA

IN BIELORUSSIA
di Luciana Zuliani

(24-29 Aprile 2008)

Volar in Bielorussia ci premeva
trovar la ragazzina ove abitava,
a Hoiniki il pullman ci lasciava
in quel paesino della Bielorussia.

Ritrovata la modesta casetta
c’è proprio lei che ci aspetta,
baci, abbracci, emozionata,
qualche lacrima asciugata.

La cucina piccoletta
di una rustica casetta,
tappezzate le pareti
e i pavimenti coi tappeti.

Trovar sarà l’argomento
i servizi per il momento,  
si va in corte all’arrembaggio
l’acqua al pozzo per tuo agio.

E’ vigilia di Pasqua però
si usa accendere un falò,
intorno al fuoco i più piccini
cucinan “kartosche” e brustolini.

Per la Pasqua ognuno resta
al buon pranzo per la festa,
dopo il pasto assai goloso
viene il turno del riposo.

Sulle panchine son radunate
per riposar delle giornate
le “babuske” prima di sera
a ricordar la primavera.

Passeggiando in quei siti
or son gli alberi fi oriti
ora è verde l’erba del prato
ma... La sotto cosa sarà stato?

Le estati son calde, serene,
ma l’inverno non tarda e viene,
freddo e neve che rigore
entrare a scuola nel tepore.

Nei villaggi è rimarcato
il brutto ricordo del passato,
restan lapidi e monumenti
a memoria dei tristi eventi.

Sul confi n la scritta lascia,
oltre la sbarra non si passa
Cernobyl fi n qua è arrivato
e la zona ha inquinato.

Era la terra del contadino
che non coltiva più nessuno,
al veder manca la parola
senti un nodo stretto in gola.

Qui in’ Italia e bello star
fi ori e frutti puoi coltivar
vedi tutto verde e fi orito
tocchi il cielo con un dito.

Quei bambini senza pretese
ospitiamoli per un mese,
sia per dono oppur vacanza
diamo lor futuro e speranza.

TORNA “ALLA RISCOPERTA DELLA CIVILTÀ CONTADINA”
NEL BORGO RURALE DI BRESSA.

Manifestazione ormai nota anche fuori comune
che si svolgerà nei giorni 6, 7, 8, 9 novembre.
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Ora, quando Mara - come io 
chiamo familiarmente così 
perché ha l’età di mio fi glio, 
ma non dico l’età di mio fi glio, 
quindi voi non saprete quanti 
anni ha – mi ha chiamato a 
tenere una lezione di storia, io 
ho detto: “Sì, vengo, ma non 
spaventate la gente dicendo 
che faccio una lezione di 
storia”.  E sapete perché dico 
questo? Perché, purtroppo, 
quando trovo gente che è stata 
a scuola, e ormai sono stati tutti 
a scuola, e nomino la storia e la 
matematica vien loro il vomito. 
Probabilmente il difetto sta 

nel manico, intendendo per 
manico non l’insegnante 

(o non solo l’insegnante), 
ma lo Stato. Ma non 
solo in Italia, in tutto 
il mondo. Lo Stato 

fa un uso della storia 
che la rende repellente. 

Perché? Perché pretende che 
l’insegnante indottrini l’alunno 
e trasformi la storia in ideologia. 
All’Archivio di Stato di Udine 
giorni fa ho aperto un volume 
del generale Carlo Caneva. Che 
non so se sapete chi era Carlo 
Caneva, comunque un friulano 
e a Udine c’è la via Carlo Caneva. 
Questo fascicolo contiene circa 
1.500 lettere inviate dall’Italia 
dopo la conquista della Libia 
nel 1911-1912. 
Ebbene, in queste lettere –  ne 
ho lette alcune – voi vedete 
una poverissima Italia che 
scrive: “Lei è un grande fi glio 
di Roma”. Come, di Roma, se 
era di Buttrio? Cominciamo col 
mettere le cose a posto. E ancora: 
“Lei è un fi glio di Roma che ha 

portato la civiltà in Africa”. E chi 
può garantire che lui ha portato 
la civiltà in Africa? Che cosa si 
diceva in Italia cinquant’anni fa 
per disprezzo verso gli africani? 
Si diceva che erano tutti 
tatuati, che portavano anelli al 
naso, che si slabbravano, che 
portavano pesanti pendagli 
alle orecchie. Questo sentivo 
dire io da bambino. Adesso 
gli africani dicono: hai visto 
gli europei? Tutti tatuati, tutti 
con il cosiddetto piercing, e 
non sanno neanche farselo il 
piercing perché molti muoiono, 
se non lo sapete, di infezione. 
Quindi non è vero che è andato 
a portare la civiltà. 
E’ vero che faceva colonizzazio-
ne. Gli autori delle lettere erano 
spesso maestre elementari, 
signori, e scrivendo credevano 
di adempiere ad un dovere nei 
confronti dello Stato. 
Ecco come viene insegnata 
la storia. Ecco come diventa 
repellente. 
E’ una storia, questa, che non 
si basa sulla vita ed è dedicata 
soltanto a raccontare quella che 
viene chiamata la macrostoria, 
la storia grande, cioè la storia dei 
grandi. E perché i piccoli non 
dovrebbero avere una storia? 
Chi  dice che hanno diritto a 
una storia soltanto i grandi? 
Queste domande non le 
sto ponendo io questa sera, 
le pongono i grandi storici 
francesi, come per esempio 
Marc Bloch il quale sosteneva 
che la mente umana per sua 
natura vuole capire, non sapere. 
Capire. 
Quando qualcuno dice: perché 

a Campoformido quando 
piove, dopo cinque minuti, 
salvo qualche rara pozza di 
argilla, è asciutto? Perchè 
siamo in brughiera. E voi 
direte: ma la brughiera non fa 
parte della geografi a? Ecco un 
altro difetto della scuola: la 
netta separazione con steccati 
fra le materie (Io docente di 
Marketing, correggevo l’italiano 
delle relazioni scritte dagli 
alunni, e un giorno un collega 
mi disse: “Perché correggi gli 
errori di italiano? Non sei mica 
docente di italiano?”).
 Quando invece voi scrivete 
la microstoria, cioè la storia 
piccola, che piccola invero non 
è, voi cominciate ad apprezzare 
determinate variabili ambientali 
e del comportamento umano 
che diventano congrue, 
conseguenti, spiegabili e anche, 
spesso, prevedibili.
Stamattina ho parlato per 
due ore del Friuli con una 
studentessa universitaria 
polacca, di Varsavia. Si parlava 
di tante cose e io ho detto: voi 
non avete l’ulivo a Pasqua. E 
lei mi ha risposto: per forza, 
non cresce in Polonia. Al che io 
azzardai: avrete il bosso, come 
i tedeschi. Risposta: no, non 
abbiamo neanche il bosso, ci 
facciamo delle frasche di fi ori 
secchi (Data la situazione, lo 
dico en passant,  una poesia 
sull’ulivo simbolo della Pasqua, 
diventa quasi incomprensibile 
in Polonia).
Voi capite che, se io ignoro il 
clima, fi sico e culturale, sto 
dicendo cretinate. Se voi studiate 
la microstoria, vi accorgete 

CAMPOFORMIDO e DINTORNI. Viaggio all’indietro.
del prof. Gianfranco Ellero. Trascrizione dell’apertura dell’anno accademico 
2007/2008 Università senza Età. Riveduta e corretta dall’autore.
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di alcune verità bellissime, 
fondamentali. Come non porre 
in relazione la neve con la 
pendenza dei tetti della Carnia, 
del Canal del Ferro e della 
Valcanale? Là nevica tanto e qui 
no. Allora il clima infl uenza la 
cosa.
Il mar Baltico si può passare a 
piedi in certi momenti dell’anno. 
E questo, dice un grande storico, 
non è un particolare così, che si 
dice e basta. E’ un fenomeno di 
lunghissima durata che si ripete 
ogni anno che Dio manda e 
infl uenza la vita e la mentalità 
degli uomini che vivono attorno 
a quel mare.
Se qualcuno mi dice: raccontaci 
la storia di Campoformido, 
e intende la grande storia,  
rispondo che non ho niente 
da dire perché qui non ci sono 
eroi, non ci sono traditori, 
non ci sono dittatori, non c’è 
niente di tutto questo. Non ci 
sono gli amori di Napoleone 
con Giuseppina Beauharnais. 
Ci sono soltanto  i fenomeni di 
lunga, lunghissima durata che 
ti condizionano, che entrano 
nel tuo DNA e nella tua testa 
anche se tu non lo sai. 
Volete un esempio vissuto? Se io 
dico luna, il sorgere della luna, 
voi a che cosa state pensando in 
questo momento? La luna più 
o meno viene su dalla parte di 
Basaldella, bella tonda, chiara. 
Questo per un friulano di qui. 
Bene, un giorno che le famiglie 
friulane, la mia e quella di un 
amico, vanno in vacanza sul 
Massiccio Centrale francese. 
Ad un certo punto qualcuno 
del gruppo dice: “Laggiù, verso 
oriente, deve esserci un fuoco 
fantastico”. Non si vedevano 
le fi amme, si vedeva solo 
un lucore sopra l’orizzonte. 
Doveva essere un fuoco 

immenso, pensammo. Dopo 
di che parlando e continuando 
a guardare da quella parte: la 
che cosa apparve? La luna. Noi 
friulani non l’ avevamo mai 
vista così. Perché? Perché di là 
c’è il Carso. Quando io vedo 
la luna, la vedo già alta: non la 
vedo sull’orizzonte. Questo per 
dire che il tuo modo di vedere 
la luna è un modo friulano. Tu 
non lo sai, ma è così. 
L’ambiente crea stili di vita e 
mentalità. Pensate alla buere e 
il tramontan. Che cosa fanno 
questi venti? Fanno in modo, 
quando devi contare bene i 
soldi, che tu costruisca le case 
in maniera da difenderti il 
più possibile dalla buere e dal 
tramontan, perché sono venti 
freddi. E perché le case erano 
arcate? Perché in di pianura il 
carro del fi eno come doveva 
entrare nella sacra corte privata 
del contadino di questi paesi. 
E se io prendo una carta del 
Friuli e vedo che Mortegliano, 
Carpeneto, Pozzuolo e S. Maria 
la Longa, e avanti così, più o 
meno sono tutti a 4-5 chilometri 
uno dall’altro, che cosa devo 
pensare? Devo pensare che 
quelli erano contadini e che 
viaggiavano a piedi, e un 
uomo fa al massimo cinque 
chilometri in un’ora a piedi. 
Ma la pendolarità ritenuta 
umanamente sopportabile 
per andare al posto di lavoro, 
è di mezz’ora. Allora, se voi 
mi dite che i due centri sono 
distanti cinque chilometri, 
evidentemente due e mezzo a me 
e due mezzo a te. E fre due paesi 
trovo i confi ni. Trovo confi ni 
comunali che, guarda caso, 
coincidono con i confi ni delle 
pievi, delle parrocchie, e poi 
trovo i percorsi delle rogazioni 
che, guarda caso, assecondano 

i confi ni delle parrocchie, e poi 
trovo le tradizioni popolari. 
Trovo in conclusione un modo 
di vivere legato a un certo stile 
di vita, a una economia, a un 
ambiente.
Quando io dico che è nato un 
frut oppure une frute, uso una 
parola che è contenuta nell’Ave 
Maria: fructus ventris tui, Jesus, 
una parola che trovo in Seneca: 
frutto, come bambino. In 
qualsiasi lingua del mondo si 
può esprimere lo stesso concetto. 
In tedesco: Liebensfrucht, frutto 
dell’amore. Ma solo in friulano 
si dice soltanto frut, nel senso 
di bambino. 
Quindi questo è il salto nel 
passato, questo vuol dire andare 
indietro e capire le conseguenze 
di determinate costanti della 
microstoria. 
Se voi mi chiedete: lei sa 
perché è scoppiata la 
rivoluzione francese? Sì 
oggi lo so,ma non avrei 
potuto saperlo prima . Si 
può fare una lunga lista 
di cause e di conseguenze. E 
alla fi ne è venuto Napoleone. 
Perché? Nessuno poteva 
prevederlo. E perché, dopo, 
Napoleone è venuto qui? Non 
lo so, sono capricci della storia, 
della grande storia.
Nella macrostoria io non riesco 
a prevedere la successione degli 
avvenimenti e i loro nessi: 
posso solo dire che così è stato. 
Nella microstoria, invece, li 
capisco molto bene. Quando 
io sento il proverbio contadino: 
A san Ramacul fl oc e penacul, 
per esempio - San Ramacul, 
San Ermacora, cade il 12 luglio 
- scopro un mondo concluso 
in poche parole friulane. S. 
Ermacora è il primo vescovo di 
Aquileia e quindi ha lasciato 
il suo nome al calendario 
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(attenzione, non al calendario 
universale, al calendario locale 
e cristiano). Stiamo quindi 
parlando di una tradizione 
cristiana. Floc e penacul, 
signifi ca che il granoturco, la 
blave, il 12 luglio, deve avere 
il fl oc della pannocchia e il 
penacul sopra, se vogliamo 
sperare di raccogliere buona 
blave, altrimenti l’annata è 
andata su pel stec. Quindi 
voi, parlando in qualsiasi 
lingua, state rivelando a chi 
vi sente valori di antichissima 
durata, espressi talvolta con 
parole “riciclate” per esprimere 
qualcosa di nuovo. 
Per esempio sponsor. Aprite il 
vocabolario di latino e vedete 
cosa vuol dire sponsor: quello 
che paga. E come mai io ero 

convinto che fosse inglese? 
Ecco un bell’esempio: 
il treno. L’origine 
della parola treno è 
l’italiana traino, perché 
la locomotiva traina. 

La parola traino venne 
presa dalla lingua inglese 

che la trasformò in train. Noi 
abbiamo importato il treno 
dall’Inghilterra e l’abbiamo 
chiamato treno, da train. 
Ancora un esempio: cosa vuol 
dire ragazzo? È una parola 
della guerra araba. Quando un 
generale arabo doveva mandare 
ordini diceva: datemi un ragah, 
cioè un giovane che può correre 
molto e veloce. Questa parola, 
arrivata in Europa dal porto di 
Marsiglia, è piaciuta, ma non 
dappertutto: la Francia l’ha 
rifi utata e l’Italia se l’è presa. 
Quindi il moderno, il nuovo 
che noi possiamo avere è molto, 
molto poco in percentuale 
rispetto al vecchio e all’antico 
che ci portiamo dentro. 
Sapete come hanno chiamato 

quella bomba straordinaria 
che spazza via tutto, la bomba 
defi nitiva? L’hanno chiamata 
atomica. Sì, ma atomo è parola 
greca e vuol dire che non si 
può tagliare perché, se tagli 
ancora una volta, non hai più 
l’idrogeno, non hai più il ferro, 
hai un’altra cosa.
Un fenomeno di lunghissima 
durata è la religione, nel 
nostro caso cristiana. Assorbe 
dall’ambiente determinati 
usi, costumi, mentalità, li 
trasforma in gesti liturgici: 
pensate alla benedizione delle 
uova a Pasqua,rappresentata 
anche sugli antichi mosaici di 
Aquileia. 
Perchè mai i friulani, quindi 
anche voi di Campoformido, 
sono particolarmente sensibili 
alla poesia del sabato sera, 
alle campane del sabato che 
annunciano la domenica. 
Ebbene, questa poesia, pensate 
voi, è addirittura presente in 
atti del 796 dopo Cristo, quindi 
circa 1200 anni fa – facciamo 
cifra tonda. In Friuli, in questa 
regione, la festa era il sabato, 
poi, come al solito, da Roma 
parte l’ordine: no, bisogna fare 
tutti festa lo stesso giorno, di 
domenica, la dies dominica, il 
giorno del Signore. E allora S. 
Paolino, patriarca di Aquileia, 
pensò: come posso salvare – mi 
sembra di sentire un friulano 
che parla, ed era un longobardo 
– come posso salvare questa 
festività del sabato? Idea: 
dichiaro che la domenica parte 
dal suono delle campane del 
sabato. 

E allora come non ricordare 
Luigi Garzoni che 1200 anni 
dopo compone la famosa 
canzone: “Oh, çhampanis di 
sabide sere che la domenie 

çhantais di ligrie”. Vedete come 
i conti tornano, se si sanno fare 
i conti. 
Questo ricco patrimonio che vi 
distingue, che ci distingue qui, 
rispetto ad altri (ogni Paese ha 
i suoi santi, le sue devozioni, 
i suoi pellegrinaggi, il DNA, il 
nome dei campi, antichissimi, 
le forme dei campi, che qualche 
volta sono ancora quelle 
tracciate dai romani), questo 
DNA culturale e psicologico che 
ci portiamo dietro, rischiamo 
di perderlo per un piatto di 
lenticchie. Lo stiamo perdendo 
– parlo con rispetto, non con 
odio o disprezzo – lo stiamo 
perdendo americanizzandoci. 
Però ricordatevi che un 
americano un giorno per 
Udine ammirò moltissimo la 
città, ma, guardando quelli 
che noi chiamiamo grattacieli 
(di piazzale Cella e piazzale 
Osoppo), mi disse: “Professor 
Ellero, perché i grattacieli non 
li lasciate fare a noi, che li 
sappiamo fare, e li facciamo 
molto più alti?”. Giusto, a 
ciascuno il suo.

Allora io vorrei concludere 
questa rifl essione con le parole 
di un grande storico francese 
che disse: “l’Europa deve essere 
grande, magnanima, tollerante 
e se vuole mettersi al servizio 
dell’umanità, deve avere il 
coraggio di essere antica. Deve 
avere il culto di quello che ha di 
meglio, che sono appunto i suoi 
monumenti, le sue tradizioni, 
la sua mentalità, e non si 
tratterà di imporla agli altri, ma 
semplicemente di metterla, a 
disposizione degli altri”. Come 
io ho cercato modestamente 
di fare con voi questa sera. 
Grazie.

prof. Gianfranco Ellero
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PARTITO IL PROGETTO
“SERVIZI DI PROSSIMITÀ
CAMPOFORMIDO
NO ALLA SOLITUDINE”

Grazie alla collaborazione delle 
associazioni  e dei tanti volontari, 
ben 35,  che hanno accolto con 
generosa disponibilità  l’appello 
dell’Amministreazione comunale 
per poter attivare un nuovo servizio 
a disposizione delle fasce più deboli 
della popolazione, sono nati i  “Servizi 
di prossimità Campoformido - No 
alla solitudine”.
A loro vanno con grande sincerità 
ringraziamento e gratitudine per 
aver reso possibile questo progetto 
presentato uffi cialmente il 2 ottobre.
Il Progetto è attivato  dal Comune 
di Campoformido attraverso 
l’Assessorato ai servizi sociali e cultura 
e fa parte del più vasto “Punto salute” 
che contempla anche l’Ambulatorio 
infermieristico e l’ Università senza 
età.
 L’iniziativa si realizza unitamente 
all’Ambito Socio Asssistenziale 
dell’ udinese, al comune di Udine,  
all’ Apici (Associazioni Provinciali 
Invalidi Civili  e Cittadini Anziani) 
e alle molte associazioni del nostro 
Comune. 
Le associazioni del territorio che 
partecipano all’iniziativa sono:
A.f.d.s. Sezione di Campoformido
A.f.d.s. Sezione di Bressa
A.f.d.s. Sezione di Basaldella
A.n.a. Gruppo di Campoformido
A.n.a. Gruppo di Bressa
A.n.a. Gruppo di Basaldella 
Associazione Puarte Viarte - 
Campoformido
Associazione Stare Insieme - Bressa
Associazione c.a.t. 226 
Associazione arma aeronautica- 
Campoformido
Gruppo Insieme - Basaldella
Società pescatori Sportivi - 
Campoformido
Società pescatori sportivi- Bressa
Circ. fotografi co “ Il grandangolo” - 
Campoformido
Del progetto fanno parte anche i due 
ragazzi  volontari del Servizio Civile 
nel Comune e partecipano, come 

parti attive, l’Assistente Sociale e 
l’Infermiera di comunità del Comune 
di Campoformido.
Vi è inoltre la disponibilità di 
collaborazione per il servizio di 
“Spesa a domicilio” offerta  dai 
negozi  Supermercato Friulmarket  
e Panifi cio Lerussi entrambi siti 
a  Campoformido. Il servizio si 
rivolge ai cittadini del Comune di 
Campoformido e sostiene una rete 
territoriale che possa rispondere 
in generale  ai bisogni delle fasce 
più deboli della popolazione ed in 
particolare delle persone anziane 
sole, prive di sostegni familiari. 
Grazie all’Ambito Socio Asssisten-
ziale che ha messo a disposizione 
la macchina atttrezzata offerta dalla 
Banca di Udine, il servizio è potuto 
partire già da Agosto con un crescen-
te numero di richieste e servizi for-
niti. Gli obiettivi di questa iniziativa 
sono l’erogazione di interventi sem-
plici necessari per la gestione della 
quotidianità,la funzione di ascolto, 
informazione, accompagnamento e 
mediazione con la rete dei servizi, la 
riduzione delle situazioni di solitu-
dine ed isolamento e la creazione di 
relazioni sociali solidali; il coinvolgi-
mento di familiari, vicinato, amici.
I Servizi di Prossimità operano attra-
verso lo sportello del Numero Verde, 
(messo a disposizione dall’Ambito 

socio Assistenziale) dove è presen-
te un operatore per raccogliere le 
richieste di intervento o le se-
gnalazioni; Attivano la risor-
sa presente sul territorio  a 
seconda della tipologia  di 
intervento richiesto, coordi-
nano l’intervento e ne verifi -
cano i risultati.
Grazie alla disponibilità offerta 
dai volontari, attualmente le 
attività che possono essere messe a 
disposizione degli utenti sono:

- Trasporto per visite e prestazioni 
mediche (anche assistito);
- Ritiro e consegna di ricette 
mediche;
- Ritiro e consegna di farmaci a 
domicilio;
- Consulenza per servizi e protesi 
ortopediche;
- Consegna della spesa;
- Prestito e consegna libri dalla 
biblioteca comunale;
- Letture a domicilio;
- Accompagnamento ad iniziative 
e manifestazioni culturali che si 
svolgono nel territorio del comune 
di  Campoformido ( servizio legato 
al progetto del servizio civile);
- Informativa per l’accesso ai servizi 
socio-sanitari.

Tutte le richieste di intervento o 
le segnalazioni NUMERO VERDE 
GRATUITO 800 201911

Mara Mestroni, Assessore Servizi Sociali e Sanità, Cultura e Attività Ricreative
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16 Maggio - Sala Polifunzionale

Concerto di Eleonora Sensidoni, Ivan Ziraldo e Harduo 

Basaldella - Teatro Tenda
Andrea Regeni in “Neta, storia di una pescivendola”

Festa della Repubblica
Consegna
della Costituzione 
ai diciottenni
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Iscrizioni aperte
all’ Università Senza Età
Città del Trattato
A Campoformido ha aperto il suo 
secondo anno di attività l’ “Università 
Senza Età - Città del Trattato”. 
Essa trova sede presso l’ex latteria 
del capoluogo, è sostenuta 
dall’Amministrazione Comunale 
ed inserita sul più vasto progetto 
“Punto Salute” che offre ai cittadini, 
in particolare alla fascia anziana, 
assieme all’aspetto culturale, 
l’ambulatorio infermieristico e 
la neonata iniziativa “Servizi di 
prossimità – No alla solitudine”.
Dopo il notevole successo di adesioni 
ricevuto lo scorso anno,  l’Università 
Senza Età ha aperto le iscrizioni 
al nuovo anno accademico. Sono 
disponibili corsi teorici e pratici che 
vanno dalle lingue straniere ai corsi 
di computer, dai laboratori manuali 
ai corsi di attività motoria, dalla 
cucina del benessere al giardinaggio 
fi no alla storia della tradizione 
friulana e alla difesa personale. 
Sono oltre quaranta i corsi fra i 
quali scegliere. Per informazioni 
e iscrizioni la segreteria è aperta 
nei giorni di lunedì, mercoledì e 
venerdì dalle 17.30 alle 19.00, in via 
Stretta, 5, tel. 0432- 663222., e mail: 
universitasenzaeta@yahoo.it.
I corsi, che si articolano in brevi, 
trimestrali e annuali inizieranno nella 
prima settimana di ottobre. Durante 
l’anno, l’Associazione organizzerà 
inoltre, per i propri soci e per quelli 
delle altre Associazioni del territorio, 
degli incontri periodici a carattere 
sanitario con specialisti del settore 
che saranno anche a disposizione 
del pubblico presente. Il programma 
completo dei corsi è disponibile 
anche sul sito: www.comune.
campoformido.ud.it/associazioni. 
Essa si confi gura come università 
della terza età ma l’adesione è aperta 
a tutte le persone che abbiano 
compiuto la maggiore età.

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

Oreste D’Agosto, rappresentante del Fogolar Furlan di Mulhouse, è stato no-
minato dal Ministero della Cultura e della Comunicazione della Repub-
blica francese

CHEVALIER DANS L’ORDRE

DES ARTS ET DES LETTRES

Una delle principali onorifi cenze con cui la Francia onora le persone 
che si sono distinte per le loro azioni nelle arti o nelle lettere e per il 
contributo dato alla cultura in Francia e nel mondo. 
Nella foto è presente alla sua sinistra Jean Marie Bockel, ex Sindaco di Mulhou-
se, attualmente Segretario di Stato al Ministero della Difesa.

Prestigioso riconoscimentoPrestigioso riconoscimento

ad Oreste D’Agostoad Oreste D’Agosto

Cinquanta anni insiemeCinquanta anni insieme

Nives Tamburini e Roberto Cecchini
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Desiderio Bertoni da tutti chiamato 
Desidero, nasce a Bressa l’8 
luglio 1908 dove ha vissuto fi no 
a 20 anni. Per motivi di lavoro si 
trasferì per un periodo  a Trieste 
e poi a Torino dove tuttora vive. 
In tutti questi anni ha sempre 
mantenuto un forte legame con il 
suo paese  natale tant’è che ancora 
conserva la sua casa di Bressa dove 
ha trascorso, assieme alla moglie 
Fannì,  ogni anno lunghe vacanze 
estive. E’ proprio a Bressa che ha 
voluto festeggiare il suo centesimo 
compleanno assieme ai parenti ed 
agli amici di sempre con i quali, alla 
vigilia della festa, si è intrattenuto 
per  le immancabili partite a 
scopone scientifi co (vincendo!!). 
E’ arrivato da Torino in macchina 
accompagnato dal fi glio Lucio 
e dall’affezionata governante, la signora Ramona. 

Già un mese prima di partire è stato lui a telefonare 
personalmente agli invitati per accertarsi che fossero 

presenti. Durante la festa, hanno partecipato tanti 
parenti e  amici, non sono mancati il medico della 
frazione, il  dott. Piergiorgio Rossi ed  il Parroco 
don Giuseppe Pelizzer che il giorno dopo ha 
celebrato anche la Messa di ringraziamento, 

mentre il Sindaco, a nome  dell’amministrazione 
comunale gli ha consegnato il sigillo del Comune 

di Campoformido. Fresco di mente ed in ottima salute 
con la sottile ironia che lo caratterizza,  si autodefi nisce 
un “anziano vecchio con un’esperienza che dura da 
cento anni”. La festa fatta alla Trattoria da Rico è stata 
solo la prima perché ne è seguita un’altra a Torino con 
i famigliari compresi i nipoti e i pronipoti di questo 
super bisnonno. A suo dire non avrebbe assolutamente  

rinunciato a festeggiare con i suoi compaesani che già 
dallo scorso anno aveva preavvertito di stare pronti!! 
Desidero ha ricordi vivi e precisi di tutta la sua lunga vita 
che racconta sempre volentieri e con passione. Uomo che 
ha vissuto l’enorme evoluzione dell’umanità dell’ultimo 
secolo, porta in sé lo straordinario merito di aver messo 
silenziosamente  a repentaglio la propria vita per salvare 
quella di altre persone, molte delle quali conosciute solo 
al momento di aiutarle.
Ha iniziato la sua esperienza lavorativa facendo il 
falegname per poi diventare gerente responsabile di 
un negozio di utensileria meccanica ed infi ne agente 
rappresentante di utensileria di precisione. 
Durante la seconda guerra mondiale, soprattutto in 
Piemonte, sede della Repubblica di Salò, non era facile 
muoversi a piacimento attraverso i posti di blocco, ma 
per il lavoro di consegne che svolgeva presso la ditta “Elli 
e Zerboni”, aveva il lasciapassare per tutto il territorio 

piemontese in quanto gli strumenti di 
precisione che trattava erano considerati 
di utilità anche per le aziende belliche. 
Conosceva tutte le strade e si muoveva 
con il furgoncino materiali. Proprio 
in questo furgoncino nascondeva le 
persone che chiedevano il suo aiuto, 
principalmente ebrei sottoposti alle 
leggi razziali allora in vigore in Italia.
Le accompagnava al confi ne con la 
Svizzera in punti prestabiliti in cui 
la rete era tagliata, pagando le SS di 
guardia che lasciavano passare il confi ne 
a queste persone altrimenti destinate ai 
campi di concentramento.
Fra il ’41 ed il ’43 sono stati più di 20 
coloro che hanno vista salva la vita per 
merito del suo encomiabile coraggio. 

DESIDERIO BERTONI FESTEGGIA 100 ANNI!

la nostra gente 
la nestre int 
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ALESSANDRO TALOTTI
Al Saltatore latino il Consiglio comunale dedica una 
MENZIONE SPECIALE per aver partecipato alle Olim-
piadi di Pechino.
Dopo il brutto infortunio alla caviglia del 2005 e il lungo 
periodo di riabilitazione essere tornato alle Olimpiadi è 
già una grande conquista. 
Sicuramente l’inizio di un ritorno agli alti livelli a cui 
Alessandro è abituato. 

Ma Desidero Bertoni ha avuto anche lui la fortuna di 
vedersi salva la vita durante un brutto episodio che lo vide 
protagonista e che lui racconta con tanta partecipazione. 
Durante uno dei trasferimenti di lavoro, era il  1943, 
si trovò coinvolto in un rastrellamento a seguito di un 
attentato avvenuto durante la mattina a scapito dei 
repubblichini per mano dei partigiani. Sarebbero state 
fucilate  20 persone a vendicare i due morti di quel 
giorno. Lo prelevarono senza colpa dall’albergo in cui 
era alloggiato e lo portarono assieme agli altri sulla 
pizza, al muro dove lo avrebbero da lì a poco fucilato. 
In fi la, con i documenti in mano andò dal comandante 
della Repubblica Sociale per la registrazione di rito prima 
dell’esecuzione, questi lesse la sua carta di identità, lo 
guardò e gli disse “ Setu di Cjampfuarmit? Jo soi di 
Nimis” prese i documenti e glieli restituì dicendo  
“ Cjapiti su e va vie prime ca cambi idee!” dando 
ordine di lasciarlo andare. Il giovane Desidero non 
ci pensò due volte e se ne andò al più presto. E’ forse 
da lì che ha avuto inizio il cammino per arrivare a 
cento anni, certo è che questo episodio lo ricorda 
ancora oggi molto bene, ma ricorda anche che su quel 
marciapiede il giorno dopo vi era ancora il sangue di 
chi la vita l’aveva persa . Una volta tornato a Torino 
disse al proprietario della ditta che lui in quel paese 
non ci sarebbe mai più andato. Era sempre il 1943 
quando accompagnò al confi ne svizzero anche il 
suo titolare, con la moglie e le fi glie, salvandoli dalla 
deportazione. Molti sono i ricordi che Desidero 
Bertoni regala a chi si ferma con lui a chiacchierare. 

Ricordi di una memoria storica straordinaria che offre  a 
tutti con la sua delicata nobiltà d’animo e con la sottile 
ironia che lo caratterizza. Una persona d’altri tempi ma 
perfettamente calata nella modernità, attento all’evolversi 
del mondo e degli eventi che ha la fortuna di leggere con 
la saggezza di chi ha vissuto tanto sulla propria pelle. Non 
lo spaventano i cellulari o i lunghi viaggi, ma il suo punto 
fermo è l’affetto verso la sua famiglia, i suoi amici e la 
sua Bressa che porta nel cuore sempre con un pizzico di 
emozione. L’augurio grande è che la vita lo porti a fare 
ancora tanti compleanni attorniato da tutte le persone 
che ama e che gli vogliono bene per essere  la cara persona 
che è stato e che continua ad essere.

la nestre int
la nostra gente
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GIUNTA COMUNALE
REFERATI

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

• Romanello Pietro - Vicesindaco
 Bilancio, Finanze, Programma-

zione, Controllo di gestione e 
controllo della qualità dei servizi, 

 Lunedì 11.00 - 13.00

• Fontanini Paolo - Assessore
 Associazionismo, Volontariato, 
 Attività sportive, Sicurezza delle 

persone e del territorio, Protezione 
civile

 Mercoledì 16.30 - 18.30

• Gobbato Egidio - Assessore
 Edilizia Privata, Attività produttive, 

Sviluppo Economico
 Martedì 17.00 - 18.30

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

• Pascolat Roberto - Assessore
 Urbanistica, Ambiente e territorio, Viabilità
 Martedì 15.00 - 16.00
 Venerdì 15.00 - 16.00

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

• Bertolini Monica - Consigliere
 *con delega interna nei settori:
 Istruzione, Formazione, Servizi 
 per la Scuola
 Martedì 11.00 - 13.00 / 17.00 - 18.00

UFFICI COMUNALI
DI CAMPOFORMIDO

• Ufficio anagrafe
 dal lunedì al venerdì ore 10.00-13.00

 martedì ore 17.00-18.30

 sabato ore 10.00-12.00

 

• Ufficio assistenza sociale
 lunedì e venerdì ore 10.00-13.00

 martedì ore 17.00-18.00

 altri orari previo appuntamento

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

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

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

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

• Ufficio vigilanza
 dal lunedì al sabato ore 11.30-13.00
 martedì ore 18.00-19.00
 Cell. 335.7782660

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

• Protezione Civile
 sede via C. Percoto 
 1° e 3° lunedì del mese ore 20.30
 Tel. 0432.652411 o 335.7782663
 Fax 0432.652431

• Infermiere di Comunità
 lunedì 10.00-11.30  giovedì 16.00-17.00 
 Tel. 0432.663222

Un comune al servizio del cittadino
CHI E QUANDO

Gruppi di chiamata esterni
1 Uffi cio Anagrafe
2 Uffi cio Tributi
3 Polizia comunale
4 Edilizia privata
5 Uffi cio Lavori Pubblici
6 Uffi cio Tecnico Manutentivo
7 Assistenza sociale
8 Segreteria, Commercio, Sindaco
9 Ragioneria

per parlare con l’operatore premere 0

FAX Segreteria 0432 663581
FAX Uffi ci Tecnici 0432 652442

Sito Internet:
www.comune.campoformido.ud.it
e-mail:
segreteria@comune.campoformido.ud.it

NUOVI NUMERI TELEFONICI
Uffi ci – Centralino 0432 653511

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

GIORNATA MATTINO (9,00-13,00) POMERIGGIO (15,00-19,00)
LUNEDI’  Ecopiazz. di Basaldella - VIA ADRIATICA
MARTEDI’ Ecopiazz. di Campoformido - VIA VECCHIA POSTALE
MERCOLEDI’ Ecopiazz. di Campoformido - VIA C. PERCOTO Ecopiazz. di Basaldella - VIA MORO ROMANO
GIOVEDI’ Ecopiazz. di Basaldella - VIA ADRIATICA
VENERDI’  Ecopiazz. di Campoformido - VIA VECCHIA POSTALE
SABATO Ecopiazz. di Basaldella - VIA MORO ROMANO Ecopiazz. di Carnpoformido - VIA C. PERCOTO
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la voce del comune
la vôs dal comun


