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S E R V I Z I 
D I  P RO S S I M I T À 
C A M P O F O R M I D O
P RO G E T TO  N O 
A L L A  S O L I T U D I N E
Chiama il numero verde
800201911
e chiedi l’attivazione del servizio

Il Consiglio comunale nella seduta del 27 novembre 2008 
ha deliberato sui seguenti argomenti:

Tariffa di igiene ambientale
Sono state approvate le modifiche al piano finanziario 
anno 2008 per la tariffa di igiene ambientale di cui alla 
Deliberazione consiliare n. 13 del 13.02.2008  sulla base 
del nuovo prospetto economico.

Piano Regolatore Generale Comunale
E’ stata approvata la Variante n. 60 al Piano Regolatore 
generale comunale, redatta dall’arch. Rodolfo RUNCIO 
dello Studio RUNCIO Associati di Basaldella.

Piano attuativo comunale 
E’ stato approvato il progetto di Piano Attuativo Comuna-
le di iniziativa privata, denominato “Carosello”, relativo 
all’ambito di “zona I2 - Direzionale prevista” sito a Cam-
poformido Via Zorutti, redatto dall’arch. Marco OLIVO di 
Campoformido su incarico ddella Ditta FRIULANAGAS 
Srl di Campoformido.

Acquisizione terreno
E’ stato approvato l’acquisto del terreno censito in mappa 
di Campoformido n. 967 del Foglio 10 della superficie 
complessiva di mq. 336,00 di proprietà  dalla ditta VALDA-
DIGE COSTRUZIONI  al prezzo simbolico di euro 50,00.= 
oltre IVA di legge.

Il Consiglio comunale nella seduta del 30 settembre 2008 
ha deliberato sui seguenti argomenti:

Attuazione dei programmi e verifica 
degli equilibri finanziari

Sono stati approvati  i risultati della ricognizione sullo sta-
to di attuazione dei programmi e la verifica sul perdurare 
degli equilibri finanziari di competenza 2008, dando atto 
altresì che, dall’analisi effettuata sulla situazione finan-
ziaria e sugli equilibri generali di bilancio, non emergono 
situazioni per le quali l’Ente sia obbligato ad attivare 
l’operazione di riequilibrio della gestione.

Piano Urbano del traffico
E’ stato adottato il progetto di Piano Urbano del Traffico, 
come da elaborati a firma dall’arch. Anna Emilia POLANO, 
dello Studio di architettura Anna Baldo e Anna Emilia Po-
lano di Udine, ai sensi dell’art.36 (2° comma) del D.Lgs. 
30 aprile 1992 n.285 e s.m.i., e delle Direttive per la reda-
zione, adozione ed attuazione dei piani urbani del traffico, 
emanate dal Ministero dei Lavori Pubblici.

Piano Regolatore Generale Comunale 
e Parcheggio Municipio 

E’ stata adottata la Variante n. 60 al P.R.G.C. ed è stato ap-
provato il progetto preliminare dei lavori di “realizzazione 
parcheggio municipio compresa strada di collegamento a 
via Soreville”, a firma dell’arch. Rodolfo RUNCIO dello 

Studio RUNCIO ASSOCIATI di Basaldella il cui impor-
to complessivo ammonta a Euro 350.000. 

Il Consiglio comunale nella seduta del 18 novembre 
2008 ha deliberato sui seguenti argomenti:

   Surroga del Consigliere NODARI Lodovico     
   Surroga del Consigliere NODARI Lodovico con 

il signor ROMANELLO Andrea, primo dei non eletti 
della lista “LEGA NORD PADANIA”, procedendo alla 
convalida del predetto signor ROMANELLO Andrea alla 
carica di Consigliere comunale.

Piano Regolatore Generale Comunale
   E’ stata approvata la  “VARIANTE n.57” al P.R.G.C., come 
da elaborati redatti dall’arch. Anna Emilia POLANO in 
associazione temporanea con l’arch. Anna BALDO, dello 
Studio di Architettura Anna Baldo a Anna Emilia Polano di 
Udine, introducendo le modifiche conseguenti all’accogli-
mento o rigetto delle riserve regionali e delle osservazioni 
presentate.
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Attività a disposizione degli utenti:
Trasporto per visite e prestazioni mediche 
(anche assistito)
Ritiro e consegna di ricette mediche
Ritiro e consegna di farmaci a domicilio
Consegna della spesa
Prestito e consegna libri dalla biblioteca 
comunale
Letture a domicilio
Accompagnamento ad iniziative 
e manifestazioni culturali che si svolgono 
nel Comune di Campoformido
Informativa per l’accesso ai servizi socio - sanitari
Consulenze per protesi ortopediche

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

Atuazion dai programs e verifiche 
dai ecuilibris finanziaris

A son stâts aprovâts i risultâts de ricognizion sul stât di atua-
zion dai programs e la verifiche sul condurâ dai ecuilibris 
finanziaris di competence 2008, dant at ancje che, de analisi 
fate su la situazion finanziarie e sui ecuilibris gjenerâi di 
belanç, no risultin situazions pes cuâls l’Ent al sedi obleât a 
meti in vore la operazion di riecuilibri de gjestion.

Plan Urban dal trafic
Al è stât adotât il progjet dal Plan Urban dal Trafic, come dai 
elaborâts firmâts de architet Anna Emilia Polano, dal Studi 
di architeture Anna Baldo e Anna Emilia Polano di Udin, 
seont l’art.36 (2 come) dal D.Lgs. 30 di Avrîl dal 1992 n. 
285 e s.m.i., des Diretivis pe redazion, adozion e atuazion 
dai plans urbans dal trafic, mandadis fûr dal Ministeri dai 
Lavôrs Publics.

Plan Regoladôr Gjenerâl Comunâl e Parc Municipi
E je stade adotade la Variant n. 60 dal P.R.G.C. e al è stât 
aprovât il progjet preliminâr dai lavôrs di “realizazion dal 
parc machinis municipi comprendude la strade di colega-
ment cun vie Sorevile”, firmade dal architet Rodolfo Runcio 

dal Studi RUNCIO ASSOCIÅTS di Basandiele par un impuart 
complessîf di 350.000 Euros.

Il Consei comunâl te sentade dal 18 di Novembar al à 
deliberât sui seguitîfs argoments:

Sostituzion dal Conseîr NODARI Lodovico
Sostituzion dal Conseîr NODARI Lodovico cul siôr ROMA-
NELLO Andrea, prin dai no elets te liste “LEGHE NORD PA-
DANIE”, procedint a la convalide dal dit siôr ROMANELLO 
Andrea a la cariche di Conseîr comunâl.

Plan Regoladôr Gjenerâl Comunâl
E je stade adotade la Variant n. 57 dal P.R.G.C., come dai 
elaborâts firmâts de architet Anna Emilia Polano, dal Studi 
di architeture Anna Baldo e Anna Emilia Polano di Udin, 
introdusint lis modifichis conseguentis al acet o refût des 
riservis e des osservazions presentadis.

Il Consei comunâl te sentade dal 27 di Novembar al à 
deliberât sui seguitîfs argoments:

Tarife di Igjen Ambientâl
A son stadis aprovadis lis modifichis dal plan finanziari dal 
2008 pe tarife di igjen ambientâl che puarte a la Delibe-
razion consiliâr n.13 dai 13.02 2008 su la base dal gnûf 
prospet economic .

Plan Regoladôr Gjenerâl Comunâl
E je stade aprovade la Variant n. 60 dal Plan re-
goladôr gjenerâl comunâl, butade jù dal architet 
Rodolfo RUNCIO dal Studi RUNCIO Associâts di 
Basandiele.

Plan atuatîf comunâl
Al è stât aprovât (il progjet dal Plan Atuatîf Comunâl di 
iniziative privade, nomenât “Carosello”, rivuardant la sfere 
di “zone 12 - Direzionâl previodude” a Cjampfuarmit in vie 
Çorut,butât jù dal Architet Marco OLIVO di Cjampfuarmit 
sun incaric de Dite FRIULANA GÅS Srl di Cjampfuarmit.

Compre di un teren
E je stade aprovade la compre di un teren censît in mape 
di Cjampfuarmit n. 967 dal Sfuei 10 di uns metris cuadrâts 
336,00 di proprietât de dite VALDADIGE COSTRUZIONI al 
presi simbolic di 50,00 Euros. Plui IVA di leç.
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RACCOLTA 
DIFFERENZIATA SPINTA: 
i risultati si vedono e si 
comincia a risparmiare. 
A settembre 2008 raggiunto 
l’85% di differenziata: un record 
a livello regionale e nazionale
Grazie al senso civico dei cittadini  di Campoformido il 
servizio di raccolta differenziata spinta ha riscontrato nel 
2007 un risparmio di 41.300 euro. Pari al 5 % in meno del 
costo del servizio per ogni utente. Per il 2008 ci attendiamo 
un risparmio anche 
superiore, vista la 
percentuale crescente 
di raccolta differen-
ziata che a settembre 
ha raggiunto il picco 
del 85%, un vero pri-
mato anche rispetto 
agli altri  comuni.  
Vi informiamo inol-
tre che: a partire dal 
2008, la legge finan-
ziaria regionale pre-
vede un contributo 
calcolato pro capite 
per abitante per in-
centivare la raccolta 
differenziata; l’Am-
ministrazione Co-
munale, nell’elenco 
delle opere pubbli-
che ha programma-
to l’investimento di 
300.000 euro per 
la realizzazione del 
CENTRO COMU-
NALE DI RACCOL-
TA; una struttura che 
sarà aperta 7 giorni 
su 7, con ampio ora-
rio di apertura e con 
possibilità di con-
ferimento di ogni 
tipologia di rifiuto. 
Con quest’ultimo 
intervento intendia-
mo mettere defini-
tivamente i nostri 
cittadini al riparo da 
eventuali turbolenze 
del servizio derivan-
ti da ulteriori emer-
genze in Provincia 
(aumento dei costi 
per la indifferenzia-
ta per mancanza di 
discariche, termova-
lorizzatori, chiusura 
delle eco piazzole 
non a norma).

P I A N O  V I A B I L I T À :
finalmente a gennaio 2009 
parte la gara d’appalto 
per l’eliminazione del semaforo 
a Basaldella sulla Tangenziale
Su invito del Sindaco, si è tenuto, il 21 novembre a 
Campoformido, un incontro istituzionale cui hanno 
partecipato l’assessore regionale ai Trasporti ing. Ric-
cardo Riccardi, l’assessore provinciale dott. Fabio Mar-
chetti e per il Comune, oltre al Sindaco e alla Giunta, 
i capigruppo di maggioranza e di minoranza.
In tale occasione l’assessore provinciale Marchetti 
ha dato la comunicazione che la gara europea per 
l’eliminazione del semaforo a Basaldella partirà entro 
gennaio 2009.
Oltre a rallegrarsi per questa importante novità, il 
Sindaco ha informato i presenti che sono già in corso 
incontri operativi per i risolvere gli attuali problemi 
di eccesso di traffico in via Verdi, per i collegamenti 
con Udine e Pozzuolo.
Tali interventi si rendono indispensabili per smistare 
il traffico al momento della apertura dei cantieri di 

lavoro.
Nella stessa riunione si è ampiamente parlato 

con l’assessore regionale  di quanto la situa-
zione del traffico a Basaldella e Campofor-
mido sia diventata insostenibile e sono stati 
illustrati i contenuti del piano di viabilità 
(Variante n. 58).

Alla Regione il Sindaco ha chiesto di rivede-
re il parere contrario all’utilizzo del tracciato, 

oggi vincolato, della bretella di collegamento tra 
la tangenziale sud e la statale Pontebbana a est di 
Campoformido.
L’utilizzo di tale soluzione, come già prospettato nel-
la Variante n. 9 del 1991, consentirebbe di superare i 
problemi riscontrati dalla bretella sud originariamen-
te prevista dalla variante 58, considerata poco pratica-
bile per l’eccessiva vicinanza con il centro abitato. 
L’assessore Riccardi ha dichiarato che: 
• la tangenziale sud, soluzione ottimale e prioritaria, 

oggi vede tempi più lunghi di realizzazione legati 
al finanziamento e alla difficile progettazione;

• la situazione sulla Statale Pontebbana è destinata a 
peggiorare con l’avvio dei cantieri per la costruzione 
della terza corsi sull’autostrada;

• non esclude la possibilità di valutare soluzioni 
alternative di emergenza, purché in armonia con il 
progetto della Tangenziale Sud.

Nel caso di Campoformido, pertanto, la soluzione 
dei problemi va vista nell’ottica della Tangenziale 
Sud. Nel frattempo si possono studiare altri interven-
ti, validi anche per il futuro, da considerare attenta-
mente nel rapporto costi/benefici e che coinvolgendo 
anche territori limitrofi dovranno essere concordate 
con gli altri Comuni e sotto il coordinamento della 
Provincia. 
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P L A N  D E 
V I A B I L I T Â T : 

finalmentri in Zenâr 
al partìs la gare di apalt 

pe eliminazion dal semafar 
a Basandiele sù la Tangjenziâl

Sun invît dal Sindic, si è tignût, il 21 di Novembar 
a Cjampfuarmit, un incuintri istituzionâl che a àn 
cjapât part l’assessôr regjonâl dai Traspuarts inze-
gnîr Riccardo Riccardi, l’assessôr provinciâl dotôr 
Fabio Marchetti e pal Comun, dongje che il Sindic 
e la Zonte, i cjâf grup di maiorance e minorance. 
In cheste ocasion l’assessôr provinciâl Marchetti 
al à dât la comunicazion che la gare europeane 
pe eliminazion dal semafar di Basandiele e par-
tirà dentri di Zenâr dal 2009. 
Oltri a indalegrâsi par cheste impuartant novitât, 
il Sindic al à informât i presints che a son za in 
cors incuintris operatîfs par risolvi i atuâi proble-
mis dal ecès di trafic in vie Verdi pai colegaments 
cun Udin e Puçui. Tâi intervents si rindin indi-
spensabii par dividi il trafic tal moment di vierte 
dai cantîrs di lavôr. Te stesse riunion si à tant 
fevelât cul assessôr regjonâl di trop che la 
situazion dal trafic a Basandiele e Cjam-
pfuarmit e sedi deventade insopuartabil 
e a son stâts ilustrâts i contignûts dal plan 
de viabilitât (Variant n.58). 
A la Regjon il Sindic al à domandât di 
riviodi il parê contrari sul ûs dal segnât, 
vuê vincolât de bretele di colegament jenfri 
la tangjenziâl sud e la statâl Pontebane a est di 
Cjampfuarmit. Doprant cheste soluzion, come 
za prospetât te Variant n. 9 dal 1991, a consin-
tarès di superâ i problemis dâts de bretele sud, 
considerade pôc praticabile parcè che masse 
dongje dal centri abitât. L’assessôr Riccardi al à 
declarât che: 
• la tangjenziâl sud, soluzion otimâl e prioritarie, 

vuê e viôt timps luncs di realizazion leâts al 
finanziament e a la dificile progjetazion; 

• la situazion sù la Statâl Pontebane e je destinade 
a peiorâ cu l’inviament dai cantîrs pe costruzion 
de tierce corsie sù la autostrade; 

• no si esclût la pussibilitât di valutâ soluzions 
alternativis di emergjence, pûr che in armonie 
cul progjet de Tangjenziâl Sud.

Tal câs di Cjampfuarmit, par tant, la soluzion dai 
problemis e va viodude cuntun voli a la Tangjen-
ziâl Sud. Intant si puedin studiâ altris intervents, 
valits ancje pal avignî, di considerâ atentementri 
tal rapuart coscj beneficis e che cjapant dentri 
ancje i teritoris dal dulintor a varan di jessi con-
cuardadis cun chei altris Comuns e sot dal coor-
denament de Provincie.

R A C O L T E 
D I F E R E N Z I A D E 

S P I N T E : 
i risultâts si viodin e 

si scomence a sparagnâ
Di graciis al sens civic dai citadins di Cjampfuarmit il 
servizi di racolte diferenziade spinte al à riscontrât tal 
2007 un sparagn di 41.300 euros. 
Al pâr dal 5% di mancul dal cost dal servizi par ogni 
utent. 
Pal 2008 si spietìn un sparagn ancjemò superiôr, ve-
dude la percentuâl in cressi di racolte diferenziade che 
in Setembar e à tocjât la piche dal 85%. 
Un vêr primât ancje rispiet ai altris comuns de Provin-
cie, de Regjon e da l’Italie. Us informìn in plui che: -a 
partî dal 2008, la leç finanziarie regjonâl e previôt un 
contribût calcolât a cjâf par abitant par incentivâ la 
racolte diferenziade; 
-la Aministrazion Comunâl te liste des oparis publichis 
e à programât l’investiment di 300.000 euros pe reali-
zazion dal CENTRI COMUNÅL DI RACOLTE; 
- une struture che e sarà vierte 7 dîs sun 7, cun ampli 
orari di viert e la pussibilitât di conferiment di ogni 
tipologjie di refût. Cun chest ultin intervent o intindìn 
di meti definitivementri i nestris citadins al ripâr di 
eventuâls burascjis dal servizi derivantis di ulteriôrs 
emergjencis in Provincie (aument dai coscj pe indife-
renziade par mancjance di discjariis, termo valoriza-
dôrs, sierade des eco plaçutis non a norme).

PROGETTO NUOVO 
PARCHEGGIO DIETRO 
IL MUNICIPIO… pag. 6
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R E C U P E RO 
S P O R T I N G  V I L L A 
P R I M AV E R A :  i n i z i a 
l a  s o l u z i o n e  d i  u n a  g r ave 
e m e r g e n z a  a m b i e n t a l e
Sul sito della Regione alla pagina “Servizio bandi e avvisi” 
è stato pubblicato in data 26 novembre l’avviso di selezio-
ne del professionista per l’affidamento della progettazione 
del recupero dello Sporting Primavera che l’Amministra-
zione comunale intende ristrutturare per rendere l’area 
fruibile al più presto.
Il costo dell’opera ammonta a 3.051.434 euro (di cui 
2.400.000 per lavori) come risulta nella bozza di accordo 
quadro tra la Regione e l’Associazione Intercomunale Am-
bito metropolitano (ASTER udinese) tra i Comuni di Udi-
ne, Campoformido, Pozzuolo del Friuli e Tavagnacco.
Per quanto riguarda il terreno, oggi di proprietà della Casa 
di Cura Città di Udine, si conferma che, in data 27 ottobre 
2008, il Sindaco ha comunicato il decadimento dei termini 
della concessione edilizia ottenuta nel 2001.
La rinuncia della Casa di Cura, agli inizi del 2005, a parte-
cipare al recupero della struttura sportiva perché l’edificio 
così com’è non risponde alle loro necessità, ha creato 
comprensibili difficoltà all’amministrazione comunale 

di Campoformido, impossibilitata da sola a far fronte 
all’onere finanziario.  

Attualmente il Comune, che ha sempre fornito rispo-
ste puntuali tenendo in considerazione soprattut-
to gli interessi generali dei residenti,  auspica che 
vi siano le condizioni per procedere al recupero 
dell’intera area, sia quella delle piscine che quella 
ancora oggi di proprietà della Casa di Cura. 

PA RC H E G G I O 
D I E T RO 
I L  M U N I C I P I O
E’ nella seduta del 27 novembre che il Consiglio comunale 
ha dato il via libera alla variante n. 60 al Piano regolatore, 
necessaria per la realizzazione di n. 48 posti macchina del 
parcheggio retrostante il municipio.
L’intervento, che ammonta a 350.000 euro, sarà finanziato 
con un mutuo della Cassa Mutui e Prestiti e i lavori sono 
previsti per il prossimo anno.
Con il nuovo parcheggio, non soltanto si raddoppia la 
disponibilità dei posti macchina nel centro storico di Cam-
poformido, ma si crea anche una via strategica di collega-
mento tra Via Soreville e il parcheggio stesso con notevoli 
benefici soprattutto per gli automobilisti provenienti da 
Bressa che potranno evitare di il pericoloso incrocio di 
Piazza del Trattato per immettersi nella Pontebbana. 
Un altro importante beneficio sarà costituito dal collega-
mento pedonale diretto tra il nuovo parcheggio e il sagrato 
della Chiesa di Campoformido. Finalmente si potrà fre-
quentare la Chiesa in sicurezza e comodità.

AC Q U I S TO  T E R R E N O 
E X  M O N T E D I S O N : 
ve r s o  i l  C e n t r o  V i s i t e  e 
C e n t r o  C i v i c o  n e l  Pa r c o 
d e l  C o r m o r
Finalmente il Comune di Campoformido può avere a 
disposizione un’ampia area (ca. 11.000 mq.) posta all’in-
gresso del Parco del Cormor a Villa Primavera, in fondo a 
viale delle Rose, sul retro di via dei Patriarchi. 
L’Amministrazione, come già annunciato negli incontri 
pubblici con i cittadini, intende utilizzare il terreno per 
la realizzazione del Centro visite al Parco e di un  Centro 
civico per le Associazioni, strutture per le quali sarà chiesto 
un contributo alla Regione. 

RISTRUTTURAZIONE 
SCUOLA ELEMENTARE 
DI  BASALDELLA : 
s i  va  a l  c o m p l e t a m e n t o 
d e l l a  m e s s a  a  n o r m a 
d i  t u t t i  g l i  e d i f i c i  s c o l a s t i c i
Il progetto prevede la messa a norma del fabbricato dove 
ha sede la scuola elementare di Basaldella per ottenere la 
certificazione di prevenzione incendi e comprende anche 
opere di eliminazione delle barriere architettoniche e di 
miglioramento dell’isolamento termico del fabbricato.
La spesa ammonta a 500.000 euro e in parte è finanziata 
dal contributo della Provincia di Udine e in parte da fondi 
propri dell’amministrazione comunale.
I lavori non prevedono opere strutturali né tantomeno 
opere in fondazione o movimenti di terra.
L’edificio, la cui costruzione risale agli inizi degli anni ’80, 
è  articolato su due livelli ed è  dimensionato per venti 
classi, su un’area di oltre 10.000 mq. Per quanto riguarda 
lo stato di manutenzione, considerata l’età di costruzio-
ne, è piuttosto buono anche se pavimenti e controsoffitti 
risentono di un naturale stato di invecchiamento che non 
desta alcuna preoccupazione. 

ASFALTATURA 
DI  VIA  VERDI :
i l  v ia  a i  l avor i 
da  par te  de l la  prov inc ia
La Provincia ci comunica, in data 10 dicembre 2008, che 
è imminente la consegna alla ditta Ponte Rosso Asfalti 
dei lavori di ribitumatura della strada provinciale 89 nel 
tratto compreso tra Via della Roggia a Basaldella e la ss. 13 
Pontebbana a Campoformido. I lavori inizieranno a breve 
e speriamo che le condizioni meteorologiche consentano 
una pronta esecuzione. 
Il Sindaco ringrazia la Provincia per tale comunicazione, 
anche perché era già in cantiere l’intervento da parte del 
Comune nel tratto dell’abitato di Basaldella, oggi in situa-
zioni non accettabili. 
Ora i fondi già stanziati nel 2008 dal Comune, saranno 
utilizzati per riasfaltare altri tratti delle strade comunali.
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C O M P R E  D I  T E R E N 
D E  E X  M O N T E D I S O N : 

v i e r s  i l  C e n t r i  V i s i t i s 
e  C e n t r i  C i v i c  t a l  P a r c 

d a l  C a r m ô r
Finalmentri il Comun di Cjampfuarmit al pues 
vê a disposizion une largje are (un 11.000 metris 
cuadrâts) metûts te jentrade dal Parc dal Carmôr a 
Vile Primevere, insom dal viâl des Rosis, sul daûr di 
vie dai Patriarcjis. 
La Aministrazion, come za nunziat tai incuintris publics cui 
Citadins, e intint doprâ il teren pe realizazion dal Centri vi-
sitis dal Parc e di un Centri civic pes associazions, struturis 
pes cuâls al sarà domandât un contribût a la Regjon.

A S FA LTA D U R E  D I 
V I E  V E R D I :
a l  v i a  i  l a v ô r s

d i  p a r t  d e  P r o v i n c i e
La Provincie nus comuniche, ai 10 di Dicembar dal 2008 
che e je iminent la consegne a la dite Ponte Rosso Asfalti 
dai lavôrs di asfalt de strade provinciâl 89 tal trat compren-
dût jenfri Vie de Roie a Basandiele e la ss 13 Pontebane a 
Cjampfuarmit. 
Lis voris a scomençaran in curt e sperìn che il timp al per-
meti di fâ a la svelte. 
Il Sindic al ringrazie la Provincie par cheste comunicazion, 
ancje se al jere za in cantîr l’intervent di part dal Comun tal 
trat dal abitât di Basandiele, vuê in situazions no acetabilis. 
Cumò i fonts za stanziâts tal 2008 dal Comun, a saran do-
prâts par rignuvî asfalts in altris trats di stradis comunâls.

PA RC  M AC H I N I S 
DA Û R  DA L  M U N I C I P I

Al è stât te sentade dal 27 di Novembar che il Consei co-
munâl al à dât il vie libare a la variant n. 60 dal Plan regola-
dôr, necessarie pe realizazion di n. 48 puescj machine dal 
parc sul daûr dal municipi. 
L’intervent che costarà 350.000 euros, al sarà finanziât 
cuntun mutui de Casse Mutuis e Prestis e i lavôrs a son 
previodûts par chest an cu ven. 
Cul gnûf parc, no dome si doplee la disponibilitât dai puescj 
machine tal centri storic di Cjampfuarmit, ma si cree ancje 
une vie strategjiche di colegament jenfri vie Sorevile e il 
parc stes cun grancj beneficis soredut pai automobiliscj che 
e vegnin di Bresse che a podaran evitâ la pericolose crosere 
di Place dal Tratât par metisi sù la Pontebane. 
Un altri impuartant benefici al sarà costituît dal colegament 
pedonâl diret jenfri il gnûf parc e il sagrât de Glesie in si-
gurece e comoditât.

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

E L E M E N T Â R  D I 
BA SA N D I E L E : 

s i  s t â  c o m p l e t a n t  l a  m e t u d e 
a  n o r m e  d i  d u c j 

i  e d i f i c i s  s c o l a s t i c s
Il progjet al previôt la metude a norme dal fabricât dulà 
che e a sede la scuele elementâr di Basandiele par otignî la 
certificazion di prevenzion dai brusarilis e a comprent ancje 
voris di eliminazion des barieris architetonichis e di miorâ 
l’isolament termic dal fabricât. 
La spese di 500.000 euros e je in part finanziade dal con-
tribût de Provincie di Udin e in part di fonts propris de 
aministrazion comunâl. 
Lis voris no previodin oparis struturâls e tant mancul voris 
di fondazion o moviment di tiere. 
L’edifici, che la so costruzion e je dai prins agns ‘80, al è 
metût sun doi plans e al à dimensions par vincj classis, 
suntune are di passe 10.000 metris cuadrâts. 
Par tant che al rivuarde il stât di manutenzion, vedude la 
etât de costruzion, e je pluitost buine ancje se paviments e 
cuintri sofits a risintin di un naturâl stât di vecjaie che nol 
dâ nissune preocupazion.

R I S C AT  DA L 
S P O R T I N G 

V I L E  P R I M E V E R E : 
e  s c o m e n c e  l a  s o l u z i o n 

d i  u n e  g r i v i e  e m e r g j e n c e 
a m b i e n t â l

Sul sît de Regjon te pagjine “Servizi bants e avîs” al è stât 
publicât ai 26 di Novembar l’avîs di selezion dal professio-
nist par fidâi la progjetazion dal riscat dal Sporting Primeve-
re che la Aministrazion comunâl e intint ristruturâ par rindi 
la are di podê doprâ al plui prest. 
Il cost de vore a vignarà a costâ 3.051.434 euros (dai cuâi 
2.400.000 par lavôrs) come che al risulte tal schiç di acuardi 
cuadri tra Regjon e Ambit metropolitan (ASTER udinês) 
jenfri i Comuns di Udin, Cjampfuarmit, Puçui e Tavagnà. 
Par tant che al rivuarde il teren vuê di proprietât de Cjase di 
Cure Citât di Udin, si conferme che, in date dal 27 di Otubar 
dal 2008, il Sindic al à comunicât la colade dai tiermins de 
concession edilizie otignude tal 2001. 
La rinuncie de Cjase di Cure, al inizi dal 2005, a partecipâ al 
riscat de struture sportive parcè che l’edifici cussì come che 
al è nol rispuint a lis lôr necessitâts, al à creât comprensibilis 
dificoltâts a la aministrazion di Cjampfuarmit, pe impossibi-
tât a fâ front di bessole a la cjame finanziarie. 
Atualmentri il Comun, che al à simpri furnît rispuestis pun-
tuâls tignint in considerazion soredut i interès gjenerâi dai 
residents, si augure che a sedin lis condizions par procedi al 
riscat de interie are, sedi chê des pissinis che chê ancjemò 
di proprietât de Cjase di Cure. 
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AG E N DA  21 
S OV R AC O M U N A L E
( S OV R AG E N DA )
In data di mercoledì 29 ottobre si è svolta presso la sede 
del polifunzionale del Comune di Campoformido una 
serata dedicata al forum nell’ambito del progetto Agenda 
21 Sovracomunale (Sovragenda).
La serata, coordinata dal Prof. Gianfranco Ellero, studioso 
e scrittore che più volte in passato si è interessato del no-
stro territorio con i sui lavori, ha visto la partecipazione 
dell’Ing. Zaramella, direttore di SAF, il quale ha illustrato 
la situazione ed i limiti del trasporto pubblico nell’ambito 
dell’hinterland Udinese.
Nel corso della manifestazione il circolo di Udine di 
Legambiente ha illustrato i dati raccolti sullo stato del 
territorio comunale.
L’ufficio Agenda 21 del Comune di Udine ha illustrato la 
storia e le finalità di Agenda 21.
Agenda 21 ha preso avvio nel 1992 a Rio de Janeiro nel 
corso della Conferenza Mobile su “Ambiente e Sviluppo “ 
promosso dalle Nazioni Unite che ha definito lo sviluppo 
sostenibile come requisito unico per soddisfare i bisogni 
dell’attuale generazione, senza compromettere una uguale 
possibilità per le generazioni future.
Tale concetto interpretato ed approfondito è stato confer-

mato nelle successive Conferenze a livello internazionale 
ed europeo ponendo la sostenibilità dello sviluppo 

come punto fondamentale dell’elaborazione poli-
tica a tutti i livelli, soprattutto locale.
Presupposto essenziale per avviare un processo 
di Agenda 21 è una sempre maggiore conoscenza 
e consapevolezza dei limiti dell’ambiente e del 
territorio in cui viviamo.

Tutto ciò richiede un coinvolgimento della popo-
lazione ed un ruolo attivo degli enti locali ai quali è 

affidato il compito di individuare gli obiettivi economi-

ci, sociali, culturali e di protezione ambientale.
Spetta infatti all’autorità locale dialogare con i cittadini, le 
organizzazioni e le imprese per raccogliere informazioni 
necessarie ed acquisire il consenso per formulare e attuare 
le migliori strategie.
L’intento dell’Amministrazione comunale di Campoformi-
do, nell’aderire al progetto, è stato quello di consentire una 
sempre maggiore partecipazione dei cittadini alle scelte 
dell’Amministrazione al fine di migliorare la sostenibilità 
dello sviluppo, a partire dalla consapevolezza che Cam-
poformido fa parte del sistema urbano più vasto dell’hin-
terland Udinese; si è ritenuto fondamentale condividere il 
progetto con i comuni contermini di Pozzuolo del Friuli, 
Tavagnacco e Martignacco oltre che con Udine.
Il forum che era rivolto a tutti i cittadini, ma essenzial-
mente alle Associazioni del territorio, quali portatori di 
interesse “Stake Holders“ nelle scelte Amministrative sul 
Territorio, ha consentito la condivisione dei dati con il 
pubblico e di ricevere suggerimenti dallo stesso.
Si auspica che il forum di mercoledì 29 ottobre sia solo 
l’inizio di un nuovo modo di porsi costruttivo dell’Ammi-
nistrazione verso i cittadini e viceversa.
Fino al 31 dicembre 2008 i cittadini e le Associazioni 
oltre che le imprese potranno far pervenire suggerimenti 
sulle politiche dal territorio e indicazioni all’Amministra-
zione richiedendo l’apposito modulo presso il Servizio 
Tecnico Manutentivo dalle ore 8:00 alle ore 13:30 di ogni 
giorno feriale, escluso il sabato, al numero telefonico 
0432/6535-58 nella persona del geom. Roberto Tavano.

Servizi di prossimità 
Campoformido PROGETTO 

”NO ALLA SOLITUDINE”
Grazie ai volontari!!! In circa 2 mesi di attività 
sono stati certificati 100 interventi. Molti di più 
se si considera quelli non registrati.
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AG J E N D E  21 
S O R E C O M U N Â L 

( S O R E  A G J E N D E )
In date di miercus ai 29 di Otubar dal an in cors e je stade 
fate li de sede dal polifunzionâl dal Comun di Cjampfuarmit 
une serade dedeade al forum te sfere dal progjet Agjende 
21 Sorecomunâl (Sore Agjende). La serade che e je stade 
coordenade dal Prof Gianfranco Ellero, studiôs e scritôr che 
plui di cualchi volte si è interessât dal nestri teritori cu lis 
sôs voris, viodint la partecipazion dal Inzegnîr Zaramella, 
diretôr de SAF, che al à ilustrât la situazion e i limits dal 
traspuart public tal zîr dal hinterland Udinês. Tal cors de 
manifestazion il circul di Udin di Leghe ambient al à mostrât 
i dâts cjapâts sù sul stât dal teritori comunâl. L’ufici Agjende 
21 dal Comun di Udin al à ilustrât la storie e lis finalitâts di 
Agjende 21. Agjende 21 e je stade inviade tal 1992 a Rio 
de Janerio tal cors di une Conference Mobil sul “Ambient 
e Svilup” promovût des Nazions Unidis che al à definît il 
svilup sostignibil come recuisît unic par sodisfâ i dibisugns 
di cheste gjenerazion cence comprometi une avuâl pus-
sibilitât pes gjenerazions a vignî. Tâl concet interpretât e 
aprofondît al è stât confermât tes sucessivis Conferencis a 
nivel internazionâl e european metint la sostignibilitât dal 
svilup come pont di fonde pe elaborazion politiche a ducj 
i nivei, soredut locâi. Supuest essenziâl par inviâ un procès 
di Agjende 21 e une simpri maiôr cognossince e cussience 

dai limits dal ambient e dal teritori che o vivìn. Dut chest 
al pretint un coinvolziment de popolazion e une part ative 
dai ents locâi ai cuâi al è sometût il compit di individuâ i 
obietîfs economics, sociâi, culturâi e di protezion dal am-
bient. Al spiete di fat ai sorestants locâi dialogâ cui citadins, 
lis organizazions e lis impresis par cjapâ sù il consens e par 
formulâ e atuâ lis miôr strategjiis. La intenzion de Amini-
strazion comunâl di Cjampfuarmit, tal aderî al progjet, al è 
stât chel di permeti une simpri plui alte partecipazion dai 
citadins a lis sieltis da Aministrazion cul fin di miorâ la sosti-
gnibilitât dal svilup, a partî de cussience che Cjampfuarmit 
al fâs part dal sisteme urban plui larc dal hinterland Udinês; 
al è stât ritignût di fonde condividi il progjet cui comuns ator 
di Puçui, Tavagnà, e Martignà dongje che di Udin. 
Il forum al jere indreçât a ducj i citadins, ma essenzialmen-
tri a lis Associazions dal teritori, lôr che a puartin i interès 
“Stake Holders” tes sieltis de Aministrativis sul Teritori, al 
à permetût la condivision dai dâts cul public e di ricevi 
sugjeriments dal stes. Si augurisi che il forum di miercus 
ai 29 di Otubar dal an in cors al sedi dome un imprin di 
un gnûf mût di postâsi costrutîf de Aministrazion viers i 
citadins e viceviers. 
Fin al 31 di Dicembar dal an in cors i citadins e lis Associa-
zions dongje che lis impresis a podaran fâ rivâ sugjeriments 
su lis politichis dal teritori e indicazions a la Aministrazion 
domandant il modul di pueste li dal Servizi Tecnic di Ma-
nutenzion des des 8 di matine a lis 13 di ogni dì disdivore, 
fûr de sabide, al numar telefonic 0432/65-35-58 te persone 
dal gjeometre Roberto Tavano.

Cjampanis di NovembarCjampanis di Novembar

Glons di campane a plovin te sere

a compagnâ un’estreme premere:

mi parin lagrimis tenaris, clips,

che la tarbane tal ort a imbombissin.

 Glons a si pognin fin dongje lis fueis,

 slissis e trindulis tant che paveis,

 a taponâ sei lidrîs che semence

 ingrisignidis pal frêt ch’al comence.

Glons si rimpìnin su tai cjampanîi

par inviâsi tes strades dai cîi

e, lânt, a sochin ‘ne recuie intardade

che ‘ntor de cuarde si à ‘mberdeade.

 Glons a sdrondenin aduès dai morâi

 in lungje file sul ôr dai rivâi,

 ma, slontanantsi, a deventin scunîts

 e insom si vongolin intor dai lôr pîts.

Glons a si spandin dilunc dai fossâi

e si scorsonin a mût di cocâi :

van a sfantâsi ‘ntal fof de fumate,

fin indulà che il nuie ju cjate.

Gjovanin Bergagne
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I Consiglieri di opposizione: Andrea Bacchetti, 
Stefano Gatti, Massimiliano Pittilino, Federico Comand, 
Fiorenzo Zuliani 

P I A N O  D E L 
T R A F F I C O  E 
VARIANTE AL  P.R .G.C . 
Il Consiglio Comunale di Campoformido del 
30/09/2008 ha adottato il Piano Urbano del 
Traffico.
In data 20/10/2008 la maggioranza ha pubblica-
to l’Adozione di variante al P.R.G.C. con apposi-
zione di vincolo preordinato all’esproprio.
Il nostro pensiero di consiglieri di opposizione 
è del tutto contrario ai due atti: è così che abbia-
mo votato contro alla delibera consigliare sul 
Piano Urbano del Traffico ed è così che abbiamo 
preso una posizione critica nei confronti della 
variante.
Non si tratta di mera contestazione, ma di una 
posizione oggettiva e motivata.
Come abbiamo ribadito già nella seduta del 
Consiglio, il Piano del Traffico presenta sicu-
ramente delle interessanti analisi di dati e de-

gli obiettivi di principio che condividiamo. 
Contiene inoltre una serie di possibili in-
terventi immediati volti a migliorare la 
viabilità locale, anche questi in linea di 
massima condivisibili, ma che non sono 
sicuramente esaustivi: come opposizione 

abbiamo raccolto segnalazioni dai cittadi-
ni del capoluogo e delle frazioni che espon-

gono situazioni da affrontare non analizzate 
nel piano. Ma la cosa che maggiormente ci pone 
su una posizione di contrarietà è la strategia di 
fondo che poi si evince chiaramente dalla va-
riante adottata. Per affrontare i problemi strut-
turali di traffico che affliggono il nostro comune 
(obiettivo primario dei due atti) la maggioranza 
propone soluzioni locali e autonome: vedasi 
bretelle di Campoformido e di Basaldella.
La questione fondamentale è che soluzioni di 
questo tipo risultano senza dubbio inefficienti ed 
inefficaci: non si può provare a risolvere questio-
ni che riguardano un’intera zona geografica in 
maniera singola e svincolata dagli altri comuni 
interessati e soprattutto dagli enti a ciò preposti. 
Esistono già delineate delle soluzioni proget-
tate ai livelli più alti (regione e provincia) che 
prevedono la realizzazione in particolare della 
fatidica opera della Tangenziale Sud. Il fatto che 
ci siano delle difficoltà che stanno rallentando 
l’iter dell’opera non deve portare a ricercare so-
luzioni singolarmente da parte dei vari comuni 
(con tutti i rischi di disgregazione tra di esse), 
bensì a concentrare ancora di più gli sforzi a 
sostegno dell’opera stessa. C’è poi un aspetto 
estremamente oggettivo che forse la maggioran-

za trascura. La Tangenziale Sud non ha ancora 
visto la sua attuazione in primis per mancanza 
di fondi: se non ci sono i fondi per un’opera così 
importante credete che ci possano essere i fondi 
(regionali e/o provinciali) a contributo di singole 
opere autonome dei vari comuni con la mede-
sima finalità? D’altro canto non crediamo che il 
comune di Campoformido abbia una capacità 
finanziaria tale da far fronte autonomamente 
ad opere di questo genere. In sintesi proposte 
di questo tipo sono in pratica “irrealizzabili”, 
creano situazioni di confusione e tensione con 
altri comuni e soprattutto non risolvono i pro-
blemi ma semplicemente li spostano da una 
zona ad un’altra del nostro comune andando 
a penalizzare sempre e comunque cittadini di 
Campoformido. L’unico risultato che verrà otte-
nuto se la maggioranza continuerà a proseguire 
su questa strada sarà quello di dare un vincolo 
di destinazione forte e duraturo su tutti i terreni 
interessati dai progetti, vincolo che andrà a so-
vrapporsi a quello già esistente della Tangenziale 
Sud, limitando le possibili soluzioni di sviluppo 
del nostro comune.
La nostra posizione diventa ancora maggior-
mente critica entrando nello specifico del trac-
ciato delle bretelle proposte all’interno della 
variante. Si tratta di progetti che vanno a pe-
nalizzare in maniera pesante ed inaccettabile 
varie aree del nostro comune, aree sia residen-
ziali che agricole. Progetti che pertanto hanno 
scatenato le giuste e condivisibili osservazioni 
e contestazioni dei cittadini in quanto impon-
gono fin da subito vincoli molto pregiudizievoli 
per i proprietari dei fondi interessati e qualora 
venissero in futuro realizzati modificherebbero 
drasticamente la natura urbanistica di zone che 
non sono certo nate con caratteristiche adeguate 
al traffico che dovrebbero accogliere.
Oltre al tema principale della viabilità la va-
riante inserisce inoltre tutta una serie di opere 
che riteniamo assolutamente troppo pervasive 
ed invasive del nostro territorio comunale: le 
espansioni urbanistiche vanno contenute nel 
rispetto dell’ambiente e devono prima di tutto 
comprendere le zone più centrali e a completa-
mento privilegiando il recupero di infrastrutture 
esistenti.
E’ per questi motivi che continueremo a mani-
festare la nostra contrarietà nei confronti della 
maggioranza di fronte a queste scelte urbanisti-
che: i progetti e le soluzioni importanti come 
queste vanno prese secondo delle linee di stra-
tegia ben precisa e vanno discusse e condivise 
con la cittadinanza a priori. Tutti elementi che 
sono stati evidentemente trascurati dall’attuale 
maggioranza (vedasi numero ed importanza di 
osservazioni presentate dai cittadini).
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I Conseîrs de oposizion Andrea Bacchetti, Stefano Gatti,

Massimiliano Pittilino, Federico Comand, Fiorenzo Zuliani

P L A N  D A L 
T R A F I C  E  V A R I A N T 

D A L  P . G . R . C .
Il Consei Comunâl di Cjampfuarmit dal 30/09/2008 
al à fat bon il Plan Urban dal Trafic. In date 
20/10/2008 la maiorance e à publicât la Adozion 
di variant dal P.G.R.C. cun aplicazion di vincul 
preordenât al espropri. Il nestri pensîr di con-
seîrs di oposizion al è dal dut contrari ai doi ats: 
al è cussì che o vin votât cuintri a une delibare 
consiliâr sul Plan Urban dal Trafic e al è cussì che 
o vin cjapade une posizion critiche tai confronts 
de variant. No si trate di rude contestazion, ma di 
une posizion ogjetive e motivade. 
Come che o vin ribatût za te sentade dal Consei, 
il Plan dal Trafic al presente di sigûr interessants 
scrutinis di dâts e obietîfs di principi che o con-
dividìn. Al conten in plui une serie di pussibii 
intervents imediâts dreçâts a miorâ la viabilitât 
locâl, ancje chescj in linie di massime condivisibii, 
ma che no son di sigûr avonde: come oposizion o 
vin cjapât sù segnalazions dai citadins dal cjâf lûc 
e des frazions che a esponin situazions di frontâ 
che no son analizadis tal plan. 
Ma la robe che di plui nus met suntune posizion 
di contrarietât e je la strategjie di font che si viôt 
clare te variant adotade. Par frontâ i problemis 
struturâi dal trafic che a lamichin il nestri comun 
(obietîf prin dai doi ats) la maiorance e propon 
soluzions locâls e autonomis: viodint la bretele di 
Cjampfuarmit e di Basandiele. 
La cuestion di fonde e je che soluzions di chest 
tip a risultin cence dubi ineficentis e ineficacis: no 
si pues provâ a risolvi cuestions che a rivuardin 
une interie zone gjeografiche in maniere singule 
e svincolade di chei altris comuns interessâts e 
soredut dai ents a chest preponûts. A esistin za 
deliniadis soluzions progjetadis ai nivei plui alts 
(Regjon e Provincie) che a proviodin a la reali-
zazion in particolâr de tant spietade Tangjenziâl 
Sud. 
Il fat che a sedin dificoltâts che a stan intardant 
la procedure de vore nol devi puartâ a cirî so-
luzions singulis di part dai diviers comuns (cun 
ducj i risclis di disgregazion jenfri di lôr), ben a 
concentrâ ancjemò di plui i sfuarçs par sostignî 
la vore stesse. 
Al è po un aspiet une vore ogjetîf che salacor 
la maiorance e trascure. La Tangjenziâl Sud no 
à ancjemò viodude la sô atuazion prime di dut 

par mancjance di fonts: se no son fonts par une 
vore cussì impuartant crodêso che a puedin jessi 
fonts (regjonâi e/o provinciâi) di contribût di 
singulis voris autonomis dai diviers comuns cu la 
stesse finalitât? Di chê altre bande no crodìn che 
il comun di Cjampfuarmit al vedi une capacitât 
finanziarie di fâ front autonomementri a voris di 
cheste fate. In struc propuestis di chest gjenar a 
son in pratiche “impussibilis”, a crein situazions 
di confusion e tension cun chei altris comuns e 
soredut no risolvin i problemis ma dome ju spo-
stin di une zone a di chê altre dal nestri comun 
lant a penalizâ simpri e in ogni câs i citadins di 
Cjampfuarmit. 
L’unic risultât che al saltarà fûr se la maiorance a 
continuarà sun cheste strade al sarà chel di dâ un 
vincul di destinazion fuart e di durade sun ducj i 
terens interessâts dai progjets, vincui che a laran 
a metisi sore a di chel za esistent de Tangjenziâl 
Sud, limitant lis pussibilis soluzions di svilup dal 
nestri comun. 
La nestre posizion e devente ancjemò plui critiche 
jentrant tal specific dal segnât de bretele propo-
nude dentri te variant. Si trate di progjets che a 
van a penalizâ in maniere pesant e no aceta-
bil diviersis areis dal nestri comun, areis sei 
residenziâls che agriculis. 
Progjets che par tant a àn discjadenât lis 
justis e condivisibilis osservazions e con-
testazions dai citadins pal fat che a impo-
nin za di subit vincui di grant prejudizi pai 
proprietaris dai fonts interessâts e dal moment 
che a vignissin in avignî realizâts a modificaressin 
di brut la nature urbanistiche di zonis che no son 
nassudis cun carateristichis adeguadis al trafic che 
a varessin di ricuei. 
In plui dal teme principâl de viabilitât la variant e 
inserìs ancje dute une serie di voris che o ritignìn 
dal dut masse pervasivis e invasivis dal nestri te-
ritori comunâl: lis espansions urbanistichis a van 
contignudis tal rispiet dal ambient e a devin prin 
di dut comprendi lis zonis plui centrâls e a com-
pletament privilegjant di recuperâ lis infrastruturis 
esistìntes. 
E par chescj motîfs che o continuarìn a manifestâ 
la nestre contrarietât tai confronts de maiorance 
di front a chestis sieltis urbanistichis: i progjets 
e lis soluzions impuartantis come chestis a van 
cjapadis secont des liniis di strategjie ben precise 
e van discutudis e condividudis cu la citadinance 
par prin. 
Ducj i elements che a son stâts evidentementri 
trascurâts de atuâl maiorance (viodint il numar 
e la impuartance di osservazions presentadis dai 
citadins).

la vôs de oposizion
la voce dell’opposizione
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A.GIT.A. (Associazione degli 
ex giocatorid’azzardo 
e delle loro famiglie)

Nel corso degli ultimi anni il gioco 
d’azzardo è diventato anche in Italia 
un’attività di massa d’enormi propor-
zioni economiche e sociali. Nel 2008 
le famiglie italiane hanno impegnato 
nell’azzardo pubblico l’astronomica 
cifra di oltre cento mila miliardi del-
le vecchie lire. Nel complesso i dati 
disponibili individuano nel 3% della 
popolazione adulta l’incidenza del 
gioco d’azzardo patologico. Da oltre 
quindici anni l’Agita e il Centro di Te-
rapia sono attivamente impegnati sul 

fronte della prevenzione e dell’inter-
vento verso i Giocatori d’azzardo e i 
loro familiari,con risultati  che fanno 
dell’ “esperienza di Campoformido” 
una delle realtà più conosciute a livel-
lo nazionale ed europeo.
Il 29 novembre 2006 il Consiglio Co-
munale di Campoformido, primo in 
Italia, ha approvato un ordine del gior-
no (inviato per l’approvazione a tutti i 
comuni della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia) contro la proliferazione 
del gioco d’azzardo. Nel 2008 l’attività 
è stata molto intensa.In particolare, nel 
corso di quest’anno, ricordiamo le no-
stre partecipazioni a Torino, a Trieste e 

Udine presso le carceri, Trasaghis pres-
so le Scuole Medie, Udine alla Scuola 
Valussi, Montresta, Palermo, Gorizia, 
Nova Gorica e a Nuoro per incontri 
specifici sull’“esperienza di Campofor-
mido”.
Il 12 ottobre 2008 abbiamo organiz-
zato a Campoformido il convegno na-
zionale su “La terapia di gruppo nella 
dipendenza da gioco d’azzardo prima 
durante e dopo un lungo percorso te-
rapeutico. Valutazioni di psicoterapeuti 
e riflessioni di ex giocatori e loro fami-
liari”, che ha visto la partecipazione di 
tante persone provenienti da tutta la 
penisola.

Associazione di volontariato 
“Puarte viarte”

Dicembre 2008: “Puarte Viarte”, associazione 
di volontariato, anziani e non, sita in Campo-
formido in via DeAmicis 2, sta per compiere 
il suo primo anno di vita. Nata per volontà di 
alcuni amici che sentivano la mancanza di oc-

casioni che spingessero la gente del paese 
ad incontrarsi per trascorrere del tempo 

insieme, parlare dei problemi della 
vita quotidiana, conoscersi meglio, 
godere di momenti ricreativi, offrire 
solidarietà e più in generale pro-
muovere una partecipazione attiva 

alla vita della collettività: oggi dopo 
circa dodici mesi dalla sua costituzio-

ne, dà al suo direttivo grande soddisfa-
zione per i risultati raggiunti. 
L’attuale numero di soci supera di gran lunga il 
centinaio e coloro che partecipano sono molto 
soddisfatti di quanto, in armonia e semplicità, 
offre loro l’associazione “Puarte Viarte” nella 
quale si sentono protagonisti e non ospiti. 
Tutte le domeniche (ed anche in alcuni giorni 
festivi infrasettimanali), alle ore 15.00, si apro-
no le porte della sede ai soci che si ritrovano: 
chi per giocare a tombola, chi a carte, chi per 
seguire le partite della squadra del cuore.... 
o altro.
La buona volontà, lo spirito di sacrificio, la ge-
nerosità e la partecipazione di promotori e so-
ci sono stati molto importanti per la nascita ed 

il funzionamento dell’associazione, ma senza 
il puntuale intervento dell’ amministrazione 
comunale di Campoformido, con il particolare 
interessamento dell’assessore Paolo Fontanini 
e, sopratutto, l’aiuto morale del nostro Sindaco 
Dott. Andrea Zuliani, nulla avremmo potuto 
fare. Il comune di Campoformido ha mes-
so a disposizione dell’ associazione “Puarte 
Viarte”, spazi ampi e confortevoli nell’edificio 
delle ex scuole elementari di via DeAmicis, 
idonee a svolgere le attività avviate e quelle 
in programma.
Supportato dai risultati raggiunti, il direttivo, 
convinto di avere intrapreso la strada giusta, 
vuole programmare uno sviluppo ulteriore 
dell’ associazione puntando ad una attività 
di servizi e prestazioni in collaborazione con 
le istituzioni pubbliche,  private e religiose 
a favore dell’ infanzia, degli anziani e delle 
persone bisognose, ed all’organizzazione di fe-
steggiamenti di carattere socio-ricreativo volti a 
valorizzare la cultura e le tradizioni locali.
Per poter dare sempre di più il direttivo vuole 
rivolgersi a tutti coloro che hanno e desiderano 
donare del tempo oppure che hanno delle idee 
da proporre, di venire da noi perchè assieme si 
può fare di più e meglio.
“Puarte Viarte” accoglie a braccia aperte soci, 
e non, di ogni età e le iniziative e gli incontri 
particolari (fermo restando i consueti pome-
riggi domenicali) vengono comunicati per 
mezzo di avvisi esposti nella bacheca presso 
la sede.

Inviamo con entu-
siasmo un saluto 
a tutte le associa-
zioni di Campo-
formido alle quali 
desideriamo of-
frire un rapporto 
di collaborazione 
costruttiva a van-
taggio delle nostre 
realtà: L’unione fa 
la forza.

CIRCOLO CULTURALE LA PROPOSTA

Da alcuni anni è presente nel ter-
ritorio comunale con varie attività 
rivolte alle sperimentazione e di-
vulgazione delle arti visive mediante 
allestimento di mostre e organizza-
zione di corsi.
Svolge anche parallelamente, attra-
verso laboratori, una attività all’in-
terno della struttura scolastica ele-
mentare, inserita nel progetto scuola 
integrata.
Dal prossimo febbraio 2009 orga-
nizza i seguenti corsi:

ACQUERELLO (per adulti e per 
bambini e ragazzi)
Prevede la sperimentazione delle 
varie tecniche a livello base e avan-
zato

DECOUPAGE E DECORAZIONE 
(per adulti)
Prevede la sperimentazione delle va-
rie tecniche di decorazione a livello 
base e avanzato

ICONE 1° e 2° livello avanzato 
(per adulti)
Prevede la realizzazione di 2 icone 
su legno d’epoca mediante tecnica 
del decoupage o trasferimento di 
immagine

associazioni
associazions
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Associazion di volontariât 
“Puarte viarte”

Dicembar 2008: “Puarte Viarte”, associa-
zion di volontariât, anzians e no, logade 
a Cjampfuarmit in vie De Amicis 2, e 
sta par fâ il so prin an di vite. Nassude 
par volontât di un groput di amîs che a 
sintivin la mancjance di ocasions che a 
sburtassin la int dal paîs a incuintrâsi par 
passâ un pôc di timp insieme, fevelâ dai 
problemis de vite cuotidiane, cognossisi 
miôr, gjoldi moments ricreatîfs, ofrî so-
lidarietât e plui in gjenerâl promovi une 
partecipazion ative a la vite de coletivitât: 
vuê dopo dodis mês de sô costituzion, e 
dâ al so diretîf grande sodisfazion pai 
risultâts otignûts. L’atuâl numar di socis 
al è di gran lungje parsore dal centenâr 
e chei che a partecipin a son une vore 
sodisfats de robe, in armonie e semplici-
tât, ur ofrìs la associazion “Puarte viarte” 
e ognun si sinti protagonist e no ospit. 
Dutis lis domeniis (e ancje in cualchi 
dì di fieste jù pe setemane), a trê dopo 
di misdì si vierzin lis puartis de sede 
ai socis che si ricjatin : cui par zuiâ di 
tombule, di cjartis, cui par viodi lis par-
tidis de scuadre dal cûr o altri. La buine 
volontât, il spirt di sacrifici, la gjenero-
sitât e la partecipazion dai promotôrs e 
socis a son stâts une vore impuartants pe 
nassince e il funziona-
ment de associazion, 
ma cence il puntuâl 
intervent de amini-
strazion comunâl di 
Cjampfuarmit, cul par-
ticolâr interessament 
dal assessôr Paolo 
Fontanini e soredut, il 
jutori morâl dal nestri 
Sindic Dotôr Andrea 
Zuliani, no varessin 
podût fâ nuie. Il co-
mun di Cjampfuarmit 

al à metût a disposizion de associazion 
“Puarte Viarte”, spazis amplis e asiâts te 
ex scuele elementâr di vie De Amicis, 
adate a davuelzi lis ativitâts inviadis e 
chês in program. Sostignûts dai risultâts 
rivâts, il diretîf, convint di vê cjapade la 
strade juste, al vûl programâ altri svilup 
de associazion pontant a une ativitât di 
servizis e prestazions in colaborazion 
cu lis istituzions publichis, privadis 
e religjosis a favôr de infanzie, 
dai anzians e des personis tal 
bisugn, e a la organizazion di 
fiestezaments di caratar socio 
ricreatîf indreçâts a valorizâ la 
culture e lis tradizions locâls. 
Par podê dâ simpri di plui, il di-
retîf al vûl indreçâsi a ducj chei che 
a àn e a vuelin donâ un pôc di timp o 
pûr ideis di proponi, di vignî chi di nô 
parcè che insieme si pues fâ di plui e 
miôr. “Puarte Viarte” e ricêf a braçs vierts 
i socis, e no, di ogni etât e lis iniziativis 
e i incuintris particolârs (lassant fers i 
solits dopo misdì de domenie) a vegnin 
comunicâts midiant i avîs esponûts te 
vetrine li de sede. O mandìn cun entu-
siasim un salût a dutis lis associazions 
di Cjampfuarmit, a lis stessis o desiderìn 
ofrî un rapuart di colaborazion costrutive 
a vantaç des nestris realtâts: La union e 
fâs la fuarce.

A.G.I.T.A. (Associazion dai 
ex zuiadôrs di azart e lôr fameis)

Tal cors dai ultins agns il zûc di azart 
al è deventât ancje in Italie une ativitât 
di masse di grandononis proporzions 
economichis e sociâls. 
Tal 2008 lis fameis talianis a àn im-
pegnât tal azart public la cifre astro-
nomiche di passe cent miliarts des 
vieris liris. 
Tal complès i dâts disponibii a indi-
viduin tal 3% de popolazion adulte la 
incidence dal zûc di azart patologjic. 
Di passe cuindis agns l’Agita e il Centri 
di Terapie a son ativementri impe-

gnâts sul front de prevenzion e dal 
intervent viers i Zuiadôrs di azart e i 
lôr familiârs, cun risultâts che a fasin 
de “esperience di Cjampfuarmit” une 
des realtâts plui cognossudis a nivel 
nazionâl e european. 
Ai 29 di Novembar dal 2006 il Con-
sei Comunâl di Cjampfuarmit, prin 
in Italie, al à aprovât un ordin dal dì 
(inviât pe aprovazion a ducj i comuns 
de Regjon Autonome Friûl Vignesie 
Julie) cuintri la proliferazion dal zûc 
di azart. 
Tal 2008 la ativitât e je stade une vore 
cjariade. In particolâr, tal cors di chest 
an, o ricuardìn lis nestris partecipa-

zions a Torin, a Triest e Udin tes pre-
sons, Trasaghis tes Scuelis Mezanis, 
Udin te Scuele Valussi, Montresta, 
Gurize, Gnove Gurize e a Nuoro par 
incuintris specifics su la “esperience di 
Cjampfuarmit”. 
Ai 12 di Otubar o vin inmaniât a Cjam-
pfuarmit la cunvigne nazionâl sun “La 
terapie di grup te dipendence dal zûc 
di azart prime dilunc e dopo un lunc 
percors terapeutic. 
Valutazions di psico terapeutics e ri-
flessions dai ex zuiadôrs e dai lôr di 
cjase”, che a àn viodût la partecipa-
zion di tantis personis vignudis di dute 
la penisule. 

AFFRESCO (per adulti)
Prevede l’integrazione di 2 immagi-
ni con il trasferimento e l’incollaggio 
su supporto telato o cementizio

Per informazioni: Paola Bellaminut-
ti 0432/562667 – 338/4938093

PITTURA (per adulti)
Prevede la sperimentazione di varie 
tecniche: olio, acrilico e miste su 
supporti di tipo diverso

Per informazioni: Renza Moreale 
0432/562001 – 349/6949332

Tutti i corsi si svolgeranno pres-
so la Scuola Elementare di Ba-
saldella con orari pomeridiani 
e serali.

associazions
associazioni
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Gruppo Alpini di Basaldella

Gli Alpini di Basaldella, aiutati dai Donatori di Sangue e dal Gruppo Insieme, 
hanno iniziato la ristrutturazione del monumento ai Caduti di Basaldella. La 
prima fase, in accordo con il l’Amm. Comunale e con la Parrocchia, è stata 
quella della sistemazione dell’area verde. Sono state 
estirpare tutte le vecchie piante, alcune delle quali 
ormai morte, ripulito e diserbato il prato sottostan-
te e messe a dimora nuove piante. Quanto prima 
e condizioni meteorologiche permettendo, sarà 
anche rifatto il manto erboso. 
La seconda fase sarà quella di ripulire e restaurare 
il monumento vero e proprio, ripulendolo, riverni-
ciando sia la parte in muratura che quelle metalli-
che e installando nuovi faretti di illuminazione.
Intanto lo scorso 3 novembre, anticipando le ceri-
monie ufficiali, gli Alpini hanno deposto, come nel 
resto di tutti gli altri monumenti ai Caduti d’Italia, 
un mazzo di fiori e acceso un lumino a conclusione 
del ciclo di appuntamenti per la commemorazio-
ne del 90° anniversario della Grande Guerra.  Il 4 
novembre si è conclusa comunque a Basaldella, 
la cerimonia ufficiale a conclusione di quelle ef-
fettuate in precedenza a Bressa, Campoformido e 
all’aeroporto di Campoformido, con la Messa alle 

ore 11.00, la deposizione della corona 
sul monumento ai Caduti e il pranzo 
nella sede degli Alpini. 

Gruppo Alpini di Campoformido 

I M P I A N TO  D I  O S S I G E N O 
P E R  L’ O S P E DA L E  D I  H E R AT
Aiutare il prossimo è un dovere che tutti abbiamo sia come cittadini ma so-
prattutto come alpini. Seguendo questo semplice ma fondamentale valore il 
gruppo alpini di Campoformido ha aderito all’iniziativa della sezione di Udine 
a favore dell’ammodernamento del Reparto Grandi Ustionati dell’Ospedale di 
Herat (Afghanistan).

A P E R T U R A  S E D E
Castagne e ribolla hanno caratterizzato l’inizio dei sabati presso la sede degli 
alpini di Campoformido. Come ogni anno, ha sottolineato il capogruppo 
Bernardis, abbiamo voluto iniziare con l’ormai celebre castagnata ma già da 
sabato, 16 novembre, ai fornelli si sono alternati soci e amici.
Non ci stancheremo mai di ricordare, ha proseguito il capogruppo, che questa 
sede è per tutti noi una seconda casa dove incontrarci per parlare, discutere o 
semplicemente per stare in compagnia davanti al fuoco.
L’invito viene pertanto rivolto a tutti i soci e amici del gruppo che ogni sabato 
dalle ore 19 troveranno aperta la sede.
Il gruppo alpini di Campoformido augura a tutti i soci, amici e concittadini un 
sereno Natale ed un prospero 2009.

A  F I R E N Z E  I N  R I C O R D O 
D E G L I  S F O L L AT I 
D I  C A P O R E T TO 
Il gruppo alpini di Campoformido, accompagnato da una nutri-

ta rappresentanza del consiglio comunale, si è recato nei giorni 

del 27 e 28 settembre a Firenze per 
partecipare all’adunata del quarto 
raggruppamento e per testimoniare 
la profonda gratitudine del popolo 
friulano a tutta la città toscana per 
l’accoglienza avuta novantun anni 
fa dai nostri corregionali in fuga 
dalla guerra. La storia narra che dal 
24 ottobre, con l’attacco di Von Be-
low e Kraft von Dellmensingen fra 
Plezzo e Tolmino, le armate austro-
tedesche erano arrivate in meno di 
un mese sul Piave. Oltre al disastro 
militare che tutti conosciamo si 
creò un esodo di proporzioni mai 
viste nella storia delle nostre regio-
ni, con 600mila sfollati. E Firenze 
spalancò le porte e il cuore a questi 
diseredati, ospitando ben 223 am-
ministrazioni comunali delle pro-
vince di Belluno, Treviso, Venezia 
e Udine che lì rimasero per oltre 
un anno.
Un’ospitalità immutata nel tempo, 
come ha avuto occasione di con-
fermare il capogruppo Bernardis, 
l’accoglienza del popolo fioren-
tino allora come oggi deve essere 
d’esempio per tutti noi. Anche il 
presidente sezionale Dante Soravit-
to, nell’occasione ospite del grup-
po di Campoformido, ha ribadito 
quanto sottolineato dal capogrup-
po Bernardis aggiungendo che in 
momenti come quelli attuali la 
storia ci deve aiutare a riflettere sui 
nostri comportamenti.

associazioni
associazions

14



90° ANNIVERSARIO 
DELLA VITTORIA
DEL 1918 
VISITA A FIRENZE 
DELLA 
DELEGAZIONE 
DEL COMUNE 
DI CAMPOFORMIDO
La celebrazione del  novantesimo anniversario 
della vittoria ha visto la partecipazione di una 
consistente delegazione del nostro comune alle 
manifestazioni  organizzate dall’amministrazione 
comunale di Firenze per la fine della prima guerra 
mondiale.
In quel tempestoso periodo le amministrazioni 
pubbliche del Friuli trovarono ospitalità nella 
città toscana  più di 600 esuli tra friulani e veneti 
e dove fu accolta tutta quella  documentazione 
amministrativa che rischiava la distruzione sotto 
il fuoco delle truppe nemiche.  
Hanno partecipato a  questa iniziativa,  promossa  
dal Fogolar Furlan di Firenze, i tre gruppi Alpini 
delle frazioni del nostro Comune, la sezione 
Donatori di sangue di Campoformido, 
tutti con i loro labari, il Gruppo Insieme 
di Basaldella e il Sindaco e gli assessori  
Mara Mestroni ed Egidio Gobbato. Non è 
mancata la partecipazione di alcuni amici 
e simpatizzanti. 
L’Amministrazione comunale ha accolto con 
entusiasmo questo invito, peraltro rivolto a 
tutte le amministrazioni friulane e venete, rico-
noscendo il valore di questa manifestazione in 
onore di un doloroso periodo storico che ha visto 
protagonista la nostra gente. 

associazions
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I  B O R G H I 
D I  C A M P O F O R M I D O 
S I  S F I DA N O 
I N  R I C O R D O 
D I  G I A N N I  B E R TO N I
Come ormai da tradizione sabato 30 agosto si è svolta la 
sfida calcistica fra il Borg di sore e Borg di sot di Campofor-
mido in ricordo dell’amico Gianni Bertoni. Il campo ha dato 
ragione, per il secondo anno consecutivo, al borg di sore che 
però solo ai rigori è riuscito a piegare la resistenza del borgo 

Amatori Calcio Basaldella di Federico 
Comand

… P E R 
SA L U TA R E 
U N  A M I C O …
Come ormai tutti hanno saputo, mar-

tedì 2 settembre correndo con la sua 
squadra in preparazione all’anna-

ta calcistica, inaspettatamente, 
Mauro ci ha lasciato.
Mauro, per quanto si è già 
sicuramente tanto detto e ri-
petuto, era l’amico di tutti, 
qualcuno a cui dovevi voler 

bene e stimare per tutte le sue 
innumerevoli qualità.

Il significato di queste due righe non 
vuol essere però quello di riportare al-
la mente quei tremendi momenti, ma 
bensì vuole cercare di raccontare cosa, 
gli amici veri di Mauro con la forza del 
suo ricordo, stanno cercando ed han-
no intenzione di fare per il futuro. 
Con l’importante apporto delle Asso-
ciazioni Comunali, è stato intrapreso 
ed iniziato qualcosa, a nostro avviso, 
di importante, che cercherà di dimo-
strare il rispetto nel ricordo di una per-
sona, che meritava senza dubbio, tutte 
queste attenzioni.
Così, nel giorno del compleanno di 
suo fratello Alberto, il 14 settembre, 
abbiamo voluto organizzare, sul cam-
po di Bressa, un piccolo torneo a cui 
tanti hanno partecipato, aderito e gio-
cato, all’insegna del sorriso e del diver-
timento, nel piacere di stare assieme, 
tutti valori di cui Mauro ne faceva il 
suo credo.
Grazie poi all’associazione del Grup-
po insieme e alla squadra Amatori di 
Bressa, tutti insieme, ci siamo ritro-
vati, presso il tendone di Basaldella, 
per un significativo saluto a mamma 
Graziella, Federica e i suoi bimbi, e 

di sot. Per tutti il piacere di stare insieme nel  ricordo dell’amico 
Gianni Bertoni, ragazzo di cuore sempre disponibile e amico di 
tutti che sicuramente avrebbe partecipato alla manifestazione.
Gli organizzatori hanno così voluto ringraziare oltre alla fami-
glia Bertoni l’amministrazione comunale, i pescatori, i donatori 
di sangue e gli alpini di Campoformido e tutti coloro che a qual-
siasi titolo collaborano a questa giornata di sport e amicizia.
Alla presenza del sindaco dott. Zuliani e degli assessori Fonta-
nini, Tomada e Gobbato si è poi proceduto alle premiazioni. 
Giocatore più rappresentativo è stato premiato Ramotti, del 
Borg di sot, mentre la coppa della vittoria della sfida è stata 
alzata da Andrea Bacchetti, capitano del Borg di sore.
La serata è poi proseguita con la cena offerta a tutti i presenti 
dalle associazioni e con il vulcanico capitano del Borg di sot, 
Flaibani pronto a lanciare la sfida per il prossimo anno.

ad Alberto.
La giornata è poi continuata, per giun-
gere poi a chiusura nella sera, con la 
degustazione di gustosi piatti, grigliate, 
ottime torte, dolci e fresche bevande 
per tutti i gusti.
In risposta a questo bel gesto, princi-
palmente organizzato dai ragazzi di 
Bressa, il gruppo di Basaldella, ovvero 
un po’ tutta la comunità della frazio-
ne, ha voluto ricambiare, se così si può 
dire, con una serata, svoltasi venerdì 
7 novembre, e in cui si è potuto rin-
graziarli, assaggiando delle carni alla 
griglia e dell’ottima pecora alle braci.
Un ringraziamento va esteso a tutti 
quelli che hanno voluto partecipare 
e contribuire alle serate, poiché con 
ilcontributo che ognuno ha potuto 
apportare è stato possibile fare una 
significativa offerta a scopo benefico.
Molto importante sarà la manifestazio-
ne che tutti gli amici di Mauro stanno 
organizzando per sabato 20 dicembre 
2008 presso il tendone di Basaldella 
(zona scuole Elementari).
E’ infatti in programma una serata 
intitolata, “concerto per un’amico”, 
dove interverrà il Coro Sezionale ANA 
Ardito Desio, il Coro Cjstelir di Tom-
ba, e due gruppi di giovani musicisti, i 
”ventidicembre“ e “i soundstrack”.
Noi amici, coadiuvati da queste splen-
dide e disponibili persone, cercheremo 
di dar vita ad una serata, che ci si augu-
ra, potrà essere indimenticabile, e che 
dovrà divenire un appuntamento al 
quale tutti abbiano piacere di parteci-
pare, ogni qualvolta verrà riproposta.
Una serata per poter dire ancora una 
volta GRAZIE a Mauro, per quello che 
ci ha dato e che continua a darci.
Cogliamo l’occasione per augurare a 
tutti buone feste.

SOCIETÀ DILETTANTISTICA 
PESCATORI SPORTIVI 

BRESSA

Con l’attuale stagione la nostra Società si 
avvia tranquillamente a festeggiare l’arrivo 
del suo 50° di fondazione. Per il momento 
siamo soltanto a 46 anni compiuti, ma la 
vitalità che dimostra è ancora quella di un 
ventenne. Infatti il numero dei soci con-
tinua ad aumentare, non solo tra i com-
paesani, ma anche tra pescatori dilettanti 
residenti fuori comune.
È stato rispettato il programma preventivato 
per il 2008: lo svolgimento delle sei gare 
(una al mese) da marzo ad agosto, come 
negli altri anni, coronato dalla “Festa del 
Pescatore” al 31 di Agosto, con la proclama-
zione del Campione Sociale 2008. Si tratta 
di Silvano Zuliani che, con kg. 17,225 si è 
portato a casa il trofeo. Al secondo posto si 
è piazzato Carlino Nailon con kg. 16,785 
ed al terzo Fredy Zuliani con kg. 16,630. 
È da notare che quest’anno il trofeo per il 
campionato è stato messo in palio dalla si-
gnora Silvana Casco, in memoria del marito 
Arrigo Zuliani, deceduto qualche mese fa e 
fratello del vincitore.
Per quanto riguarda i Pierini, al primo po-
sto si è piazzato Daniele Ciani con 16,945 
Kg. di pescato.
Inoltre, il 26 ottobre è stata organizzata una 
“Gara dell’Amicizia” con lo scopo di rinsal-
dare lo spirito di amicizia tra i soci e passare 
insieme una giornata in allegria, pressi i 
laghetti Arcobaleno a Roveredo di Pocenia. 
Vincitore della giornata: Marco Platolino. 
Ma la nostra Società collabora anche alle 
iniziative organizzate dalla Pro Loco, quali 
l’edizione di “Alla riscoperta della civiltà 
contadina” che quest’anno ha ottenuto un 
successo straordinario e si occupa di attività 
a carattere benefico assieme alle altre asso-
ciazioni locali. Ora il Consiglio prepara le 
operazioni del 2009, mentre augura buone 
feste a tutti i Soci.
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AMADÔRS DAL BALON DI BASANDIE-
LE DI FEDERICO COMAND

P A R  S A L U D Å 
U N  A M Ù

Come zaromai ducj a àn savût, mar-
tars ai 2 di Setembar corint cu la sô 
scuadre in preparazion a la anade 
calcistiche, cence spietâsi Mauro, 
nus à lassâts. 
Mauro, di lui si à za dal sigûr dite 
tant e ripetût, al jere un amì par ducj, 
cualchidun che si scugnive volê ben 
e stimâ par dutis lis sôs tantonis cua-
litâts. Il significât di chestis dôs riis, 
nol vûl jessi però chel di ripuartâ 
iniment chei trements moments, ben 
al vûl cirî di contâ, ce, che i amîs 
vêrs di Mauro, cu la fuarce dal so 
ricuart, a stan cirint e a àn intenzion 
di fâ tal avignî. 
Cu la impuartant poie des Associa-
zions Comunâls, al è stât scomençât 
alc, par nô di impuartant, che al ci-
rarà di dimostrâ il rispiet tal ricuart di 
une persone, che e meretave cence 
dubi, dutis chestis atenzions. 
Cussì, tal dì dal complean di so fra-
di Alberto, il 14 di Setembar, o vin 
volût inmaniâ, sul cjamp di Bresse, 
un piçul torneu che a àn partecipât 
tancj di lôr, aderît e zuiât, tal segn 
dal ridi e dal divertiment, tal plasê di 
stâ insieme, ducj valôrs che Mauro al 
crodeve in plen. 
Grazie po a la associazion dal Grup 
insieme e a la scuadre Amadôrs di 
Bresse, ducj insieme, si sin cjatâts, 
tal tendon di Basandiele, par un 
significatîf salût a mame Graziella, 
Federica e i siei fruts, e a Alberto. 
La zornade e je daspò continuade, 
par po sierâsi a la sere, cu la cerce 

I  B O R C S  D I 
C J A M P F U A R M I T  S I 

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

Come zaromai di tradizion sabide ai 30 di Avost e je stade 
fate la sfide di balon jenfri il borc disore e il borc disot di 
Cjampfuarmit tal ricuart dal amì Gianni Bertoni. 
Il cjamp al à dât reson, pal secont an di file, al borc disore 
che però dome ai rigôrs al à rivât a pleâ la resistence dal 
borc disot. 
Par ducj il plasê dut câs dal stâ insieme tal ricuart dal amì 

Gianni Bertoni, fantat dal cûr simpri disponibil e amì di ducj 
che di sigûr al varès partecipât a la manifestazion. 
I organizadôrs a àn volût cussì ringraziâ dongje che la 
famee Bertoni la aministrazion comunâl, i pescjadôrs, i 
donadôrs di sanc e i alpins di Cjampfuarmit e ducj chei che 
in cualsisei mût a àn colaborât in cheste zornade di sport 
e amicizie. 
A la presince dal sindic dotôr Zuliani e dai assessôrs Fonta-
nini, Tomada e Gobbato si è lât indevant cu lis premiazions. 
Zuiadôr plui rapresentatîf al è stât premiât Ramotti dal borc 
disot biel che la cope de vitorie de sfide e je stade alçade di 
Andrea Bacchetti cjapitani dal borc disore.
La serade e je lade indevant cu la cene ofierte a ducj i pre-
sints des associazions e cul ferbint cjapitani dal borc disot 
Flaibani pront a slançâ la sfide par chest an cu ven.

di gustôs plats, gridelis, otimis tortis, 
dolçs e frescjis bevandis par ducj i 
guscj. 
In rispueste a di chest biel at, pe 
massime part inmaniât dai zovins di 
Bresse, il grup di Basandiele, ven a 
stâi dute la comunitât de frazion,e 
à volût cuintri cambiâ, se si pues dî 
cussì, cuntune serade, fate il vinars 
ai 7 di Novembar, indulà che si à po-
dût ringraziâju, cerçant lis cjars 
sù la gridele e otime piore sù 
lis boris. 
Un ringraziament al va slar-
gjât a ducj chei che àn volût 
partecipâ e contribuî a lis 
seradis, dât che il contribût 
che ognidun al à podût puar-
tâ, al è stât pussibil fâ une si-
gnificant ofierte a fin benefic. 
Une vore impuartant e sarà la mani-
festazion che ducj i amîs di Mauro 
a stan inmaniânt par sabide ai 20 
di Dicembar dal 2008 tal tendon di 
Basandiele (zone des scuelis ele-
mentâr). Al è di fat in program une 
serade titulade, “conciert par un 
amì” dulà che al intervignarà il Coro 
de sezion ANA Ardito Desio, il Coro 
Cjastelîr di Tombe, e doi grups di 
zovins musiciscj, “ventidicembre” 
e “soundstrack”. Nô amîs, judâts 
di chestis splendidis e disponibilis 
personis o cirarìn di da vite a une 
serade che si augurisi e sedi di no 
dismenteâ e che e varà di deventâ 
un apontament al cuâl ducj a vedin 
il plasê di partecipâ, ogni volte che 
si ripetarà. 
Une serade nomenade “Conciert par 
un amì”, si è tignude sabide ai 20 di 
Dicembar par podê dî inmò une vol-
te GRAZIE a Mauro, par chel che nus 
à dât e che al continue a dânus. 
Cjapant la ocasion par augurâ a ducj 
buinis fiestis.

SOCIETÂT 
DILETANTISTICHE PESCJADÔRS 
SPORTÎFS BRESSE

Cun cheste stagjon la nestre Societât si invie 
cun calme a fiestezâ la rivade dai soi 50 di 
fondazion. Pal moment o sin dome a 46 
madûrs, ma la vitalitât che e mostre e je 
ancjemò chê di un di vincj agns. Di fat il 
numar dai socis al continue a cressi, no 
sôl paisans, ma ancje jenfri i pescjadôrs 
diletants di residents fûr comun. Al è stât 
rispietât il program in preventîf pal 2008: 
il davuelziment des sîs garis (une al mês) di 
Març a avost, come chei altris agns, coronât 
de “Fieste dal Pescjadôr” ai 31 di Avost, 
cu la proclamazion dal Campion Sociâl 
2008. si trate di Zuliani Silvano che, cun 
17,225 chilos al à puartât cjase il trofeu. Al 
secont puest si è plaçât Naidon Carlino cun 
16,785 chilos e al tierç puest Zuliani Fredy 
cun 16,630. al è di marcâ che chest an il 
trofeu pal campionât al è stât metût in pali 
de siore Casco Silvana, in memorie dal om 
Arrigo Zuliani, mancjât za cualchi mês, e 
che al jere fradi di chel che al à vint. Pat tant 
che al rivuarde i Pierini, che a rapresentin il 
doman de Societât, al prin puest si è plaçât 
Ciani Daniele cu la bielece di 16,945 chilos 
di pescjât. Dongje des garis ditis, in date 26 
di Otubar e je stade inmaniade une “Gare 
de Amicizie” cence comissaris e al di fûr 
de classifiche uficiâl, cul fin di rinsaldâ il 
spirt di amicizie jenfri i socis e passâ une 
zornade in ligrie, tai sueis Arcobaleno a 
Lavorêt di Pucinie. Vincidôr de zornade 
Platolino Marco. Ma la ativitât de nestre 
Societât no cjale dome al divertiment, ma 
ancje a lis altris iniziativis inmaniadis de 
Pro Loco, come la edizion “a la riscuvierte 
de civiltât contadine” che chest an e à vût 
un sucès straordenari e altris operazions di 
beneficence insieme a lis altris associazions 
paisanis. Cumò il Consei al prepare lis ope-
razions dal 2009, biel che al augure buinis 
fiestis a ducj i socis.
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Santina, mentre dal 15 al 19 ottobre 
siamo stati ospiti del coro polacco; 
potremmo raccogliere questa espe-
rienza in pochissime parole: “Il viag-
gio delle emozioni”, ma risultereb-
be troppo riduttivo! Insieme al coro 
“Amici del Malignani” di Udine,  che 
ci ha apprezzati per quello che siamo, 
abbiamo affrontato dodici ore di cor-
riera (e altrettante al ritorno) prima di 
appoggiare il piede sulla terra polac-
ca, fredda nell’immaginario comune 
(forse perché si raggiungono anche 
i venti gradi sotto zero!). Per quanto 
abbiamo potuto vedere noi, invece, è 
anche terra ricca di cultura, di letterati, 
di strutture architettoniche maestose.
L’11 novembre abbiamo partecipa-
to al concerto del Ringraziamento a 
Laipacco, dove c’è stato un fluire di 
emozioni fra noi ed il pubblico. 
In occasione del Santo Natale gli 
“Amici del Malignani” ci hanno nuo-
vamente coinvolto in un concerto il 
12 dicembre nella chiesa di San Qui-
rino a Udine.
A proposito di Natale …prima di spe-
dire la letterina a Babbo Natale per 
tornare a Cracovia, vi aspettiamo il 21 
dicembre in Chiesa a Campoformido 
per farvi gli auguri a modo nostro: c’è 
un regalo più bello della nostra voce 
e del nostro cuore? 
Un saluto ed un abbraccio forte 
dalla Corale San Canciano

Circolo Culturale Fotografico IL GRANDANGOLO

E ’  T E M P O 
D I  B I L A N C I O
Anche quest’anno l’associazione “IL GRANDANGOLO” si è impegnata a fondo, 
con i suoi soci, in una lunga serie di attività che la hanno portata a relazionarsi 
con le associazioni del comune, con la Pubblica Amministrazione, con artisti 
dell’arte fotografica e non, oltre che con altre associazioni che operano sul ter-
ritorio regionale per quanto concerne mostre, proiezioni e concorsi.
I soci hanno potuto gustare al circolo una serie di proiezioni di viaggi nei mesi 
di gennaio e febbraio presentati da vari iscritti sia attraverso la proiezione clas-
sica di diapositive, sia per mezzo della videoproiezione. La fotografia digitale, 
che ormai si è ritagliata un vastissimo settore del mercato mondiale, ha messo 
piede saldamente anche nel nostro Circolo. Per questo, nei mesi di marzo e 
aprile, il tradizionale corso fotografico ha avuto una appendice dedicata proprio 
a questo tipo di fotografia con lo scopo di fornire basi e supporto ai corsisti.
Di particolare interesse, le serate del circolo dedicate alla lettura dell’opera di 
alcuni maestri della fotografia italiana e mondiale fra i quali Franco Fontana.
Il 25 aprile, si è svolta l’ex-tempore fotografica nel territorio di Pulfero, una oc-
casione per fotografare insieme, per socializzare e per percorrere insieme strade 
e paesi che altrimenti la vita d’ogni giorno ci rende lontani. Ottima è stata pure 
la collaborazione con il comune di Pulfero che ha ospitato per diversi giorni la 
successiva mostra del Circolo e ci ha ospitato, unitamente ad alcuni Assessori 
di Campoformido, la sera della premiazione dei vincitori.
Nel mese di maggio il Circolo ha allestito una mostra, tenutasi nel Polifunzio-
nale sul “gusto”, tema affrontato in modo personale e libero da tutti coloro che 

liberamente hanno partecipato.

Novembre ha visto il Grandangolo 
proporre una mostra fotografica in 
concomitanza con una brava pittri-
ce della regione: Erna Vukmanic, sul 
tema “il Friuli”. C’è stata poi la parte-
cipazione al mercatino di Natale che 
si è tenuto a Campoformido e, con 
l’anno nuovo…nuove iniziative ed un 
nuovo corso fotografico che inizierà 
verso fine marzo.
Ma la notizia più eclatante di questo 
2008 è che grazie all’Amministrazione 
Comunale il Circolo tornerà a Cam-
poformido. E’ stata messa a disposi-
zione del Grandangolo infatti, una 
aula nella ex scuole elementari nelle 
quali, a breve, avverrà il trasferimen-
to. La soddisfazione dei soci è tanta 
in quanto la visibilità della nostra As-
sociazione sarà maggiore, più legata 
al capoluogo e compenetrata nel tes-
suto sociale del paese. Di nuovo gra-
zie quindi all’interessamento ed alla 
sensibilità dell’Amministrazione Co-
munale verso e con la quale il Circolo 
continuerà la propria collaborazione. 
Per coloro quindi che si interessano 
di fotografia, presso il nostro Circolo, 
lunedì dalle ore 21, vi sarà l’occasione 
per un piacevole confronto. 

CORALE SAN CANCIANO

L’ EMOZIONE NON HA VOCE…
“L’emozione non ha voce” … recita una canzone, ma non è così per la 

Corale San Canciano.
Chi ci conosce e ci segue con assiduità, sa che met-
tiamo il cuore in tutto ciò che facciamo. La voce è il 
nostro modo più “semplice” e diretto per esprimere 
sentimenti e condividere emozioni.
Il 2008 è stato per la Corale un anno ricco di avve-
nimenti, non ancora terminati. Dopo i concerti di 
musica antica dello scorso anno, ci siamo dedicati 
alla polifonia sacra,concedendo al pubblico un 
momento di riflessione durante la Settimana Santa. 
Musiche sacre e letture si sono armoniosamente 
intrecciate nei concerti tenuti a Campoformido, a 
Pozzecco e a Buia assieme al coro Schola Dilecta 
di Udine, diretta dal maestro Giovanni Zanetti ed 
ai cori parrocchiali di Bertiolo e Pozzecco, diretti 
dal maestro Giancarlo Schiavo. In occasione della festa della mamma abbiamo 
dedicato un pomeriggio di musica agli anziani non vedenti di Villa Masieri. A 
settembre il coro ha potuto entrare nella sua nuova casa. Un grazie sentitissimo 
agli Alpini di Basaldella che in tutti questi anni ci hanno ospitato e accolto. 
Dicevamo … casa nuova vita nuova… e nuove amicizie! A tal proposito il coro 
“Amici del Malignani” (diretto dal M° D. Pittis) ci ha voluti complici per uno 
scambio con il coro Hejnal di Mazancowize in Polonia. I polacchi sono stati 
nostri ospiti il 18 settembre scorso, in occasione del concerto dell’Amicizia te-
nutosi nella Chiesa Parrocchiale di Campoformido. Chi era presente ha avuto la 
grande opportunità di assistere ad un concerto molto emozionante, soprattutto 
perché si percepiva nell’aria un qualcosa che univa tutti i tre cori, conclusosi  
poi in un suggestivo “Signore delle Cime” cantato da più di 60 persone. Al solo 
pensiero vengono ancora i brividi.
L’ 11 ottobre abbiamo partecipato alla rassegna di zona dell’Alto Friuli a Villa 
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A S S O C I A Z I O N E  A R M A 
A E RO N AU T I C A 
S E Z I O N E 
D I  C A M P O F O R M I D O
Intense sono state le attività svolte dalla locale sezione A.A.A. di Campoformido 
nel corso del corrente anno 2008 e che per dovere di cronaca elenchiamo in 
questo breve articolo.
Le nostre attività associative oltre a quelle svolte nell’ambito comunale sono 
state estese anche in altri comuni del Friuli venezia Giulia collaborando con 
altre associazioni nell’allestimento di mostre di carattere militare in occasione 
della ricorrenza del  90° anniversario della grande guerra.  Mostre sono state 
allestite in collaborazione con il Military Historial Center presso il forte di 
Moruzzo e il forte di Rive D’Arcano suscitando interesse da parte dei visitatori. 
E’ stata inoltre allestita una mostra in occasione dei festeggiamenti, nel Comu-
ne di Morsano al Tagliamento. I soci della sezione hanno partecipato al 50° 
Pellegrinaggio Militare Internazionale a Lourdes accompagnati dal Cappellano 
Militare del 2° Stormo del di Rivolto Don Albino.
Una  visita di aggiornamento è stata effettuata presso la Base Aerea di Trapani 
Birgi nel corso della visita è stato consegnato al Comandante della Base Col. 
Carlo Moscini il volume “I ragazzi di Campoformido e di Rivolto“. 
Il 2 Novembre scorso l’Associazione con il suo labaro sociale ha partecipato al 
2° Raduno Nazionale Assoarma a Trieste unitamente ad altre sezioni e nuclei 
del Triveneto.
Recentemente la nostra sezione ha presenziato alla cerimonia per la traslazione 
dei resti mortali dell’alpino Silvio Campeotto classe 1923, morto in prigionia 
ad Kassel (Germania) seguito ad incursione aerea del 19 aprile 1944. L’inuma-
zione del caduto ha avuto luogo nel cimitero della località Santa Marizzutta. 
Alla cerimonia erano presenti autorità civili, militari e religiose. 
La sezione ha partecipato in occasione della ricorrenza del 4 novembre alla 
deposizione delle corone presso il monumento ai Caduti di Bressa, Campo-
formido. Successivamente è stata deposta una corona presso il monumento ai 
caduti nella Base Logistica dell’Aeroporto di Campoformido intitolato agli eroi 
di Campoformido e di tutti i cieli ed alle lapidi poste a fianco dello stesso in-

titolate ai caduti del 63° Gruppo Os-
servazione Aerea nel periodo bellico 
1940/43 che operavano sull’Aeropor-
to di Campoformido ed alla lapide 
dei caduti del 1° Stormo Caccia. La 
cerimonia è proseguita con la S.Messa 
celebrata nella chiesa di Basaldella e 
la deposizione di una corona presso 
il monumento ai caduti di Basaldella. 
La cerimonia si è conclusa con un 
convivio presso la sede degli alpini 
di Basaldella.
Alla cerimonia erano presente il Sin-
daco, la giunta comunale ed una rap-
presentanza dell’Aeronautica Militare 
del 2° Stormo di Rivolto.
La Sezione A.A.A. di Campofor-
mido coglie l’occasione per 
formulare i migliori auguri 
di Buon Natale e Felice an-
no nuovo al Sign. Sindaco di 
Campoformido alla Giunta 
Comunale ai Soci ed ai loro 
familiari.  

A S S O C I A Z I O N  A R M E 
A E R O N A U T I C H E  S E Z I O N 

D I  C J A M P F U A R M I T
Tantis a son stadis lis ativitâts fatis de sezion locâl A.A.A. di Cjampfuarmit tal 
cors dal an 2008 e che par dovê di cronache o elenchìn in chest curt articul. 
Lis nestris ativitâts associativis dongje a di chês za fatis tal cercli comunâl a son 
stadis slargjadis ancje a altris comuns dal Friûl Vignesie Julie colaborant cun 
altris associazions e tal meti sù mostris di caratar militâr te ocasion de ricorence 
dai 90 agns de grande vuere. Mostris a son stadis implantadis in colaborazion 
cul Military Historial Center tal fuart di Moruç, il fuart di Rivis Darcjan disveant 
l’interès dai visitadôrs. 
E je stade in plui vierte une mostre te ocasion dai fiestezaments, tal comun di 
Morsan dal Tiliment. I socis de sezion a àn partecipât al 50m Pelegrinaç Militâr 
Internazionâl a Lourdes compagnâts dal Capelan Militâr dal 2t scjap di Rivolt Don 
Albino. Une visite di inzornament e je stade fate li de Base Aere di Trapani Birgi 
tal cors de visite al è stât consegnât al comandant de Base Col. Carlo Moscini 
il volum “I Ragazzi di Campoformido e di Rivolto”. Il doi di Novembar stât la 
Associazion cul so gaiardet sociâl à partecipât al 2t Radun Nazionâl Assorama a 
Triest insieme a altris sezions e nuclis dal Trivenit. 
Di resint la nestre sezion e je stade presint a la cerimonie di traslazion dai rescj 
mortâi dal alpin Silvio Campeotto classe 1923 muart in presonie a Kassel (Gjer-
manie) in seguit a di une incursion aere dal 19 di Avrîl dal 1944. la inumazion 
dal cjadût e à vût lûc tal cimitieri di Sante Marizute. 
A la cerimonie a jerin presints sorestants militârs civîi e religjôs. La sezion e 
à partecipât te ocasion de ricorence dal 4 di Novembar a la deposizion des 

coronis tai monuments dai cjadûts 
di Bresse,Cjampfuarmit, e daspò tal 
monument de Base Logjistiche dal 
Aeropuart di Cjampfuarmit titulât ai 
erois di Cjampfuarmit e di ducj i cîi 
e a lis lapidis metudis a flanc dal stes 
tituladis ai cjadûts dal 63m Grup di Os-
servazion aere tal periodi belic 1940-
1943 che a operavin sul Aeropuart di 
Cjampfuarmit e a la lapide dai cjadûts 
dai 1n Scjap di Cjace. 
La cerimonie e je continuade cu la 
S.Messe celebrade te glesie di Basan-
diele e la deposizion di une corone 
li dal monument ai Cjadûts di Basan-
diele, par po sierâsi cuntun gustâ li de 
sede dai alpins dal puest. 
A la cerimonie a jerin presints il Sindic, 
la Zonte comunâl e une rapresentance 
de Aeronautiche Militâr dal 2t Scjap 
di Rivolt. 
La Sezion A.A.A. di Cjampfuarmit e 
cjape la ocasion par fâ a ducj i miôr 
augûrs di Bon Nadâl e Feliç gnûf an al 
siôr Sindic di Cjampfuarmit e a la Zon-
te Comunâl, ai Socis e ai lôr di cjase.
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Come ogni anno la Sezione AFDS assieme al Gruppo 
Alpini di Campoformido ha organizzato la gita di 

mezza estate che, ricorrendo quest’ anno  il 
novantesimo anniversario della vittoria nel-

la prima guerra mondiale, ci ha portato a 
Firenze dove la locale Amministrazione 
Comunale assieme al Fogolar Furlan ed 
alla Sezione Alpini aveva organizzato 
una grande manifestazione in ricordo 

dell’ esodo  avvenuto durante la guerra,  
di numerosi uffici comunali e cittadini 

friulani che si erano trasferiti a Firenze per 
salvare dalla distruzione la documentazione am-

ministrativa. La sezione ha partecipato con il Labaro a tutte 
le Feste del Dono a cui è stata invitata ed ha organizzato 
per due volte la donazione di gruppo che porta sempre un 
buon numero di iscritti a donare ed assieme a loro anche 
nuovi donatori.
Il Presidente ed il direttivo dell’ AFDS di Campoformi-
do nell’ invitarVi a diventarepartecipi del grande gesto 
di altruismo e solidarietà che è il dono del Sangue 
Vi augurano UN SERENO NATALE e FELICE ANNO 
NUOVO. 

ASSOCIAZIONE FRIULANA DONATORI DI SANGUE 
sezione di CAMPOFORMIDO

La Sezione AFDS di Campoformido si 
appresta ad archiviare il 2008 con un 
numero crescente di  donazioni ed 
un altrettanto buon numero di nuo-
vi donatori anche se, nell’anno che si 
sta concludendo, il numero dei nuovi 
donatori è inferiore a quello registrato 
nel 2007. Il merito per i risultati raggiunti 
è dovuto principalmente alla sensibilità che 
i cittadini di Campoformido hanno sempre di-
mostrato verso questo gesto di altruismo ed umanità, ma 
anche alla costante ed incisiva opera di sensibilizzazione 
che il Presidente, il Direttivo e tutti i Soci svolgono nell’ar-
co dell’ anno.
Quest’ anno la Festa Del Dono non è stata celebrata la 
Domenica mattina come da tradizione ma, causa anche 
ad impegni Provinciali, il Sabato sera e, vista la partecipa-
zione numerosa di iscritti e di sezioni della nostra zona, 
si pensa di ripetere anche quest’ anno la Festa del Dono 
il Sabato sera.

AFDS Sezione di Basaldella

Festa per il 45° anno di Fondazione
Durante i festeggiamenti sono stati premiati i donatori con i seguenti riconoscimenti:

Goccia d’oro, Roberto Turco
Targa d’argento con pellicano d’oro, Giuseppe Durali
Distintivo d’oro con fronde, Massimo Sandro Fontanini
Distintivo d’oro, Giulio Braides, Aldo candusso, Tiziano Lancini, Stefano Peressini, Federica Zimbelli
Distintivo d’argento, Paolo Furlan
Distintivo di bronzo, Alberto barbina, Roberto Cressatti, Stefano Olivo, Nadia Pioli, Mara Sabot, Nino Olivo.

Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra

A novantanni dalla fine della prima guerra mondiale, la nostra Associazione Nazio-
nale Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra, nella ricorrenza della giornata Nazionale 
della Pace e del Ricordo, presso il Monumento Ara Pacis Mundi  di Medea (unico 
sterminato Sacrario che accoglie, nell’intimità delle coscienze le memorie e gli affetti 
perduti, a causa della follia della guerra), alla presenza delle autorità Civili e Militari, 
dello schieramento Militare, del gonfalone del Comune di Medea , medaglieri e la-
bari delle associazioni d’arma Si è celebrata la Santa Messa a suffragio dei caduti di 
tutte le guerre. Al termine della funzione religiosa,alla presenza di un folto gruppo 
di pellegrini provenienti da tutta Italia, il 
presidente nazionale della associazione  
Igino  Achilli ha tenuto un breve discorso 
di circostanza, lanciando un monito a tut-
ti i governanti al fine di evitare il ripetersi 
di queste tragedie e simili orrori.
Come ormai tradizione anche quest’anno  
la nostra sezione ha organizzato alcuni 
pellegrinaggi per visitare i luoghi dove 
si trovano i nostri militi caduti durante 
le guerre.
Nel mese di luglio ci siamo recati a Ro-
vereto presso il Sacrario Militare Ossario 
Castel Dante, per depositare una corona 
ai caduti della grande guerra.
Altri momenti della nostra vita associativa 
li abbiamo dedicati alle visite turistiche, 
quali il Castello di Monselice, la cittadina 

di Este e di Montagna (località note per 
la loro storia e le bellezza artistiche), le 
città di S.Pietroburgo e di Mosca dove 
abbiamo potuto ammirare le bellezze  e 
i costumi di queste città che sino a pochi 
anni fa erano impenetrabili.  

Dalla A.N.F.C.D.G. un augurio di buo-
ne Feste e di un sereno Natale

associazioni
associazions

20



Cjampfuarmit e à imnaniât une gjite di mieç istât, jessint 
chest an il il novantesim aniversari de vitorie 

te prime vuere mondiâl, nus àn puartâts 
a Florence dulà che la Aministrazion 

Comunâl dal puest insieme al Fo-
golâr Furlan e a la Sezion Alpins a 
vevin inmaniât une grande mani-
festazion in ricuart de profugance 
vignude dilunc de vuere, di cetancj 

uficis comunâi e citadins furlans che 
si jerin trasferîts lenti la, par salvâ de 

distruzion la documentazion aministra-
tive. 

La sezion e à partecipât cul Gaiardet a dutis lis Fiestis dal 
Don dulà che e je stade invidade e à inmaniât par ben 
dôs voltis la donazion di grup che e puarte simpri un 
bon numar di iscrits a donâ insieme cun lôr ancje gnûfs 
donadôrs. 
Il President e il diretîf de AFDS di Cjampfuarmit tal invi-
dâUs a deventâ partecips dal grant at di altruisim e soli-
darietât che al è il don dal Sanc Us augurin UN SEREN 
NADÅL e UN FELIÇ AN GN‚F.

ASSOCIAZION FURLANE DONADÔRS DI SANC
Sezion di Cjampfuarmit

La Sezion AFDS di Cjampfuarmit e je pronte 
a archiviâ il 2008 cuntun numar cressint 
di donazions e un ancjetant bon numar 
di donadôrs gnûfs ancje se, tal an che si 
sta sierant, il numar di donadôrs gnûfs 
al è plui bassut di chel regjistrât tal 2007. 
il merit pai risultâts rivâts al è vignût prin-
cipalmentri de sensibilitât che i citadins di 
Cjampfuarmit a àn simpri dimostrât viers chest 
at di altruisim e umanitât, ma ancje al a costant e 
incisive vore di sensibilizazion che il President, il Diretîf 
e ducj i Socis a davuelzin dilunc dal an. 
Chest an la Fieste dal Don no je stade celebrade la 
Domenie matine come tradizion, ma viodûts ancje i 
impegns Provinciâi, la Sabide di sere e viodude la par-
tecipazion numerose di iscrits e di sezions de nestre 
zone, si pense di ripeti ancje chest an la Fieste dal Don 
la Sabide di sere. 
Come ogni an la Sezion AFDS insieme al Grup Alpins di 

A S S O C I A Z I O N  N A Z I O N Å L 
F A M E I S  D A I  C J A D Û T S  E 

S P I E R D Û T S  I N  V U E R E
A novante agns de fin de prime vuere mondiâl, la nestre Associazion Na-
zionâl Fameis Cjadûts e Spierdûts in Vuere, te ricorence de zornade Nazionâl 
de Pâs e dal Ricuart. Li dal Monument Ara Pacis Mundi di Migjee (unic ster-
minât Sacrari che al dâ acet, te intimitât des cussiencis lis memoriis e i afiets 
pierdûts, par colpe de matetât de vuere), a la presince des autoritâts Civîls e 
Militârs, dal schiriament Militâr, dal confenon dal Comun di Migjee, medaîrs 
e gaiardets des associazions di arme e je stade celebrade la S.Messe a su-
fragji dai cjadûts di dutis lis vueris. Insom de funzion religjose, a la presince 
di un folt grup di pelegrins vignûts di dute Italie, il president nazionâl de 
associazion Igino Achilli al à tignût un curt discors di circostance, mandant 
un monitori a ducj i governants cul fin di evitâ il ripetisi di chestis tragjediis 

e simii orôrs. Come zaromai di tradi-
zion ancje chest an la nestre sezion 
e à inmaniât cetancj pelegrinaçs par 
visitâ i lûcs dulà che si cjatin ne-
stris soldâts cjadûts durant lis 
vueris. Tal mês di Lui o vin 
stât a Rovereto li dal Sacrari 
Militâr Ossari Castel Dan-
te, par meti jù une corone 
ai cjadûts de grande vuere. 
Tâl monument al fo costruît 
jenfri il 1936/38 sul progjet di 
Biscaccianti, al conserve lis spois 
di passe vincj mil fra soldâts, Talians, 
Austriacs, Cecoslovacs e Ongjarês, 
cognossûts e discognossûts, lis sal-
mis a forin recuperadis dai plui dife-
rents cimitieris di vuere. 
Dilunc de nestre visite nol pode-
ve mancjâ une tape a la Cjampane 
de Pâs che si cjate a pocje distance 
dal Ossari. Jê e je la plui grande 
dal mont che e spant i soi glons 
par onorâ ducj i cjadûts, di dutis lis 
vueris. E vignì costruide a Trent dal 
bronç fondût dai canons, ofiert des 
nazions partecipants al prin grant 
conflit, e fo batiade ai 24 di Mai dal 
1925 cul non di Maria Dolens. Altris 
moments de nestre vite associative 
ju vin dedicâts a lis visitis turistichis 
, come il Cjastiel di Monselice, la 
citadine di Este e di Montagna, (lûcs 
cognossûts pe lôr storie e bielece 
artistiche), lis citâts di S. Pietroburgo 
e Mosca dulà che o vin podût amirâ 
lis bielecis e i costums di chestis 
citâts che fin a pôc timp fa e jerin 
impenetrabilis.
De A.N.F.C.D.G. un auguri di buinis 
Fiestis e un seren Nadâl.
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Anche quest’anno nella prima domenica 
di settembre si è svolta la tradizionale festa dei 

Pescatori di Campoformido. La festa, fatta per 
premiare i vincitori del campionato sociale, è 
stata anche gradita occasione per riunire soci 
e famigliari e passare assieme una splendida 
giornata.

Così, presso la sede dei Pescatori, sono stati 
premiati i campioni del  2008. Per quanto riguar-
da i Pierini (ragazzi di età inferiore ai 14 anni) 
i più bravo di tutti è stato Samuel Mestroni che 
con 13,157 Kg si è sbarazzato della concorrenza. 
Nei Seniores, per la seconda volta in tre anni si 
è confermato campione Luca Micelli con 13,710 
Kg e dopo 5 gare combattute ha avuta la meglio 
sugli avversari.
Durante questa giornata si è svolta an-
che la gara del “Trofeo Soci Fondatori“ 
(a ricordo dei padri i fondatori della nostra socie-
tà che purtroppo sono mancati) per chi pescava 
la trota più grossa. 
Il vincitore è stato Elido Tavano. Alle premiazioni 
erano presenti molti assessori, il Sindaco Andrea 
Zuliani e numerosi presidenti do altre associa-
zioni locali.
Un plauso ed un grande ringraziamento va 
all’amministrazione comunale per il sostegno e 
la disponibilità dimostrata che ci ha permesso di 
allestire al meglio questa manifestazione. 
Vogliamo anche ringraziare tutti i soci per la 
loro presenza e tutti colori i quali hanno dato 
una mano sia nei preparativi che nella conclu-
sione della festa.
Mandi e arrivederci nel 2009.!!!

Società Pescatori Sportivi di Campoformido

YOSEIKAN CLUB 
CAMPOFORMIDO, 16 ANNI 
DI FORMAZIONE
A ottobre sono ripresi regolarmente i corsi di Yoseikan Budo - Karaté. Le 
lezioni si svolgeranno come di consueto nella palestra della scuola media di 
Campoformido con i seguenti orari: Martedì ore 20.15-22.00 - Giovedì ore 
20.15 - 22.00.
Lo Yoseikan Club di Campoformido ha una lunga storia. Fondato nel 1992, 
dopo ben 16 anni continua la sua attività di formazione fisica,mentale e spi-
rituale degli allievi. Lo studente viene formato mentalmente nel carattere, nel 
dominio di sé, nella sincerità, nel perseguire uno scopo non curandosi delle 
difficoltà, nell’onestà (facoltà necessarie soprattutto in questi tempi di man-
canza di guide sicure nel campo dei valori) e fisicamente attraverso lo studio 
delle Arti da Combattimento apportando notevoli benefici alla salute.

C AT 2 26
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mai visto né praticato, e la scommes-
sa è riuscire di nuovo a trasmettere 
quell’entusiasmo che provavano i ra-
gazzi di 15 anni fa. 
Per fortuna la pallamano è il gioco 
più semplice da apprendere. L’attrat-
tiva principale è il gol e l’emozione 
che si prova a fare gol. E di gol se ne 
fanno tanti non uno o tre come nel 
calcio e tutti i ragazzi della squadra 
possono provare questa emozione. 
E’ uno sport di contatto fisico ma con 
un grande senso di autodisciplina co-
me nel rugby e, la solidarietà di squa-
dra è l’elemento base per affrontare e 
vincere le partite. Se all’inizio è uno 
sport subito divertente da giocare, più 
avanti diventa un mezzo per conosce-
re meglio il proprio carattere, le mo-
tivazioni profonde, l’autodisciplina e 
il saper stare con gli altri dato che è 
sport che pretende grande forza men-
tale e capacità di stare in gruppo.
Intanto però tutti i ragazzi e le ragazze 
delle medie (per le elementari se ne 
parlerà per il prossimo anno) sono 
invitati a presentarsi in palestra per 
sperimentare la pallamano. All’ini-
zio solo per prova e poi decidendo 
o meno se iscriversi e seguire i 
corsi con regolarità. Gli istrut-
tori sono giocatori di serie A1 
come la ex nazionale Marzia 
Tavano, il portiere del Man-
zano in A1 Raffaella Gorassi-
ni e le ex giocatrici della Jolly 
Campoformido di A2 Claudia 
D’Odorico e Krista Del Torre. 
Un gruppo di persone che hanno 
provato entusiasmo a praticare que-
sto sport (la Tavano gioca ancora a 
Udine con il Cus Udine in A2) e che 
sapranno sicuramente trasmettere la 
passione ai giovani atleti.
Per ora l’attività sarà soprattutto a ca-
rattere formativo, dedicata a maschi e 
femmine, ma sono già state organiz-
zate le prime amichevoli con scuole 
e gruppi limitrofi. Gli allenamenti 
settimanali sono previsti il martedi 
a Campoformido dalle 15 alle 16,30 
nella palestra delle medie e il venerdi 
a Basaldella dalle 16,30 alle 18,00. Le 
iscrizioni sono già una quindicina. 
Per informazioni si può telefonare 
al 347-9811586 o presentarsi diretta-
mente in palestra.
L’organizzazione è curata dalla Poli-
sportiva Dilettantistica Jollygym che 
da anni si occupa di attività motoria 
nel territorio di Campoformido. Or-
ganizza, infatti, anche corsi per adulti, 
aerobica, step e corpo libero, nelle 
giornate di lunedì e giovedì dalle ore 
18.30 alle ore 20.30. Per informazio-
ne si può telefonare al 347-6450656. 
Vi aspettiamo! 

POLISPORTIVA DILETTANTISTICA JOLLYGYM

R I TO R N A  L A  PA L L A M A N O 
A  C A M P O F O R M I D O
Negli anni ’80 e ’90 tutti i ragazzi e le ragazze che frequentavano le medie gio-
cavano a pallamano. Magari solo a scuola nell’ora di ginnastica oppure nella 
Jolly Campoformido che in quegli anni proponeva questo sport fino ai massimi 
livelli. Addirittura si era sfiorata per tre volte la serie A1 femminile ma poi, come 
a volte succede e soprattutto per difficoltà economiche, il progetto si fermò. 
Ora, con l’organizzazione della Polisportiva Dilettantistica Jollygym, e il soste-
gno dell’Amministrazione Comunale che ha visto con favore la nuova offerta 
sportiva, si riparte per ripresentare questo sport a giovani che non lo hanno 

UNIVERSITÀ SENZA ETÀ 
PROPOSTE PER L’ANNO NUOVO
L’Università Senza Età Città del Trattato di Campoformido prosegue la sua attività con 
nuove proposte per l’anno nuovo.
Per informazioni e iscrizioni, la segreteria è aperta dalle 17.30 alle 19.00 il lunedì, merco-
ledì e venerdì in via Stretta, 5. Telefono 0432/ 66.32.22.
Nuove proposte:
preparare cocktails: corso trimestrale di 10 lezioni da gennaio 2009: orario serale in 
giornata da definire;
difesa personale: corso trimestrale di 10 lezioni da febbraio il venerdì dalle 18.00 alle 
19.30;
dizione: corso trimestrale di 10 lezioni da gennaio in giornata e orario da stabilire;
Corsi già previsti:
inglese principianti: da gennaio 2009, corso semestrale il lunedì dalle 9.00 alle 10.30;
educazione alimentare: da gennaio 2009; corso breve di 4 lezioni il lunedì dalle 18.30 
alle 19.30;
cucito: piccole riparazioni da gennaio 2009, corso trimestrale il lunedì dalle 19.30 alle 
20.30;
giardinaggio: da marzo 2009, corso breve il martedì dalle 16.30 alle 17.30;
fotografia digitale (ripetizione del corso del primo trimestre), corso trimestrale da gen-
naio 2009 il mercoledì dalle 19.30 alle 21.00;
folklore e tradizioni in Friuli: corso breve di 4 lezioni da aprile 2009 il venerdì dalle 
20.45 alle 22.00;
cucinare con le erbe: 4 lezioni teorico-pratiche con degustazione, da febbraio il giovedì 
dalle 18.00 alle 20.00;
pilates: al corso trimestrale che prosegue il martedì e il giovedì dalle 19.00 alle 20.00 e dalle 20.00 

alle 21.00, si aggiunge il lunedì e il mercoledì dalle 18.30 alle 19.30 e dalle 19.30 alle 20.30;
ballo di coppia: da gennaio 2009 il lunedì dalle 20.30 alle 22.00.
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FORUM 
INTERCOMUNALE 
FOR CHILDREN
Promosso dall’Amministrazione comu-
nale, è un progetto che nasce dalla colla-
borazione tra la seconda B della scuola Se-
condaria di primo grado di Campoformido 
e Agenda 21 del Comune di Udine.
Il Forum si propone di offrire un contributo 
alla redazione del Rapporto annuale sullo stato 
del territorio offrendo uno spazio di incontro 
tra giovani cittadini di Udine, Campoformido, 
Martignacco,  Pozzuolo e Tavagnacco.
L’obiettivo del Forum è quello di favorire il coin-
volgimento e la partecipazione dei giovani nell’in-
dividuazione di obiettivi di sviluppo sostenibile 
pensando al territorio comunale come un’area più 
vasta appartenente al sistema urbano.
Gli indicatori individuati dal progetto sovracomunale 
di Agenda 21 sono quattro: ambiente naturale e agri-
coltura, acqua, mobilità e inquinamento.
Nell’incontro del 20 novembre è stato redatto il docu-
mento finale:
• L’uomo non deve distruggere la natura con troppe 

costruzioni
• La natura ci permette di avere buoni pensieri, di rilas-

sarci, di stare insieme
• Dobbiamo pensare anche a proteggere gli ani-
mali e rispettarli
• I parchi sono belli quando mantengono ca-
ratteristiche naturali e spontanee
• I prodotti agricoli vanno venduti sul posto 
per accorciare il viaggio

• Bisogna curare l’ambiente naturale per poterlo 
vivere in sicurezza

• E’ necessario conoscere di più la natura attraverso 
iniziative didattiche

• Uno slogan: AMBIENTE PIU SANO PER UN FUTU-
RO LONTANO

• L’acqua è oro blu e serve per vivere in salute
• I corsi d’acqua fanno più bello il paesaggio, vanno 

puliti e curati lungo le sponde
• Le fontane sono utili ma vanno pulite e non devo-

no sprecare acqua
• L’acqua serve a tutti gli esseri viventi
• L’inquinamento rovina l’ambiente e la nostra salute
• Riduciamo l’inquinamento producendo meno 

rifiuti e con la raccolta differenziata
• Usiamo meno auto e più bici, treni e autobus 

ecologici
• Usiamo fonti di energia alternative e pulite
• Riduciamo l’inquinamento acustico e luminoso
• I rifiuti abbandonati rovinano il territorio
• Camminare e pedalare allunga la vita
• Facciamo percorsi sicuri e visibili lungo le 

vie più trafficate
• Aumentiamo gli autobus negli orari 

di punta
• Ripariamo strade e marciapiedi dis-

sestati
• Educhiamoci a rispettare le regole
• Dove si spostano le persone 

in carrozzina riescono a 
spostarsi tutti.

Monica Bertolini Consigliere delegato all’Istruzione, 
Formazione e Servizi per la scuola

C O RS I 
D I  L I N G UA 
I TA L I A N A 
P E R 
S T R A N I E R I
Il Comune di Campoformido, in collaborazio-
ne con il Centro Territoriale Permanente della 
Scuola secondaria di primo grado “G. Bianchi” 
di Codroipo, ha attivato dal mese di ottobre due 
corsi di lingua italiana per stranieri e un corso 
per il conseguimento della licenza media in un 
anno per gli adulti.
I corsi si svolgono con la collaborazione dell’As-
sociazione Puarte Viarte ed hanno luogo presso 
la ex Scuola Elementare di Campoformido. 
Si tratta di una iniziativa finanziata dal Ministero 
e a titolo completamente gratuito.

E ’  A R R I VATA 
L A  5 °  S E Z I O N E 
A L L A 
S C U O L A 
D E L L’ I N FA N Z I A 
D I 
C A M P O F O R M I D O
Ci sono voluti mesi di trattative per l’istituzione 
di questa nuova classe.
Già a febbraio, dopo aver chiuso le iscrizioni, la 
Direzione didattica si era accorta che il numero 
dei bambini superava quelli che la scuola poteva 
prendere in carico. Era stata addirittura compi-
lata una lista d’attesa per i residenti mentre si 
doveva rifiutare l’ingresso ai bambini provenienti 
da fuori.
Fino ad oggi la scuola dell’infanzia poteva acco-
gliere 112 bambini con 8 insegnanti e quattro se-
zioni di 28 bambini. Ora i piccoli alunni potran-
no arrivare fino a 140 e le varie sezioni potranno 
essere suddivise in sezioni più piccole dando la 
possibilità di seguire meglio i bambini. 
Questo ci rincuora e ci rinfranca perché visto in 
una prospettiva futura dà respiro ad una comuni-
tà in forte espansione sia per i nuovi nati che per 
nuovi residenti che scelgono di venire a  vivere 
nel nostro Comune.

la scuola 
la scuele 
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FORUM 
INTERCOMUNÅL 
FOR 
CHILDREN
Promovût de Aministrazion comunâl, al è 
un progjet che al nas de colaborazion jenfri 
la seconde B de scuele Secondarie di prin grât 
di Cjampfuarmit e Agjende 21 dal Comun di 
Udin. Il forum si propon di ofrî un contribût a 
la redazion dal Rapuart anuâl sul stât dal teritori 
ofrint un spazi di incuintri tra i zovins citadins di 
Udin, Cjampfuarmit, Martignà,Puçui e Tavagnà. 
L’obietîf dal Forum al è chel di favorî il coinvolzi-
ment e la partecipazion dai zovins te individuazion 
dai obietîfs di svilup sostignibil pensant al teritori 
comunâl come une are plui largje partignint al si-
steme urban. 
I indicadôrs individuâts dal progjet sorecomunâl di 
Agjende 21 a son cuatri: ambient naturâl e agricultu-
re, aghe, mobilitât e incuinament. Tal incuintri dal 20 
di Novembar al è stât butât jù il document finâl: 
• l’om nol devi distruzi la nature cun masse costru-

zions
• la nature nus permet di vê bogns pensîrs, di 

rilassâsi,di stâ insieme
• o dovìn pensâ ancje a protezi i nemâi e rispietâju
• i parcs a son biei cuant che a mantegnin lis carateri-

stichis naturâls e spontaniis
• i prodots agricui a van vendûts sul puest par scurtâ 

il viaç
• bisugne curâ l’ambient naturâl par podêlu vivi in 

sigurece
• al è necessari cognossi di plui la nature midiant ini-

ziativis didatichis
• un slogan: AMBIENT PLUI SAN PAR UN AVIGNÙ 

LONTAN
• la aghe e je aur blu e e serf par vivi in salût
• i cors di aghe a fasin plui biel il paisaç, a van netâts 

e curâts dilunc dai arzins
• Lis fontanis a son utilis ma a van netadis e no devin 

straçâ aghe
• la aghe e serf a dutis lis creaturis viventis
• l’incuinament al ruvine l’ambient e la nestre 

salût 
• ridusìn l’incuinament produsint mancul refûts e 

cu la racolte diferenziade
• doprìn mancul la machine e plui la biciclete, 

treno e autobus ecologjics
• doprìn fonts di energjie alternativis e puli-

dis
• ridusìn l’incuinament acustic e luminôs
• i refûts bandonâts a ruvinin il teritori
• cjaminâ e pedalâ a slungjin la vite
• fasìn percors sigûrs e in viste dilunc des 

stradis plui traficadis
• aumentìn i autobus tai oraris di pon-

te
• comedìn stradis e marcjepîts mal-

sestâts
• educhìnsi a rispietâ lis regulis
• dulà che si spostin lis per-

sonis in carocele a rivin a 
spostâsi ducj.

Monica Bertolini Conseîr delegât a la Istruzion, 
Formazion e Servizis pe scuele

C O RS 
D I 

L E N G H E 
TA L I A N E 

PA R 
S T R A N Î RS

Il Comun di Cjampfuarmit, in colaborazion cul 
Centri Teritoriâl Permanent de Scuele seconda-
rie di prin grât “G.Bianchi” di Codroip al à ativât 
tal mês di Otubar doi cors di lenghe taliane par 
stranîrs e un cors par otignî la licence mezane 
intun an par grancj. I cors si davuelzin cu la co-
laborazion de Associazion Puarte Viarte e si stan 
fasint li de ex Scuele Elementâr di Cjampfuarmit. 
Si trate di une iniziative finanziade dal Ministeri 
e dal dut gratuite. 

E  J E  R I V A D E 
L A  5 

S E Z I O N  A 
L A  S C U E L E 
D E  I N F A N Z I E 

D I 
C J A M P F U A R M I T 

I son volûts mês di tratativis pe istituzion di cheste 
gnove classe. Za in Fevrâr, dopo di vê sieradis lis 
iscrizions, la Direzion didatiche si jere acuarte che 
il numar dai fruts al superave chei che la scuele e 
podeve cjapâsi caric. E jere stade adiriture com-
pilade une liste di spiete pai residents mintri si 
scugnive refudâ la jentrade ai fruts dal di fûr. Fin 
vuê la scuele de infanzie e podeve dâ acet a 112 
fruts cun 8 insegnants e cuatri sezions di 28 fruts. 
Cumò i piçui scuelârs a podaran rivâ fin a 140 e 
lis diviersis sezions a podaran jessi dividudis in 
sezions plui piçulis dant la pussibilitât di stâ daûr 
miôr ai fruts. 
Chest nus console e nus sfrancje parcè che vedût 
intune prospetive future al da respîr a une comu-
nitât in fuarte espansion sedi pai gnûfs nassûts 
che pai gnûfs residents che a sielzin di vignî a vivi 
tal nestri Comun.

la scuele
la scuola
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Mara Mestroni, Assessore Servizi Sociali e Sanità, Cultura e Attività Ricreative

Conferenza storica con il prof. Paolo Foramitti

“IL CIELO 
DI CAMPOFORMIDO”
DI ROBERTO 
BASSI
Sabato 25 ottobre al Polifunzionale è 
stato presentato il libro di Roberto Bassi 
““Il cielo di Campoformido”.
Una pubblicazione di sostanziale valore 
se si pensa quanto il nostro comune sia 
strettamente legato alla storia del volo e 
alla nascita dell’aviazione italiana.
I piloti che rivivono in queste pagine sono 
pionieri animati da una straordinaria stra-
ordinaria passione, pronti a sfidare i limiti 
umani pur di “ staccare l’ombra da terra”. 
Il libro edito da Campanotto è in vendita 
presso le cartolerie di Campoformido
(Arte Cornici  e Cartoltecnica).

L E  M A N I F E S TA Z I O N I  AU T U N N A L I

Spettacolo teatrale “Don Camillo” con la compagnia Cibio di Chins.

tempo libero e cultura
timp libar e culture
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Cinzia Grassani – Bressa

FESTA DELLA CONTADINANZA 
DI BRESSA
Il ricordo degli antichi mestieri de-
ve rimanere vivo nelle memorie di 
ognuno di noi, affinché non si per-
dano le nostre radici legate alla terra, 
al mondo contadino ed ai piccoli 
artigiani.

E’ bello riscoprire, con semplicità, 
quello che facevano i nostri padri e 
i nostri nonni, un misto di memo-
ria storica ed arte che ci può aiutare 
a conoscere meglio il nostro passato, 
a capire chi siamo e in che direzione 
stiamo andando.
Ricordare è anche un modo, forse 
l’unico, per riportare alla luce memo-
rie già un po’ confuse di gesti ed uten-
sili altrimenti destinati, dal passare del 
tempo, all’oblio. 
Questa suggestiva manifestazione, 
dunque, consente di perpetuare un 
passato ricordandolo ai presenti, cercando di tramandare in qualche modo 
alle generazioni attuali e future ciò che non c’è più, descrivendo in maniera 
interessante e stimolante antiche attività incredibilmente creative e attualmente 
persino curiose. 
La vita quotidiana era davvero segnata dalla fatica, il mondo era completamente 
diverso. Ma il confrontarsi con questo passato così duro e così dolce è asso-
lutamente affascinante ed offre colori e di profumi che ormai non vediamo e 
non sentiamo più. 
Questa splendida festa è, allora, un evento che i cittadini vivono con evidente e 
profondo affetto nei confronti del loro Paese, è una festa piena di allegria e di 
sorprese per grandi e bambini, di idee vecchie e nuove mescolate in una perfetta 
armonia. Una festa equilibrata, viva, sentita da tutti, protagonisti e semplici 
collaboratori, perché tutti regalano il proprio tempo ed il proprio impegno al 
fine di ottenere un risultato che soddisfi ogni esigenza.
Tutto questo si percepisce fin dal primo momento ed è visibile anche agli occhi 
di chi la vive dall’esterno, magari perché, come me, non appartiene veramente 
a questo posto ma ci si trova per i casi della vita.
Ecco, cara Bressa, io mi sono avvici-
nata a te proprio per un caso della 
vita, un caso fortunato….
E dopo qualche mese è arrivata que-
sta tua festa, grandiosa nella sua 
semplicità.
Per questo regalo non posso che rin-
graziarti….
Grazie, per avermi accolta facendomi  
sentire subito “a casa”, per avermi 
ricordato che esistono questi luoghi 
un po’ sperduti, raccolti, genuini in 
cui i valori importanti hanno anco-
ra un buon sapore di passato e che 
questi luoghi non esistono soltanto 
nelle fiabe…
Grazie, per avermi regalato i colori 
delle tue stagioni, i rumori dei trat-
tori nei campi, l’abbaiare dei cani nei 
cortili ed i profumi della tua cam-
pagna.
Grazie a te e alla tua gente.

timp libar e culture
tempo libero e cultura
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di Fantats

di Colorede

dal Cont

I  C O R T I L I di Selimo

tempo libero e cultura
timp libar e culture
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timp libar e culture
tempo libero e cultura
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D E L E G A Z I O N E 
D E L  C O M U N E 
A  M O U L H O U S E
Una delegazione del Comune di Campoformido ha partecipato alla 
tradizionale festa della Polenta che si svolge la terza domenica d’ot-
tobre a Moulhouse in Alsazia.
Come ormai succede da molti anni  è stato organizzato uno stand 
di prodotti tipici friulani e per l’occasione è statao presentato il vo-
lume  di Angelo Geatti “Il Trattato di Campoformido tra Napoleone 
Bonaparte e l’Austria” tradotto  in francese. 
La pubblicazione dell’opera è stata possibile grazie al contributo 
del Comune di Campoformido, del Fogolar Furlan di Moulhouse, 
dell’Ente Friuli nel Mondo e del Comune di Moulhouse.

PAT T I N AG G I O 
A R T I S T I C O
Le atlete del pattinaggio artistico  
Giulia Bianco e le sorelle Danila e 
Francesca Trezza hanno conquistato 
la medaglia di bronzo ai campionati 
mondiali svolti a Kaohsiung (Taiwan) 
con la squadra “Evolution” di Orgna-

no; esibendo al meglio nella categoria 
piccoli gruppi il loro pezzo intitolato 
“Magma” lasciando tutti con il fiato 
sospeso per la grinta e determinazio-
ne che sono riuscite a trasmettere.
Giulia Bianco inoltre ha conquistato 
anche la medaglia più preziosa, quel-
la d’oro, gareggiando con la squadra 
vicentina “Revival” facendo rimane-
re tutto il pubblico estasiato per la 
simpatia e la perfezione del pezzo 
“Jokers”.
Questa esperienza rimarrà nella storia 
del pattinaggio come le prime atlete 
friulane salite sul podio mondiale in 
queste categorie, e soprattutto nei no-
stri cuori come un esperienza fantasti-
ca dopo anni di intensi allenamenti.

PATINAÇ ARTISTIC 
Lis atletis dal patinaç artistic Giulia 
Bianco e lis sûrs Danila e Francesca 
Trezza a àn concuistât la medaie di 
bronç ai campionâts mondiâi stâts fats 
a Kaohsiung (Taiwan) cu la scuadre 
“Evoluion” di Orgnan; esibint al miôr 
te categorie dai piçui grups, il lôr toc 
titulât “Magma” fasint stratignî il flât a 
ducj pe grinte e determinazion che a 
son rivadis a trasmeti. Giulia Bianco in 
plui e à concuistât ancje la medaie plui 
preseose: chê di aur competint cu la 
scuadre vicentine “Revival” fasint restâ 
dut il public estasiât pe simpatie e la 
perfezion dal toc “Jokers”. 
Cheste esperience e restarà inte sto-
rie dal patinaç come lis primis atletis 
furlanis montadis sul breâr mondiâl in 
chestis categoriis, e soredut tai nestris 
cûrs come une esperience fantastiche 
dopo agns di ferbints alenaments.

tempo libero e cultura
timp libar e culture
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Setante Si! Vecjos No!Setante Si! Vecjos No!
Setante si, vecjos, mo no

chi si stâ fevelant di NÔ.

Pûr se al pararès... Setante.

Une schirie di agns bondante,

tai ricuarts di chei za prime

ma o varìn sbaliât stime.

Par valutâ les robes ben

bigne jessi dentri in plen.

NÔ che a les proves o sin

podìn dîlu che lu savìn

les cognizions di cause a son

par valutâ ben le situazion.

el cjaveli al è sclarît

le mode dal biont cjapât pît

le salût a voltes a clope

sucêt sintîsi pulçs te stope

miedis e speziârs no par nie

nus son jentrâts in simpatie

che a cjatâ vonde spes o lin

a dâur impuartance tignìn,

lavâts le muse e petenâts

i plui biei e plui ben sestâts

ancje zovanîi e vivarôs

di savê robes inmò curiôs.

Di Cjampfuarmit i biei setantins

si viodin ancjemò ninins

e si smicjin devant dal spieli

scuvierzint grispes tal çarneli,

che e je dute conseguence 

dal bon cjâf e di esperience

intai agns ben maduride

cun calme e cence buride.

Propit chês grispes àn grant valôr

dan ai setante il just savôr.

Un pensîr a chei che nus àn lassâts

vuê te Messe ju vin ricuardâts.

                                            Bruno Fantini

C L A S S E  1 9 4 1
Il 26 di Otubar stât i 
components de clas-
se 1941 di Basandiele 
si son incuintrâts par 
passâ insieme une zor-
nade. Dopo de Messe 
des 11,00, ducj a son 
lâts a gustâ tal ristorant 
“La di Moret” restant 
fin te serade. Natural-
mentri un pensîr do-
verôs al è lât a cui che 
nol è plui e a cui che 
nol à podût partecipâ 
par malatie. A di che-
scj ultins un auguri di 
pronte vuarision e un 
cordiâl salût.

C L A S S E  1 9 41
Lo scorso 26 ottobre i 
componenti la classe 
1941 di Basaldella si so-
no incontrati per trascor-
rere insieme la giornata. 
Dopo la Messa delle ore 
11.00, tutti si sono reca-
ti a pranzo al ristorante 
“La di Moret” trattenen-
dosi fino in serata. Na-
turalmente un pensiero 
doveroso è andato a chi 
non c’è più e a chi non ha 
potuto partecipare perché 
ammalato. A quest’ulti-
mi un augurio di pronta 
guarigione e un cordiale 
saluto. 

CLASSE 1937 FESTEGGIA I 70 ANNI DI ETÀ

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
 Tel. 0432.652083

• 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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