
do ancora una volta 
quanto sia  presente 
nella nostra gente il 
piacere di operare per 
la collettività.
N a s c e  ve r a m e n t e 
spontaneo il ringrazia-
mento a tutti i parte-
cipanti che hanno ac-
colto questa iniziativa 
dandoci l’occasione 
di vedere protagoni-
sti anche tanti giovani 
ragazzi e ragazze del 
nostro Comune.
Un sentito ringrazia-
mento inoltre  va al 
Presidente  del “Gran-
dangolo”, Pierluigi 
Micelli, per l’ennesi-
mo prezioso apporto 
spassionatamente of-
fertoci anche assieme 
agli altri soci del Circolo fotografico. 
La crisi economica e i grossi problemi nel mondo del lavoro, 
la pace che fra l’umanità non sembra trovare casa, la solitudine 
delle persone che diventa una realtà sempre più incalzante ci 
fanno salutare un 2009 che si chiude con un bilancio forse ama-
ro. La speranza nel futuro però deve restare viva, trovando le sue 
basi nella solidarietà e nelle qualità positive dell’uomo.
A tutti i cittadini di Campoformido l’augurio di un anno di pace 
e di serenità per tutte le famiglie.

L’Amministrazione Comunale

Ma che bella foto!
Quest’ anno per la prima volta abbiamo chiesto la collabora-
zione dei cittadini di Campoformido per la realizzazione del 
nostro tradizionale “ Lunari Comûnal ”.
Tutti scattiamo le foto delle vacanze, del giardino, un paesaggio, 
una festa..  e certamente è capitato di dire “ma che bella foto!” . 
E allora perché non mostrarla a tutti pubblicandola? È nata così 
l’idea di raccogliere le “belle foto” e farle diventare il calendario 
comunale 2010 dando a tutti i cittadini la possibilità di essere 
parte della sua realizzazione.
Non è stato un concorso a premi ma una partecipazione 
spontanea attraverso un contributo di immagini. Per le foto  
scelte, la nota di merito è stata riconosciuta con la pubblica-
zione sul calendario. Potevano partecipare solo i residenti del 
Comune di Campoformido e la scelta dell’apposita commis-
sione si è svolta secondo i criteri del regolamento stilato per 
l’occasione.
Hanno aderito all’iniziativa 17 partecipanti e ciascuno poteva 
partecipare inviando fino a 5 foto; ne abbiamo ricevute ben 
70! 
La selezione non è sta per niente facile,  le immagini ricevute 
sono di meritevole bellezza e tutte sono state poi esposte in 
una mostra. 
Il calendario si presenta come un piccolo viaggio in luoghi 
diversi, in stagioni diverse, fra emozioni e anche fra luoghi na-
scosti o avvolti da luce insolita del nostro Comune. Un viaggio 
che ci accompagnerà tutto l’anno. 
Per ogni mese, ad affiancare le immagini, sono state inserite 
poesie e frasi di esponenti della letteratura, anche friulana, che 
ci sono sembrate un doveroso omaggio a queste bellissime foto 
ed ai loro autori.
Una partecipazione che oltre all’alta qualità del materiale invia-
to, possiede il pregio della collaborazione gratuita, dimostran-

Il Sindaco e l ’Amministrazione Comunale

porgono a tutti i cittadini

i più calorosi auguri

di un sereno Natale e un felice 2010
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Consiglio Comunale  del  22 ottobre 2009
Benefici su combustibili per il riscaldamento

È stata integrata la zona delle aree non metanizzate inse-
rendo le abitazioni non servite dal gas metano.

Variazione al Bilancio n. 3
È stata approvata la variazione al bilancio di previsione 
2009 e la relativa destinazione dell’avanzo di bilancio. 

Consiglio Comunale del  30 novembre 2009
Assestamento al Bilancio di previsione 2009

È  stata approvata la variazione al bilancio relativa all’as-
sestamento di bilancio dovuto per legge. Maggiori entrate 
accertate, 208.118,41€; minori entrate per € 97.000,00; 
maggiori spese (pari a 211.353,04) e minori spese (pari a 
100.234,63 euro) che complessivamente pareggiano ad € 
111.118,41. 

Variante an. 62 PRGC. esame riserve regionali.
Approvazione

Esaminate le osservazioni della Regione, è  stata approvata 
la variante 62 al P.R.G.C. relativa alla Cartiera Romanello  
e alla zona artigianale di Campoformido, già adottata con 
deliberazione consiliare del 20.04.2009. 

Variante n. 64 al PRGC - Adozione
Visto il parere di competenza richiesto, in data 14.05.2009 
prot. n. 7125, alla Regione FVG – Direzione regionale 
dell’Ambiente – Servizio Geologico  ai sensi della Lr. 
09.05.1988 n. 27 artt. 10 e 11 , è stata adottata la variante 
64 al PRGC relativo alla realizzazione del “Centro Visite-

Polifunzionale” a Villa Primavera nel Parco del Cor-
mor, su terreno di proprietà comunale.

Commissione locale per il paesaggio
È stata approvata ed adottata la Convenzione tra i 
Comuni di Udine, Campoformido, Pagnacco, Pa-
sian di Prato e Pozzuolo del Friuli per la gestione 
in forma associata della commissione locale per il 

paesaggio prevista dal’art. 59 della Lr 5/2007 per le  
funzioni amministrative riguardanti l’autorizzazione 

in materia. 

Passi carrabili
È stato approvato il regolamento Comunale dei passi 
carrabili previsto dal Codice della Strada, riguardante gli 
adempimenti relativi all’adeguamento degli accessi stra-
dali a cui i proprietari dovranno dare attuazione entro il 
31/12/2012.

Ordine del giorno sulla sentenza della corte europea
relativa all’esposizione del Crocifisso nelle scuole

Presentato da Lista Civica Indipendente per Campoformi-
do, Lista Civica Comunita’ – Udc – Forza Campoformido, 
Lista Civica Uniti per il Comune  è stato votato all’unani-
mità anche dalle liste Il popolo delle Libertà, Lega Nord e 
Rinnoviamo Campoformido, l’ordine del giorno a difesa 
dell’esposizione del crocifisso nei luoghi pubblici.

Consei Comunâl te sentade dai 24 di Otubar
Beneficis sui combustibii pal riscjaldament

E je stade integrade la zone des areis cence metan inserint 
lis abitazions no servidis di gâs metan.

Variazion dal Belanç n. 3
E je stade aprovade la variazion dal belanç di prevision 
2009 e de relative destinazion de vanze di belanç.

Consei Comunâl te sentade dai 30 di Novembar
Assestament dal Belanç di prevision 2009

E je stade aprovade la variazion dal belanç rivuart al as-
sestament dal belanç dit de leç. plui jentradis aciertadis, 
par 208.118,41 euros; Mancul jentradis par 97.000,00; plui 
spesis (par 211.353,04) mancul spesis (par 100.234,63 eu-
ros) che tal complès a paregjin a 111.118,41 euros.

Variant n. 62 PRGC. esam des riservis regjonâls.
Aprovazion

Esaminadis lis osservazions de Regjon, e je stade aprovade 
la variant 62 dal P.R.G.C. rivuart a la Cjartere Romanel e a 
la zone artesanâl di Cjampfuarmit, za adotade cun delibe-
razion di consei dal 20/04/2009.
 

Variant n. 62 PRGC - Adozion
Vedût il parè di competence domandât, in date 14/05/2009 
prot. n. 7125, a la Regjon FVG - Direzion regjonâl dal Am-
bient - Servizi Gjeologjic ai sens de Lr. 09/05/1988 n.27 
art. 10 e 11, e je stade adotade la variant 64 dal PRGC 
rivuart a la realizazion dal “Centri Visitis Polifunzionâl” a 
Vile Primevere tal Parc dal Carmôr, sun teren di proprietât 
comunâl.

Comission locâl pal paisaç
E je stade aprovade e adotade la Convenzion jenfri i 
Comuns di Udin, Cjampfuarmit, Pagnà, Pasian di Prât e 
Puçui pe gjestion in forme associade de comission locâl 
sul paisaç previodude dal art.59 de Lr.5/2007 pes funzions 
aministrativis rivuardant la autorizazion in materie.

Pas cjarezabii
Al è stât aprovât il regolament comunâl dai pas cjarezabii 
previodût dal Codiç de Strade e rivuardant i adempiments 
dai stes al vuaiâmint des jentradis su la strade che i pro-
prietaris a varan di fâ dentri dal 31/12/2012

Ordin dal dì su la sentence de cort europeane
rivuart a la esposizion dal crocifìs tes scuelis

Presentât de Liste Civiche Indipendente par Cjampfuarmit, 
Liste Civiche Comunitât - UDC - Fuarce Cjampfuarmit, Liste 
Civiche Unîts pal Comun, al è stât votât a la unanimitât 
ancje des listis Il Popul de Libertât, Leghe Nord e Rinovin 
Cjampfuarmit, l’ordin dal dì par difindi la esposizion dal 
crocifìs tai lûcs publics.
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I L  C O N S E I  C O M U N Â L I L  C O N S E I  C O M U N Â L 
A L  D I F I N TA L  D I F I N T

I L  C RO C I F Ì SI L  C RO C I F Ì S
T E S  S C U E L I ST E S  S C U E L I S

Te sentade dai 30 di Novembar stät il consei 
comunâl, interpretant il comun sintî dai ci-
tadins, a la unanimitât, si è esprimût a favôr 
suntun ordin dal dì presentât de maiorance 
in difese de presince dal crocifìs tai edifi cis 
publics declarant di no condividi la sentence 
de Cort Europeane dai dirits dal om dai 3 di 
Novembar dal 2009 che al considere il Croci-
fìs esponût tes scuelis Talianis nocîf de auto-
nomie educative dai gjenitôrs associantsi, par 
tant, al grant moviment di indignazion popo-
lâr alçade di chest pronunciament. I cjâf grup 
Mara Mestroni, de liste civiche indipendent 
“Per Campoformido”, Marco Olivo pe liste 
civiche “Comunità Udc” cun “Fuarce Cjam-
pfuarmit”  e Fabrizio Casasola, pe liste civi-
che “Uniti per Campoformido”, a son chei 
che e àn fi rmât il document che al mar-
che cemût che la Costituzion taliane tal 
articul 7 e ricognòs ai Pats Lateranens 
dignitât costituzionâl, cjapant sù l’ele-
ment di fonde de convivence nazionâl 
taliane che si ricognòs ancje tes inlidri-
sadis resons di fede e in elements di cul-
ture e tradizion di secui che in je si jevin 
dant caratar a la identitât a la maiorance dal 
popul talian. In particolâr il crocifìs, di dece-
nis presint tai lûcs, edifi cis publics e privâts e 
nol è segnâl di insegnaments discriminatoris 
ma ben fi gure di vite, pâs e fradilance, acet e 
che e sedi pûr di milenarie origjin, te moder-
nitât al esprim clâr sostegn al vivi civîl.
Ordin dal dì al è stât votât a la unanimitât dal 
Consei Comunâl cul vôt favorevul ancje des 
listis Il Popul de Libertât, Leghe Nord e Rino-
vin Cjampfuarmit.

I L  C O N S I G L I OI L  C O N S I G L I O
C O M U N A L E  D I F E N D E C O M U N A L E  D I F E N D E 
I L  C RO C I F I S S OI L  C RO C I F I S S O
N E L L E  S C U O L EN E L L E  S C U O L E
Nella seduta del 30 novembre u.s. il consiglio co-
munale, interprete del comune sentire dei cittadi-
ni, all’unanimità, si è espresso favorevolmente su 
un ordine del giorno presentato dalla maggioranza 
a difesa della presenza del crocifi sso nelle scuole 
e negli edifi ci pubblici dichiarando di non condi-
videre la sentenza della Corte Europea dei diritti 
dell’uomo del 3 novembre 2009 che considera 
il Crocifi sso esposto nelle scuole Italiane lesivo 
dell’autonomia educativa dei genitori associando-
si, pertanto, al grande movimento di indignazione 
popolare sollevato da tale pronunciamento.
I capigruppo Mara Mestroni, della lista civica in-
dipendente “Per Campoformido”, Marco Olivo 
per lista civica “Comunità-Udc” con “Forza Cam-
poformido” e Fabrizio Casasola, lista civica “Uniti 
per il Comune”, sono i fi rmatari del documento 
che sottolinea come la Costituzione italiana all’ar-
ticolo 7 riconosce ai Patti Lateranensi dignità co-
stituzionale, cogliendo in sè l’elemento fondante 
della convivenza nazionale italiana che si ricono-
sce anche in radicate ragioni di fede e in secolari 
elementi di cultura e tradizione che su essa si eri-
gono caratterizzando l’identità della maggioranza 
del popolo italiano. In particolare il crocifi sso, da 
decenni presente nei luoghi e negli edifi ci pubblici 
e privati non è simbolo di insegnamenti discrimi-
natori bensì emblema di vita, pace, fratellanza, ac-
coglienza e che seppur di millenaria origine, nella 
modernità esprime chiaro sostegno al vivere civi-
le». 
L‘ordine del giorno è stato votato all’unanimità 
dal consiglio comunale con il voto favorevole an-
che dalle liste Il popolo delle Libertà, Lega Nord e 
Rinnoviamo Campoformido.

Periodic cuadrimestrâl dal Comun di Cjampfuarmit
Diretôr Responsabil: Alfredo Longo
Traduzion par cure: Bruno Fantini

Fotocomposizion e stampe: Litografia Designgraf
Aut. Trib. UD n. 8/84 del 7/3/1994 - Publicitât disot dal 70%
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Tomada Marino – Consigliere con delega ai Lavori Pubblici, 
tutela del patrimonio, politiche associative e volontariato

I N I Z I ATOI N I Z I ATO
L O  S G O M B E RO  P E R  L AL O  S G O M B E RO  P E R  L A
R I S T R U T T U R A Z I O N E R I S T R U T T U R A Z I O N E 
D E L L A  E X  S C U O L AD E L L A  E X  S C U O L A
E L E M E N TA R E  D I  B R E S SAE L E M E N TA R E  D I  B R E S SA
Il giorno 24/11/2009 è stato presentato a tutte le 
associazioni, che attualmente hanno la sede pres-
so la ex scuola elementare di Bressa, il progetto di 
ristrutturazione e messa in sicurezza della stessa. Il 
progetto presentato dall’Arch. Giorgio del Fabbro e 
dall’Ing. Stefano Urbano  verrà realizzato in due lotti 
distinti perché la spesa complessiva supera il fi nan-
ziamento di trecentosedicimila euro attualmente 
disponibile, comunque, già con la realizzazione del 
primo lotto, verrà ristrutturato l’intero edifi cio con 

il rifacimento di nuovi impianti elettrici, idrici e di 
riscaldamento. Il solaio del primo piano sarà 

rinforzato per rendere l’edifi cio rispondente 
alle disposizioni antisismiche ed, in accordo 
con le associazioni, le pareti divisorie saran-
no realizzate in cartongesso posato sopra il 

pavimento fi nito, in modo da rendere possi-
bile una diversa distribuzione degli spazi senza 

intaccare il pavimento. Al piano terra oltre alla sala 
riunioni sarà ricavata la stanza da adibire a cucina. 
Nell’ottica di rendere l’edifi cio compatibile con il ri-
sparmio energetico verrà realizzato anche il capotto 
esterno che permetterà inoltre di restituire alla fac-
ciata l’aspetto iniziale. In seguito, sperando di poter 
accedere ad altri contributi, nell’ottica di fare della 
ex scuola il centro civico e l’area per i festeggiamenti, 
verrà sistemata l’area esterna con la costruzione di 
una tettoia per la  sistemazione delle griglie e l’ac-
quisto dell’area adiacente per realizzare i parcheggi. 
Un ringraziamento particolare ai rappresentanti del-
le associazioni presenti all’incontro, alla Parrocchia 
che ha messo a disposizione l’ex asilo per i corsi di 
ginnastica ed alla cooperativa che ha messo a di-
sposizione i locali dove immagazzinare il materiale 
che deve essere spostato dalla ex scuola. Il comple-
tamento dei lavori relativi al primo lotto è previsto 
entro l’estate prossima. 

RO SA L BA  R I B I SRO SA L BA  R I B I S
N U OVON U OVO

C O M A N DA N T EC O M A N DA N T E
D E L L A  P O L I Z I AD E L L A  P O L I Z I A

M U N I C I PA L EM U N I C I PA L E
Rosalba Ribis è stata investita uffi cialmente del-
la guida degli agenti municipali del Comune di 
Campoformido subentrando al posto di Gasto-
ne Mestroni, andato in pensione il 1° settembre 
scorso dopo 40 anni di onorato servizio.
«Sarà comunque una sfi da impegnativa, nono-
stante mi trovi la strada spianata dal mio prede-
cessore Gastone Mestroni. I miei ringraziamenti, 
in questo momento, vanno a lui, che sarà sem-
pre per me e per tutto il nostro corpo un punto 
di riferimento anche nei mesi a venire, al mio 
staff da cui sto avendo il massimo della collabo-
razione, e all’amministrazione comunale, che, 
con l’onore di questa nomina, mi ha permes-
so di tagliare un traguardo professionale molto 
importante e gratifi cante. Sono davvero orgo-
gliosa di essere il nuovo Comandante della Po-
lizia Municipale di Campoformido». Parole di 
Rosalba Ribis che ha alle spalle un percorso pro-
fessionale altrettanto rimarchevole. Una novità, 
questa del passaggio di testimone al vertice degli 
Agenti del comune, 
che verrà a breve 
accompagnata pure 
da un altro cambio 
epocale. La legge re-
gionale, infatti, im-
pone, entro il 2010, 
ad ogni Corpo di 
Vigili un minimo 
di otto elementi 
per essere regolar-
mente istituito. La 
volontà dell’ammi-
nistrazione è quella 
di realizzare un ac-
corpamento con la 
polizia municipale 
di Basiliano, con 
cui è già attiva da 
tempo una profi -
cua collaborazione, 
e di Mereto di Tom-
ba, essendo questi i 
comuni che fanno 
parte del Manda-
mento dei Carabi-
nieri la cui nuova 
sede sta per essere 
inaugurata a Cam-
poformido.

la voce dell’amministrazione
la vôs de aministrazion
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Tomada Marino - Conseîr cun deleghe ai Lavôrs Publics, 
tutele dal patrimoni, politichis associativis e volontariât

SCOMENÇÂT
IL DISLOCAMENT PE

RISTRUTURAZION
DE EX SCUELE

ELEMENTÂR DI BRESSE
Il dì dal 24/11/2009 al è stât presentât a dutis lis 
associazions, che al moment a àn sede te ex scuele 
elementâr di Bresse, il progjet di ristruturazion 
e rindile sigure. Il progjet presentât dal architet 
Giorgio Del Fabbro e dal inzegnîr Stefano 
Urbano al vignarà realizât in doi lots distints 
parcè che la spese complessive e je plui alte 
dal fi nanziament di 316.000,00 euros al moment 
disponibile, dut câs za cu la realizazion dal prin 
lot, al vignarà ristruturât dut il lûc cul rifâ gnûf 
dut l’implant eletric, idric e di riscjaldament. 
Lis soletis dal prin plan e saran rinfuarçadis 
par permeti che il lûc al rispuindi a lis 
disposizions antisismichis, in acuardi 
cu lis associazions, lis parêts di tramieç 
vignaran fatis cul carton zes poiât sul 
paviment fi nît, par rindi pussibile cualsisei 
distribuzion dai spazis cence comprometi il 
paviment. Tal plan tiere dongje la sale riunions 
e sarà rigjavade une stanze come cusine. In viste 
di rindi il lûc compatibil cul sparagn energjetic al 
sarà fat ancje il capot par fûr che al permetarà in 
plui di tornâ a la façade il stes aspiet. Po dopo, 
sperant di podê vê altris contribûts, te visuâl di 
fâ de ex scuele il centri civic e la are pes fi estis, e 
vignarà sistemade la are esterne cu la costruzion 
di une poiade par sistemâ lis gridelis e la compre 
di terens confi nants par parcâ lis machinis. Un 
ringraziament particolâr ai rapresentants des 
associazions presintis al incuintri, a la Parochie 
che e à metût a disposizion l’ex asîl pai cors di 
gjinastiche e a la cooperative che e à metût a 
disposizion i locâi par sotetâ il materiâl di scugnî 
puartâ vie de ex scuele. I lavôrs dal prin lot a 
son previodûts dentri l’istât cu ven.

ROSALBA RIBIS 
GNÛF
COMANDANT
DE POLIZIE
MUNICIPÂL
Rosalba Ribis e je stade investide ufi cialmentri 
de guide dai agjents municipâi dal Comun 
di Cjampfuarmit jentrant tal puest di Gastone 
Mestroni, lât in pension al prin di Setembar 
stât dopo 40 agns di onorât servizi. “E sarà 
dut câs une sfi de impegnative, cundut che mi 
cjati la strade splanade dal gno predecessôr 
Gastone Mestroni. I miei ringraziaments, 
in chest moment, a van a lui, che al sarà 
par me e par dut il nestri cuarp un pont di 
riferiment ancje tal avignî, a la mê scuadre 
che o stoi vint il massim di colaborazion, e 
a la Aministrazion comunâl, che cul onôr 
di cheste nomine , mi à permetût di taiâ un 
travuart professionâl une vore impuartant 
e gratifi cant. O soi tant braurose di jessi il 
gnûf comandant de Polizie Municipâl di 
Cjampfuarmit” Peraulis di Rosalba Ribis che 
e à fat un percors professionâl ancjetant 
impuartant. Une gnove, cheste dal passaç di 
testemoni al colm dai agjents dal Comun, che 
e vignarà in curt compagnade pûr di un altri 
gambi epocâl. La Leç regjonâl, difat e impon 
dentri dal 2010, a ogni Cuarp di Vigjii un 
minim di vot elements par jessi regolarmentri 
istituît. La volontât de aministrazion e je chê 
di fâ cuarp cu la polizie di Basilian, che e je za 
in vore di cualchi timp che e je une vantazose 
colaborazion, e di Merêt di Tombe, jessint 
i comuns che a fasin part dal Mandament 
dai Carabinîrs, la gnove sede e sta par jessi 
screade a Cjampfuarmit.

la vôs de aministrazion
la voce dell’amministrazione
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Tomada Marino – Consigliere con delega ai Lavori Pubblici, tutela del patrimonio, 
politiche associative e volontariato

La Regione ha accordato al Comune un contributo integrativo di 127mila euro che si va ad 
aggiungere al milione 650mila euro, già a suo tempo stanziato, per l’ultimazione, prevista 
per la fi ne di marzo, della caserma dei Carabinieri in via Corazzano a Campoformido. 
Venerdì 6 novembre l’assessore regionale all’ambiente e lavori pubblici, delegato alle 
attività ricreative e sportive Elio De Anna ha consegnato la somma al sindaco Andrea 
Zuliani. La nuova caserma dei Carabinieri eserciterà la sua competenza non soltanto 
sul territorio di Campoformido, ma anche su quello di Basiliano e Mereto di Tomba. La 
stazione consentirà un aumento dell’organigramma attualmente di stanza a Basiliano, 
passando dagli attuali sette addetti a dieci, con un notevole incremento della presenza 
dell’Arma sul territorio a prevenzione e tutela della sicurezza dei cittadini. La caserma 
si compone in due edifi ci distinti che comprendono gli alloggi e la caserma stessa, al 
fi ne di mantenere separati i locali adibiti a funzioni operative e di servizio da quelli a 
destinazione residenziale. I due edifi ci, nel loro complesso, occupano una superfi cie di 
750 metri quadrati servita da parcheggi nell’area antistante i fabbricati, su una strada interna accessibile da via Corazzano. 
Se sul lato nord-ovest della piazza troverà ubicazione l’edifi cio a due piani che ospiterà tre alloggi, sul lato sud-est si erigerà 
la caserma vera e propria. Questa occuperà una superfi cie di 435 metri quadrati su due piani fuori terra e priva di piano 
interrato. Il piazzale esterno alla caserma garantisce un comodo parcheggio e permette l’accesso all’autorimessa (tre posti 

auto). L’intervento del fabbricato è stato progettato con l’obiettivo di garantire la dotazione minima di spazi e funzioni 
previste per una stazione base, con una idonea ripartizione tra le funzioni operative, di servizio e quelle logistiche.

L AVO R I  P U B B L I C I  R E A L I Z Z AT I  N E L  20 0 9L AVO R I  P U B B L I C I  R E A L I Z Z AT I  N E L  20 0 9
E  P R E V I S T I  P E R  I L  2010E  P R E V I S T I  P E R  I L  2010

Tomada Marino – Consigliere con delega ai Lavori Pubblici, tutela del patrimonio, politiche associative e volontariato

Il bilancio dei lavori pubblici portati a termine durante l’ anno 2009 è 
sicuramente un bilancio positivo in quanto nell’ arco di questo anno 
sono state terminate opere che hanno contribuito al miglioramento 
della qualità della vita nel nostro comune, dall’illuminazione della 
pista ciclo-pedonale in via Santa Caterina, all’adeguamento ed 
ampliamento della scuola materna del capoluogo, al completamento 
dei lavori di riqualifi cazione dell’ area prospiciente la Piazza 
4 novembre a Basaldella ed alla ristrutturazione della scuola 
elementare di Basaldella. Nel 2010 salvo intoppi burocratici 
sarà completata la pista ciclabile Campoformido – Bressa,la 
ristrutturazione del seminterrato nella scuola materna 
di Villa Primavera con lo stanziamento di 20.000 euro 
approvato con l’ultima variazione di  bilancio, la caserma 
dei carabinieri che contiamo di consegnare all’arma entro la 
primavera grazie al contributo regionale di 126.000 euro che 
l’assessore regionale ai lavori pubblici De Anna ha stanziato 
per il completamento, l’acquisto ed il recupero del mulino 
di Basaldella, l’urbanizzazione di via Presani a Bressa ed 
il recupero del roccolo con la realizzazione di un nuovo 
sentiero per poter visitare il roccolo stesso, spesa prevista 
40.000 euro di cui 30.000 euro di contributo Provinciale. 
Altre opere sono in programma ma, non avendo ancora la 
certezza della copertura economica, rinviamo l’elencazione 
alle prossime edizioni della Voce di Campoformido.

la voce dell’amministrazione
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C A S E R M E  DA I  C A R A B I N Î RSC A S E R M E  DA I  C A R A B I N Î RS
A  R I V I N  A LT R I S  1 2 7  M I L  E U RO S :A  R I V I N  A LT R I S  1 2 7  M I L  E U RO S :

VO R I S  F I N I D I S  I N  M A R ÇVO R I S  F I N I D I S  I N  M A R Ç
Tomada Marino - Conseîr cun deleghe ai Lavôrs Publics, tutele dal patrimoni, 

politichis associativis e volontariât

La Regjon a à acuardâtal Comun un contribût integratîf di 127 mil euros che si van a zontâ 
al milion sîscent e cincuante mil euros, za a so timp satanziât, par fi nî i lavôrs. Previodude 
viers insom di Març, la caserme dai Carabinîrs in vie Coraçan a Cjampfuarmit. Vinars ai 6 di 
Novembar l’Assessôr regjonâl al ambient e lavôrs publics, delegât a lis ativitâts ricreativis e 
sportivis Elio De Anna al à consegnât la some al sindic Andrea Zuliani. La gnove caserme 
dai Carabinîrs e varà competence no dome sul teritori di Cjampfuarmit, ma ancje sun chel 
di Basilian e Merêt di Tombe. La stazion e permetarà un aument al organic di cumò a 
Basilian, passant dai siet adets dal moment a dîs, cun grant increment di presince de Arme 
sul teritori a prevenzion e tutele de sigurece dai citadins. La caserme si compon di doi lûcs 
separâts che a comprendin i lozaments e la caserme stesse, al fi n di mantignî separâts i 
locâi destinâts a lis funzions operativis e di servizi di chei a destinazion residenziâl. I doi 
locâi, tal lôr complès, a ocupin une are di 750 metris cuadris servide di parcs machine 

devant dai fabricâts, su la strade interne che e jentre di vie Coraçan. Se de bande di nord-ovest de place si cjate il lûc di doi plans 
pai trê lozaments, de bande sud-est la caserme vere e proprie. Cheste e ocupe une superfi cie di 435 metris cuadris sun doi plans e 
cence plan intierât. Il plaçâl al di fûr de caserme al garantis un comut parc e al permet la jentrade al garâs di trê puescj. L’intervent 
dal fabricât al è stât progjetât cul obietîf di garantî la dotazion minime di spazis e funzions previodudis par une stazion di base, 
cu la juste spartizion jenfri lis funzions operativis, di servizi e chês logjistichis.

LAVÔRS PUBLICS REALIZÂTS TAL 2009
E PREVIODÛTS PAL 2010

Tomada Marino - Conseîr cun deleghe ai Lavôrs Publics, tutele dal patrimoni, politichis associativis e volontariât

Il belanç des voris publichis puartadis insom tal 2009 e je dal sigûr un belanç positîf dât che tal arc di chest an a son stadis 
fi nidis voris che a àn contribuît a miorâ la cualitât de vite tal nestri comun, de iluminazion de piste ciclo pedonâl di vie Sante 
Catarine, al adeguâ e slargjâ la scuele materne dal cjâf lûc, al completament dai lavôrs di ricualifi cazion de are dongje de Pla-
ce 4 Novembar a Basandiele e la ristruturazion de scuele elementâr di Basandiele. Tal 2010 gjavant intops burocratics e sarà 
completade la stradele di bicicletis Cjampfuarmit - Bresse, la ristruturazion da semintierât tal asîl di Vile Primevere cul stan-
ziament di 20.00 euros aprovade te ultime variazion di belanç, la caserme dai carabinîrs che o contìn di consegnâ a la arme 
dentri de vierte graciis al contribût regjonâl di 126.000 euros che l’assessôr regjonâl dai lavôrs publics Elio De Anna al à stanziât 

par completâle, la compre e 
il recupar dal mulin di Basan-
diele, la urbanizazion di vie 
Presani a Bresse e il recupar 
dal rocul e fâ un troi gnûf 
par podê visitâ il dit rocul, 
spese previodude di 40.000 
euros che 30.000 a vignaran 
di un contribût provinciâl. 
Altris voris a son in program 
ma no jessint inmò sigûrs 
de cuvierture economiche, 
tocje rinviâ a lis edizions de 
Vôs di Cjampfuarmit che a 
vignaran.
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Pietro Romanello - Assessore a Urbanistica
ed Edilizia Privata

N E G O Z I  E  U F F I C IN E G O Z I  E  U F F I C I
V I C I N OV I C I N O
A L L A  C A R T I E R AA L L A  C A R T I E R A

Non ci saranno altre industrie nella zona della 
cartiera Romanello a Basaldella. Il consiglio 

comunale ha approvato defi nitivamente la variante 
62 al Piano regolatore, che prevede il cambio di 
destinazione dell’area, da industriale a commerciale e 
direzionale. Per questa zona industriale  viene proposta 
una nuova destinazione complessiva di tipo commerciale 
e direzionale, soluzione che meglio si adatta con le vicine 
residenze. E’ prevista anche una viabilità di facile accesso 
alla tangenziale, tesa a ridurre i fl ussi di traffi co su via 
della Roggia. La superfi cie dell’area interessata è di oltre 
80 mila metri quadrati. La variante, che esclude attività 
industriali in quella zona, consentirà di non peggiorare la 
vivibilità di un territorio già oggi fortemente penalizzato 
dall’autostrada, dalla tangenziale, dalla strada statale 13, 
dalla cartiera. La nuova viabilità, interna alla zona in 
questione, è stata regolata in modo che i fl ussi di entrata 
ed uscita dei mezzi dalla cartiera Romanello e dalla 
parte commerciale, possano raggiungere facilmente la 
tangenziale, alleggerendo in tal modo la situazione dalla 
zona di Basaldella, San Sebastiano e via della Roggia, 
località già oggi attraversate da un volume di traffi co 
molto rilevante. La seconda parte della variante 62 
riguarda invece il solo Piano struttura. L’area interessata 
si trova a Campoformido e ha una estensione di quasi 60 
mila metri quadrati. La realizzazione effettiva di eventuali 
insediamenti potrà avvenire solo a seguito di successive 
varianti al Piano regolatore generale. 

B O N U S  B E B ÈB O N U S  B E B È
A R R I VA N O  I  S O L D I A R R I VA N O  I  S O L D I 
P E R  I  C O N T R I B U T IP E R  I  C O N T R I B U T I
Mara Mestroni, assessore servizi sociali e Sanità

La Regione ha stanziato a favore dell’amministrazione 
della cittadina di Campoformido il contributo di ben 
55mila 500 euro per coprire interamente il fabbisogno 
delle 85 domande pervenute in Municipio per il cosid-
detto “bonus bebè”. Gli assegni di natalità potranno ora 
essere erogati agli aventi diritto dal Comune di Campo-
formido. Nel mese di luglio scorso, è entrato in vigore il 
Regolamento regionale per la concessione degli assegni 
una tantum correlati alle nascite e alle adozioni di mino-
ri avvenute a partire dall’1° gennaio 2007.
Per i bonus retroattivi, cioè per le nascite avvenute a partire 
dal 1° gennaio 2007 fi no al 1° luglio 2009, la scadenza per 
la presentazione delle domande era fi ssata al 29 settembre 
ed ha dato la risultanza sopra ricordata (85 richieste per 
complessivi 53mila 500 euro). Il “Bonus bebè” potrà essere 
richiesto anche in futuro per i bambini nati o adottati dopo 
il 2 luglio 2009, rispettando il termine di 90 giorni dalla 
data della nascita o dal provvedimento di adozione.
Per avere maggiori informazioni sui requisiti e sulle 
modalità di presentazione della richiesta è possibile 
consultare il sito internet comunale - www.comune.
campoformido.ud.it alla pagina dei Servizi Sociali.

DA L L A  R E G I O N EDA L L A  R E G I O N E
11 8  M I L A  E U RO :11 8  M I L A  E U RO :
C O P R I R A N N OC O P R I R A N N O
I L  B U C O  I C I I L  B U C O  I C I    

Un contributo straordinario di 118mila euro, derivante 
dall’avanzo di gestione 2008, è stato erogato al Comune 
di Campoformido dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Ad 
informare della notizia il consiglio comunale è stato, al 
Polifunzionale, il sindaco Andrea Zuliani, che ha altresì 
spiegato come questa entrata straordinaria servirà, da un 
lato, a coprire i minori trasferimenti per l’Ici previsti per il 
2009, pari a 50mila euro, e, dall’altro, a far accollare alle 
casse comunali 75mila euro di maggiori costi della Tia 
(tariffa dei rifi uti) registrati a consuntivo del 2008 rispetto 
a quanto poi verifi catosi. «La logica – evidenzia il primo 
cittadino – è quella di toccare il meno possibile le tasche 
delle famiglie, come si può altresì evincere dalla nota non 
applicazione dell’addizionale Irpef». 

I N I Z I ATA  C O N  I LI N I Z I ATA  C O N  I L
TAG L I O  D E G L I  A L B E R I TAG L I O  D E G L I  A L B E R I 

L A  R E A L I Z Z A Z I O N EL A  R E A L I Z Z A Z I O N E
D E L L A  P I S TAD E L L A  P I S TA

C I C L A B I L E  D I  V I AC I C L A B I L E  D I  V I A
P R I N C I P E  D I  U D I N EP R I N C I P E  D I  U D I N E 

E’ stato completato nei giorni scorsi il taglio degli 
alberi sul lato Campoformido – Udine di via Principe 
di Udine. Il taglio delle piante si è reso necessario per 
poter realizzare la pista ciclabile su questo lato della 
via. A giorni sarà dato l’incarico per la realizzazione dei 
lavori di questo tratto di pista ciclabile, spesa prevista 
140.000 euro, che si congiungerà con il tratto appena 
realizzato in via Bonazzi ed in seguito con la pista 
ciclabile Campoformido – Basaldella e Campoformido 
– Bressa in modo da creare un’unica pista che permetta 
di raggiungere tutte le frazioni del Comune in bicicletta 
ed in sicurezza. A completamento dell’opera saranno 
ripiantumate delle essenze arboree autoctone ma non ad 
alto fusto. Questa riqualifi cazione del principale viale del 
Capoluogo potrebbe essere completata, se Friuli Venezia 
Giulia Strade inserirà a bilancio 2010 il costo dell’opera, 
dalla realizzazione della rotonda all’incrocio della Statale 
con la strada Provinciale che porta a Basaldella.

la voce dell’amministrazione
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Pietro Romanello - Assessôr a Urbanistiche
e Edilizie Privade

NEGOZIS E UFICIS
DONGJE

DE CJARTERE
No saran altis industriis te zone de cjartere Romanel 
a Basandiele. Il consei comunâl al à aprovât definitive-
mentri la variant 62 dal Plan regoladôr, che al previôt il 
gambiâmint di destinazion de are, di industriâl a comerciâl 
e direzionâl. Par cheste zone industriâl e ven proponude 
une gnove destinazion complessive di tip comerciâl e di-
rezionâl, soluzion che miôr si adate cu lis cjasis dongje.
E je previodude ancje une viabilitât di facile jentrade te 
tangjenziâl, tindude a ridusi il trafic sun vie de Roie. La lar-
gjure de are interessade e je di passe 80 mil metris cuadris 
. la variant, che e gjave lis ativitâts industriâls in chê zone, 
e permetarà di no fâ lâ in piês la vivibilitât di un teritori 
za vuê une vore penalizât de autostrade, de tangjenziâl, 
de strade statâl 13 e de cjartere.
La gnove viabilitât, interne de zone in cuestion, e je stade 
regolade in mût che il corîr di jentrade e jessude de cjarte-
re Romanel e de part comerciâl a puedin rivâ cun facilitât 
sù la tangjenziâl, slizerint cussì la situazion de zone di Ba-
sandiele, San Bastian e vie de Roie,lûcs za vuê traviersâts 
di un grant volum di trafic.
La seconde part de variant 62 e rivuarde invezit dome il 
Plan struture. La are interessade si cjate a Cjampfuarmit e 
e misure dibot 60 mil metris cuadris. La realizazion efetive 
di eventuâi insedaments e podarà vignî dome daûr altris 
variants dal Plan regoladôr gjenerâl.

DE REGJON
118.000 EUROS:

A CUVIERZARAN
LA BUSE ICI

Un contribût straordenari di 118 mil euros vignûts dal 
vanzum di gjestion dal 2008, a son stâts dâts al Comun di 
Cjampfuarmit de Regjon Friûl Vignesie Julie.
A dâ la gnove al consei comunâl al è stât, il sindic dotôr 
Andrea Zuliani, tal Polifunzionâl, che al à inmò spiegât 
cemût che cheste jentrade straordenarie sarà doprade, di 
une bande, a cuvierzi i plui bas trasferiments pe ICI pre-
viodûts pal 2009, pâr a 50 mil euros e di chê altre a cjapâsi 
sù tes cassis comunâl di 75.000 euros di coscj maiôrs de 
Tia (Tarife des scovacis) regjistrâts a consuntîf dal 2008 
rispiet al verificât dopo. “la logjiche - al met in lûs il prin 
citadin - e je chê di tocjâ il mancul pussibil lis sachetis 
des fameis, e si pues pûr viodi clâr che no vin aplicât la 
adizionâl Irpef”.

SCOMENÇADE
CUL TAIÂ I ARBUI
LA REALIZAZION
DE STRADELE
PAR BICICLETIS IN VIE 
PRINCIP DI UDIN
Al è stâ completât tai ultins dîs il tai dai arbui su la bande 
Cjampfuarmit - Udin di vie Princip di Udin. Taiâ lis plantis 
al è stât necessari par podê fâ il stradoncin sun cheste 
bade de strade. Fra cualchi dì al sarà dât l’incaric par re-
alizâ lis voris di chest trat di stradele, spese previodude 
140.000 euros, che al va a zontâsi cul trat a pene fat in 
vie Bonazzi e in continuazion cun chê di Cjampfuarmit 
- Basandiele e Cjampfuarmit - Bresse cussì di creâ 
une uniche stradele che e permeti di lâ in dutis lis 
frazions dal Comun in biciclete e sigûrs.
A vore finide a saran tornâts a plantâ plantis 
nostranis, ma no altis. Cheste ricualificazion 
dal principâl viâl dal Cjâf lûc e podarès jessi 
completade, se Friuli Venezia Giulia Stra-
de al metarà tal belanç 2010 il cost de 
vore, de realizazion de taronde su 
la crosere de Statâl cu la strade 
Provinciâl che puarte a Ba-
sandiele.

PROGETTO
BABY SITTER COMUNALI

Mara Mestroni, Assessore Servizi sociali e Sanità

Continua il servizio Baby Sitter a disposizione delle famiglie che 
offre servizi avanzati di custodia e animazione dei bambini e ra-
gazzi da 0 a 14 anni.
Attraverso l’Elenco Intercomunale Baby Sitter, operatrici apposita-
mente selezionate e formate per offrire alle famiglie, e agli stessi 
Comuni, prestazioni di baby sitting, animazione ed educazione 
culturale, con criteri di qualità e affidabilità conseguenti alla severa 
selezione operata dai Comuni gestori.
Per accedere alle prestazioni di baby-sitting , è sufficiente consultare 
la lista delle operatrici attive nel proprio Comune di residenza, pub-
blicato sul sito internet, nell’area web riservata agli utenti. Poiché 
la consultazione dell’Elenco è rigorosamente riservata alle famiglie 
residenti nel territorio dei Comuni convenzionati, per accedere al 
servizio è necessario provvedere alla registrazione dei propri dati 
presso lo Sportello operativo del Progetto Baby Sitter Comunale, 
che provvederà a rilasciare le credenziali di autenticazione al fine 
di consultare liberamente, tramite questo sito internet, l’elenco 
completo delle operatrici.
Tel. 0432.645927 - Lunedì dalle ore 16.00 alle 18.00 Martedì, 
mercoledì, giovedì,venerdì dalle ore 10.00 alle 12.00 sabato dalle 
ore 9.00 alle 11.00. Gli utenti che non siano in possesso di un 
accesso a internet e che siano anche impossibilitati a rivolgersi 
personalmente allo Sportello operativo, potranno contattare tele-
fonicamente il recapito sopra indicato per effettuare in ogni caso 
la registrazione dei propri dati e ricevere successivamente, a mezzo 
posta ordinaria o fax, l’elenco delle operatrici attive nel territorio 
del proprio Comune. Ogni ulteriore informazione si trova sol sito 
www.babysittercomunale.it accessibile anche dal sito del comune 
di campoformido www.comune.campoformido.ud.it 
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S E T T E M B R E  P E DAG O G I C OS E T T E M B R E  P E DAG O G I C O
Come consuetudine anche quest’anno, l’Amministrazione Comunale con 
l’assessorato all’Istruzione ha voluto offrire ai propri piccoli e meno piccoli 

cittadini una giornata di festa, all’interno del progetto di Settembre pe-
dagogico, anche se poi per riuscire a trovare la data giusta siamo finiti 

ad ottobre, ma l’importante è che ci siamo incontrati e divertiti.
Domenica 25 ottobre, infatti, nel tendone del gruppo insieme a 

Basaldella, è stato organizzato un simpatico e divertente pome-
riggio per tutti i bambini delle nostre scuole.

Una festa riuscita grazie alla partecipazione di tutti e alla for-
te coesione che esiste ormai da anni fra amministrazione 
comunale, amministrazione scolastica, genitori e associa-
zioni, una coesione nata dal condividere gli stessi intenti, 
quelli di far star bene i nostri bambini, pensando a loro e 
soprattutto pensando che non solo necessitano di scuo-
le e attrezzature sportive 
adeguate e a norma, ma 
che per una crescita sana  
hanno bisogno anche 
di momenti di svago 
liberi, dove possano 
giocare con serenità e 
confrontarsi con i loro 
coetanei senza la pre-
tesa di insegnare loro 
nulla se non lo stare 
insieme e che lo stare 
insieme è bello e aiu-
ta a crescere bene. 
Il Centro di Aggrega-
zione Giovanile del 
comune di Campofor-
mido, seguito dall’edu-
catore Mansueto Mac-
cari si è occupato della 
parte ludica e di coordinare tutte le forze messe in 
campo.
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha messo a dispo-

sizioni i propri fondi per le spese che si sono dovute 
sostenere.

I genitori della scuola dell’infanzia di Campoformido 
capitanati e trascinati dall’insegnante Graziella, con la 

compagnia di teatro “ Triketetrakete” ci hanno offerto lo 
spettacolo “Biancaneve e i sette nani”, facendoci ridere e 

divertire con il loro modo professionale ma simpatico e di-
vertente di averci presentato la storia.

Il gruppo Insieme di Basaldella, come sempre, si è reso dispo-
nibile ad organizzare quello che per i bambini è un momento 

importantissimo….la merenda…
I bambini accompagnati dai loro genitori hanno messo l’allegria, 

la voglia di stare insieme, di conoscersi, di divertirsi e di giocare sem-
plicemente fra di loro.

“I bambini di oggi sono il nostro futuro, sono gli adulti di domani.”,  
non la ritengo una frase fatta, ma una verità assoluta e siamo noi gli adulti 
di oggi che abbiamo nelle nostre mani la loro crescita, siamo noi che ne 
siamo responsabili e che con gioia dobbiamo, abbiamo il dovere di pensa-
re al loro benessere oggi, perché siano dei cittadini ed adulti responsabili 
un domani.

P RO G E T TO P RO G E T TO 
T E AT ROT E AT RO
E’ stato attivato nei primi giorni di 
novembre il “Progetto Teatro”, che 
si concluderà a giugno con il termine 
dell’anno scolastico, infatti durante l’an-
no scolastico 2009/2010 alcuni ragazzi della 
scuola secondaria di primo grado di Campo-
formido, potranno grazie al contributo otte-
nuto dalla ditta DIS-PE s.r.l. di Basaldella e al 
particolare interessamento del signor Costantino 
Morandini, realizzare il loro desiderio di poter se-
guire un corso di teatro.
Il consiglio comunale dei ragazzi, promosso in si-
nergia fra l’amministrazione comunale di Campo-
formido e la scuola secondari di primo grado “G. 
Marchetti”, durante le sedute del consiglio comunale, 
tenutesi durante lo scorso anno scolastico, ha espres-
so la volontà di poter promuovere questo progetto, che 
permetta loro con l’ausilio di personale competente di 
apprendere le varie tecniche teatrali e di scena per poi 

poter realizzare uno spettacolo e comunque assume-
re delle competenze nel gestire le proprie emozioni 

che serviranno anche nella gestione della vita di 
tutti i giorni.
Dopo aver vagliato vari preventivi richiesti a più 
scuole competenti in materia, si è valutato che 
per poter portare a termine un percorso serio e 

mirato alle loro esigenze i fondi a disposizione 
del consiglio non erano sufficienti alla realizzazio-

ne di tale progetto, ci siamo cosi attivati affinché i fondi 
venissero reperiti da una ditta privata, che si era già resa 
disponibile a dare un contributo a sostegno di progetti 
aventi come destinatari i ragazzi del nostro territorio. 
Ottenuto il contributo, si è arrivati alla scelta della 
scuola che avrebbe ottemperato a tale compito, in-
dividuando nel “Centro Arte Musica” la soluzione 
migliore, valutando per primo il rapporto qualità/
prezzo e non secondario il fatto che codesta asso-
ciazione ha sede nel nostro territorio e opera con 
personale serio e competente. La sinergia creata fra 
il privato e il pubblico è di inestimabile valore, 
potendo portare e garantire attività altrimenti 
non di facile attivazione e ci si auspica che nel 
futuro ci siano sempre più progetti condivisi 
fra le varie realtà del nostro territorio.
Un grazie di cuore da parte mia
personale, del consiglio comunale dei 
ragazzi e di tutta l’amministrazio-
ne al Signor Costantino Moran-
dini, che con la sua sensibilità 
e disponibilità ha permesso 
di realizzare un progetto
altamente educativo
e di ottima qualità.

Monica Bertolini - Assessore all’Istruzione, Politiche per le Scuole e Politiche giovanili
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S E T E M BA R  P E DAG O G J I CS E T E M BA R  P E DAG O G J I C
Come il solit ancje chest an, la Aministrazion Comunâl cul assessorât 
a la Istruzion al à volût ofrî ai siei piçui e no tant piçui citadins 
une zornade di fi este, dentri dal progjet Setembar pedagogjic, 
ancje se par rivâ a cjatâ la zornade juste o sin lâts a fi nîle in 
Otubar, ma l’impuartant al è che si sin incuintrâts e divertîts. 
La domenie ai 25 di Otubar, tal tendon dal Grup Insieme a 
Basandiele, al è stât di fat inmaniât un simpatic e divertent 
dopo misdì par ducj i fruts des nestris scuelis. Une fi este 
riesside di graciis a la partecipazion di ducj e la fuarte 
coesion che e je zaromai di agns jenfri la aministrazion 
comunâl, aministrazion scolastiche, gjenitôrs e 
associazions, une coesion nassude dal condividi 
lis stessis intenzions, chês di fâ stâ ben i nestris 

fruts, pensant a lôr e 
pensant soredut che 
no àn dome bisugne 
di scuelis e imprescj 
sportîfs adeguâts e a 
norme, ma che par 
une cressite sane 
a àn dibisugne 
ancje di moments 
di svariament libar 
dulà che a puedin 
zuiâ cun serenitât e 
confrontâsi cun chei 
de lôr etât cence la 
pretese di insegnâur 
nuie se no chel di 
stâ insieme che il stâ 
insieme al è biel e al 

jude a cressi ben. Il Centri di Agregazion Zovanîl 
dal Comun di Cjampfuarmit, seguît dal educadôr 
Mansueto Maccari si è ocupât de part ludiche e 
di coordenâ dutis lis fuarcis sul cjamp. Il Consei 
Comunâl dai Fantacins al à metût a disposizion i 
siei fonts pes spesis che e jerin di fâ. I gjenitôrs 
dal asîl di Cjampfuarmit cjapitanats e strissinâts 
de insegnant Graziella, cu la compagnie di teatri 
“Triketetrakete” nus àn ofrît il spetacul “Biancaneve e i 
sette nani”, fasintju ridi e divertî cul lôr mût professionâl, 
simpatic e divertent, di vênus presentade la lôr storie. Il 
Grup Insieme di Basandiele, come simpri, si è dât dafâ par 
inmaniâ chel che pai fruts al è un moment impuartanton…
la merinde….I fruts compagnâts dai gjenitôrs a àn metude la 
ligrie, la voie di stâ insieme, cognossisi, divertîsi e zuiâ insieme. 
“I fruts di vuê a son il nestri avignî, son i grancj di doman.”, no la 
riten une frase fate, ma une veretât assolude e o sin nô grancj di vuê 
che o vin in man la lôr cressite, o sin nô che o sin responsabii e che 
cun gjonde o scugnìn, o vin il dovê di pensâ vuê al lôr benstâ, par che 
a deventin citadins e adults responsabii di un doman.

Al è stât metût sù tai prin dîs 
di Novembar il “Progjet Teatri”, 

che si sierarà in jugn sul fi nî de 
scuele, di fat dilunc dal an scolastic 

2009/2010 cetancj fantacins de scuele 
secondarie di prin grât di Cjampfuarmit, 

a podaran di graciis al contribût vignût de 
dite DIS-PE s.r.l. di Basandiele e al particolâr 

interessament dal siôr Costantino Morandini, di 
realizâ la lôr brame, podê seguî un cors di teatri. 

Il Consei comunâl dai zovins, mot in sinergjie jen-
fri la Aministrazion comunâl di Cjampfuarmit e la 

scuele secondarie di prin grât “G. .Marchetti”, dilunc 
des sentadis dal consei comunâl, stadis fatis tal cors 

dal an scolastic, a àn esprimût la volontât di podê pro-
movi chest progjet, che ur permeti cul aiût di personâl 
competent di imparâ lis diviersis tecnichis teatrâl e di 
sene par po podê realizâ un spetacul e dut câs assumi 
competencis tal gjestî lis propriis emozions che a ser-
viran ancje te gjestion de vite di ducj i dîs. Dopo 
di vê valutât diviers preventîfs domandâts a plui 
scuelis competentis in chest, al è stât valutât che 
par podê lâ indevant cuntun progjet seri e just a 
lis lôr esigjencis i fonts a disposizion dal consei 
no bastavin pe realizazion di tâl progjet, o vin 
cussì cirût che i fonts a podessin vignî di cualchi 
dite privade, che si jere za rindude disponibile a dâ un 
contribût par tignî sù progjets che a rivuardin i zovins 
dal nestri teritori. Otignût il contribût, si è rivâts a la 
sielte de scuele che e sarès stade adate a tâl compit, 
individuant tal “Centro Arte Musica” la soluzion miôr, 
valutant prin di dut il rapuart cualitât e presit e no di 
ultin il fat che cheste associazion e je intal nestri te-
ritori e e lavore cun personâl seri e competent. La 
sinergjie creade jenfri il privât e il public e je di 

un valôr grandonon, podint dâ e garantî ativi-
tâts se no  di difi cile ativazion e si augurìn che 

tal avignî a sedin simpri plui progjets condi-
vidûts jenfri lis diviersis componentis dal 

nestri teritori. Un grazie di cûr di part 
mê personâl, dal consei comunâl dai 

fantacins e di dute la Aministrazion 
al Siôr Costantino Morandini, 

che cu la sô sensibilitât e di-
sponibilitât al à permetût 

di realizâ un progjet
altementri educa-

tîf e di otime
cualitât.

P RO G J E T P RO G J E T 
T E AT R IT E AT R I

Monica Bertolini - Assessore a la Istruzion, Politichis pe Scuele e Politichis zovanîi
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della mobilità, i ragazzi dopo aver discusso, parlato ed 
affrontato il tema sotto varie sfaccettature,dovevano 
portare le proprie riflessioni, proposte ed idee.
I risultati emersi sono veramente sorprendenti ed 
interessanti, qui di seguito riporto soltanto i tre slogan 
proposti dai nostri ragazzi.

L’UNIONE FA LA FORZA !!!

PER AVERE MAGGIOR SICUREZZA SULLE NOSTRE STRA-
DE OCCORRE UN IMPEGNO CONDIVISO TRA:

• IL CONTROLLO DELLE FORZE DELL’ORDINE 
• LA SENSIBILIZZAZIONE DA PARTE DELLE ISTITUZIONI
• LA RESPONSABILITA’ DI OGNUNO.

+ SICUREZZA = AUTONOMIA = MOBILITA’

SEMAFORI A CHIAMATA, PISTE CICLABILI SICURE, ISOLE 
SPARTITRAFFICO. TRASPORTI PUBBLICI EFFICENTI, DIS-
SUASORI DI VELOCITA’…. AUMENTANO LA SICUREZZA 
FAVORENDO L’AUTONOMIA DI TUTTI ED IN PARTICOLA-
RE DEI PIU “DEBOLI”.

L’ESSERE PIENI DI SE’…

SICURI CHE CiO’ CHE FACCIAMO E’ SEMPRE GIUSTO, 
CHE NOI NON VERREMMO MAI “BECCATI” E CHE “A NOI 
MAI SUCCEDERA” CI PORTA AD ESSERE SUPERFICIALI IN 
QUELLO CHE FACCIAMO E QUINDI NON PIU ATTENTI E 
PERDIAMO LA SICUREZZA.

I L  S I N DAC O  VA  A  S C U O L AI L  S I N DAC O  VA  A  S C U O L A
I  bambini delle classi quarte A e B della scuola primaria di Basaldella, durante lo svolgimento del programma di 
Italiano, hanno imparato come si compone una lettera in tutte le sue forme, da quella personale a quella ufficiale scritta 
per richiedere degli interventi o portare a conoscenza il destinatario di problematiche presenti sul territorio.
Alcuni di loro, 18 per la precisione, nel scrivere, come compito la lettera, hanno pensato che il destinatario poteva 
essere il Sindaco del comune di Campoformido per portare alla Sua conoscenza problemi da loro riscontrati nella vita 
scolastica o di tutti i giorni che riguardano principalmente i bambini.
Giovedi 3 dicembre il Sindaco dott. Andrea Zuliani e l’assessore all’istruzione Monica Bertolini si sono recati a scuola 
per ascoltare e rispondere alle lettere.
Le problematiche emerse e da loro sollevate sono fra le più varie, dalla lampadina che non funziona a cercare di 
migliorare la mensa scolastica, ai ringraziamenti per la nuova scuola alle critiche ma anche elogi alla rotonda di via 
verdi e tante altre, ma scirverle tutte sarebbe troppo lungo.
Alcune risposte sono state date loro subito, altre richiedono un intervento, altre verranno date loro in tempi successivi. 
A nome mio personale e del Sindaco vanno a questi bambini e alle loro insegnanti i nostri ringraziamenti per averci 
accolto nella loro aula ed averci letto con tranquillità le loro lettere, ci auguriamo che questa collaborazione possa 
continuare e che i bambini possano ancora esprimere le loro richieste soprattutto senza il condizionamento della 
società e degli adulti. Salutiamo: Davide Caviglia, Ruben, Gianni, Lorenzo Piersante, Paola Strizzolo, Giorgia Del Torre, 
Alessandro Angelini, Gabriele Marcovig, Ilaria Nigris, Alessandro Camata, Caterina Ferin, Daniel Ferrazzo, Ester Zanin, 
Giulia Romanello, Michele Ferrante, Giulia Noselli, Vinicius Cecconti, Davide Zannier e tutte le loro insegnanti.

Un’importante iniziativa a cui il nostro consiglio comunale 
dei ragazzi ha preso parte si è svolta il 27 novembre   nella 
sede della regione in Via Sabbadini a Udine.
Il Tutore Pubblico dei minori, in collaborazione con 
i Consigli comunali dei ragazzi e delle ragazze di 
Campoformido, Cordenons, Fiumicello, Pasian di Prato, 
Pordenone S. Vito al Tagliamento, Tavagnacco, Udine ha 
promosso  la “Prima seduta del Consiglio regionale dei 
ragazzi e delle ragazze della  Regione  FVG”.
L’incontro è stato promosso in occasione dei 20 
anni dall’approvazione della Convenzione sui Diritti 
dell’Infanzia e dell’Adolescenza, e si è cosi tenuta la prima 
seduta del “Consiglio regionale dei ragazzi e delle ragazze 
del Friuli Venezia Giulia”.
Si è inteso in questo modo contribuire a mettere a 
disposizione dell’intera comunità regionale strumenti e 
risorse che consentano ai bambini e agli adolescenti di 
esercitare in più sedi il diritto di espressione. 
L’intento è di promuovere un percorso che consenta 
di dare attuazione, tra l’altro, a quanto sancito dalla 

Convenzione dove si afferma che i Paesi che l’hanno 
ratificata 

“…devono assicurare al bambino/a capace 
di formarsi una propria opinione, il diritto 
di esprimerla liberamente ed in qualsiasi 
materia…” e “ …il bambino ha diritto alla libertà 
di espressione” da esercitare sotto diverse forme a 

sua scelta.
Il tema affrontato da ogni consiglio è stato quello 

Monica Bertolini - Assessore all’Istruzione, Politiche per le Scuole e Politiche giovanili
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Une impuartante iniziative che il nestri consei 
comunâl dai fantacins al à partecipât e je stade fate 
il 27 di Novembar te sede de regjon in vie Sabadini 
a Udin. Il Tutôr Public dai minôrs, in colaborazion 
cui Conseis Comunâi dai fantats e fantatis di 
Cjampfuarmit, Cordenons, Flumisel, Pasian di Prât, 
Pordenon, San Vît dal Tiliment, Tavagnà, Udin al à 
promovude la “prime sentade dal Consei regjonâl dai 
fantats e fantatis de Regjon FVG” L’incuintri al è stât 
promovût te ocasion dai 20 agns de aprovazion de 
Convenzion sui Dirits de Infanzie e de Adolessence, 
e cussì e je stade fate la prime sentade dal “Consei 
regjonâl dai fantats e fantatis dal Friûl Vignesie Julie”. 
Intindint in chest mût di dâ un contribût a la interie 
comunitât regjonâl struments e risorsis che a permetin 
ai fruts e fantacins di esercitâ in plui sedis il dirit di 
espression. La intenzion e je di promovi un percors 
che al permeti di meti in vore, jenfri altri, ce che al 
stât stabilît de Convenzion dulà che si declare che i 
Paîs le àn aprovade:
“…a devin sigurâ al frut o frute abii di formâsi une 
proprie opinion, il dirit di esprimile liberementri e in 
cualsisedi materie… e “il frut al à dirit a la libertât di 
espression” di esercitâ sot diviersis formis a sô sielte. Il 
teme frontât di ogni consei al è stât chel de mobilitât, 
i fantats dopo di vê discutût, fevelât e frontât il teme 
sot de s diviersis musis, a vevin di puartâ lis propriis 

rifl essions, propuestis e ideis. I risultâts saltâts fûr a 
son dal vêr sorprendents e interessants, culì us ripuarti 
dome trê slogans proponûts dai nestris zovenots:

LA UNION E FÂS LA FUARCE!!!

PAR VÊ PLUI SIGURECE SU LIS NESTRIS STRADIS AL 

COVENTE UN IMPEGN CONDIVIDÛT JENFRI: 

• IL CONTROL DES FUARCIS DAL ORDIN

• LA SENSIBILIZAZION DA PART DES ISTITUZIONS 

• LA RESPONSABILITÂT DI OGNUN.

+ SIGURECE = AUTONOMIE = MOBILITÂT

SEMAFARS A CLAMADE, STRADONCINS PAR BICICLETIS 

SIGURIS, ISULIS DI TRAFIC. TRASPUARTS PUBLICS 

EFICIENTS, DISSUASÎFS DI VELOCITÂT…A CRESSIN LA 

SIGURECE FAVORINT LA LA AUTONOMIE DI DUCJ E IN 

PARTICOLÂR DAI PLUI “DEBUI”. 

IL JESSI PLENS DI SE

SIGÛRS CHE CE CHE O FASÌN AL È SIMPRI JUST, 

CHE NÔ NO VIGNARÌN MAI “BECÂTS” E CHE “A NÔ 

NO NUS SUCÊT” NUS PUARTE A JESSI SUPERFICIÂI 

IN CHEL CHE O FASÌN E DUNCJE NUIE PLUI ATENTS 

E O PIERDÌN LA SIGURECE.

Monica Bertolini - Assessore a la Istruzion, Politichis pe Scuele e Politichis zovanîi
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I L  S I N D I C  A L  VA  A  S C U E L E
I fruts des classis cuarte A e B de scuele primarole di Basandiele, dilunc dal cors dal program di Talian, a 
àn imparât cemût che si compon une letare in dutis lis sôs formis, di chê personâl a di chê ufi ciâl scrite par 
domandâ intervents o puartâ a cognossince il destinatari di problematichis presintis tal teritori. Ciertuns di 
lôr, 18 pe precision, tal scrivi, come compit la letare, a àn pensât che il destinatari al varès podût jessi il Sindic 
dal Comun di Cjampfuarmit par puartâi a cognossince problemis che a àn riscontrât te vite scolastiche o di 
ducj i dîs che a rivuardin pal plui i fruts. Joibe ai 3 di Dicembar il Sindic dotôr Andrea Zuliani e la Assessore 
a la istruzion Monica Bertolini a son lâts te scuele par scoltâ e rispuindi a lis letaris. Lis problematichis che 
lôr a àn motis a son tant svariadis, de lampadine che no funzione al cirî di miorâ la mense scolastiche, ai 
ringraziaments pe gnove scuele a critichis ma ancje lauts a la taronde di vie Verdi e tantis altris, ma a scrivilis 
dutis e sarès masse lungje. Ciertis rispuestis ur  son stadis dadis subite, par altris i vûl un intervent e altris 
inmò ur vignaran dadis un secont timp. A gno non personâl e dal Sindic a van a di chescj fruts e a lis lôr 
insegnantis i nestris ringraziaments pal bon acet te lôr aule e vêus let cun trancuilitât lis lôr letaris, si augurìn 
che cheste colaborazion e puedi continuâ e che i fruts a puedin inmò esprimi lis lôr domandis soredut cence 
condizionaments de societât e dai grancj. O saludìn: Davide Caviglia, Ruben, Gianni, Lorenzo Piersante, 
Paola Strizzolo, Giorgia Del Torre, Alessandro Angelini, Gabriele Marcovig, Ilaria Nigris, Alessandro Camata, 
Caterina Ferin, Daniel Ferrazzo, Ester Zanin, Giulia Romanello, Michele Ferrante, Giulia Noselli, Vinicius 
Cecconti, Davide Zannier e dutis lis lôr insegnantis.



AFDS - SEZIONE DI BASALDELLA

L’8 dicembre si è svolta la tradiziona-
le festa del dono, che quest’anno ha 
raggiunto la 46 edizione, nell’occa-
sione sono stati premiati i donatori 
che nel corso dell’anno 2008 hanno 
raggiunto dei traguardi meritevoli. 
Nel pomeriggio i donatori con la 
collaborazione dell’Amministrazio-
ne comunale, delle atre associazioni 
della frazione e l’aiuto delle Banche, 
delle ditte locali e soprattutto di mol-
ti privati cittadini hanno organizzato 
la 28^ festa dell’anziano delle frazio-
ni di Basaldella e Villa Primavera.

UNIVERSITÀ 
SENZA ETÀ

CITTÀ DEL TRATTATO
Nell’inviare i migliori auguri di Buone feste, il Direttivo 
dell’Università Senza Età Città del Trattato desidera innanzitutto 
ringraziare tutti i soci che in questo terzo anno accademico 
hanno permesso all’Associazione di raggiungere risultati 
insperati in termini di presenze e frequenza, in secondo luogo 
coglie l’occasione per comunicare i nuovi corsi che saranno 
attivati con l’inizio del nuovo anno:

Autodifesa: 8 lezioni • 
Pilates: mattino dalle 10.15 alle 11.15 e dalle 11.15 alle • 
12.15 
Falsi miti e sana alimentazione• 
Cucina: preparare la pasta• 
Computer: Photoshop • 
Inglese intensivo: 2 week-end consecutivi per un totale di 12 ore. • 

Naturalmente si attiveranno anche tutti i corsi trimestrali o di laboratorio già inseriti nel nostro libretto che potrete 
trovare presso la nostra Sede.
Vogliamo infine ricordare a tutti i soci l’annuale appuntamento per l’approvazione del bilancio che avrà luogo presso 
la Sala consigliare intorno alla metà di gennaio. 
Per informazioni ed iscrizioni non esitate a contattarci presso la Sede di via Stretta, 5 nelle giornate di lunedì, mercoledì 
e venerdì, dalle 17.30 alle 19.30 o telefonando al n° 0432/663222.

AFDS - SEZIONE DI CAMPOFORMIDO

Ci apprestiamo a congedare il 2009 e come facciamo ogni anno cerchiamo di 
trarre un bilancio di quello che è stato fatto nell’ arco dell’ intero anno. 
Nonostante si senta dire che in molte realtà, anche della nostra Regione, il nu-
mero di donazioni e di nuovi donatori è in leggera flessione, a Campoformido 
le donazioni sono aumentate, anche se non di molto, mentre non si può dire 
altrettanto del numero di  nuovi donatori che questo anno è stato davvero 
piccolo.
Nel periodo il Presidente il direttivo e tutti i soci si sono dati da fare per cercare 
di sensibilizzare le persone a questo gesto di altruismo che permette a molte 
persone, con gravissimi problemi di salute, di affrontare delle operazioni o dei 
trapianti che non sarebbero possibili senza una adeguata scorta di
Sangue e dei suoi derivati.
La sezione inoltre, come ogni anno, ha promosso varie manifestazioni prima 
fra tutte La Festa del Dono poi le donazioni di gruppo e la partecipazione di 
alcuni soci al Congresso Provinciale che si è tenuto ad Arta Terme. Insieme alla 
locale sezione ANA è stata organizzata la gita a Latina in occasione del Raduno 
Nazionale degli Alpini,  Il pranzo di Feragosto, La Messa per ricordare i defunti 
delle due associazione ed il pranzo per il coro Parrocchiale .
Confidando in un sempre crescente coinvolgimento dei cittadini verso questo 
gesto umanitario, il Presidente il Direttivo e tutti i soci AFDS di Campoformi-
do Vi Augurano UN SERENO NATALE e FELICE ANNO NUOVO.

ASSOCIA ZIONE
DONATORI 
DI 
SA NGUE

associazioni
associazions
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UNIVERSITÂT CENCE ETÂT CITÂT DAL TRATÂT
Tal inviâ i miôr augûrs di buinis fiestis, il Diretîf de Universitât Cence Etât Citât dal Tratât e vûl prin di dut ringraziâ ducj 
i socis che in chest tierç an academic a àn permetût a la Associazion di rivâ a risultâts che no si sperave come presincis 
e frecuence, po dopo e cjape la ocasion par comunicâ i gnûfs cors che a saran ativâts cul gnûf an:

Auto difese: 8 lezions• 
Pilates: a matine des 10.15 a lis 11.15 e des 11.15 a lis 12.15• 
Fals mîts e sane alimentazion• 
Cusine: preparâ la paste• 
Compiuter: Photoshop• 
Inglês intensîf: 2 fin setemane di file par 12 oris in dut• 

Naturalmentri si ativaran ancje ducj i cors trimestrâi o di laboratori za inserîts tal nestri librut che o podês cjatâ te nestre 
Sede. 
O volìn insom ricuardâ a ducj i socis il apontament anuâl pe aprovazion dal belanç che al sarà te Sale di consei viers 
la metât di Zenâr. 
Par informazions e iscrizions vignît pûr te nestre Sede di vie Strete 5, tes zornadis di lunis, miercus e vinars, des 17.30 
a lis 19.30 o telefonant al n. 0432/663222.

AFDS - SEZION DI CJAMPFUARMIT

Congjedantsi dal 2009 e cemût che 
o fasìn ogni an, o cirìn di tirâ un 
belanç di chel che al è stât fat tal 
arc di dut l’an. Cundut che si sinti dî 
che in tantis bandis, ancje de nestre 
Regjon, il numar di donazions e di 
gnûfs donadôrs al stâ pluitost calant, 
a Cjampfuarmit lis donazions magari 
di pôc a son aumentadis, biel che 
no si pues dî ancjetant dal numar 
di gnûfs donadôrs che chest an al è 
stât piçulut. Tal periodi il President, il 
diretîf e ducj i socis si son dâts dafâ 
tal cirî di sensibilizâ lis personis a di 
chest at di altruisim che al permet a 
tante int cun grâfs problemis di salût, 
di podê frontâ operazions o adiriture 
traplants che no saressin stâs pussibii 

cence une adeguade scorte di Sanc e dai siei derivâts. La sezion, in plui come ogni an, e à promovût diviersis manife-
stazions, in prin lûc La Fieste dal Don, po cu lis donazions di grup e la partecipazion di cualchi soci al Congrès Pro-
vinciâl di Darte in Cjargne. Insieme cu la locâl sezion ANA e je stade organizade la gjite a Latina te ocasion dal Radun 
Nazionâl dai Alpins. Il gustâ de Madone di Avost, la Messe par ricuardâ i defonts des dôs associazions e la cene a la 
Corâl Parochiâl. Sperant intun simpri cressint coinvolziment dai citadins viers chest at umanitari, il President il Diretîf e 
ducj i socis AFDS di Cjampfuarmit Us Augurin! UN SEREN NADÂL e FELIÇ GNÛF AN.

AFDS
SEZION DI BASANDIELE

Il 8 di Dicembar e je stade fate la 
tradizionâl fieste dal don, rivade chest 

an, al numar 46, te ocasion a son stâts 
premiâts i donadôrs che intal 2008 a son
rivâts a travuarts di merit. Tal dopo di misdì
i donadôrs cu la colaborazion de Amini-
strazion comunâl, des altris associazions 
de frazion, il jutori des Bancjis, des ditis 
dal puest e soredut di tancj privâts 

citadins a àn inmaniât la 28 e fie-
ste dal anzian des frazions di 

Basandiele e Vile Pri-
mevere.
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
FAMIGLIE CADUTI
E DISPERSI IN GUERRA
L’Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Dispersi in 
Guerra,anche questo anno nella ricorrenza della giornata 
Nazionale della Pace e del Ricordo,ha organizzato il pellegrinaggio 
presso il Sacrario di Asiago (dove riposano i resti di 33086 caduti, 
raccolti dai vari cimiteri della zona di cui solo 12795 sono stati 
identificati) per ricordare i tanti soldati morti per la patria. Alla 
presenza delle autorità Civili e Militari, dello schieramento 
Militare, del gonfalone del Comune d’Asiago, medaglieri e labari 
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.
Come ormai tradizione la nostra sezione, ha partecipato alla 
cerimonia in suffragio per i caduti a Caporetto, Il Sacrario di 
Sant’Antonio è un sacrario militare Italiano situato a Caporetto, 
in Slovenia; ospita le spoglie di 7014 caduti Italiani durante la 
prima Guerra Mondiale.
Nel mese di Maggio ci siamo recati in visita a Carpi, ricca cittadina 
della regione Emiliana conosciuta per le sue maglierie per le 
ceramiche e l’aceto balsamico.
Abbiamo visitato Il Museo al Deportato che si sviluppa in tredici 
sale al piano terra, caratterizzate dalle scritte graffite sui muri con le 
frasi dei deportati nei campi di sterminio. La parte monumentale 
è collocata all’esterno, presso l’ingresso del Museo, nel cortile 
della stele, dove si trovano sedici alte stele in cemento armato su 
cui sono iscritti i nomi dei principali campi di concentramento 
attivi in Europa durante la seconda guerra mondiale.
La giornata si è conclusa con la visita all’Acetaia comunale, dove 
invecchia il prezioso Aceto Balsamico Tradizionale di Modena 
(A.B.T.M.),che si trova nel sottotetto di Palazzo Scacchetti, 
residenza municipale nel cuore del centro storico di Carpi.
Altri momenti della nostra vita associativa li abbiamo dedicati 
alle visite turistiche, quali il Tour del Portogallo.
Dalla A.N.F.C.D.G. un augurio di buone Feste e un sereno 
Natale.

SOCIETÀ 
DILETTANTISTICA 
PESCATORI SPORTIVI 
BRESSA
Come succede ogni biennio, il Consiglio 
Direttivo di quest’anno è in scadenza e pertanto 
entro la fine del 2009 è prevista la convocazione 
dell’Assemblea dei Soci che, oltre ad approvare il 
bilancio consuntivo e quello di previsione, sarà 
chiamata ad eleggerne i nuovi componenti.
Già nelle precedenti elezioni è avvenuto un 
piccolo ricambio tra gli eletti. Si ritiene di 
dover proseguire su questa strada perché è 
indispensabile che i giovani entrino a portare 
nuove idee ed una vigorosa carica di entusiasmo, 
come dimostrano di saper fare. 
La Società gode comunque di ottima salute, 
tanto è vero che il numero dei Soci è in costante 
aumento e che tutti gli impegni programmati 
nella stagione 2009 sono stati egregiamente 
assolti: svolte tutte le sei gare mensili in 
programma; assicurata la partecipazione alle gare 
delle Società nostre amiche ed a quelle ad invito; 

curato l’allestimento del 47° Campionato 
Sociale del 30 Agosto con distribuzione di 

ricchi premi e riconoscimenti a ben 60 Soci 
ed infine un’attiva partecipazione alle 
iniziative delle associazioni locali, senza 
dimenticare di concorrere, per quanto 
possibile, alle azioni di beneficenza per i 

meno fortunati.
L’assolvimento del programma è stato 

reso possibile oltre che dalla buona volontà 
dei consiglieri, nessuno escluso, anche dal 
comportamento realmente sportivo dei Soci. Però 
non possiamo dimenticare il cordiale e generoso 
contributo dei sostenitori che intendiamo 
ringraziare e, per non dimenticarne qualcuno, a 
nome di tutti ne citiamo uno solo (per dovere 
di ospitalità):l’Amministrazione comunale di 
Campoformido.
Tuttavia non possiamo esimerci dal menzionare 
e ringraziare di cuore il più grande, antico, 
generoso ed affezionato amico della nostra 
Società: Uccio. Non occorre aggiungere altro. 
Tutti sanno chi è e se c’è qualcuno che non lo sa, 
si informi!
Scusatemi: stavo quasi per dimenticarmi di 
raccontarvi come è andato a finire il Campionato 
Sociale di quest’anno. Eccovi accontentati: 1° 
classificato e Campione Sociale 2009 Truant 
Rinaldo con kg. 19,780 2° classificato Zuliani 
Alfredo con kg. 18,990 e 3° classificato Pagot 
Franco con kg. 18,615. 
Per quanto riguarda i Pierini il 1° classificato è 
una Pierina: Platolino Chiara con kg. 17,555.
E’ un segno evidente della giusta e naturale 
evoluzione dei tempi. Auguri!
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ASSOCIAZION
NAZIONÂL FAMEIS 

CJADÛTS
E DISPIERDÛTS

IN VUERE
La Associazion Nazionâl des Fameis dai Cja-
dûts e Dispierdûts in Vuere, ancje par chest 
an te ricorence de zornade Nazionâl de Pâs 
e dal Ricuart, e à inmaniât il pelegrinaç tal 
Sacrari di Asiago (li che e polsin i rescj di 
33086 cjadûts, cjapâts sù in diviers simitie-
ris de zone, di chescj dome 12795 a son 
stâts identificâts) par ricuardâ i tancj soldâts 
muarts pe patrie. A la presince di Sorestants 
Civîi e Militârs, dal schiriament Militâr, dal 
confenon dal Comun di Asiago, medaîrs e 
labars des associazions di arme e je stade ce-
lebrade la Sante Messe a sufragji dai cjadûts 
di dutis lis vueris. Finide la funzion religjose, 
a la presince di un folt grup di pelegrins 
vignûts di dute Italie, il president nazionâl 
de associazion Iginio Achilli al à fat un piçul 
discors di circostance. Come za di tradizion 
la nestre sezion e à partecipât a la cerimonie 
in sufragji pai cjadûts di Cjaurêt. Il Sacrari 
di Sant Antoni al è un sacrari militâr Talian 
logât a Cjaurêt, in Slovenie; al ospite lis 
spois di 7014 Talians, cjadûts te prime Vuere 
Mondiâl. Tal mês di Mai o vin stât a viodi 
Carpi, ricje citadine de regjon Emiliane co-
gnossude pes sôs maiaris, ceramichis e l’asêt 
balsamic. O vin visitât il Museu al Depuartât 
che si svilupe in tredis salis al plan tiere, ca-
raterizadis des scritis sgriadis sui mûrs cu lis 
frasis dai depuartâts tai cjamps di stermini. 
La part monumentâl e je logade di fûr, su la 
jentrade dal Museu, tal curtîl des stelis, dulà 
che si cjatin sedis stelis altis di ciment armât 
e cun sù scrits i nons dai principâi cjamps 
di concentrament atîfs in Europe dilunc de 
seconde vuere mondiâl. A sierâ la zornade 
la visite a la Asedaie comunâl, indulà che si 
stagjone il preseôs Asêt Balsamic Tradizionâl 
di Modena (A.B.T.M.), che si cjate sul cjast 
dal Palaç Scacchetti, residence municipâl tal 
cûr dal centri storic di Carpi. Altris moments 
de nestre vite associative ju vin dedicâts a 
visitis turistichis, come il Zîr dal Portogal. De 
A.N.F.C.D.G. Un augûr di buinis fiestis e un 
Nadâl seren.

SOCIETÂT
DILETANTISTICHE

PESCJADÔRS
SPORTÎFS

DI BRESSE
Cemût che al sucêt ogni doi agns, il Consei Diretîf di 
chest an al è in scjadence e par tant dentri la fin dal 2009 
e je previodude la convocazion de Assemblee dai Socis 
che che dongje di aprovâ il belanç consuntîf e chel di 
prevision, e sarà clamade a votâ i gnûfs components.
Za tes precedentis elezions al è stât un piçul ricambi dai 
elets. Si riten di continuâ sun cheste strade parcè che al è 
indispensabil che i zovins a jentrin a puartâ gnovis ideis 
vigôr e entusiasim, cemût che a dimostrin di savê fâ.
La Societât e gjolt di otime salût, tant al è vêr che il 
numar dai Socis al cres costant e che ducj i impegns 
programâts te stagjon 2009 a son stâts ecelentementri 
assolts: fatis dutis lis sîs garis mensîi in program; sigu-
rade la partecipazion a lis garis des Societâts nestris 
amiis e a di chês a invît; curât l’implant dal 47m 
Campionât Sociâl dal 30 di Avost cu la distribu-
zion di rics premis e ricognossiments a ben 60 
socis e insom la partecipazion a lis iniziativis des 
associazions locâls, cence dismenteâ di concori, 
pal tant pussibil, a lis azions di beneficence pai 
mancul fortunâts.l’adempiment dal program al è 
stât pussibil dongje che de buine volontât dai conseîrs, 
nissun gjavât fûr, ancje dal compuartament realmentri 
sportîf dai Socis.
E no podìn dismenteâ il cordiâl e gjenerôs contribût dai 
sostenidôrs che o intindìn ringraziâ e par no dismenteâ 
nissun a non di ducj o nomenìn dome un (par dovê di 
ospitalitât): la Aministrazion comunâl di Cjampfuarmit. 
Dut câs no podìn fâ di mancul di nomenâ e ringraziâ di 
cûr il plui grant,antîc, gjenerôs e afezionât amì de nestre 
Societât: Uccio.
Nol covente zontâ altri. Ducj a san cui, e se al è cualchi-
dun che no lu sa che si informi! Scusaitmi: o stavi par 
dismenteâmi di contâus cemût che e je lade a finî cul 
Campionât Sociâl di chest an. Ve culì contentâts: prin 
classificât e Campion Sociâl 2009 Truant Rinaldo cun 
19,780 chilos, secont Zuliani Alfredo cun 18,990 chilos 
e tierç Pagot Franco cun 18,615 chilos. Par tant che al 
rivuarde i Pierins il prin classificât e je une Pierine: Pla-
tolino Chiara cun 17,555 chilos.
Al è un clâr segn de juste e naturâl de evoluzion dai 
timps. Augurons!
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ANA - GRUPPO DI BASALDELLA DEL CORMOR

Il Gruppo Alpini di Basaldella, ha chiuso l’anno 2009 con le seguenti 
attività:

27 settembre 2009 - gita sociale a Montagnana e Este in provincia • 
di Padova;
13 novembre 2009 - castagnata con briscola e tombola presso la • 
sede di Basaldella;
Dicembre 2009 - aiuto di sorveglianza durante le l’installazione • 
delle luci di Natale a Basaldella;
distribuzione pacchi dono, sia propri che per conto del Comune, • 
agli anziani di Basaldella, S. Sebastiano e Villa Primavera;
aiuto per la festa dei Donatori di Sangue e degli anziani di Basal-• 
della;
tradizionale incontro con alunni e insegnanti della Scuola Ele-• 
mentare “Divisione Alpina Julia” durante la recita di Natale con 
consegna di doni simbolici, consegna di contributo finanziario 
per i bambini che la scuola adotta a distanza e scambio auguri per 
festività Natalizie.

ANA - GRUPPO DI CAMPOFORMIDO

APERTURA SEDE
Sabato 8 novembre,  con una mostra fotografica del gruppo e vari cimeli delle forze armate, gli 
alpini di Campoformido hanno voluto riaprire la propria sede.
L’idea di questa nuova apertura, ha sottolineato il capogruppo Bernardis, vuole essere la prima 
di diverse manifestazioni alpine che il gruppo ha in programma per l’anno a venire. Ricordare 
sempre cosa significa essere alpini  e cosa ci unisce deve essere sempre ben chiaro a tutti noi.
Bernardis ha voluto inoltre ringraziare i soci Ennio Bon e Roberto Gigone per l’impegno profuso 
nell’organizzazione della mostra fotografica invitando tutti i  soci a rendersi sempre più parte attiva nella vita associativa. 
Per quanto una associazione possa vantare numerosi soci risulta sempre fondamentale, ha proseguito Bernardis, quanti 
di questi partecipano alla vita sociale.
E’ intervenuto poi il sindaco dott. Andrea Zuliani che, accompagnato dal consigliere Marino Tomada, ha voluto rimarcare 
l’importanza e la riconoscenza dell’intera comunità nei confronti del gruppo alpini di Campoformido.
Prima del fatidico “taglio del nastro” Bernardis ha voluto ringraziare l’amico Lucio Zuliani per la fattiva collaborazione 
e ha esortato tutti i soci presenti a fare azione di proselitismo nei confronti di tutti coloro che da troppo tempo mancano 
dalla sede.

COLLETTA ALIMENTARE
Come ormai da tradizione il gruppo alpini di Campoformido ha 
partecipato anche quest’anno alla colletta alimentare. Gli alpini, 

capitanati dal socio Vittorio Vittorino, hanno incominciato la 
loro opera di raccolta di generi alimentari nelle prime ore 

della mattina di sabato 28 novembre presso il supermercato 
Friulmarket di Campoformido.
Nonostante il difficile periodo economico la raccolta è 
stata superiore allo scorso anno prova della validità della 
manifestazione e del riconosciuto valore della figura 

degli alpini. Al termine della giornata il socio Vittorio ha 
avuto parole di apprezzamento e ringraziamento  per tutti i 

partecipanti rimarcando naturalmente l’ottima collaborazione 
della protezione civile comunale.
IL GRUPPO ALPINI DI CAMPOFORMIDO AUGURA A TUTTI I SOCI, AMICI E LORO FAMIGLIARI I MIGLIORI 
AUGURI PER UN SERENO NATALE ED UN PROSPERO ANNO NUOVO.
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COLETE  ALIMENTÂR 
Come za di tradizion il grup alpins 
di Cjampfuarmit al à partecipât ancje 
chest an a la colete alimentâr. I al-
pins, comandâts dal soci Vittorio 
Vittorino, a àn scomençade za 
di buinore la vore di racolte di 
gjenars alimentârs la sabide dai 
28 di Novembar su la jentrade 
dal dal super marcjât Friulmarket 
di Cjampfuarmit.
Cundut il dificil moment di strente la 
racolte e je stade plui dal an passât che 
e dîs la validitât de manifestazion e de 
cognossude figure dai alpins. Insom de 
zornade il soci Vittorio al à vût peraulis 
di preseament e di ringraziament mar-
cant naturalmentri la otime colaborazion 
de protezion Civîl comunâl.
IL GRUP ALPINS DI CJAMPFUARMIT AL 

AUGURE A DUCJ I SOCIS, AMÎS E I LÔR DI CJASE I MIÔR AUGÛRS DI UN NADÂL SEREN
     E UN PROSPERÔS AN GNÛF.

ANA - GRUP DI CJAMPFUARMIT

VIERTE  DE  SEDE 
La sabide dai 8 di Novembar, cuntune mostre fotografiche dal grup e diviers 
cimelis des fuarcis armadis, i alpins di Cjampfuarmit a àn volût vierzi la pro-
prie sede. La idee di cheste gnove vierte al à marcât il cjâf grup Bernardis, e 
vûl jessi la prime di altris manifestazions alpinis che il grup al à in program 
pal an che al sta rivant. Ricuardâ simpri ce che al vûl dî jessi alpins e ce 
che nus unìs al devi jessi simpri clâr par ducj nô. Bernardis al à ringraziât 
i socis Ennio Bon e Roberto Gigone pal impegn metût te organizazion de 
mostre fotografiche invidant ducj a rindisi simpri plui part ative te vite asso-
ciative. Par tant che une associazion e puedi vantâ cetancj socis al è simpri 
fondamentâl, al à continuât Bernardis e cetancj di chescj a partecipin a la 
vite sociâl. Al è intervignût il sindic dotôr Andrea Zuliani che compagnât 
dal conseîr Marino Tomada, rimarcant la impuartance e la ricognossince de 
interie comunitât tai confronts dal grup alpins di Cjampfuarmit. Prime dal 
“tai dal nastri” Bernardis al à volût ringraziâ l’amì Lucio Zuliani pe laboriose 
colaborazion e al à racomandât a ducj i socis presints a cirî di convinci chei 
che di masse timp a no si fasin viodi.

ANA - GRUP DI BASANDIELE

Il Grup Alpins di Basandiele, al à sierât l’an 2009 cu lis seguitivis ativitâts:
27 di Setembar 2009 - gjite sociâl a Montagnana e Este in provincie di Padue• 
13 di Novembar 2009 - cjastinade, briscule e tombule inte sede di Basandiele• 
Dicembar 2009 - dilunc de instalazion des lûs di Nadâl dât aiût di sorveliance  • 
Distribuzion di pacs don, sedi ai siei che par cont dal Comun, ai anzians di Basandiele, S, Bastian e Vile Primevere;• 
Judât te fieste dai Donadôrs di Sanc e dai anzians di Basandiele;• 
tradizionâl incuintri cui scuelârs e insegnants de Scuele Elementâr “Divisione Alpina Julia” dilunc de recite di Nadâl • 
e consegnât regâi simbolics, consegnât un contribût finanziari pai fruts che la scuele e adote a distance e scambi dai 
augûrs des fiestis di Nadâl.
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ANA - GRUPPO DI BRESSA

91° ANNIVERSARIO DELLA VITTORIA
Campoformido 4 Novembre 2009
Le celebrazioni del 4 novembre organizzate dal comune di campoformido in collaborazione con i gruppi alpini delle tre 
frazioni si sono così articolate. All’inizio si sono svolte le deposizioni delle corone d’alloro al monumento dedicato ai caduti, 
con le rappresentanze civili e militari dei vari corpi con gagliardetti e labari, a Basaldella e a Campoformido presso il campo 
dell’aeronautica e  quello in piazza del trattato.
La cerimonia solenne si è svolta nella frazione di Bressa presso la chiesetta votiva ossario e monumento ai caduti.
All’inizio c’e’ stata la deposizione della corona d’alloro presso la lapide con i nomi dei caduti li sepolti, a seguire si e’ svolta 
la santa messa presieduta dal parroco don Giuseppe Pellizzer in onore dei caduti della prima guerra mondiale. Alla fine 
della celebrazione l’ex combattente Arturo D’Agostini, giovanotto della classe 1918, ha letto la preghiera del combattente. Ha 
preso poi la parola Andrea Zuccato capo gruppo dell’A.N.A. di Bressa il quale dopo aver ringraziato tutti i presenti ha fatto 
un breve discorso, ricordando questa celebrazione vissuta già ai tempi della scuola elementare e paragonandola a questa 
vissuta come capogruppo. Ha poi invitato tutti a non dimenticare questa 
ricorrenza che dà onore alle persone che hanno sacrificato la vita per la 
patria. Poi è intervenuto, per il discorso ufficiale, il sindaco dott. Andrea 
Zuliani il quale all’inizio ha fatto cenno alle attuali notizie riguardanti la 
rimozione del crocefisso dai luoghi pubblici; ha assicurato che per quanto 
riguarda il Comune di Campoformido il crocefisso rimarrà al suo posto. 
Poi ha fatto un breve cenno alle forze armate e alla loro importanza per 
la nazione e per la pace nel mondo. Ha ringraziato inoltre il volontariato 
molto importante per il comune, che fa in modo che queste cerimonie si 
possano fare nel migliore dei modi. A proposito del volontariato fa un 
breve cenno al restauro del monumento dei caduti a Basaldella e della 
ristrutturata muraglia in sasso accanto alla Chiesa parrocchiale di Bressa. 

opera dei gruppi A.N.A. locali.(il comune per questi due lavori ha 
stanziato circa 7000 euro). Alla fine causa il maltempo, è stata fatta 

una breve e fugace inaugurazione della muraglia sopra citata con 
lo scoprimento di una targa  a ricordo dell’opera svolta. Dopo di 
che il gruppo alpini di Bressa, presso la sala teatro, ha offerto il 
pranzo a tutti i convenuti con il contributo del comune.

ANA - GRUPPO DI BRESSA

20°GARA DI BOCCE A SCOPO BENEFICO
Nella settimana dal 14 al 19 settembre 2009 gli alpini del gruppo ANA di Bressa hanno organizzato, insieme alla locale 
Società Bocciofila una gara di bocce a scopo benefico il cui ricavato è stato donato al dottor Claudio Angeli appartenente 
ad una associazione umanitaria che opera da diversi anni in Bolivia . 
Una folta rappresentanza di alpini, giocatori di bocce e persone comuni hanno dato vita a delle belle e appassionate gare 
di bocce che si sono disputate sul campo di Bressa sempre seguite da un folto pubblico molto partecipe e competente.  

Nella serata di sabato si è svolta la gara finale alla presenza  del Sindaco 
di Campoformido dott. Andrea Zuliani, del consigliere Marino Tomada, 
dei Capigruppo delle Associazioni ANA  di Campoformido e Basaldella 
e dei Presidenti dei locali gruppi AFDS. 
Nel suo discorso di saluto il Capogruppo di Bressa Andrea Zuccato ha 
ringraziato le molte persone convenute e ha elogiato la folta partecipazione 
alle gare. Iniziative  come questa sensibilizzano le persone ad aiutare quelli 
meno fortunati che vivono in regioni del nostro pianeta ancora molto 
povere e non toccate dal benessere molte volte superfluo che ci circonda. Ha 
preso poi la parola il dott. Angeli che ha illustrato brevemente le opere che 
finora sono state avviate con i contributi raccolti  e ha ringraziato il gruppo 
ANA di Bressa per la sensibilità nei confronti della sua opera. Si sono svolte 
quindi le premiazioni delle terne classificate al 4°,3°,2° e 1°posto tutte con 
una medaglia d’oro a ricordo  della manifestazione. Per concludere la serata 
gli alpini hanno servito un piccolo rinfresco e la tradizionale  pastasciutta a 
tutti i convenuti, cui ha fatto seguito una ricca lotteria.
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C O R A L E  S A N  C A N C I A N O
Dicembre, tempo di bilanci e regali … anche per la Corale San Canciano. 
L’ultimo trimestre dell’anno ci ha visto impegnati su vari fronti: 
l’immancabile rassegna di zona, che quest’anno si è svolta il 24 ottobre 
a Cisterna di Coseano; a cui hanno partecipato otto cori, ciascuno con 
il proprio brano inedito, scritto e “creato” in modo “personalizzato” per 
ogni singolo coro. La serata è terminata col brano d’assieme scritto e 
diretto dal maestro Giovanni Zanetti.
Il maestro Sebastiano Zanetti ha scritto per noi “Stabat Mater”, brano 
per coro e fisarmonica Bajan; tale brano è stato “l’occasione” che ci ha 
spinto a partecipare a “Coro vivo”, concorso canoro regionale biennale: 
sveglia all’alba e viaggio fino a Pasiano di Pordenone per una domenica 
lunga, intensa ed indimenticabile, dove ci siamo sentiti gruppo compatto 
ed unito con un unico obiettivo. Il primo concorso, la prima volta che 
ci si esibisce davanti ad una giuria competente ed extra regionale, l’attesa 
del verdetto finale mentre si ascoltano cori e modi di cantare diversi dal 
nostro … Non c’era l’ambizione di essere i migliori, soltanto la certezza di 
dare il massimo! E la contentezza finale di aver portato a casa il diploma 
di distinzione!
A novembre siamo stati ospiti del concerto di S. Cecilia, a quale era 
presente l’assessore Mara Mestroni che sentitamente ringraziamo.  Con 
il Gruppo Fisarmonicisti di Tarcento, organizzatore del concerto, è nata 
una bellissima amicizia ed un’inaspettata e proficua collaborazione. Per 
dicembre, oltre a partecipare ad un concerto infrasettimanale a Latisana, 
abbiamo scelto di ripetere l’esperienza dello scorso anno, accettando con 
gioia l’invito dei giovani della parrocchia di Campoformido a mescolarci 
fra loro. Già nella prima prova si è creata una piacevole atmosfera e 
una buona intesa, grazie alla giovialità del nostro giovane direttore 
Martina Gorasso. Due serate (una in chiesa a Gonars e una in quella di 
Campoformido) da dedicare a tutti gli ascoltatori, ma anche a ciascuno 
di noi, perché cantare il Natale e la venuta di Gesù significa cantare 
l’amore, la gioia, la bontà e la generosità. Coinvolgere i giovani è per 
noi un modo (e una grande speranza) di allargare la famiglia, anche se 
ciò può significare stringerci un po’ in sede … il nostro cuore, come ben 
sapete, è grande a sufficienza per tutti! Ringraziando l’Amministrazione 
Comunale per la disponibilità, cogliamo l’occasione per porgere a tutti i 
migliori auguri di Buon Natale e felice anno nuovo e ricordare inoltre che 
nel 2010 ricorre il trentennale della Corale San Canciano, con una grande 
sorpresa per l’intera comunità.

ANA - GRUP DI BRESSE

91m ANIVERSARI 
DE VITORIE    
CJAMPFUARMIT AI 4 DI 
NOVEMBAR DAL 2009
Lis celebrazions dal 4 di Novembar 
inmaniadis dal Comun di Cjampfuarmit 
in colaborazion cui grups alpins des trê 
frazions a àn vût chest andament. Par 
scomençâ, a son stadis fatis lis deposi-
zions des coronis di orâr tai monuments 
dai cjadûts, cu lis rapresentancis civîls e 
militârs dai diviers cuarps cui gaiardets 
e bandieris, a Basandiele e a Cjam-
pfuarmit sedi tal cjamp di aviazion che 
in place dal Tratât. La cerimonie solen 
e je stade fate te frazion di Bresse inte 
glesie votive ossari e monument ai cja-
dûts. Al inizi e je stade la deposizion de 
corone di orâr sot de lapide cui nons 
dai cjadûts li sapulîts, subit dopo la 
sante Messe celebrade dal plevan don 
Giuseppe Pellizzer in onôr dai cjadûts 
de prime vuere mondiâl. A la fin de ce-
lebrazion l’ex combatent Arturo D’Ago-
stini, zovenot de classe 1918, al à lete 
la preiere dal combatent. Al à po 
cjapade la peraule Andrea Zuc-
cato cjâf grup de ANA di Bresse 
che dopo di vê ringraziât ducj 
i presints al à fat un discorsut, 
ricuardant cheste celebrazion 
vivude ai timps de scuele ele-
mentâr e paragonantle a cheste 
vivude come cjâf grup. Al à po 
invidât ducj a no dismenteâ cheste 
ricorence che e dâ onôr a lis personis 
che a àn sacrificât la vite pe patrie. Po 
al è intervignût, pal discors uficiâl, il 
sindic dotôr Andrea Zuliani che tal prin 
al à nomenât lis ultimis gnovis rivuart la 
presince dal crocifìs tai lûcs publics. Al 
à sigurât che par tant che al rivuarde il 
Comun di Cjampfuarmit il crocifìs al re-
starà tal so puest. Po al à fat un curt mot 
a lis fuarcis armadis e a la lôr impuar-
tance pe nazion e pe pâs tal mont. Al à 
ringraziât in plui il volontariât une vore 
impuartant pal comun, che al fâs in mût 
che chestis cerimoniis si puedin fâ tal 
miôr dai mûts. A proposit dal volonta-
riât fasint une curte menzon al restaur 
dal monument dai cjadûts a Basandiele 
e de ristruturade muraie di clap a flanc 
de glesie parochiâl di Bresse. Opare dai 
grups A.N.A. dal puest (il comun par 
chestis dôs voris al à stanziât uns 7.000 
euros). A la fin par colpe dal brut timp, 
e je stade fate une svelte scree de mu-
raie sore dite discuvierzint une targhe 
di ricuart de vore fate. Po dopo il grup 
alpins di Bresse, inte sale dal teatri, e 
à ofiert il gustâ a ducj i convignûts cul 
contribût dal comun.
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ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA 
NUCLEO DI CAMPOFORMIDO
In occasione della celebrazioni del 4 Novembre, l’Amministrazione Comunale 
di Campoformido ha deposto una Corona d’alloro presso il Monumento ai 
Caduti all’interno della Base Logistica dell’Aeroporto di Campoformido. Alla 
cerimonia erano  Presenti:  Il Ten. Col. Pil. Giovanni Lai, in rappresentanza del 
Col. DALLE NOGARE Comandante del 2° Stormo, il Sindaco di Campofor-
mido Dott. Andrea Zuliani, con il Gonfalone del Comune di Campoformido, 
Rappresentanti delle Associazioni d’arma locali  con i loro Labari.
Il giorno 28 novembre nei 
locali del Circolo Ufficiali 
della Base Logistica dell’Ae-
roporto di Campoformido è 
stato presentato il Calenda-
rio dell’Associazione Arma 
Aeronautica del Friuli Vene-
zia Giulia anno 2010. Alla 
cerimonia erano presenti I 
Presidenti e i Capi Nucleo 
dell’ Associazioni Arma Ae-
ronautica del Friuli Venezia 
Giulia, il Gen. B.A. Enrico 
Camerotto Vice Comandante 
della 1^ Regione Aerea, Vice Comandante delle Forze di Combattimento, il Vice 
Sindaco di Campoformido Paolo Fontanini in rappresentanza del Sindaco di 

Campoformido Dott. Andrea Zuliani, i Consiglieri  Tomada Marino, Cata-
ruzzi  Gianfranco e il Presidente dell’Associazione Puarte Viarte Signora 

Damiani Aviana. Si coglie l’occasione per formulare a tutti i Soci ed in 
particolare alla cittadinanza del Comune di Campoformido i migliori 
auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo.

12° FESTA DELLA TERZA ETÀ
E’ ormai il 12° anno che il Gruppo Alpini di Bressa organizza una festa per i nonni 
e le persone della terza età del paese. Anche quest’anno il giorno 8 novembre si 
è svolto il tradizionale appuntamento iniziato alle ore 10,00 con la Santa Messa 
officiata  dal Parroco Don Giuseppe Pelizzer.
In seguito, tutti si sono ritrovati  presso la Sala Parrocchiale alle ore 12 per il pranzo. 
Qui ha preso la parola il Capogruppo degli Alpini Andrea Zuccato che, dopo avere 
chiesto ai convenuti di potersi esprimere in lingua friulana, ha invitato accanto a 
se gli autorevoli ospiti: il sindaco Dott. Andrea Zuliani, il Parroco Don  Giuseppe 
Pellizzer, l’Assessore ai Servizi Sociali Mara Mestroni, il Consigliere Marino Tomada 
e  il Vice Capogruppo Mario Degano. Ha poi ribadito l’importanza di questa festa 
per gli Alpini  tanto che, all’inizio dell’anno in occasione dell’Assemblea Annuale  
viene messa  fra le iniziative  prioritarie per il paese. Rivolgendosi poi al Sindaco 
ed agli Amministratori Comunali li ha ringraziati per il contributo economico, 
sempre prezioso per queste iniziative, dato che la manodopera viene data sempre  
volentieri dai Soci del Gruppo e quindi ha ricordato brevemente   quelle persone  
che nelle edizioni precedenti erano sempre presenti con entusiasmo e che ora non 
ci sono più. È stata data poi la parola al Sindaco e agli ospiti sopraccitati per un 
breve saluto. La giornata è poi proseguita con il pranzo, allietato dalle musiche di 
Massimiliano alla fisarmonica e di Giordano al contrabbasso, due ragazzi di Bressa 
che già dall’anno scorso partecipano con grande entusiasmo ad animare la festa. 
La giornata si è conclusa con una ricca lotteria. Al di là di tutte le cose materiali lo 
scopo morale di questa giornata di festa è vedere delle persone anche avanti con 
l’età chiacchierare ,scherzare e partecipare ai canti con allegria, esse sono il nostro 
passato, sta a noi allietare il loro presente e il loro futuro.

C I R C O L O
C U L T U R A L E
F O T O G R A F I C O
“ I L
G R A N D A N G O L O ”
Prestate attenzione, gente: il Circolo 
Culturale Fotografico “Il Grandango-
lo” è tornato a Campoformido!!!
Il trasloco dalla vecchia sede di Basal-
della, alla nuova presso le ex scuole 
elementari di Campoformido in via 
De Amicis con tutti gli attuali 40 soci 
al seguito è ormai un dato di fatto.
Il gruppo dei fotografi del Grandan-
golo si sono già dati da fare per ap-
prontare e frequentare l’aula offerta 
dall’Amministrazione Comunale 
quale nuova sede, ed anche la ca-
mera oscura fra poco sarà attivata. 
Gli Amministratori non sono certo 
all’oscuro di tutto ciò che avviene fra 
le mura della vecchia scuola. Anzi, è 
reciproca la collaborazione!
Dopo la pubblicazione del libro fo-
tografico/poetico del “campo-formi-
dabile” vicepresidente, Angelo Moras 
e la mostra sulle montagne di alcuni 
soci, il corso base di fotografia ha in-
teressato per oltre un mese la sede. 
L’assessore Mestroni è stata “obbli-
gata” a seguire l’Associazione nelle 
sue attività: dapprima fino alle terre 
di confine di Colloredo di Soffum-
bergo, sede del concorso fotografico 
sul luogo, vinto da una socia “fresca” 
del corso tenuto al nostro Circolo 
(e con onorevoli piazzamenti per 
altri), in seguito sino alla lontana 
“bisiacheria”, per presenziare in quel 
di Monfalcone alla inaugurazione 
dell’ex-tempore fotografica che ha 
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12  F IESTE  DE  T IERCE  ETÂT12  F IESTE  DE  T IERCE  ETÂT
Al è zaromai il decim secont an che il grup alpins di Bresse al 
inmanee une fieste pai nonos e la int de tierce etât dal paîs. Ancje 
chest an il di dal 8 di Novembar o vin vût il tradizionâl apontament 
scomençât a lis 10 cu la Sante Messe dite dal Plevan Don Giuseppe 
Pellizzer. Po si son cjatâts ducj te Sale Parochiâl a misdì pal gustâ. Li, il 
Cjâf grup dai Alpins Andrea Zuccato al à cjapât la peraule domandant ai 
convignûts di podêsi esprimi par furlan, al à invidât dongje di se i ospits 
autorevui: il Sindic, il Plevan, la Assessore ai Servizis Sociâi Mara Mestroni, il 
Conseîr Marino Tomada e il Vice Cjâf grup Mario Degano. Al à po ribatût la 
impuartance di cheste fieste pai Alpins, tant che ai prins dal an te ocasion de 
Assemblee Anuâl al ven metût jenfri lis iniziativis primis pal paîs. Indreçantsi 
po al Sindic e ai Aministradôrs Comunâi ju à ringraziâts pal contribût econo-
mic, preseôs par chestis iniziativis, dât che la lavoranzie e ven dade simpri 
vulintîr dai Socis dal Grup e duncje al à ricuardât chês personis che lis voltis 
prime e jerin simpri presintis cun entusiasim e che cumò no son plui. Po la 
peraule e je lade al Sindic e ai 
ospits soredits par un salût. La 
zornade e je lade indevant cul 
gustâ, indalegrât des musichis 
di Massimiliano cu la armoni-
che e Giordano cul liron, doi 
zovins di Bresse che ancje l’an 
passât a àn partecipât cun grant 
entusiasim a animâ la fieste. La 
zornade si po sierade cuntune 
ricje lotarie. Sore lis cjossis ma-
teriâls il fin morâl di cheste zor-
nade di fieste al è chel di viodi 
personis ancje indevant cu la 
etât fevelâ, scherçâ e cjantâ cun 
tante ligrie, lôr a son il nestri 
passât, al sta a nô dâur ricrei 
intal presint e tal avignî.

ASSOCIAZION ARME AERONAUTICHE ASSOCIAZION ARME AERONAUTICHE 
NUCLI  DI  C JAMPFUARMITNUCLI  DI  C JAMPFUARMIT

Te ocasion de celebrazion dal 4 di Novembar, la Aministrazion Comunâl di 
Cjampfuarmit e à poiât un corone di Orâr li dal Monument dai Cjadûts den-
tri de Base Logjistiche dal Aeropuart di Cjampfuarmit. A la cerimonie e jerin 
presints: il Ten. Col. Pil. Giovanni Lai, in rapresentance dal Col. Dalle Nogare 
Comandant dal 2t Scjap, il Sindic di Cjampfuarmit dotôr Andrea Zuliani, il Con-
fenon dal Comun di Cjampfuarmit, Rapresentants des Associazions di arme e 
locâls cu lis lôr Bandieris. Il dì dal 28 di Novembar tai lûcs dal Circul Uficiâi de 
Base Logjistiche dal Aeropuart di Cjampfuarmit al è stât presentât il Calendari 
de Associazion Arme Aeronautiche dal Friûl Vignesie Julie pal an 2010. a la 
cerimonie a jerin presints i Presidents e i Cjâf Nucli de Associazion Arme Ae-
ronautiche dal Friûl Vignesie Julie, 
il Gjen. B.A. Enrico Camerotto 
Vice Comandant de prime Regjon 
Aeri, Vice Comandant des Fuarcis 
di Combatiment, il Vice Sindic di 
Cjampfuarmit Paolo Fontanini in 
rapresentance dal Sindic, i Con-
seîrs Tomada Marino Cattaruzzi 
Gianfranco e la Presidente de As-
sociazion Puarte Viarte siore Da-
miani Aviana. Si cjape la ocasion 
par fâ a ducj i Socis e in particolâr 
a la citadinance dal Comun di 
Cjampfuarmit i miôr augûrs di Bon 
Nadâl e Feliç An Gnûf.

avuto una grande e giusta risonanza 
sul Piccolo, sul Messaggero di Gori-
zia e sul giornale locale, apprezzata 
dai numerosi visitatori.
Per gli appassionati di fotografia, 
considerati moderni carbonari nel 
loro antro (ma invece aperti alla pre-
senza di qualunque interessato), so-
no proseguite le proiezioni di critica 
fotografica, di ricerca e di viaggio. In 
sede e sui muri della vecchia scuola 
vengono tuttora appesi prodotti di 
passione ed arte personale: fotogra-
fie! Esse raccontano di passioni e 
luoghi, di sentimenti e bellezza ma 
anche di sentimenti profondi rac-
colti con una semplice ma studiata 
pressione su di un tasto di scatto. Le 
ultime attività sono state la prepara-
zione e la presentazione (avvenuta a 
Pasian di Prato) del calendario sulla 
disabilità, la scelta delle immagini 
per il calendario 2010 del Comune 
e la mostra di foto all’interno della 
ex scuola elementare nelle giornate 
del 5 e 6 dicembre. Il 15 dicembre vi 
sarà comunque ultima esposizione 
dell’anno: la personale di A. Moras 
dal titolo “Brisbane” (immagini del 
suo recente viaggio in Australia).
E per l’anno nuovo a quali attività 
tenderemo?
Il corso di foto, probabilmente un 
corso di elaborazione digitale e fo-
toritocco, mostre da fare e da andare 
a vedere, proiezioni, incontri, uscite 
fotografiche, e concorsi.
E chi vuole essere dei nostri ci segua! 
(saremo in sede ogni lunedì dalle 21 
presso le ex elementari)
Il nostro circolo è contattabile anche 
per via e-mail all’indirizzo: 

info@grandangolo.ud.it 
PS: Auguri a tutti i lettori 
e agli appassionati di foto!
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P U A R T E  V I A R T E
Puarte Viarte
e’  una associazione
che non finisce mai
di stupire.

Infatti, oltre ad essere 
una realtà locale solida 
che ha messo radici ed 
è in continua crescita, 
quest’anno gli anziani 
che la frequentano 
hanno deciso di fare 
(e farsi) un bel regalo 
che acquista ancora più 
significato ora che ci 
stiamo avvicinando alle festività del Santo Natale, 
ovvero l’adozione a distanza di tre bambini etiopi 
Walelegn, Sisay e Medihanit, tutti di sei anni  d’età, 
tre bei bimbi che ci auguriamo possano avere 
qualche possibilità in più in quella  loro terra 
così provata dalla guerra e dalla povertà, grazie al 
contributo periodico che potremo elargire loro.
Ma non finisce qui, infatti si è deciso di destinare 
anche una piccola somma al Centro di Ricerca 
Oncologico (CRO) di Aviano. Questi gesti voluti 
da coloro che si possono definire, per spirito e 
volontà, “ragazzi ultrasettantenni” dimostrano 
come nella loro associazione ci sia sempre spazio 
per una grande sensibilità e che questa deve essere 
sempre seguita da opere concrete non già dalle sole 
intenzioni, come recita  il loro motto: “Fatti e non 
parole”. 

C I R C O L O
C U L T U R A L E
L A  P R O P O S T A
Il circolo con il gruppo di pittura Arte4 (Bellaminutti, Croatto, 
Iuri, Moreale) ha allestito una mostra antologica presso la Sala 
Consiliare del Comune di Artegna.
I soggetti sottolineavano aspetti del territorio friulano fissati 
sulla tela con la tecnica della pittura a quattro mani.
La mostra comprendeva una trentina di quadri di Arte4 e 
dodici personali delle artiste 
Notevole interesse hanno destato le tecniche materiche, per 
la realizzazione di pannelli decorativi, con l’uso di materiali 
diversi: bassorilievo, cera lacca, foglia oro ecc.

Il Circolo Culturale “La Proposta”
ha in programma i seguenti corsi 2010
Tutti i corsi si svolgeranno presso
le Scuole Elementari di Basaldella
I pomeridiani alle ore 16.30, i serali alle ore 20.30

da febbraio
PITTURA
mercoledì sera  
giovedì pomeriggio 

CERAMICA (novità)
Tecniche di base per la realizzazione di gioielli
Lunedì pomeriggio

INCISIONE (novità)
E’ in programmazione un corso di  acquaforte,

acquatinta, puntasecca e altre tecniche moderne
in giornata da concordare

Per informazioni
tel. 0432/562001 - cell.349/6949332
Renza Moreale

da gennaio
ICONE 
venerdì sera o pomeriggi da concordare 

da febbraio
ACQUERELLO
lunedì sera
martedì pomeriggio 
lunedì pomeriggio (per ragazzi) 

DECOUPAGE E DECORAZIONE
Giovedì pomeriggio - venerdì pomeriggio 
martedì sera - mercoledì sera

ICONE 1° E 2° livello avanzato
venerdì sera

AFFRESCO CON TRASFERIMENTO DI IMMAGINE
venerdì sera 

Per informazioni
tel.0432/562667 - cell.338/4938093
Paola Bellaminutti

Un momento dell’inaugurazione con la presenza delle artiste, dell’as-
sessore alla Cultura: del Comune di Campoformido Mara Mestroni; 
del Comune di Artegna Giuseppina Cozzutti e il Critico D’Arte Gian-
carlo Bonomo
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PUARTE  V IARTE
P u ar t e  Viar t e

e  j e  u ne  a s so c iaz ion
che  no  f in ì s  mai

d i  s o r pr end i .

Di fat a continue a jessi 
une realtât dal puest sal-
de che e à metût lidrîs e 
e je in continue cressite, 
chest an i anzians che a 
partecipin a àn decidût di 
fâ (e fâsi) un biel regâl che 
al cuiste ancjemò di plui 
significât in chest moment 

di fiestis di Nadâl, o ben la adozion a distance di trê 
fruts etiops Walelegn, Sisay e Medihanit, ducj di sîs 
agns, trê biei fruts che si augurìn a puedin vê cualchi 
pussibilitât di plui in chê lôr tiere tant provade de 
vuere e de puaretât, di graciis al contribût periodic 
che o podarìn dispensâur. Ma no finìs culì, di fat si è 
decidût di destinâ ancje cualchi franc (euro) L Cen-
tri di Ricercje Oncologjic (CRO) di Davian. Chescj 
ats volûts di chei che si puedin definî, par spirt di 

volontât “fantats sui sessan-
te e rots” mostrant cemût 
che te lôr associazion al 
sedi simpri puest di grande 
sensibilitât e che cheste e 
devi jessi simpri seguide di 
oparis concretis e no dome 
intenzions cemût che al dîs 
il mot “Fats e no peraulis”.

Un’immagine dei lavori eseguiti
durante i corsi di Decoupage e Decorazione

CIRCUL  CULTURÂL 
LA  PROPOSTA

Il circul cul grup di piture Arte4 (Bellaminutti, Croatto, Juri 
e Moreale) al à metût sù une mostre te Sale Consiliâr dal 
Comun di Dartigne. I sogjets a marcavin aspiets dal teritori 
furlan fissâts su la tele cu la tecniche de piture a cuatri mans. 
La mostre e comprendeve une trentine di cuadris de Arte4 
e dodis personâi des artistis. Grant interès a àn mot lis tec-
nichis metrichis, pe realizazion di panei decoratîfs, doprant 
diviers materiâi: basrilêf, cere lache, fuee di aur e vie.

Il Circul Culturâl “La Proposta”
al à in program i seguitîfs cors pal 2010
Ducj i cors saran fats li des Scuelis Elementârs di Basandiele 
- i dopo di misdì a lis 16.30 e i serâi a lis 20.30

Di Fevrâr 
PITURE
miercus di sere e joibe dopo misdì
CERAMICHE (novitâts)
tecnichis di fonde pe realizazion di zoiei lunis dopo di 
misdì
INCISION (novitât)
al è in program un cors di aghe fuarte, aghe tinte, ponte 
secje e altris tecnichis modernis zornade di concuardâ.

Par informazions tel 0432/562001 - cel. 349/6949332
Renza Moreale

Di Zenâr 
ICONIS
Vinars di sere o dopo misdì di concuardâ

Di Fevrâr 
PITURE A AGHE 
Lunis di sere - martars dopo  misdì - lunis dopo di 
misdì (par fantacins)
DECOUPAGE E DECORAZION 
Joibe dopo misdì - vinars dopo misdì - martars di sere - 
miercus di sere
ICONIS 1 e 2 nivel indevant vinars di sere
PITURE IN FRESC CUN TRASFERIMENT DI IMAGJIN 
Vinars di sere

Par informazions tel. 0432/562667 - cel. 338/4938093
Paola Bellaminutti
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C O O P E R A T I V A  D I  C O N S U M O  D I  B R E S S A
Domenica 29 novembre, presso l’ex asilo prospiciente la chiesa nella frazione di Bressa, s’è svolto un incontro 
tra l’amministrazione della locale Cooperativa di Consumo e la popolazione. Il nuovo CdA, insediatosi lo 
scorso 15 maggio, ha illustrato il programma triennale per ridare vita alla Piazza del Paese, che allo stato 
attuale versa in stato d’abbandono a causa della chiusura della maggior parte delle attività commerciali 
un tempo presenti. Il Presidente Davide Zuliani, introdotto dal VicePres. Gabriele D’agostini, ha annunciato 
l’imminente inizio dei lavori per la realizzazione di un’attività di vicinato volta alla vendita di prodotti para-
farmaceutici “Un esercizio -precisa Zuliani- che intende colmare l’assenza di un servizio più volte lamentata 
dalla comunità.” Sempre rispondendo alle richieste raccolte fra i compaesani,si è parlato della riapertura 
del Bar, dopo l’indispensabile cambio di gestione, e della prossima realizzazione di un punto vendita 
alimentare, progetti che rientrano appunto nel piano di Riqualifi ca. Anche i tempi di realizzazione sono 
concreti come le richieste a cui rispondono “Mentre per le prime due attività i lavori dovrebbero terminare 
entro febbraio -contestualizza sempre Davide Zuliani- l’apertura dell’alimentare è prevista per la prossima 
primavera.” In più occasioni l’accento è stato posto sul nuovo modo di vivere la piazza e sul nuovo spirito 
portato dal cambio d’amministrazione: “Già da quando abbiamo deciso di prenderci questo impegno -ha 
detto Zuliani parlando a nome del Cda- sono state scelte persone largamente impegnate nel volontariato e 
nelle associazioni locali. Questo perché la cooperativa deve essere vissuta da tutti, perché tutti devono poter 
usufruire dei servizi che noi offriamo e tutti devono sentirsi parte di questo progetto di vita comune, se 
lo desiderano.” “Attraverso l’aggregazione e l’impegno possiamo andare oltre le divergenze –ha ribadito- 
ideologiche o personalistiche e riprendere a vivere e far vivere il paese.” Il presidente della Cooperativa ha 
così illustrato una progettualità sociale ed economica concretamente legata al territorio, alle sue esigenze 
e alle sue “eccellenze” umane. Al territorio e alla gente si è infi ne rivolto per ricevere adeguata impegno e 
comunità d’intenti. ”Per la realizzazione di progetti complessi e fi nanziariamente così impegnativi chiedo 
un impegno concreto a tutti i cittadini –ha così concluso Zuliani- affi nchè  tutti partecipino attivamente 

alla sottoscrizione di prestiti con la cooperativa poiché la situazione fi nanziaria è compromessa dai molti 
crediti diffi cilmente escutibili nel breve periodo. ”Molti cittadini, tra i quali il Sindaco Andrea Zuliani, 
hanno condiviso le sue parole e si sono dichiarati entusiaste del progetto che sta muovendo i primi passi 
aderendo alla sottoscrizione con importi dai 500  ai 5000 .

PROTEZIONE CIVILE COMUNE DI CAMPOFORMIDO

C R O N A C A  D I  U N A  S E T T I M A N A
C O N  I  T E R R E M O T A T I  D E L L ’ A Q U I L A
Lunedì 6 aprile 2009 alle ore 1:32 UTC corrispondenti alle 3:32 ore locali una scossa di magnitudo 6.3 Mw con 
epicentro la città dell’Aquila sconvolgeva la vita degli abruzzesi e metteva successivamente in allerta tutto il sistema di 
Protezione Civile Nazionale.
La nostra Sala Operativa Regionale in breve tempo diramava la richiesta d’intervento a tutte le squadre comunali.
Alle ore 8:30 una prima colonna di mezzi era pronta a partire dal piazzale della sede operativa di Palmanova. Dopo un 
briefi ng per illustrare le modalità operative del primo intervento la colonna inizia a muoversi alla volta dell’Aquila.
Dopo 14 ore di viaggio verso le 23:30 la colonna giunge a L’Aquila e sosta nel parcheggioattiguo all’area produttiva 
denominata ex Italtel. Immediatamente abbiamo iniziato a scaricare le tende da alcuni Tir già presenti sulla“strada 
statale 17 ovest” facendoli confl uire nel parcheggio anzidetto.
Lo scarico ed il montaggio delle tende fornite dal Ministero dell’Interno si è protratto fi no alle 3:30 del mattino.
Abbiamo riposato sui mezzi per circa 2 ore e mezzo. Alle ore 6 è ripreso il lavoro di allestimento del campo che si è 
protratto per tutta la giornata. Complessivamente sono state montate 80 tende corredate di brandine materassi e
coperte pronte ad ospitare circa 600 persone. Il clima dell’Aquila è particolarmente rigido con un’escursione termica 
giorno-notte molto elevata. Durante la notte la temperatura scende a zero gradi.
Nel pomeriggio del 7 aprile iniziava l’ingresso, nel campo appena allestito, dei terremotati che avevano trascorso la 
notte in macchina. Abbiamo provveduto ad aiutare le persone a trasportare le poche cose deponendole
all’interno delle tende loro assegnate. Il programma prevedeva, a fi ne allestimento del campo, il nostro trasferimento 
presso il campo base situato in prossimità della caserma dei Vigili del Fuoco a qualche km didistanza dal campo ex 
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Italtel. Nel campo base era prevista la 
distribuzione del primo pasto caldo 
ed il pernottamento nelle tende della 
Protezione Civile della Regione FVG. 
Verso le ore 20 una violenta scossa 
di magnitudo 5.3 Mw fa ritornare la 
paura del terremoto, già vissuta nel 
’76, anche a chi scrive. Le persone 
della tendopoli si sono precipitate 
all’esterno delle tende con l’intento di 
fuggire dal campo. In quell’occasione 
abbiamo cercato di rassicurare tutti 
i presenti che il luogo più sicuro 
era quello in cui si trovavano e che 
nulla poteva accadere rimanendo 
presso le tende. In quell’occasione 
molte persone ci hanno abbracciato 
instaurando con noi un rapporto di 
fi ducia che si è protratto anche nei 
giorni successivi.
Ricordo una signora di circa 70 anni 
che, piangente, mi raccontava di 
aver perso un anno prima il marito 
e di aver pagato in febbraio l’ultima 
rata del mutuo relativo alla casa ora 
completamente distrutta.
Erano circa le 21 e avremmo dovuto 
trasferirci al campo base.
Come avremmo potuto da un 
lato rassicurare le persone e 
dall’altro andarcene? Siamo partiti 
a mezzanotte e ovviamente, dato 
il ritardo, al campo non abbiamo 
trovato ne cena ne alloggio. Scelta 
unanime è stata quella di ritornare 
con i nostri terremotati e, rimediato 
qualche panino, ci siamo apprestati a 
trascorrere un’altra notte nel furgone. 
Il mattino successivo abbiamo 
allestito 5 tende per poter riposare 
almeno le notti che ci aspettavano. 
Nel frattempo era giunto nel campo 
il “Gruppo Lucano di Protezione 

Civile” con tre Tir completamente 
allestiti; il primo era dotato di docce 
e toilette opportunamente separati 
uomo/donna, il secondo dotato 
di cucina ed il terzo di un locale 
logistico che fungeva anche da uffi cio 
informazioni ed assegnazione tende. 
Con questo gruppo si è instaurato 
da subito un bellissimo rapporto di 
collaborazione ed amicizia che ha 
determinato la nascita delle opportune 
sinergie per l’ottimale gestione 
della tendopoli. Le nostre attività 
quotidiane erano sempre coordinate 
dal campo base e consistevano in 
interventi di allestimento tende in 
alcuni paesi limitrofi  a L’Aquila come 
ad esempio Collemare Collefracido 
ecc. Nei piazzali dello stabilimento 
ex Italtel venivano fatti confl uire i 
Tir del Ministero dell’Interno per lo 
scarico delle Tende. Si provvedeva 
alla registrazione delle bolle di 

accompagnamento allo scopo di 
censire il carico successivo nei mezzi 
della protezione civile che portavano, 
alla destinazione prevista dal COM, 
le tende da montare.
Un intervento particolare è stato 
eseguito su richiesta di un 
albergatore del centro che ha 
messo a disposizione della 
cucina del campo tutti i 
generi alimentari presenti 
nelle cantine del proprio 
albergo dichiarato inagibile.
Iniziava una solidarietà mai 
vista e nel campo cominciavano 
a confl uire generi di ogni tipo.
Oltre ai generi alimentari arrivavano 
biancheria intima perfettamente 
nuova, pannolini per bambini e 
vestiario di ogni tipo.
In attesa della fornitura dell’impianto 
elettrico nelle tende abbiamo 
provveduto a creare, con materiale 
reperito nei pochi magazzini aperti 
presenti in zona, un impianto di 
illuminazione esterna che garantisse 
durante la notte, mediante l’utilizzo 
di un gruppo elettrogeno, un minimo 
di luce al campo riutilizzando per 
altri scopi le torri faro in dotazione 
ai nostri mezzi.
Dal punto di vista umano 
un’esperienza come questa 
arricchisce interiormente chi la vive e 
soprattutto nel caso nostro permette 
di restituire, simbolicamente, seppur 
in minima parte quella solidarietà 
che abbiamo ricevuto 33 anni fa dal 
mondo intero.

Renato - Egidio - Bernardino
Gruppo Comunale di Campoformido
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TORNA LA RASSEGNA “UNE SERE A TEATRI”
Mara Mestroni, Assessore alla Cultura e alle Attività Ricreative

Il 31 ottobre  nel tendone di Basaldella, gremito di pubblico, è stato ripropo-
sto il tradizionale appuntamento con la rassegna “Une sere a teatri” realizzato 
dal Comune in collaborazione 
con  i Comuni di  Cultura Nuo-
va. Si è esibita la Compagnia 
Dietroteatro di Udine  con lo 
spettacolo  “Arsenico E Vec-
chi Merletti”. Particolarissima 
commedia brillante in tre atti 
con un ritmo incalzante e col-
pi di scena.  Scritta nei primi 

anni quaranta da Joseph Kesserling fu un grande successo teatrale di Bro-
dway.  Si è trattato di un genere di spettacolo mai presentao prima ,  che per il 
suo taglio di ironia “ noir” è sembrata particolarmente adatta ad essere messo 
in scena nella così chiamata“ notte di Halloween” . Con questo spettacolo  il  
gruppo “Dietroteatro” nel 2008 al Teatro Piccolo di Trieste, si è aggiudica il 
Primo premio per il miglior spettacolo della rassegna “Segreti e Bugie”. 

T.E.A.M.S. FRIULI

C ’ E R A  U N A  V O L T A
C’era una volta il 1985 quando un gruppo di amici di Campoformido, appassionati di motori, organizzarono una 
manifestazione automobilistica amatoriale: l’AUTORADUNO di CAMPOFORMIDO, visto il successo questo appuntamento 
divenne un punto fisso per gli appassionati negli anni successivi.
Nel 1989, si decise di costituire l’Associazione che prese il nome di CAMPOFORMIDO SPORT, in onore al Comune che 
li ospitava. Visto la comune passione dei soci per la mitica Fiat 500, si decise di formare il gruppo FIAT 500 CLUB FRIULI 
(primo club delle 500 in Friuli) all’interno della CAMPOFORMIDO SPORT.
Visto l’espandersi del numero di cinquecentisti venne modificato il nome dell’associazione in CAMPOFORMIDO SPORT 
– FIAT 500 CLUB FRIULI. La passione e la volontà di continuare il salvataggio di “vecchie” auto portò i soci a formare 
un altro gruppo all’interno dell’Associazione e cioè quello riservato alle AUTO MOTO STORICHE.  Così l’Associazione 
era diventata un bel gruppo di appassionati  che spaziava in molti campi dell’automobilismo, infatti era formata da 
CAMPOFORMIDO SPORT (appassionati degli sport motoristici), FIAT 500 CLUB FRIULI (possessori della mitica 
utilitaria) e AUTO MOTO STORICHE (possessori di ogni mezzo di interesse storico). Con questi gruppi l’Associazione 
si fece conoscere un po’ dappertutto, in Italia ed anche all’Estero. Ci piace ricordare che il FIAT 500 CLUB FRIULI è 
stata la prima Associazione privata a donare nel 1995 un’auto, naturalmente una Fiat 500, completamente restaurata a 
cura dei soci, al Museo Nazionale Francese dove ancora oggi si può ammirare. Nei primi anni del nuovo secolo visti i 
diversi campi d’interesse che ormai l’Associazione toccava, si decise di fondere in un’unica denominazione tutti i gruppi 
che la formavano:  nasceva così il T.E.A.M.S. FRIULI che comprendeva e sintetizzava tutte le attività svolte all’interno 
dell’Associazione. Infatti T.E.A.M.S. FRIULI significa Teams Epoca Auto Moto Sport Friuli. Questa è la sintetica favola di un 
gruppo di amici di Campoformido, della Regione e del Veneto che si è sviluppata in 25 anni di attività nel nostro Comune. 
Questa nostra favola ora termina a Campoformido ma continuerà a vivere in altri lidi con nuovi stimoli. Si ringrazia tutti 
quelli che in 25 anni ci hanno dato una mano.

Il Consiglio Direttivo

CIRCOLO CULTURALE RICREATIVO VILLA PRIMAVERA
Lo scorso 27 Novembre, il Circolo Culturale Ricreativo Villa Primavera, ha organizzato presso la sede degli Alpini 
di Basaldella, una conferenza sul tema “Le fratture vertebrali nell’osteoporosi: trattamento e prevenzione”. Il 
relatore è stato il Dott. Antonio Schiavi, abitante a Villa Primavera e specialista in ortopedia e traumatologia 

presso l’ospedale di S. Daniele. L’argomento trattato si è dimostrato molto interessante e seguito con particolare 
attenzione dai numerosi presenti in sala. L’11 Dicembre invece, è stato organizzato un concerto per fl auto e chitarra 

nella Chiesa di Villa Primavera, mentre il 18 Dicembre tutti i soci ed i simpatizzanti si sono riuniti sotto il porticato 
del centro commerciale di Villa Primavera, dove è stato distribuito l’ormai tradizionale vin brulè ed alcuni stuzzichini, per 
lo scambio degli auguri in occasione delle festività Natalizie.

tempo libero e cultura
timp libar e culture
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Saluti da ParigiSaluti da Parigi
Con sorpresa e con vero piacere nel mese di Ottobre, diretta al sindaco, riceviamo questa lettera:

IOP Amorino Egregio Signor Sindaco
FRANCIA Municipio di Campoformido
 9 lg Municipio
 33030 Campoformido
Ezaniville, le 15 octobre 2009

Egregio Signor Sindaco,
emigrante friulano, e sempre italiano, nato a 

Villaorba (Basiliano. Arrivato in Francia, avevo sei mesi, 
residente da sessantatre anni in regione parigina (15 km 
dal centro di Parigi).

Attualmente in meritata pensione, il tempo libero lo 
consacro al mio hobby, la storia della Francia e del 
mio paese natale. Nelle mie ricerche, di debuttante, 
o fatto delle foto della stazione del metrò e della via 
Camoformido situate nel tredicesimo arrondissement di 
Parigi, che, ricordano il famoso trattato di Napoleone 
(17 ottobre 1797), firmato nella Sua cittadina, dove 
risiedono membri della mia famiglia e numerosi amici 
(a Bressa e Campoformido).
Mi sono permesso d’inviarle una copia di queste foto 
sperando le Siano gradite.
Forse esposte in luogo che i Suoi concittadini possano ammirarle, dara loro chissà, il desiderio d’approfondire 
la conoscenza e la storia del loro paese.
Gradisca, Signor Sindaco, i miei distinti saluti e un caloroso mandi.

A. IOP

La gentilezza del signor Iop è veramente ammirevole, 
oltre che personalmente, desideriamo ringraziarlo anche 
attraverso queste pagine sia  per le foto che ci ha inviato 
sia per aver compiuto questo gesto con l’encomiabile 
desiderio di voler offrire occasione di conoscenza della 
propria storia ai cittadini di Campoformido, per lui in 
maggioranza sconosciuti.  È un piacere che tocca il 
cuore ricevere l’affetto di  un Italiano che a distanza di 
tanti anni si sente ancora tale, e soprattutto ancora così 
legato alle sue radici di friulano.
Crediamo che fosse doveroso condividere con tutti 
i cittadini questa gentilezza che l’Amministrazione 
ha ricevuto a nome di tutta Campoformido, nella 
convinzione che la nostra soddisfazione sia condivisa 
da tutti.

Grasie sior Amorino par venus pensat
e par venus rivolgiut
un gest cussì delicat.
Mandi  e a riviodisi
a Cjampfuarmit!
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 Il rusignûl
Une sere in Primevere,
tornant cjase, sul scurî,
‘ ài sintût uns cuatri notis
e di colp soi fermât li.               
 Su la spiete, ‘l mi pareve,
 ch’al passàs cualchi curiôs,
 par sintî ce ch’al diseve
 dal cjantant e de so vôs.
Planc, tal prin, al scomençave,
daspò simpri plui sigûr
e, par ordin ch’al cjantave,
j’ ai capît: ‘l è ‘l rusignûl.
 Cul so cjant, mi semeave,
 ch’al clamàs adun lis stelis
 po’ la lune, al saludave, 
 di chê sere: des plui bielis.
Mi puartave ‘l cûr par aiar
là sù adalt, parsore i pôi,
biel che abàs jo, bocje viarte,
par cjalâ spiçavi i vôi.
 Il gno cûr, intant, al lave
 là che ‘l cjant lu strissinave;
 sore ‘l prât, dongje la jarbe
 di rosade lu sborfave,

po di gnûf lu solevave
tra la tiare e ‘l cîl turchês,
lu striçave, lu sgrifave,
lu tignive lì, sospês...
 ‘l è impussibil rivâ a dîlu
 ce che lui mi à fat provâ,
 ma ‘l miò cûr, par tornâ a vêlu,
 j’ ai scugnût un grum spietâ.
Cul sunâ de Avemarie
‘l à finît, lui, di cjantâ
e cussì soi vignût vie;
tal doman, però, ‘ eri là.
 L’ ài sintût cuasi ogni sere,
 cuant ch’o soi passât par lì,
 fin ch’a è stade Primevere,
 ma no ài mai savût ce dî.
Cumò forsit le ài capide
la lezion dal cjantadôr:
‘l ere a pene ‘l cjant de laude
de creature al so Creadôr.

Gjovanin Bergagne

Di secui e milenis f in chi

tantes robes si puedin dî…

Ma vuê al è alc di impuartant

che o stin biel che f iestezant.

Le companie dal Trentevot

intai secui il miôr prodot

cence altri ben stagjonât,

ma no mancjìn di vitalitât

e si cjatìn simpri cun gust

insieme a mangjâ un crust

e contantse ridint e balant

cussì cirìn di no stâ dibant,

che nol è te nestre usance

basade su le sostance

e le sostance che o vin

a dinissun no le vendìn

che de sostance o vin le clâf,

jê nus puarte grîs tal cjâf.

Chei grîs cemut che a viazin

se i voi zoventût a stazin

deventâ vecjos…ce pecjât,

ma ancje tant di regalât!

Grîs o no grîs si pues pûr gambiâ

che par chel nol è baronâ

ancje pal voli i vûl rivuart

che al domande le sô part

impuartant al è viodisi biei

massime NÔ! Che o sin chei.

No servin nancje comitâts

par dî che tai agns sin miorâts.

Tal timp che al scjampe al trot

o sin NÔ! “Chei dal TRENTEVOT”.

Chei dal trentevot

la nostra gente 
la nestre int 
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Grazie alla raccolta dei fondi svolta 
dalla famiglia Troppina, è stato pos-
sibile l’acquisto del sistema compu-
terizzato per l’analisi dei potenziali 
evocati  “VIKING QUEST”, che è 
così stato donato al reparto di neo-
natologia dell’ Azienda Ospedaliero 
Universitaria Santa Maria Della Mi-
sericordia di Udine.
La consegna dell’apparecchiatura è 
avvenuta venerdì 30 ottobre u.s. alla 
presenza dei donatori, la famiglia 
Troppina capitanata da Loris, del 
presidente della Giunta regionale, 
Renzo Tondo, del nostro Sindaco 
dott. Andrea Zuliani, del direttore 
generale dell’ospedale, Carlo Fa-
varetti, del preside della Facoltà di 
Medicina, Massimo Bazzocchi. Si 
tratta di una macchina che serve 
a studiare il sistema nervoso dei 
neonati, soprattutto di quelli che 
hanno avuto delle sofferenze ne-
onatali, permette di esplorare il 
funzionamento celebrale attraver-
so la somministrazione di stimoli 
acustici, visivi e somatosensitivi, 
che servono a capire se l’attività 
celebrale del neonato sia normale 
od alterata.
Nel corso della significativa cerimo-
nia il presidente della Regione, Renzo Tondo, ha sottoli-
neato il significativo atto di solidarietà e si è soffermato 
sull’importanza degli aiuti, da parte degli imprenditori 
privati, al sistema pubblico “che da solo non c’è la fa”.
La necessità di fruire di questa importante apparecchiatura, 
era stata manifestata dall’Azienda ospedaliero Universitaria  
nel mese di settembre in occasione dell’inaugurazione del 
reparto stesso.
Necessità che è stato possibile soddisfare grazie alla sen-

sibilità di Loris Troppina, nostro concittadino di 
Basaldella, che, coinvolgendo l’omonima impresa 
di costruzioni di cui è titolare, ha messo in atto 
un’inedita iniziativa realizzando il portfolio della 
propria attività con il quale ha avviato una raccolta 
fondi da destinare all’acquisto del Viking Quest.
Il Direttore del reparto SOC Patologia Neonatale, Prof. 
Francesco Macagno, ha inviato al Sindaco dott.Andrea Zu-
liani una lettera di ringraziamento, da estendere a quanti si 
sono resi parte attiva nella raccolta dei fondi, per la sensi-

bilità dimostrata nell’occasione 
e ricordando che questa dona-
zione và a beneficio dei neonati 
più fragili e bisognosi di cure. Il 
Prof. Macagno, così conclude la 
sua lettera:  “Quando il grazie 
non è espressione di pura ma-
niera, ma viene sul cuore delle 
ali di sinceri sentimenti di stima 
e gratitudine, acquista il valore 
di una calorosa stretta di mano 
trasmessa attraverso queste pic-
cole espressioni, nella speranza 
di poterla rinnovare di persona 
quanto prima”
Alla Famiglia Troppina ed in 
particolare a Loris, il ringrazia-
mento dell’Amministrazione 
comunale e del Sindaco Zulia-
ni che, sicuro di interpretarne i 
sentimenti, lo fa anche a nome 
dell’intera comunità di Campo-
formido.
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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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GIUNTA COMUNALE - REFERATI

• ZULIANI ANDREA - Sindaco
Bilancio, personale e società partecipate

 mercoledì 10.30 – 12.30
 giovedì 10.30 - 12.30

• FONTANINI PAOLO - Vicesindaco
Vigilanza, protezione civile, am-
biente e sicurezza della persona e 
del territorio

 martedì 11.00 – 13.00

• MESTRONI MARA - Assessore
Servizi socio-sanitari, attività culturali
sabato 10.00 – 12.00

• ROMANELLO PIETRO - Assessore
Urbanistica, edilizia privata
martedì 17.00 – 18.30

• BARUZZO DARIO - Consigliere con delega
Attività produttive e commerciali, con-
trollo di gestione, qualità dei servizi

 giovedì 15.00 – 16.00

• OLIVO MARCO - Consigliere con delega
Pianificazione viabilità, 
piano del traffico
martedì 17.00 – 18.30

• TOMADA MARINO - Consigliere 
con delega
Tutela del patrimonio, lavori 
pubblici, politiche associative, 
volontariato
martedì 10.00 – 11.30

• BERTOLINI MONICA - Assessore
Istruzione, servizi per la scuola, 
politiche giovanili
martedì 17.00 – 18.30*

* durante l’apertura delle scuole anche il 
venerdì dalle ore 11.00 alle ore 12.30

UFFICI COMUNALI
DI CAMPOFORMIDO

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

• 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
 Tel. 320.4379548

Un comune al servizio del cittadino
CHI E QUANDO

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

per parlare con l’operatore premere 0

FAX Segreteria 0432 663581
FAX Uffici Tecnici 0432 652442

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

NUOVI NUMERI TELEFONICINUOVI NUMERI TELEFONICI
Uffici – Centralino 0432 653511
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la voce del comune
la vôs dal comun


