
Come tutte le opere pubbliche, anche il tratto di tangenziale 
all’incrocio semaforico di Basaldella ha la sua storia, in que-
sto caso, con un lieto fine. 
Oltre ai doverosi ringraziamenti alle persone che hanno 
contribuito al felice epilogo del progetto, ricordiamo anche, 
in sintesi, le vicende che hanno determinato la realizzare 
dell’incrocio a raso e la successiva richiesta di porlo in trin-
cea. 

Storia di ieri
- Iniziamo dal 1981 quando, il 24 giugno, l’allora Sin-

daco Lionello D’Agosti-
ni relaziona al Consiglio 
comunale il progetto di 
Autovie Venete che preve-
de il collegamento auto-
stradale e la realizzazione 
della “complanare” a raso. 
Dopo ampia discussione 
dovuta anche alle perples-
sità espresse dagli opera-
tori commerciali operanti 
in zona, ad unanimità, 
il Consiglio esprime una 
valutazione positiva circa 
la realizzazione dell’opera 
autostradale subordinando 
tale parere alla sistemazio-
ne in trincea della “com-
planare” e che, quest’ope-
ra, diventi parte integrante 
di un progetto complessivo 
che consideri le problema-
tiche della viabilità dell’in-
tera zona a sud di Udine 
con particolare riferimento alla Tangenziale Sud, opera 
indispensabile allo sviluppo ed alla vivibilità di tutta l’area. 
All’unanime presa di posizione del Consiglio comunale di 
Campoformido, sono seguiti diversi incontri e riunioni tra 
il Sindaco ed esponenti dell’Amministrazione regionale e 
di Autovie Venete, finalizzati a trovare un possibile accordo 
per una soluzione condivisa. 

- Il 15 marzo 1983, si riunisce la Giunta Regionale, presie-
duta dal compianto Avv. Antonio Comelli e delibera di 
accogliere le richieste dell’Amministrazione comunale di 
Campoformido impegnandosi formalmente a: 

 1) “…nei tempi più solleciti, ad aggiornare e completare 

la progettazione della “Tangenziale Sud…”
 2) “…ad intervenire presso il Ministero dei lavori pubblici 

e l’ANAS, sostenendo l’assoluta necessità della realizzazio-
ne della “Tangenziale Sud…”

 3) “…tenere fede all’impegno, concordato con Autovie Ve-
nete S.p.a., di prevedere a saldatura autostradale e relative 
complanari completate ed in esercizio, dopo un periodo 
sperimentale ed a fronte di esigenze di viabilità interna del 
Comune di Campoformido, a modificare le opere relative 
alla saldatura autostradale della “A23”, di cui in premessa, 
in località Basaldella, con il passaggio in trincea anche 
della complanare nell’attraversamento di Via Verdi”.

- Nella seduta del 18 aprile 1983, il Consiglio Comunale, 
a maggioranza “…esprime parere favorevole alla realizza-
zione del progetto esecutivo predisposto da Autovie Venete 
subordinandolo alla attuazione dei punti 1), 2), 3) della 

delibera della Giunta Re-
gionale 
-  I l  parere favorevole 
dell’Amministrazione di 
Campoformido consen-
te alla Regione e Autovie 
Venete di terminare l’iter 
burocratico e dare così 
inizio alla realizzazione 
dell’autostrada. 
- Ultimata l’opera, la com-
planare a raso produce im-
mediatamente i suoi “na-
turali effetti”. In assenza 
di altre infrastrutture indi-
spensabili, quale la Tan-
genziale Sud, il traffico che 
transita per il centro del 
paese di Basaldella aumen-
ta in modo esponenzia-
le. La strada, stretta tra gli 
storici fabbricati esistenti, 
è tortuosa ed inadeguata a 
sopportarlo, evidenziando 

così tutta la potenziale pericolosità. Lo testimoniano i 
tanti incidenti con morti e feriti gravi che si sono succe-
duti negli anni. L’inquinamento atmosferico ed acustico 
completa il quadro e dimostra di quanta pazienza sono 
dotati i residenti. 

- Passano gli anni, gli Amministratori dei vari Enti che han-
no siglato quegli accordi lasciano il loro posto ad altri e, 
pian pianino, tutto va nel dimenticatoio. Rimangono solo 
i residenti con le loro proteste, sempre più preoccupati e 
sfiduciati, tranquillizzati periodicamente dalla promessa  
dell’imminente realizzazione della Tangenziale Sud che 
risolverà tutti i loro problemi.

L’ I N T E R R A M E N TOL’ I N T E R R A M E N TO
D E L  S E M A F O RO D E L  S E M A F O RO 
D I  BA SA L D E L L AD I  BA SA L D E L L A

Il sopraluogo per l’avvio dei lavori
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Storia recente
- Verso la fine del 2001, con l’allora 

Giunta Fontanini, alcuni assessori 
e consiglieri della Lista Civica “Per 
Campoformido” (Egidio Gobbato, 
Claudio Geatti e Rinaldo Sattolo in 
particolare) vengono a conoscenza 
degli accordi presi in passato con 
l’esistenza dei relativi documenti 
(quelli di cui sopra)e chiedono agli 
uffici comunali di prendere visione 
della documentazione archiviata. 
Dopo alcune settimane di attesa, la 
documentazione viene trovata.

- Con la documentazione in possesso, 
ed informato il Sindaco Fontanini, 
il 18 marzo del 2002, il dott. DA-
gostini e Gobbato incontrano nella 
sede della Regione il Presidente della 
Giunta regionale Renzo Tondo per 
consegnargli copia dei documenti 
che evidenziano gli impegni presi 
20 anni prima dai suoi predecessori 
e chiedere il suo personale interes-
samento. Il Presidente Tondo, dà la 
sua disponibilità per approfondire il 
caso e  formalmente invita a parlarne 
con i suoi collaboratori, in particola-
re con il Consigliere Maurizio Franz 

ed il Consigliere Roberto Asquini, 
che si attivano immediatamente 
con l’Assessore alla Viabilità 
Franco Franzutti.
- Il 24 luglio 2002, presso la 
sede del Consiglio Regionale 
a Trieste, viene organizzato un 

incontro alla presenza dell’As-
sessore Franco Franzutti e di tutti 

gli altri soggetti interessati: comune 
di Campoformido con l’assessore 
Giorgio Beltrame e Gobbato, comu-
ne di Pozzuolo con il sindaco Sergio 
Beltrame, comune e provincia di 
Udine, Autovie Venete, ANAS, fun-
zionari e responsabili della grande 
viabilità, i consiglieri regionali Ennio 
Vanin, Maurizio Franz e Gualtiero 
Stefanoni. Dalla riunione emerge la 
volontà unanime di procedere con 
ulteriori approfondimenti. 

- Dopo diversi incontri con l’Ing. Gior-
gio Cavallo, Assessore alla pianifi-
cazione e con i tecnici del Comune 
di Udine, il 21 ottobre, presso la 
sede del Consiglio Regionale a Trie-
ste, viene convocata dai Consiglieri 
Asquini, Castaldo e Franz, alla pre-
senza dell’Assessore Franco Franzutti 
e di tutti gli altri soggetti interessati 
presenti al precedente incontro, la 
riunione programmata a luglio. A 
questo incontro partecipano, per il 
comune di Campoformido, il Sin-
daco Fontanini, Beltrame, Gobba-
to, Sattolo e Pasianotto. Vengono 
ascoltati tutti i presenti e nonostante 

qualche perplessità, emerge alla fine 
la volontà di arrivare al più presto 
alla realizzazione del progetto.

- A dicembre il Consigliere Roberto 
Asquini si fa carico di presentare 
un emendamento alla finanziaria 
regionale che impegna la Giunta a 
realizzare i lavori per l’eliminazio-
ne dell’impianto semaforico della 
tangenziale a Basaldella con relativo 
sottopasso. L’emendamento viene 
accolto con una posta di 60.000 euro 
per finanziare il progetto preliminare 
del sottopasso.

- Effettuato lo studio di fattibilità ed il 
progetto preliminare e quantificato 
il costo complessivo dell’opera in 
7.350.000 Euro, la Direzione centra-
le dell’ambiente e dei lavori pubblici 
della regione predispone la pratica 
per l’inserimento dell’opera nel pia-
no triennale 2004-2006. 

- Con le elezioni della primavera 2003 
Riccardo Illy subentra a Renzo Ton-
do ed alla viabilità, al posto di Fran-
co Franzutti, si insedia Lodovico 
Sonego che viene informato ed ag-
giornato sul problema. Nella riunio-
ne del 14 maggio 2004, la Giunta 
Regionale approva una variazione 
di bilancio all’esercizio 2004 desti-
nando 7.350.000 euro per il progetto 
definitivo e la realizzazione dell’ope-
ra, affidandone la competenza alla 
provincia di Udine.

- Il 19 novembre 2004, la Giunta pro-
vinciale presieduta dal Prof. Marzio 
Strassoldo, registra la maggiore en-
trata di Euro 7.350.000 dovuti dal 
trasferimento regionale concesso per 
la progettazione e realizzazione del 
sottopasso di Basaldella.

- Nel lungo e tormentato iter che ha 
caratterizzato la progettazione de-
finitiva dell’opera, coadiuvati dal 
Sindaco Andrea Zuliani, subentrato 
nel frattempo a Pietro Fontanini, 
siamo più volte intervenuti per se-
guire, sollecitare e dare la massima 
collaborazione. Dopo oltre 3 anni, il 
21 dicembre 2007, il progetto viene 
formalizzato dal Commissario della 
provincia dott. Gianfranco Spagnul. 
Ma per terminare l’iter ed iniziare le 
procedure di gara, mancano ancora 
alcuni passaggi burocratici. 

- Primo tra questi è il rilascio del fa-
vorevole parere tecnico da parte di 
Autovie Venete S.p.a.. Lo firma il 30 
aprile 2008 il Direttore Operativo 
Riccardo Riccardi in procinto di la-

sciare l’incarico per assumere quello 
più prestigioso di Assessore Regio-
nale al fianco del presidente Tondo. 
Questo, infatti, sarà l’ultimo atto che 
Riccardi firmerà in Autovie Venete.

- Il 29 luglio 2008 viene organizzato 
un sopraluogo con il Presidente di 
Autovie Venete Giorgio Santuz ac-
compagnato dal Direttore Enrico 
Razzini, l’Assessore regionale alla 
Viabilità e trasporti Riccardo Ric-
cardi, il Presidente della provincia 
Pietro Fontanini, il suo Vice Fabio 
Marchetti, il Sindaco di Campofor-
mido Andrea Zuliani e Egidio Gob-
bato per definire le ultime forma-
lità. In quell’occasione l’Assessore 
Riccardi si impegna affinché da lì a 
pochi giorni la Direzione Viabilità 
e trasporti della regione approvi il 
progetto definitivo ultimando così 
l’intero e complesso iter burocratico. 
Il Decreto di approvazione viene 
effettivamente firmato il successivo 
5 settembre.

- Ad approvazione avvenuta gli uffici 
provinciali preposti superano anche 
le difficoltà incontrate nel gestire, 
per la prima volta, la complessa pro-
cedura per l’indizione di una gara 
d’appalto a valenza europea. 

- Il 17 marzo del 2009 viene final-
mente pubblicato il bando europeo 
al quale partecipano una decina di 
imprese.

- Il 12 novembre 2009 l’appalto viene 
aggiudicato alla I.CO.P. s.p.a. di Ba-
siliano che si impegna a realizzarle 
l’opera nel periodo di tempo di 1 
anno dall’effettivo inizio dei lavori.

- Il 9 luglio 2010, viene chiusa Via Verdi 
a Basaldella e iniziano i lavori.

L’opera riuscirà a dare i massimi be-
nefici quando verrà realizzata anche 
la Tangenziale Sud, mentre oggi dob-
biamo ancora sopportare alcuni disa-
gi, così come i cittadini dei Comuni 
limitofi. Ma siamo altresì convinti 
che, se si fosse aspettata, come auspi-
cato da alcuni autorevoli esponenti 
locali e provinciali, la realizzazione 
della Tangenziale Sud prima dell’in-
terramento del semaforo, il risultato 
sarebbe stato di non fare alcuna opera, 
con il rischio certo di perdere il finan-
ziamento regionale di 7,3 milioni di 
euro concesso nel 2005 alla Provincia 
per il progetto. 

Ci siamo impegnati tutti per lo stes-
so obiettivo e lo abbiamo raggiunto: 
questo è ciò che conta, anche se molto 
resta ancora da fare.
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Consiglio del 27 aprile 2010

Variante n. 2 prpc n. 31 
Adottata la modifica al progetto preliminare “Recupero 
impianti sportivi nell’ambito dello Sporting Primavera al 
fine di ottenere il nullaosta da parte della Rete ferroviaria 
Italiana SpA alla realizzazione dell’intervento in base alle 
indicazioni della Società stessa.

Rendiconto relativo all’esercizio finanziario 2009 
Approvato il consuntivo 2009 con un risultato economico 
d’esercizio pari ad € 198.059 e l’inesistenza di debiti fuori 
Bilancio alla data del 31/12/2009;

Variazione al bilancio 2010 n. 1.
Approvata la variazione che deriva dall’applicazione di 
parte dell’Avanzo di amministrazione 2009 e dalla previ-
sione di due mutui destinata a finanziare maggiori spese 
costituite da prestazioni di servizi , lavori di illuminazione, 
manutenzioni e completamento opere pubbliche. L’impor-
to totale è pari € 234.000;

Accordo di programma tra il Comune di Campoformido 
e la Direzione Didattica di Campoformido 

Approvato il rinnovo del progetto di scuola integrata, 
considerata l’opportunità di dare continuità alla proficua 
collaborazione instaurata finalizzata al miglioramento 
della qualità del sistema formativo locale;

Convenzione istitutiva della gestione 
in forma associata e coordinata dei servizi relativi 

a tutte le funzioni istituzionali di polizia locale 
Approvata la convenzione per la gestione associata dei 
servizi polizia locale con i Comuni di Basiliano, Cam-
poformido e Mereto di Tomba, alla luce della positività 
dell’utilizzo sinergico ed efficiente delle risorse, ai sensi 
dell’art. 14, comma 5, e dell’art. 8 della legge regionale 29 
aprile 2009, n. 9

Interrogazione presentata dai consiglieri comunali di 
minoranza in ordine alla progettazione di un unico 

centro comunale di raccolta rifiuti
Viene data risposta all’interrogazione anche con la presen-
za dei tecnici progettisti, che illustrano le caratteristiche 
dello stesso e ne chiariscono gli aspetti e le modalità di 
raccolta presso i centri dedicati (ecopiazzole);

Mozione presentata dai consiglieri comunali Lega 
Nord in ordine a “completamento tangenziale sud”

Udita la relazione introduttiva del Sindaco, che invita i 
Capigruppo a riunirsi per valutare, secondo le buone prassi 
del Consiglio comunale di Campoformido, l’opportunità 
di procedere ad un emendamento del testo della mozione 
per un voto condiviso;preso atto dell’opposizione a tale 

proposta da parte della lista Lega Nord Campoformido, 
la mozione viene approvata con i soli voti favorevoli della 
minoraza, rinviando ad una futura seduta la valutazione 
di una proposta integrata secondo le indicazioni dei Ca-
pigruppo di Maggioranza.

Consiglio del 22 luglio 2010

Variazione n. 3 al di bilancio di previsione 2010
Approvata la variazione di bilancio data da entrate regionali 
di € 71.426 per la carta famiglia, maggiori trasferimenti a 
compensazione minori introiti ICI per € 58.206, maggiori 
proventi da concessioni edilizie, e avanzo di bilancio 2009 
alle quali per le uscite corrispondono interventi sulla scuola, 
sulla viabilità e manutenzione straordinaria. La variazione, 
relativamente alla parte corrente pareggia a € 143.632 men-
tre la parte investimenti pareggia ad € 12.200.

Valutazione immobili di proprieta’ comunale 
destinati alla vendita

Data la delibera del 2006 per la messa in vendita del ex 
latteria di Basaldella e dell’area risultante dalla demolizio-
ne dell’edificio pericolante di piazza IV novembre, dopo 
due aste pubbliche andate deserte, alla luce delle recenti 
difficoltà del mercato, riverificato il valore commerciale, 
esaminata la perizia di stima del perito Massimo Corsa-
letti, il Consiglio ha approvato i valori degli immobili in 
€ 47.000 ed € 25.000.

Atto aggiuntivo di chiarimento della convenzione tra 
il comune di campoformido e l’Amga per la 

concessione del pubblico servizio di distribuzione 
gas metano sul territorio comunale

Sussistendo l’interesse pubblico, vista la volontà 
dalla Concessionaria alla realizzazione di ulteriori 
estensioni della rete di distribuzione del gas, il 
consiglio ha approvato la fissazione della scadenza 
della concessione in essere al 31.12.2013.

Affidamento del servizio di igiene ambientale 
alla ditta A&T 2000 S.P.A.

Approvata la conferma dell’affidamento ad “A&T 
2000 S.p.A”, il Servizio di igiene ambientale fino al 
31.12.2030.

Regolamento comunale per l’attuazione 
della “carta famiglia” 

Approvate le modifiche al regolamento della “Carta Fami-
glia” a seguito delle nuove disposizioni di legge.

Variante n. 2 al p.R.P.C. N. 31 d’iniziativa pubblica 
Approvata la variante, adottata nell’aprile 2010 al P.R.P.C. deno-
minato “Area Sporting di Villa Primavera” in fr. Villa Primavera.
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Paolo  Fontanini – Vice-Sindaco, Assessore per la 
Sicurezza della persona e del territorio, Protezione Civile, 
Ambiente e Vigilanza

C A L DA I E  E  C A N N E C A L DA I E  E  C A N N E 
F U M A R I E :  AT T E N Z I O N EF U M A R I E :  AT T E N Z I O N E
A L  M O N O S S I D OA L  M O N O S S I D O
Capita di leggere sulle cronache dei giornali notizie riguardanti 
intossicazioni da  “monossido di carbonio”, purtroppo ogni 
anno si verificano questi incidenti dovuti a volte al malfunzio-
namento degli apparecchi di riscaldamento, (vecchie caldaie, 
stufe, scaldabagno a gas o a legna…); per la maggior parte 
però sono causati da errati e pericolosi comportamenti delle 
persone: in alcuni casi ad essere imputata è la canna fumaria, o 
perché non costruita secondo le normative, o perché da tempo 
priva di manutenzione e di controllo da parte di personale 
qualificato. In altri casi azioni umane messe in atto senza essere 
consapevoli del grave rischio che si corre, come ad esempio, 
accendere piccoli fuochi in luogo chiuso senza uscita fumi.
In ogni caso l’invito ad eseguire le verifiche e le manutenzioni 
degli impianti periodiche e previste per legge è sempre valido 
per scongiurare disagi o disfunzioni pericolose.
Per comprendere meglio la pericolosità del monossido di car-
bonio dobbiamo sapere che è un gas incolore, non irritante, 
insapore ed inodore, per questo può causare la morte senza 

che la vittima si renda conto di ciò che sta accadendo. Una 
volta respirato si lega al sangue più facilmente rispetto 

all’ossigeno,  formando la carbossiemoglobina. Questa 
sostanza, non è in grado di garantire l’ossigenazione 
ai tessuti causando la morte per asfissia.
Nel caso di intossicazione è necessario uscire all’aria 
aperta e chiamare il 118 che può fornire ossigeno 
in abbondanza e le cure necessarie per eliminare la 

sostanza tossica dal sangue. La pericolosità deriva dal 
fatto che basta una piccola concentrazione nell’aria, pari 

allo 0,2–0,4 %, per provocare prima la perdita di coscienza 
e poi la morte in circa 15 minuti.

Mara Mestroni  –  Assessore ai  Serviz i 
Socio-Sanitari e Attività culturali

C A M B I AC A M B I A
L’A S S I S T E N T E L’A S S I S T E N T E 
S O C I A L ES O C I A L E
Si chiama Elisa De Boni la nuova assistente 
sociale del Comune di Campoformido: laure-
atasi a pieni voti ha già operato presso l’Am-
bito Socio Assistenziale di Tarcento al Servi-
zio Minori, oltre ad aver seguito alcune realtà 
territoriali nel tarcentino. La dott.ssa ha preso 
servizio nel nostro Comune da agosto e subito 
è stata impegnata a ricevere il passaggio di con-
segne dall’assistente uscente prodigandosi per 
conoscere il nostro territorio e le persone che 
ricevono servizi dall’ufficio di assistenza sociale. 
Sicuramente preparata e volenterosa la dott.
ssa De Boni ha accolto con entusiasmo questo 
suo nuovo incarico, e dandole il benvenuto, le 
auguriamo buon lavoro nella convinzione che 
saprà svolgerlo nel migliore dei modi. Voglia-
mo anche porgere un caloroso saluto alla dott.
ssa Sara Passoni che per oltre quattro anni ha 
ricoperto il ruolo di assistente sociale nel no-
stro comune, lavorando sempre con serietà ed 
impegno. Ringraziandola sentitamente per il 
lavoro svolto desideriamo in particolare anche 
esprimerle l’augurio di tante soddisfazioni per 
il suo nuovo incarico.

Monica Bertolini – Assessore all’Istruzione, 
Servizi per la Scuola, Politiche Giovanili

L A  S C U O L A  I N T E G R ATAL A  S C U O L A  I N T E G R ATA
A giugno nella sala giunta del nostro comune alla presenza 
del Sindaco dott. Andrea Zuliani, del Dirigente Scolastico 
dott. Roger Dario Masotti, della signora Barbara Pagani 
quale rappresentante nominato dai genitori e dell’Assesso-
re Monica Bertolini si è giunti alla firma del nuovo Accordo 
di Programma per la gestione della scuola integrata. L’ 
Accordo è stato rinnovato per i prossimi tre anni scolastici 
e rispetto a quello già in essere non ha subito sostanziali 
modifiche, in quanto il lavoro svolto negli anni passati, da 
parte di tutte le componenti coinvolte aveva già portato 
ad un documento che aveva permesso di ottimizzare il 
lavoro da ognuno svolto e di migliorare i servizi offerti da 
tale struttura. E’ un documento che ci permette di gestire 
e coordinare l’organizzazione della scuola integrata e ne 
sancisce le linee guida per la gestione. 
La firma di questo documento ci permetterà di poter offrire 
alle famiglie e ai loro bambini un luogo sicuro, protetto e 
di altissima qualità dove poter giocare, studiare, crescere 
e stare insieme.

SA L U TO  A I  C I T TA D I N ISA L U TO  A I  C I T TA D I N I
Cari cittadini di Campoformido, come saprete, sono 
l’Assistente Sociale che per quattro anni e mezzo ha 
prestato servizio nell’Ambito 4.5 dell’Udinese presso il 
Comune di Campoformido.
Recentemente per avvicinarmi al luogo dove risiedo, 
ho presentato domanda di mobilità nell’Ambito di 
Tarcento, che è stata accolta, per cui dal 1° agosto mi 
sono trasferita. Scrivo queste poche righe per salutarVi: 
quando sono arrivata avevo appena finito l’Universi-
tà, non avevo esperienza ma tanta voglia di fare e di 
imparare. Questo periodo mi ha fatto crescere sia dal 
punto di vista personale, sia professionale. Non poten-
do farlo personalmente, chiedo ospitalità su “La Voce 
di Campoformido” per ringraziare tutte le persone che 
ho conosciuto in questi anni: ho fatto del mio meglio, 
dedicandomi con impegno e rispetto per le persone nel 
mio lavoro e ho ricevuto molto affetto e gratitudine. Nel 
bagaglio di esperienza che porterò con me terrò sempre 
stretti il ricordo del Comune di Campoformido e della 
sua gente. 
Mandi Mandi

L’ASSISTENTE SOCIALE SARA PASSONI

la voce dell’amministrazione
la vôs de aministrazion
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Mara Mestroni – Assessore ai Servizis Socio-
Sanitaris e aes Ativitâts Culturâls

LA ASSISTENTE LA ASSISTENTE 
SOCIÂL E CAMBIE SOCIÂL E CAMBIE 

La gnove assistente sociâl dal Comun di Cjam-
pfuarmit si clame Elisa De Boni: dopo jessisi 
laureade a vôts plens, e à lavorât li dal Cercin 
Socio Assistenziâl di Tarcint, al Servizi Minôrs, 
oltri a vê seguît cualchi realtât teritoriâl inte 
zone di Tarcint. La dotoresse e à cjapât servizi 
intal nestri Comun intal mês di Avost e subit e 
je stade impegnade a ricevi il passaç di conse-
gnis de assistente che e je lade vie, e e à volût 
daurman cognossi il nestri teritori e lis personis 
che a gjoldin dai servizis dal ufici di assistence 
sociâl. Par sigûr preparade e volenterose, la 
dotoresse De Boni e à acetât cun entusiasim 
chest incaric gnûf, e, cul nestri benvignût, o au-
gurin a jê un bon lavôr, cu la convinzion che lu 
savarà puartâ indevant intal miôr mût pussibil. 
O volin ancje dâ un salût calorôs ae dotoresse 
Sara Passoni che par plui di cuatri agns e à vût 
il compit di assistente sociâl intal nestri Comun, 
lavorant simpri cun serietât e impegn. Adun cul 
ringraziament pal lavôr puartât indevant, o 
desiderin in particolâr ancje esprimi l’auguri 
di tantis sodisfazions pal so incaric gnûf.

Monica Bertolini – Assessore ae Istruzion, 
ai Servizis pe Scuele, aes Politichis Zovanîls

LA  SCUELE  INTEGRADELA  SCUELE  INTEGRADE
A Jugn inte sale de Zonte dal nestri Comun, ae presince 
dal Sindic, dotôr Andrea Zuliani, dal Dirigjent Scolastic, 
dotôr Roger Dario Nasotti, de siore Barbara Pagani, tant 
che rapresentante dai gjenitôrs, e de Assessore Monica 
Bertolini, si è rivâts ae firme dal gnûf Acuardi di Program 
pe gjestion de scuele integrade. L’Acuardi al è stât rinovât 
pai prossims trê agns scolastics e rispiet a chel za pre-
sint nol à subît modifichis sostanziâls, pal fat che il lavôr 
puartât indevant intai agns passâts, di bande di dutis lis 
components implicadis, al à permetût di creâ un document 
che al otimize il lavôr fat di ognidun e al miore i servizis 
furnîts di cheste struture. Il document al permet di gjestî e 
di coordenâ la organizazion de scuele integrade e al fisse 
li liniis vuide pe gjestion.
Cu la firme di chest ultin si podarà ufrî aes fameis e ai lôr 
fruts un lûc sigûr, protet e di cualitât altissime, dulà che si 
pues zuiâ, studiâ, cressi e stâ adun.

LA CONSEGNA DEGLI LA CONSEGNA DEGLI 
ALBERI AI NUOVI NATI ALBERI AI NUOVI NATI 
DEL 2010DEL 2010

Paolo Fontanini – Vice-Sindic, 
Assessôr pe Sigurece de Persone e dal Teritori, 

ae Protezion Civîl, al Ambient e ae Vigjilance

CJALDERI IS  E  CANIS C JALDERI IS  E  CANIS 
FUMARI IS : ATENZION FUMARI IS : ATENZION 

AL  MONOSSITAL  MONOSSIT
Al capite di lei su lis cronachis dai gjornâi notiziis sui intossea-
ments di “monossit di carboni”; purtrop ogni an si verifichin che-
scj incidents che cualchi volte a son dovûts al mâl funzionament 
dai implants di riscjaldament (cjalderiis vecjis, stuis, bolaris a gas 
o a lens e vie indevant), ma che pe plui part a capitin par cause 
dai compuartaments sbaliâts e pericolôs des personis: in cualchi 
câs la colpe e je de cane fumarie, o par vie che no je costruide 
secont lis normativis, o parcè che da trop timp e je cence manu-
tenzion e control di bande dal personâl cualificât; in altris câs lis 
causis a son lis azions umanis che a vegnin metudis in at cence 
jessi cussients dal pericul grâf che si cor, tant che par esempli 
vierzint fûcs piçui in lûcs sierâts cence une jessude pai fums.
In ogni câs l’invît a eseguî lis verifichis e lis manutenzions dai 
implants, che a son periodichis e previodudis par leç, al è simpri 
valit par evitâ disasis e disfunzions pericolosis.
Par capî miôr il pericul rapresentât dal monossit di carboni al bi-
sugne savê che al è un gas cence nissun colôr, che nol irite, cen-
ce savôr e cence odôr; par chescj motîfs al pues causâ la muart 
cence che la vitime si rindi cont di ce che al sta acjadint. Une 
volte che al è stât respirât si lee al sanc cun plui facilitât rispiet 
al ossigjen e al forme la carbossiemoglobine. Cheste sostance no 
je in grât di garantî la ossigjenazion ai tiessûts e, duncje, e cause 
la muart par asfissie.
Intal câs di intosseament al è necessari jessî al viert e clamâ il 118, 
che al pues furnî ossigjen in abondance e lis curis necessaris par 
eliminâ la sostance tossiche dal sanc. Il pericul al è dovût al fat 
che e baste une concentrazion piçule dal gas inte arie, di nome 
il 0,2-0,4%, par provocâ prime la pierdite di cognossince e dopo 
la muart, in cirche cuindis minûts.

la vôs de aministrazion
la voce dell’amministrazione

5



Mara Mestroni – Assessore ai Servizi Socio-Sanitari e Attività culturali

N U OV I  B E N E F I C I  C O N  C A R TA  FA M I G L I AN U OV I  B E N E F I C I  C O N  C A R TA  FA M I G L I A
Il Consiglio Comunale di luglio ha approvato una variazione di oltre 70 mila euro in entrata, con una corrispondente 
uscita, rivolto ai cittadini di Campoformido titolari di Carta Famiglia che hanno presentato domanda per il contributo 
del beneficio regionale energia elettrica 2009. Sono state accolte 206 domande e il beneficio complessivo, calcolato 
direttamente dalla Regione, è pari ad € 70.370 e si riferisce alle spese di energia elettrica fatturate dal 1° dicembre 2008 
al 31 dicembre 2009 per le quali i cittadini potevano presentare domanda entro il 30 aprile 2010. 

La giunta comunale, per la parte di fondi di competenza, ora ha definito i nuovi settori di intervento. 
Si può presentare domanda di beneficio economico entro il 12 novembre 2010 

presso l’ ufficio di Assistenza sociale:
• RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
• RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NELL’ANNO SCOLASTICO 2009/2010 PER:
 - retta per la frequenza di scuole dell’infanzia statali;
 - servizio di mensa scolastica, per le giornate di rientro scolastico, delle scuole primarie e secondarie di 1° e 2° gra-

do.
Fanno riferimento le spese sostenute nell’anno 2009 per la TIA e quelle relative all’anno scolastico 2009/2010. Anche 
per l’ISEE fa riferimento l’anno 2009
Per informazioni www.comune.campoformido.ud.it oppure Ufficio di assistenza Sociale 0432 653511.

Mara Mestroni – Assessore ai Servizi Socio-Sanitari e 
Attività culturali

C O N S E G N ATA  L A C O N S E G N ATA  L A 
C O S T I T U Z I O N E C O S T I T U Z I O N E 
A I  N E O - M AG G I O R E N N IA I  N E O - M AG G I O R E N N I

Anche quest’anno, in occasione della festa della Repub-
blica, si è svolta la cerimonia di consegna della Costitu-
zione Italiana ai diciottenni, con il desiderio di accogliere 
a pieno titolo nella comunità di Campoformido tutti i 
ragazzi che hanno raggiunto la maggiore età nel corso 
del 2010.
L’Amministrazione, attraverso l’assessorato alla Cultura, ha 
istituito sei anni fa questo appuntamento che è diventato 
ormai tradizione e vede la collaborazione dei tre gruppi 
ANA e delle tre sezioni AFDS del Comune.
I ragazzi, assieme alla Carta Costituzionale hanno ricevuto 
anche lo Statuto Comunale edito in versione italiano e 
friulano, e lo Statuto dell’Associazione Friulana Donatori 
di Sangue, quest’ultimo al fine di sensibilizzare i giovani 
nei confronti di un importante gesto che ora, maggiorenni, 
possono compiere a favore di chi ha bisogno. Nella sala 
consiliare gremita dai ragazzi e dai loro familiari, ad acco-
glierli, assieme agli Assessori e Consiglieri comunali, erano 
presenti tutti i presidenti ed i labari delle sezioni AFDS ed 
ANA del Comune nonché il presidente della Sezione Arma 
Aeronautica, ed il rappresentante di zona dell’ AFDS, Do-
nino Mossenta. Nei discorsi ufficiali di rito, ad affiancare 
il Sindaco e gli Amministratori che hanno anche invitato i 
ragazzi ad interessarsi e diventare parte della vita pubblica 
ed associativa del loro Comune, quale ospite d’onore è 
intervenuto Dante Soravito de Franceschi, Presidente della 
Sezione ANA di Udine, il quale, dopo averne ricordato la 
storia, ha rivolto ai giovani un accorato intervento, spie-
gando i valori e i diritti fondamentali che la Costituzione 

Italiana consacra, invitandoli a farli propri e difenderli.
Nello stesso giorno, durante la mattinata i bambini delle 
classi quinte delle Scuole Primarie di Campoformido e di 
Basaldella, sempre in collaborazione con i gruppi ANA, 
hanno ricevuto la bandiera italiana quale segno di sensi-
bilizzazione anche dei più piccoli nei confronti di questa 
importante festa nazionale.
Presso la Biblioteca comunale sono disponibili le foto (in 
formato digitale) che i ragazzi che hanno partecipato alla 
cerimonia possono ritirare, mentre chi non ha potuto essere 
presente può richiedere la propria copia della Costituzione 
e degli Statuti.

La carta famiglia può essere richiesta presso l’Ufficio di Assistenza Sociale che offre anche il servizio per 
l’elaborazione dell’Isee. Per il 2010 fanno riferimento i redditi del 2009. Si ricorda che la carta famiglia deve 
essere rinnovata ogni anno per poter accedere ai nuovi contributi a disposizione.
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gnî il Sindic e i Aministradôrs, che a àn invidât i fantats 
a interessâsi e a jessi in plen part protagoniscj de 
vite publiche e associative dal lôr Comun, tant che 
ospit di onôr, al é intervignût Dante Soravito de 
Franceschi, President de Sezion ANA di Udin, che, 
dopo vê ricuardât la storie, al à rivolt ai zovins un 
intervent corât par spiegâ i valôrs e i dirits fon-
damentâi che la Costituzion Taliane e rapresente, 
cuntun invît a fâju propris e difindiju.
Inte stesse zornade, vie pe buinore, i fruts des classis 
cuintis des Scuelis Primariis di Cjampfuarmit e di Basan-
diele, simpri in colaborazion cui grups ANA, a àn ricevût 
la bandiere taliane, tant che simbul di sensibilizazion ancje 
dai plui puçui intai confronts di cheste impuartante fieste 
nazionâl.
Li de Biblioteche Comunâl a son disponibilis lis 
fotos (in formât digjitâl) che i fantats, che a àn 
partecipât ae cerimonie, a puedin ritirâ; invezit cui 
che nol è stât presint al event al pues domandâ la 
proprie copie de Costituzion e dai Statûts.

Mara Mestroni – Assessore ai Servizis Socio-Sanitaris e aes Ativitâts Culturâls

BENEFICIS  GNÛFS  CU  LA  C JARTE  FAMEEBENEFICIS  GNÛFS  CU  LA  C JARTE  FAMEE
Il Consei Comunâl di Lui al à fat bon une variazion di plui di setante mîl euros in jentrade, cuntune jessude corispon-
dent, che e rivuarde i citadins di Cjampfuarmit titolârs di Cjarte Famee, che a àn presentât domande pal contribût dal 
benefici regjonâl pe energjie eletriche dal 2009. A son stadis acetadis 206 domandis e il benefici complessîf, che al ven 
calcolât diretementri de Regjon, al è di € 70.370 e si riferìs aes spesis di energjie eletriche che a son stadis faturadis dal 
1 di Dicembar dal 2008 ai 31 di Dicembar dal 2009 e che a podevin jessi ogjet de domande dal citadin, di fâsi dentri 
dai 30 di Avrîl dal 2010.

La Zonte Comunâl, pe part dai fonts di competence, cumò e à definît i setôrs gnûfs di intervent. Si pues pre-
sentâ domande di benefici economic dentri dai 12 di Novembar dal 2010 li dal Ufici di Assistence Sociâl:

• RIMBORS SPESIS PAL SERVIZI DI RACUELTE E DI SMALTIMENT DAI REFUDUMS SOLITS URBANS
• RIMBORS SPESIS SOSTIGNUDIS INTAL AN SCOLASTIC 2009/2010 PAR:

- rete pe frecuence di scuelis de infanzie statâls;
- servizi di mense scolastiche, pes zornadis di tornade scolastiche, des scuelis primariis e secondariis di grât prin e 

secont.

A fasin riferiment lis spesis sostignudis intal an 2009 pe TIA e chês relativis al an scolastic 2009/2010. Ancje pal ISEE al 
fâs riferiment l’an 2009.
Par informazions: www.comune.campoformido.ud.it o pûr Ufici di Assistence Sociâl 0432 653511.

La Cjarte Famee e pues jessi domandade li dal Ufici di Assistence Sociâl che al ufrìs ancje il servizi pe 
elaborazion dal ISEE. Pal 2010 a si fâs riferiment ai redits dal 2009. Si ricuarde che la Cjarte Famee e 
scuen jessi rinovade ogni an par podê acedi ai contribûts gnûfs a disposizion.

Mara Mestroni – Assessore ai Servizis Socio-Sanitaris e 
aes Ativitâts Culturâls

CONSEGNADE LE CONSEGNADE LE 
COSTITUZION COSTITUZION 

AI  FANTATS  CHE  A AI  FANTATS  CHE  A 
DEVENTIN  MAIÔRS DEVENTIN  MAIÔRS 

DI  ETÂTDI  ETÂT
Ancje chest an, in ocasion de Fieste de Republiche, si è 
davuelzude la cerimonie di consegne de Costituzion Ta-
liane ai fantats di disevot agns, cul desideri di ricevi, par 
ducj i efiets, inte comunitât di Cjampfuarmit, ducj chei che 
a son rivâts a maiôr etât intal cors dal 2010.
La Aministrazion, par mieç dal Assessorât ae Culture, e 
veve istituît sîs agns indaûr cheste cunvigne che e je de-
ventade bielzà une tradizion e che e viôt la 
colaborazion dai trê grups ANA e des trê 
sezions AFDS dal Comun.
I fantats, adun ae Cjarte Costituzionâl, a àn 
ricevût ancje il Statût Comunâl, publicât 
inte version taliane e furlane, e il Statût 
de Associazion Furlane Donadôrs di Sanc: 
chest ultin al fin di sensibilizâ i zovins viers 
un at impuartant che cumò, inte maiôr etât, 
a puedin fâ a favôr di cui che al à bisugne. 
Inte sale consiliâr, che e jere plene di fan-
tats e di lôr familiârs, a fâ bon acet, adun 
cui Assessôrs e cui Conseîrs Comunâi, a 
son stâts ancje i presidents e i stendarts des 
sezions AFDS e ANA dal Comun, e ancje il 
president de Sezion Arme Aeronautiche e 
il rapresentant di zone dal AFDS, Donino 
Mossenta. Intai discors uficiâi di rît, a sosti-
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obiettivi quello 
di setacciare il 
territorio alla ri-
cerca di discari-
che abusive e di 
facilitare la coe-
sione sociale fra 
i residenti. Chie-
dono la riaper-
tura del Centro 
di Aggregazione 
Giovanile a Bres-
sa e un percor-
so culturale per 
far conoscere la 
cultura friulana. 
Inoltre propon-
gono la pulizia 
dello Sporting e 
del torrente Cor-
mor.
6 “Ambiente fisico Basaldella e Villa Primavera”, (Se-
zione di Basaldella e Villa Primavera): questi ragazzi si 
propongono di setacciare le zone circostanti ilo bacino 
idrografico del Cormor, organizzare un incontro sull’inqui-
namento elettromagnetico, spingere per il completamento 
dei congiungimenti delle piste ciclabili esistenti, chiedere 
di mettere in sicurezza il recinto dello Sporting, chiedere 
l’utilizzo di locali nelle frazioni interessate per potersi 
ritrovare il sabato pomeriggio. 
La commissione elettorale, composta dalle professoresse 
Borghello e Grimaldi, insieme all’assessore all’istruzione 
e politiche giovanili Monica Bertolini, ha vagliato le 196 
schede, tutte valide, esprimendo cosi la vittoria, con 55 
voti e 5 seggi della lista n.3, che ha eletto al suo interno 
De Colle Beatrice, Dorliguzzo Riccardo, Casasola Arianna, 
D’agostini Erik e Lo Mascolo Giuseppe. Secondo posto 
con 50 voti e 4 seggi alla lista n. 4 che ha cosi potuto 
eleggere Berti Marco, Chiudini Roberta, Ladu Elisabetta 
e Marchesan Davide. Terzo posto alla lista n.5 con 31 voti 
e 3 seggi ed eletti Andrioli Giacomo, Mattiussi Matteo e 
Ferin Sara. Al quarto posto a pari merito con la lista pre-
cedente risulta la lista n.6 (sempre con 31 voti e 3 seggi) 
eleggendo Zanin Emma, Mansi Emma e Troppina Beatri-
ce. Quinto posto con 20 voti e 2 seggi è andato alla lista 
n.2 che come rappresentanti ha Dreolini Lorenzo e Birsa 
Marco. Infine la lista n. 1 che con 9 voti si e’ conquistata 
un solo seggio e ha potuto eleggere Gentile Lucrezia. 
Venerdi 23 aprile, presso la sala consiliare del comune 
di Campoformido e stata convocata la prima riunione 
del nuovo consiglio, che all’ordine del giorno aveva il 
giuramento del Sindaco e la nomina del Vice Sindaco e 
degli Assessori che sono: Sindaco De Colle Beatrice, Vice 
Sindaco Berti Marco, Assessore allo sport  Dorliguzzo 
Riccardo, Assessore alla cultura e politiche giovanili Chiu-
cini Roberta, Assessore all’ambiente Andrioli Giacomo 
e Zanin Emma, Assessore alle politiche sociali Dreolina 
Lorenzo e Assessore alla viabilitá Gentile Lucrezia. Sono 
inoltre stati nominati i componenti degli uffici tecnici, 
in sostegno e aiuto ai loro rispettivi Assessori: Massari 
Daniele, Troppina Andrea, Marchesan Pietro, Romanell 
Alex, Toscano Caterina, Trigatti Matteo, Compagnoni 
Daniel, Spanu Veronica, Fenu Giulia, Fontanot Sara, Co-
losetti Luca, Bernava Alessandro, Angelin Andrea, Baggio 
Thomas, Franceschinis Virginia, Di Massimo Tatiana, Blaj 
Ovidiu, Englaro David.
BUON LAVORO !!!!

Monica Bertolini – Assessore all’Istruzione, 
Servizi per la Scuola, Politiche Giovanili

I L  N U OVO  C O N S I G L I O I L  N U OVO  C O N S I G L I O 
C O M U N A L E  D E I  R AG A Z Z IC O M U N A L E  D E I  R AG A Z Z I
Lo scorso 7 aprile, nella scuola media del nostro Comune, 
si sono svolte le elezioni del nuovo Consiglio Comunale 
dei ragazzi. L’occasione di poter provare questa nuova entu-
siasmante esperienza e’ stata colta da trentasei ragazzi, che 
seguiti dalla professoressa Elisabetta Borghello, referente 
interna alla scuola e dalla professoressa Giulietta Grimaldi, 
esperto esterno, hanno potuto approfondire e scoprire i 
temi inerenti la pubblica amministrazione, i diritti ed  i 
doveri di tutti i cittadini e la partecipazione democratica 
di ognuno di noi al governo della citta’. Il progetto si pone 
lo scopo principale di favorire una idonea crescita socio-
culturale dei ragazzi e la consapevolezza dei loro diritti e 
doveri verso le istituzioni e verso la comunita’. 
I ragazzi dopo aver seguito con interesse le lezioni propo-
ste dalla professoressa Grimaldi e aver sostenuto un esame 
finale, si sono suddivisi in sei liste tematiche e hanno 
redatto i loro programmi elettorali. Hanno poi esposto 
i programmi a tutti i 196 compagni che frequentano la 
medesima scuola e in base ai quali tutti i ragazzi hanno 
poi espresso il loro voto.
Le liste sono state:
1 “Viabilita”: Migliorare il servizio dei trasporti pubblici, 

ampliare i percorsi delle piste ciclabili e il numero 
dei vigili urbani, individuare gli incroci pericolosi, 

riparare le buche sulle strade e proporre delle 
giornate in cui si rinunci alla macchina e si usi 
solo la bici.
2 “Gruppo per l’ambiente sociale ”Facilitare i 
rapporti inteculturali fra le diverse etnie presenti 

nel nostro comune ed in particolare all’interno 
della scuola, in modo tale da favorire la conviven-

za sociale attraverso la conoscenza e il rispetto delle 
tradizioni diverse. Per fare questo il gruppo si propone 
di organizzare incontri sul tema dell’accoglienza e della 
diversita’.
3 “Gruppo dello sport”: lo sport permette ai ragazzi di 
potersi svagare, incontrarsi, socializzare e imparare a rispet-
tare le regole per questi motivi i ragazzi che compongono 
questa lista ritengono che  lo sport e l’attivita’ fisica siano 
importanti e determinanti nella loro vita. Propongono 
cosi di aumentare le ore di attivita’ motoria all’interno 
dell’orario scolastico, ampliare gli spogliatoi della palestra 
della scuola, ampliare le attivita’ del pomeriggio, creando 
una “Scuola integrata”, sistemare la palestra comunale 
grande, riaprire la piscina di Villa Primavera, organizzare 
tornei sportivi.
4 “Biblioteca e centro ricreativo”: i ragazzi di questa 
lista pensano che leggere e divertirsi insieme accresca la 
loro educazione e cultura e hanno voglia di socializzare e 
incontrarsi, per questo propongono e chiedono di poter 
avere a disposizione un personal computer con connessio-
ne internet per le ricerche, il prestito di DVD di carattere 
culturale, un orario piu’ ampio di apertura della bibliote-
ca, una televisione per la visione di film; per il centro di 
aggregazione chiedono l’organizzazione di feste e attivita’ 
sportive, un orario piu’ ampio di apertura, la disponibilta’ 
di altre stanze, organizzare dei cineforum e il tesseramento 
dei ragazzi
5 “Ambiente fisico Bressa e Campoformido” (Sezione di 
Bressa e Campoformido): Questi ragazzi hanno fra i loro 

la voce dell’amministrazione
la vôs de aministrazion

8



Monica Bertolini – Assessore ae Istruzion, 
ai Servizis pe Scuele, aes Politichis Zovanîls

I L  GNÛF  CONSEI I L  GNÛF  CONSEI 
COMUNÂL  DAI  FANTATSCOMUNÂL  DAI  FANTATS

Ai 7 di Avrîl stâts, inte Scuele Medie dal nestri Comun, si son davuelzudis lis 
elezions dal gnûf Consei Comunâl dai Fantats. La ocasion di podê provâ cheste 
gnove esperience divertent e je stade cjapade sù di 36 fantats che, cul aiût de 
professoresse Elisabetta Borghello (referent interne ae scuele) e de professo-
resse Giulietta Grimaldi (esperte esterne), a àn podût aprofondî e scuvierzi i 
temis relatîfs ae aministrazion publiche, i dirits e i dovês di ducj i citadins e 
la partecipazion democratiche di ognidun di nô al guvier de citât. Il progjet 
al à l’obietîf principâl di favorî une buine cressite socio-culturâl dai fantats e 
la cussience dai lôr dirits e dai lôr dovês intai confronts des istituzions e de 
comunitât.
I fantats dopo vê seguît cun interès lis lezions, che a son stadis proponudis de 
professore Grimaldi, e vê sostignût un esam finâl, si son dividûts in sîs temati-
chis e a àn butât jù i lôr programs eletorâls. Dopo a àn esponût i lôr programs 
a ducj i 196 compagns che a frecuentin la stesse scuele e, su la fonde di chescj, 

ducj i fantats à an esprimût il lôr vôt.
Lis listis a son stadis:
1. “Viabilitât”: Miorâ il servizi dai traspuarts publics, slargjâ i percors pes pistis ciclabilis, aumentâ il numar dai vigjii 
urbans, individuâ lis croseris plui pericolosis, riparâ lis busis su lis stradis e proponi des zornadis dulà che si rinuncie 
ae machine e si dopre nome la biciclete.
2. “Grup pal ambient sociâl”: Facilitâ i rapuarts interculturâi fra lis etniis diviersis che si cjatin intal nestri Comun e 
in particolâr dentri de scuele, in mût di favorî la convivence sociâl par mieç de cognossince e dal rispiet des tradizions 
diferents. Par fâ chest il grup si propon di organizâ incuintris sul teme dal bon acet e de diviersitât.
3. “Grup dal sport”: Il sport al permet ai fantats di podêsi divertî, incontrâsi, socializâ e imparâ a rispietâ lis 
regulis; par chest motîf i fantats che a fasin part di cheste liste a pensin che il sport e la ativitât fisiche a sein im-
puartants e determinants inte lôr vite. Si che duncje a proponin di aumentâ lis oris di ativitât motorie dentri dal 
orari scolastic, di slargjâ i camarins par cambiâsi inte palestre de scuele, di aumentâ lis ativitâts dal dopomisdì 
cu la creazion di une “Scuele Integrade”, di sistemâ la grande palestre comunâl, di tornâ a vierzi la pissine di 
Vile Primevere e di organizâ torneus sportîfs.
4. “Biblioteche e centri ricreatîf”: I fantats di cheste liste a pensin che lei e divertîsi insiemi al fasi cressi la 
lôr educazion e la lôr culture, e a vuelin socializâ e cjatâsi. Par chescj motîf a proponin e a domandin di podê vê 
a disposizion un personal computer cun conession internet pes ricercjis, il prestit dai DVD di caratar culturâl, un 
orari plui ampli di viertidure de biblioteche, une television pe vision dai films; pal centri di agregazion a domandin 
la organizazion di fiestis e di ativitâts sportivis, un orari plui ampli di viertidure, la disponibilitât di altris locâi, la orga-
nizazion dal cineforum e il tesserament dai fantats.
5. “Ambient fisic di Bresse e Cjampfuarmit” (Sezion di Bresse e Cjampfuarmit): Chescj fantats a àn tant che 
obietîfs chel di controlâ il teritori ae ricercje di discjariis abusivis e chel di facilitâ la coesion sociâl tra i residents. A 
domandin ancje di tornâ a vierzi il Centri di Agregazion a Bresse e di creâ un percors par fâ cognossi la culture furlane. 
Cun di plui a proponin la pulizie dal Sporting e dal torent Cormôr.
6. “Ambient fisic di Basandiele e Vile Primevere”, “Grup Ambient fisic” (Sezion di Basandiele e Vile Primeve-
re): Chescj fantats a vuelin controlâ lis zonis dongje il bacin idrografic dal Cormôr, organizâ un incuintri sul incuinament 
eletromagnetic, pocâ par otignî il completament des zontaduris des pistis ciclabilis che za a esistin, domandâ di meti in 
sigurece la cente dal Sporting, domandâ l’implei di locâi intes frazions par podêsi cjatâ la sabide dopomisdì.  
La comission eletorâl, che e jere componude des professoris Borghello e Grimaldi, adun cu la Assessore ae Istruzion e 
aes Politichis Zovanîls, Monica Bertolini, e à esaminât lis 196 schedis, dutis validis, declarant cussì la vitorie, cun 55 vôts 
e 5 seçs, de liste n. 3, che e à elet al so interni De Colle Beatrice, Dorliguzzo Riccardo, Casasola Arianna, D’Agostini Erik 
e Lo Mascolo Giuseppe. Secont puest, cun 50 vôts e 4 seçs, ae liste n. 4 che e à cussì potût elei Berti Marco, Chiudini 
Roberta, Ladu Elisabetta e Marchesan Davide. Tierç puest ae liste n. 5, cun 31 vôts e 3 seçs, che e à elet Andrioli Giaco-
mo, Mattiussi Matteo e Ferin Sara. Al cuart puest, cul stes numar di vôts de liste precedent, la liste n. 6 che, cun simpri 
3 seçs, e à elet Zanin Emma, Masi Emma e Troppina Beatrice. Il cuint puest, cun 20 vôts e 2 seçs, al è lât ae liste n. 2 
che e à tant che rapresentants Dreolini Lorenzo e Birsa Marco. Par finî la liste n. 1 che, cun 9 vôts, e à concuistât nome 
un seç che al è lât a Gentile Lucrezia. Vinars ai 23 di Avrîl, li de sale consiliâr dal Comun di Cjampfuarmit, e je stade 
clamade dongje la prime riunion dal gnûf consei, che al ordin dal dì e veve il zurament dal Sindic e la nomine dal Vice 
Sindic e dai Assessôrs, che a son: il Sindic De Colle Beatrice, il Vice Sindic Berti Marco, l’Assessôr al Sport Dorliguzzo 
Riccardo, l’Assessore ae Culture e aes Politichis Zovanîls Chiucini Roberta, i Assessôrs al Ambient Andrioli Giacomo e 
Zanin Emma, l’Assessôr aes Politichis Sociâls Dreolina Lorenzo e l’Assessore ae Viabilitât Gentile Lucrezia. Cun di plui 
a son stâts nomenâts i components dai uficis tecnics, a supuart dai lôr Assessôrs rispetîfs: Massari Daniele, Troppina 
Andrea, Marchesan Pietro, Romanello Alex, Toscano Caterina, Trigatti Matteo, Compagnoni Daniel, Spanu Veronica, Fenu 
Giulia, Fontanot Sara, Colosetti Luca, Bernava Alessandro, Angelin Andrea, Baggio Thomas, Franceschinis Virginia, Di 
Massimo Tatiana, Blaj Ovidiu, Englaro David.

BON LAVÔR!!!  
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In una sala gremita di ragazzi e genitori, giovedì 15 aprile 
scorso si è tenuto al polifunzionale un interessante ed in-
dispensabile incontro.
Ospiti della serata l’ispettore della polizia postale di Udine, 
il dott. Romeo Tuliozzi e la dott.ssa Leila Rumiato, psicolo-
ga dell’associazione “Il girasole” e responsabile insieme alla 
dott.ssa Laura Fornasier dello “Sportello Amico”, istituito 
dall’Amministrazione Comunale all’interno della scuola se-
condaria di primo grado “G. Marchetti” di Campoformido, 
sportello di ascolto aperto ai ragazzi, ma anche ai genitori 

e agli insegnanti che ne avessero bisogno.
Promotrici della serata la stessa scuola nella figura del 
prof. Sandro Martincigh e della dirigente dott.ssa Renata 
Chiappino.
L’incontro aveva come tema “Le nuove trappole di internet” 
come tutelare i minori.
L’ispettore ha più volte puntualizzato il ruolo e l’importanza 
che la famiglia riveste nel “controllo” sui propri figli e su 
come essi utilizzano internet, non esiste miglior filtro che 
la famiglia.

Monica Bertolini – Assessore all’Istruzione, Servizi per la Scuola, Politiche Giovanili

L E  T R A P P O L E  D I  I N T E R N E TL E  T R A P P O L E  D I  I N T E R N E T

Monica Bertolini – Assessore all’Istruzione, 
Servizi per la Scuola, Politiche Giovanili

L E  N O S T R E L E  N O S T R E 
R AG A Z Z E  A  T R I E S T ER AG A Z Z E  A  T R I E S T E
Si sono informati, hanno raccolto dati, analizzato, esamina-
to, meditato, discusso, poi si sono riuniti - era il 27 novem-
bre scorso, a Udine - per mettere a punto la relazione finale 
(tema: la mobilità) frutto del lavoro delle dieci Commissioni 
del Consiglio Regionale dei ragazzi e delle ragazze, fra cui era 
presente anche il Consiglio Comunale dei ragazzi di Campo-
formido. Il documento finale è stato illustrato dal presidente, 
i suoi due vice e i portavoce dell’assemblea, in rappresentanza 
del nostro comune c’erano Laura Furlan e Eliana Cotugno, 
all’allora presidente dell’Assemblea vera e propria del Friuli 
Venezia Giulia Edouard Ballaman, nella sua veste - anche - di 
Tutore pubblico dei minori. Richieste puntuali i temi trattati 
(come scuolabus e bus a metano o elettrici, taxi collettivi, 
sconti sui mezzi pubblici, più semafori e una migliore segna-
letica stradale, piste ciclabili e pedonali), suggerimenti nem-
meno troppo velatamente critici nei confronti degli adulti 
che Ballaman si è impegnato a inoltrare a tutti i Consiglieri 
ed ai Sindaci, con l’invito a un maggiore coinvolgimento 
da parte delle amministrazioni munici-
pali della nostra regione. “Avete svolto un 
lavoro davvero apprezzabile, ha affermato 

il presidente. Il Consiglio Regionale dei 
ragazzi, il primo del genere in Italia, 

è un patrimonio importante per-
ché vede coinvolti, raccordandoli, 
due mondi, il politico e quello 
dei giovani. Ha una funzione di 
educazione civica, e dà prestigio ai 

nostri Comuni”. Già, perché le dieci 
Commissioni sono formate ciascuna 

da una ventina di mini-rappresentanti 
degli otto Consigli comunali dei ragazzi e 

delle ragazze (Campoformido, Cordenons, 
Fiumicello, Pasian di Prato, Pordenone, San 
Vito al Tagliamento, Tavagnacco e Udine). 
In tutto, 200 adolescenti, dai 9 ai 13 anni 
(cioè dalla quarta elementare alla terza 
media). “L’anno scorso, ha ricordato ancora 

Ballaman, anche l’Ufficio del Tutore dei minori ha lavorato 
sulla mobilità e l’educazione stradale. Nel 2010 il tema sarà 
l’educazione alimentare, invece. Avremo piacere che voi 
ragazzi vi cimentaste su questo argomento. Naturalmente, 
nel totale rispetto dell’autonomia del vostro Consiglio”, ha 
sottolineato rivolgendosi ai consiglieri in erba. Il documento 
presentato riporta sostanzialmente due richieste. “Chiediamo 
che la Regione favorisca sistemi di spostamento a basso im-
patto ambientale e che agevoli i Comuni che attivano mezzi 
di trasporto innovativi, in modo che possiamo muoverci con 
tranquillità, spendendo poco e contribuendo a diminuire il 
traffico”, ha dichiarato Federica Sacco, della III D della scuola 
“Valussi” di Udine nonché presidente dell’assemblea dei 
ragazzi. “Vorremmo anche, hanno insistito i vicepresidenti 
Andrea Turchet (I C della media “Leonardo da Vinci” di 
Cordenons) e Guglielmo De Puppi (V A della “Moro” di San 
Vito al Tagliamento), che nella distribuzione dei contributi 
regionali vengano premiate quelle amministrazioni muni-
cipali che terranno conto dell’impatto delle loro decisioni 
sui giovani. Un metodo di lavoro per analizzare - e magari 
rivedere - scelte che, comunque, finiscono per avere conse-
guenze sulla qualità della vita di bambini e famiglie”. “Visto 
l’impegno profuso, a novembre ci rivedremo per verificare 
quanto delle vostre proposte sia stato recepito da quest’Aula”, 
ha concluso il presidente Ballaman. Per l’occasione erano 
presenti alcuni consiglieri regionali.
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Dialogare, parlare, ascoltare i propri figli è il modo migliore 
per cercare di prevenire situazioni poco piacevoli in cui noi e 
i nostri figli potremmo trovarci, anche involontariamente.
Ognuno di noi è responsabile di ciò che fa, delle proprie 
azioni anche quando queste vengono fatte on line, l’ano-
nimato è solo una sensazione, ogni computer ha un suo 
“nome” un codice identificativo, che permette di risalire al 
proprietario e che viene registrato nei server, ogni qual volta 
noi ci colleghiamo.
Non vanno mai forniti dati personali o numeri di telefono 
a persone che abbiamo conosciuto in rete, né tanto meno 
accettare inviti, o compilare moduli.
Non vanno inviate foto di nessun tipo, queste possono 
essere “rubate” come le identità e poi utilizzate per scopi 
di cui noi non siamo a conoscenza.

Non rispondere a messaggi di tipo volgare, offensivi o 
pericolosi e allo stesso tempo non inviare ed essere pro-
motori di messaggi, di blog o di siti che possano offendere 
chiunque sia.
Controllare quanto tempo e con chi stanno al pc i ragazzi.
Evitare che i ragazzi abbiano solo amicizia virtuali, ma si 
dedichino anche alle amicizie reali, che incontrino gli amici 
e compagni di scuola dal “vivo”.
Un incontro pregnante, intenso, quasi “pauroso”, ma che 
ci ha fatto riflettere su molte cose, su molti atteggiamenti 
che sembrano normali o che non diano adito a problemi 
ma che poi si rivelano pericolosi.
Il mondo si evolve velocemente e noi genitori dobbiamo 
corrergli dietro, anzi precederlo se possibile per evitare 
trappole ai nostri ragazzi.

Monica Bertolini – Assessore ae Istruzion, 
ai Servizis pe Scuele, aes Politichis Zovanîls

L IS  NESTRIS L IS  NESTRIS 
FANTATIS  A  TRIESTFANTATIS  A  TRIEST

Si son informâts, a àn cjapât su dâts, analizât, esaminât, 
meditât, discutût, dopo si son riunîts - al jere ai 27 di No-
vembar stât, a Udin - par sistemâ la relazion finâl (teme: la 
mobilitât) che e je il risultât dal lavôr des dîs Comissions 
dal Consei Regjonâl dai Fantats e des Fantatis, dulà che al 
jere presint ancje il Consei Comunâl dai Fantats di Cjam-
pfuarmit. Il document finâl al è stât ilustrât dal president, 
dai siei doi vice e dai puartevôs de assemblee (in rapre-
sentance dal nestri Comun a jerin presintis Laura Furlan e 
Eliana Cotugno) al President de Assemblee vere e proprie 
dal Friûl Vignesie Julie, Edouard Ballaman, inte sô funzion 
di Tutôr Public dai Minôrs di Etât. I temis tratâts a son stâts 
principalmentri domandis specifichis (tant che coriere e 
bus a metan o eletrics, taxis coletîfs, sconts sui mieç pu-
blics, plui semafars e une segnaletiche stradâl blui buine, 
pistis ciclabilis e pedonâls), sugjeriments avonde critics 
intai confronts dai adults che Ballaman si è impegnât a 
presentâ a ducj i Conseîrs e ai Sindics, cul invît a un coin-

volziment maiôr di bande des aministrazions municipâls 
de nestre regjon. “O vês fat un lavôr par vêr preseabil! - al 
à declarât il President - Il Consei Regjonâl dai Fantats, il 
prin di chest gjenar in Italie, al è un patrimoni impuartant 
parcè che al met adun doi monts: chel politic e chel dai 
zovins. Al à une funzion di educazion civiche, e al da 
lustri ai nestris Comuns”. Di fat lis dîs Comissions a son 
formadis ognidune di une ventine di rapresentants dai vot 
Conseis Comunâi dai Fantats e des Fantatis (Cjampfuarmit, 
Cordenons, Flumisel, Pasian di Prât, Pordenon, San Vît dal 
Tiliment, Tavagnà e Udin). In dut, 200 fantats, dai 9 ai 13 
agns (vâl a dî de cuarte elementâr ae tierce medie). “L’an 
passât - al à ricuardât ancjemò Ballaman - ancje l’Ufici dal 
Tutôr dai Minôrs di Etât al à lavorât su la mobilitât e la edu-
cazion stradâl. Invezit intal 2010 il teme al sarà la educa-
zion alimentâr. O varessin plasê che ancje voaltris tacais a 
discuti su chest argoment. Naturalmentri, intal rispiet totâl 
de autonomie dal vuestri Consei”, al à sotliniât rivolzintsi 
ai conseîrs di prin svol. Il document presentât al ripuarte 
sostanzialmentri dôs istancis. “O domandin che la Regjon 
e favorissi i sistemis di spostament a bas impat ambientâl e 
che e judi i Comuns che a metin in vore mieçs di traspuart 
inovatîfs, par podê movisi cun trancuilitât, spindint pôc e 
contribuint a diminuî il trafic”, al à declarât Federica Sacco, 
de III D de scuele “Valussi” di Udin, e ancje president de 
assemblee dai fantats. “O volaressin ancje - a àn insistût 

i vice presidents Andrea Turchet (I C de 
medie “Leonardo da Vinci” di Cordenons) 
e Guglielmo De Puppi (V A de “Moro” 
di San Vît dal Tiliment) - che inte 
distribuzion dai contribûts regjonâi 
a sein premiadis chês aministra-
zions municipâls che a tegnin 
cont dal impat des lôr decisions 
sui zovins. Un sisteme di lavôr 
par analizâ - e magari riviodi - 
sieltis che, in ogni câs, a finissin 
par vê conseguencis su la cualitât 
de vite dai fruts e des fameis”. “Viodût 
che l’impegn al è stât notevul, a Novem-
bar si viodarìn di gnûf par verificâ ce che 
des vuestris propuestis al è stât recepît di 
cheste Aule”, al à concludût il President 
Ballaman. Pe ocasion al jere presint ancje 
cualchi Conseîr Regjonâl.
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Monica Bertolini – Assessore all’Istruzione, 
Servizi per la Scuola, Politiche Giovanili

“ 3 6 0 ° :  S T R AT E G I E “ 3 6 0 ° :  S T R AT E G I E 
D I  VA L O R I Z Z A Z I O N E D I  VA L O R I Z Z A Z I O N E 
D E L  VO L O N TA R I ATO D E L  VO L O N TA R I ATO 
G I OVA N I L E  D E L L E G I OVA N I L E  D E L L E 
C I N T U R E  U R BA N E ”C I N T U R E  U R BA N E ”
Il Comune di Campoformido continua a investire nei 
giovani e nell’educazione: continuando il percorso iniziato 
con il Consiglio Comunale dei Ragazzi e proseguito con 
il rilancio e gli ottimi risultati conseguiti nelle attività del 
Centro di Aggregazione, si impegna ora nel progetto “360°: 
STRATEGIE DI VALORIZZAzIONE DEL VOLONTARIATO 
GIOVANILE DELLE CINTURE URBANE”, un percorso di 
formazione e avvio al volontariato giovanile rivolto alla 
popolazione tra i 15 ed i 29 anni. 
Cogliendo l’opportunità offerta dal bando dell’ANCI il 
Comune di Campoformido, nella persona dell’Assessore 
Monica Bertolini si è posto come comune capofila di una 
aggregazione di comuni e associazioni. 
Grazie alla disponibilità ed interesse dimostrato dalle 
amministrazioni limitrofe di Pozzuolo del Friuli, nella 

persona del Vice Sindaco Massimiliano Pozzo e di 
Pasian di Prato, nella persona del Consigliere con 

delega alle politiche giovanili Ivan Del Forno e 
di una serie di Associazioni operanti nei territori 
comunali e sovracomunali è stato firmato un Ac-
cordo di Paternariato, finalizzato alla richiesta di 
un contributo di 50.000 euro da parte dell’ANCI 

e una contribuzione totale dei Comuni di 12.000 
euro. Si è trattato di un bando a livello nazionale, che 

destava molte perplessità sul risultato finale, in quanto 
i comuni coinvolti che hanno fatto richiesta di contributo 
sono stati oltre 400, ma il notevole lavoro fatto dalle Am-
ministrazioni Comunali, sotto il coordinamento del dott. 
Mansueto Maccari e la consulenza tecnica e di stesura del 
progetto del dott. Alessio Flego, ha dato i risultati sperati, 
ed il progetto presentato si è posto ai vertici della classifica 
ottenendo il contributo richiesto. L’idea di partenza è stata 
quella di promuovere un percorso di formazione e di avvio 
al volontariato moderno e preparato, acquisendo compe-
tenze spendibili nel campo dell’educazione non-formale 
e formale e dell’animazione. Siamo molto soddisfatti del 
traguardo raggiunto perché i beneficiari saranno i nostri 
ragazzi, che sono l’anima delle nostre comunità. 
E’ importantissimo pensare al futuro dei giovani dando 
loro modo di esprimere, vivere e lavorare nei loro paesi, 
senza sentire l’obbligo o la necessità di cercare altrove 
quello che non trovano nella loro comunità. 
Il progetto è particolarmente positivo, perché in un mo-
mento di “mare mosso” e criticità di risorse economiche, 
evidenzia la volontà politica di ritorno a un clima disten-
sivo e di fattiva collaborazione tra le Amministrazioni, 
questa strada di collaborazione dovrà sempre più essere 
perseguita da parte delle Amministrazioni per poter offrire 
e garantire servizi ai propri cittadini. 
Come non mai il proverbio “L’unione fa la forza” ha ra-
gione di esistere.

Monica Bertolini – Assessore all’Istruzione, 
Servizi per la scuola, Politiche giovanili

“ P E RC O RS I “ P E RC O RS I 
I M P O S S I B I L I ”I M P O S S I B I L I ”
L’idea dei Percorsi Impossibili continua e si espande.
Il progetto è stato elaborato dall’Ufficio Progetti Educativi 
3-14 anni del Comune di Udine e dall’Ufficio Agenda 21 
del Comune di Udine nell’ambito del progetto “Agenda 21 
per la sostenibilità, l’ambiente e l’innovazione del Sistema 
Urbano Udinese”, finanziato dalla Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia.
Se l’anno scorso si è realizzato un percorso che collega 
Udine-Martignacco-Pasian di Prato, quest’anno si realiz-
zano TRE NUOVI PERCORSI, aumentando il numero 
di comuni e scuole coinvolte e il nostro comune rappre-
sentato dalla classe 3 B della scuola secondaria di primo 
grado “G. Marchetti” con la supervisione del prof. Sandro 
Martincigh ha colto di buon grado la proposta di unirsi 
in questa nuova avventura. Questi percorsi collegandosi 
tra loro formano già una rete di collegamenti utilizzabili 
per i “dolci” spostamenti di tutti i cittadini. I bambini ed i 
ragazzi confermano di voler vedere bei paesaggi, di poter 
guardare l’orizzonte e poter esplorare in sicurezza in un 
territorio pulito e bello con la presenza dell’acqua. E’ emer-
sa la necessità di trovare percorsi che non siano chiusi nel 
territorio dei propri comuni ma che superino gli orizzonti e 
colleghino città e campagna, collina e pianura, casa, scuola 
e territorio.
Ma lo facciano senza to-
gliere ancora spazio alla 
natura e senza appesan-
tirsi di asfalto, cemento, 
pali, cartelli, siano sem-
plicemente mantenuti 
puliti ed efficienti i per-
corsi che già esistono o 
recuperando vecchi sen-
tieri quasi dimenticati 
che possono diventare 
percorsi sia per il tempo 
libero sia per le reali ne-
cessità di spostamento 
dei cittadini che voglio-
no farlo a piedi o in bi-
cicletta perché scoprono 
che muoversi così porta 
dei vantaggi rispetto a 
chiudersi in auto. Co-
sì il tempo del viaggio 
non è più tempo perso 
ma è tempo guadagna-
to all’esperienza, all’os-
servazione, ai contatti 
con persone, animali e 
piante sviluppando il 
senso civico di ognuno. 
Questo il nostro percorso:
Udine – Pasian di Prato –Campoformido – Pozzuolo del Friuli
Partecipanti: Scuola Secondaria “Manzoni”, Udine-Scuola 
Primaria”Fruch”, Pasian di Prato- Scuola Secondaria “Mar-
coni”, Pozzuolo del Friuli- Scuola Primaria Colloredo 
di Prato- “La Nostra Famiglia”, Pasian di Prato- Scuola 
Secondaria “Marchetti” Campoformido.
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Monica Bertolini – Assessore ae Istruzion, 
ai Servizis pe Scuele, aes Politichis Zovanîls

“360°: STRATEGJIE DI “360°: STRATEGJIE DI 
VALORIZAZION VALORIZAZION 

DAL VOLONTARIÂT DAL VOLONTARIÂT 
ZOVANÎL DES ZOVANÎL DES 

CINTURIS URBANIS”CINTURIS URBANIS”
Il Comun di Cjampfuarmit al continue a investî sui 
zovins e inte educazion: adun al percors che al è stât 
començât cul Consei Comunâl dai Fantats e che al è lât 
indevant cul rilanç e cui risultâts otims otignûts intes 
ativitâts dal Centri di Agregazion, il Comun si impegne 
cumò intal progjet “360° STRATEGJIE DI VALORIZA-
ZION DAL VOLONTARIÂT ZOVANÎL DES CINTURIS 
URBANIS”, un percors di formazion e inviament al 
volontariât zovanîl pe popolazion tra i 15 e i 29 agns.
Cjapant sù la oportunitât ufierte dal bant dal ANCI, il 
Comun di Cjampfuarmit, inte persone de Assessore 
Monica Bertolini, si è metût a cjâf di une agregazion di 
comuns e di associazions.
In gracie ae disponibilitât e al interès dimostrâts des 
aministrazions vicinants di Poçui, inte persone dal Vice 
Sindic Massimiliano Pozzo, e di Pasian di Prât, inte per-
sone dal Conseîr cun deleghe aes Politichis Zovanîls 
Ivan Del Forno, e di une serie di Associazion che 
a operin intai teritoris comunâi e sorecomunâi, 
al è stât firmât un Acuardi di Paternariât par 
une domande di contribût di 50.000 euros di 
bande dal ANCI e di une contribuzion totâl dai 
Comuns di 12.000 euros. Al jere un bant a livel 
nazionâl che al tirave sù cetantis perplessitâts sul 
risultât finâl, pal fat che i comuns che a vevin fat 
domande di contribût a jerin plui di 400, ma il lavôr 
notevul che al è stât fat des Aministrazions Comunâls, 
sot il coordenament dal dotôr Mansueto Maccari e la 
consulence tecniche e di stesure dal progjet dal dotôr 
Alessio Flego, al à dât i risultâts sperâts e il progjet 
presentât a si è classificât intai prins puescj e al è rivât 
a vê il contribût che al jere stât domandât. La idee di 
partence e je stade chê di promovi un percors di forma-
zion e di inviament al volontariât moderni e preparât, 
cu la acuisizion des competencis che si puedin spindi 
intal cjamp de educazion, no-formâl e formâl, e in chel 
de animazion. O sin tant contents dai risultâts otignûts 
parcè che i beneficiaris a saran i nestris fantats, che a 
son la anime de comunitât. 
Al è cetant impuartant pensâ al futûr dai zovins, dant 
a chescj la pussibilitât di esprimisi, di vivi e di lavorâ 
intai lôr paîs, cence sintî l’oblic o la necessitât di cirî 
in altris puescj chel che no cjatin inte comunitât di 
apartignince.
Il progjet al è particolarmentri positîf parcè che, intun 
moment di “mâr ros” e criticitât di risorsis economichis, 
al evidenzie la volontât politiche di tornâ a un clime 
calm e di positive colaborazion tra lis Aministrazions; 
la strade de cooperazion e dovarà jessi simpri plui per-
seguide di bande des Aministrazions par podê ufrî e 
garantî servizis ai propris citadins.
Mancjemai il proverbi “L’union e fâs la fuarce” al à reson 
di esisti.

Monica Bertolini – Assessore ae Istruzion, 
ai Servizis pe Scuele, aes Politichis Zovanîls

“PERCORS “PERCORS 
IMPUSSIBI I ”IMPUSSIBI I ”

La idee dai Percors Impussibii e continue e si slargje.
Il progjet al è stât elaborât dal Ufici Progjets Educatîfs 
3-14 agns dal Comun di Udin e dal Ufici Agjende 21 dal 
Comun di Udin dilunc de realizazion dal progjet “Agjende 
21 pe sussistence, pal ambient e pe inovazion dal Sisteme 
Urban Udinês” che al ven finanziât de Regjon Autonome 
Friûl Vignesie Julie.
Se l’an passât al è stât realizât un percors che al coleghe 
Udin - Martignà - Pasian di Prât, chest an a si crein TRÊ 
PERCORS GNÛFS, cu la cressite dal numar dai comuns 
e des scuelis che a partecipin; e il nestri Comun, che al 
ven rapresentât de classe 3 B de scuele medie “G. Mar-
chetti”, cu la supervision dal professôr Sandro Martincigh, 
al à cjapât sù di bon grât la propueste di unîsi in cheste 
aventure gnove. I percors, che si tachin tra lôr, a formin 
za une rêt di colegaments che si puedin doprâ pai spo-
stament “dolçs” di ducj i citadins. I fruts e i fantats a con-
fermin di volê viodi paisaçs biei, di podê cjalâ l’orizont 
e esplorâ in sigurece un teritori net e biel, cu la presince 
de aghe. E je saltade fûr la necessitât di cjatâ percors 
che no sein sierâts intal teritori dai propris comuns, ma 
che a superin i orizonts e che a coleghin la citât e 
la campagne, la culine e la planure, la cjase, la scuele e 

il teritori.
Ma chest al à di jessi fat 
cence gjavâ ancjemò 
spazi ae nature e cen-
ce cjamâsi di asfalt, di 
ciment, di pâi, di cartei; 
a sein semplicementri 
mantignûts i percors 
che za a esistin nets 
e eficients, cul recu-
par dai trois vieris che 
a son stâts cuasi di-
smenteâts e che a pue-
din deventâ percors 
sei pal timp libar, sei 
pes necessitâts reâls di 
spostament dai citadins 
che a vuelin fâlu a 
pît o in biciclete, par-
cè che si son rindûts 
cont che movisi cussì 
al puarte dai vantaçs 
rispiet a sierâsi intune 
auto. Cussì il timp dal 
viaç nol è plui pierdût, 
ma al è vuadagnât ae 
esperience, ae osser-
vazion, ai contats cu lis 
personis, cui animâi e 

cu lis plantis, svilupant il sintiment civic di ognidun. 
Chest il nestri percors:
Udin - Pasian di Prât - Cjampfuarmit - Poçui.
Partecipants: Scuele Secondarie “Manzoni”, Udin - Scuele 
Primarie “Fruch”, Pasian di Prât - Scuele Secondarie “Mar-
coni”, Poçui - Scuele Primarie Colorêt di Prât - “La Nestre 
Famee”, Pasian di Prât - Scuele Secondarie “Marchetti” 
Cjampfuarmit.

la vôs de aministrazion
la voce dell’amministrazione
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Nel 2009 l’azzardo pubblico in Italia 
ha fatto registrare la stratosferica rac-
colta di 54,4 miliardi di euro mentre 
nella nostra regione il volume com-
plessivo è stato di 814 milioni di euro 
pari a 759 euro procapite azzardati 
da ogni cittadino con età superiore 
ai 15 anni.
Proprio per trovare una strategia te-
rapeutica che consentisse ai giocatori 
d’azzardo e alle loro famiglie di rag-
giungere, mantenere l’astinenza dal 
gioco d’azzardo e riscontrare a lungo 
termine risultati positivi, abbiamo 
iniziato nel 1995 un lavoro con alcu-
ni giocatori d’azzardo e con le loro fa-
miglie tanto che oggi Campoformido 
è diventato uno dei maggiori punti di 
riferimento per chi in Italia si occupa 
di questo problema.
Il venticinque maggio 2000 si è pure 
costituita legalmente l’Associazione 
degli ex Giocatori d’azzardo e delle 

loro famiglie con sede a Campofor-
mido (UD) in Largo Municipio 7.
Va ricordato che il 29 novembre 2006 
il Consiglio Comunale di Campo-
formido ha, primo Comune in Ita-
lia, approvato un ordine del giorno 
contro la proliferazione del gioco 
d’azzardo.
Tantissime, in questi anni, le iniziati-
ve che, parallelamente all’attivazione 
dei dieci gruppi terapeutici, sono state 
progressivamente portate avanti.
Nel 2010 ricordiamo tra le altre le 
nostre partecipazioni a Cagliari per 
un convegno su azzardo e giovani, 
a Sanluri in Sardegna per un corso 
di formazione, a Forgaria nel Friuli e 
Pradamano per delle serate di sensi-
bilizzazione organizzate dalle ammi-
nistrazioni comunali, a Faedis per un 
incontro con i giovani delle Caritas 
diocesane e a Verona per il conve-
gno nazionale sull’azzardo ideato nel 

A.GIT.A. ASSOCIAZIONE DEGLI EX GIOCATORI D’AZZARDO E DELLE LORO FAMIGLIE 

P RO S E G U E  L’AT T I V I T ÀP RO S E G U E  L’AT T I V I T À
2000 a Campoformido.
Rilevante pure l’incontro in Munici-
pio a Campoformido con l’Assessore 
Regionale alla sicurezza Federica Se-
ganti con la presenza del Vicesinda-
co Marino Tomada e del consigliere 
delegato alle Politiche associative del 
Comune di Campoformido, Paolo 
Fontanini.
Domenica 10 ottobre 2010 a Cam-
poformido ha avuto luogo il quinto 
convegno nazionale sulla terapia di 
gruppo nella dipendenza da gioco 
d’azzardo dopo un lungo percorso 
terapeutico. Valutazioni di psicote-
rapeuti e riflessioni di ex giocatori 
d’azzardo e loro familiari.
Il Convegno,il ventesimo tra quelli da 
noi organizzati a Campoformido, ha 
visto i partecipanti in arrivo da tutto, 
Italia, il pranzo gratuito grazie alla 
collaborazione iniziata nel 2000 con 
il Gruppo Insieme a cui vanno i nostri 
più sentiti ringraziamenti.
Tutte le nostre attività sono, comun-
que. visibili sul sito internet www.so-
sazzardo.it che ha, nel corso degli anni, 
superato il milione e mezzo di visite.

Continuano le attività del 
Circolo Culturale Ricreativo 

Villa Primavera che così si sono 
svolte:

20 Marzo: Conferenza presso il Po-
lifunzionale del Comune di Cam-
poformido, del Prof. Gianfranco 
Ellero sul tema “Storia della Patria 
del Friuli” e conseguente vista della 
relativa mostra a Udine;

16 Maggio: Escursione dei soci in 
Veneto nelle vicinanze di Vittorio 
Veneto per visitare, con guide, la 
ricostruzione di alcune palafitte a 
Lago e il castello detto Castelbran-
do, a Cison di Valmarino;

6 Giugno:Partecipazione all’orga-
nizzazione e allo svolgimento dei 
festeggiamenti per i 40 anni di fon-
dazione di Villa Primavera, unita-
mente al Comitato per la Tutela 
di Villa Primavera e agli Amatori 
Calcio di Villa Primavera. Festeg-
giamenti che sono riusciti molto 
bene grazie all’impegno dei tre pre-
sidenti delle succitate Associazioni 
(Fiorenzo Fava, Massimo Mellone 
e Marco Nistri) che hanno lavorato 
congiuntamente. Per l’occasione è 
stata allestita una mostra fotogra-
fica con i primi lavori urbanistici 
della frazione, il conseguente suo 

sviluppo e alcuni aspetti della vita 
dei primi abitanti. E’ stata inoltre 
organizzata una gara di briscola, 
un piccolo torneo di calcio e per i 
più piccoli il ludobus, un mercatino 
e la caccia al tesoro. Naturalmen-
te il tutto è stato allietato da una 
grigliata per 300 persone. Alla fine 
sono stati consegnati anche alcu-
ni attestati ai primi residenti. Alla 
cerimonia ha presenziato anche il 
Sindaco dott. Andrea Zuliani e alcu-
ni Consiglieri. I presidenti delle tre 
Associazioni coinvolte, ringraziano 
tutti coloro che hanno lavorato per 
la buona riuscita di questo impor-
tante evento;

20 Giugno 2010: Partecipazione con 
il Gruppo Alpini di Basaldella, alla 
gita alle grotte di Postumia e al ca-
stello di Prediana, in Slovenia.

 Naturalmente, da settembre a fi-
ne anno sono previste altre attività 
che sono già in calendario e che il 
Consiglio Direttivo renderà noto 
quanto prima, dopo aver concorda-
to i dettagli. Inoltre l’Associazione 
è prossima a prendersi carico della 
nuova sede, che l’Amm. Comunale 
ha completato a seguito della ri-
strutturazione dello scantinato della 
scuola materna di Villa Primavera.

C I RC O L O  C U LT U R A L E C I RC O L O  C U LT U R A L E 
R I C R E AT I VO R I C R E AT I VO 
V I L L A  P R I M AV E R AV I L L A  P R I M AV E R A

r 

CORALE SAN CANCIANO

C A N TA R E C A N TA R E 
E ’E ’  V I TA V I TA
La Corale San Canciano, dopo la breve pau-
sa estiva, unita alla gioia di mamma Sonia 
e papà Carlo per il lieto evento di nome 
Gabriele, riprende la sua vita nel canto con 
euforia e voglia di stare assieme sempre più 
forti, per affrontare al meglio lo studio in 
vista dei prossimi appuntamenti. Per la Co-
rale San Canciano il canto è vita, emozione, 
proprio come l’entusiasmo per la numerosa 
presenza e gli ottimi apprezzamenti sui primi 
due concerti del trentennale, tenutisi a Cam-
poformido il 18 aprile ed a Basaldella il 19 
giugno; che hanno visto partecipi, assieme 
alla Corale, rispettivamente il “duo Renata e 
Sebastiano con la fumettista Agnese Zanetti 
e l’ensemble “Flocco Fiori” di Tarcento con i 
suoi solisti. Ringraziando ancora per il soste-
gno e gli applausi, nutrimento insostituibile 
per raggiungere traguardi sempre nuovi, la 
Corale San Canciano porge i suoi saluti, con 
l’augurio di ritrovarsi a vivere la gioia del 
canto MANDI.
l augurio di ritrovarsi a vivere la gioia del
cacantntoo MAMANDNDII.

associazioni
associazions
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CORÂL SAN CANCIAN

CJANTÂ C JANTÂ 
E  JE  V ITEE  JE  V ITE

La Corâl San Cancian, dopo la polse 
estive, strente a mame Sonia e pari Carli 
pe gran gjonde, dal legri event di non 
Gabriele, al ricjape la sô vite tal cjant 
cun euforie e voie di stâ insieme simpri 
plui fuartis, par frontâ al miôr il studi in 
viste dai prossims apontaments. Pe Corâl 
San Cancian il cjant e je vite, emozion, 
propite come l’entusiasim pe cetante 
presince e i otims preseaments dai prins 
doi concierts dal trentenâl, fats a Cjam-
pfuarmit ai 18 di Avrîl e a Basandiele ai 
19 di Jugn; che si à vedût a partecipâ 
insieme ae Corâl ancje il “duo Renata e 
Sebastiano cu la fumetiste Agnese Zanet-
ti e il complès “Flocco Fiori” di Tarcint 
cui siei soliscj. O ringraziin ancjemò pal 
sostegn e i batimans, nudriment inso-
stituibil par podê rivâ a travuarts simpri 
gnûfs, la Corâl San Cancian e proferìs i 
siei salûts, cul auguri di un tornâ a cjatâ-
si a vivi la gjonde dal cjant MANDI.
siei salûts, cul auguri di un tornâ a cjatâ-
sisi a a v vivivii lala g gjojondndee dadall cjcjanantt MAMANDNDII.

Tal 2009 l’azart public in Italie al à 
regjistrât la stratosferiche some di 
54,4 miliarts di euros biel che te 
nestre regjon il volum complessîf 
al è stât di 814 milions di euros, par 
ogni citadin cun plui di 15 agns, 759 
euros a teste. Propite par cjatâ une 
strategjie terapeutiche che e permeti 
ai zuiadôrs di azart e ai lôr di cjase 
di rivâ e mantignî la astinence dal 
zûc di azart e riscontrâ tal timp ri-
sultâts positîfs, o vin scomençât tal 
1995 une vore cun cualchi zuiadôr 
di azart e i siei di cjase tant che vuê 
Cjampfuarmit al è un dai plui grancj 
ponts di riferiment par cui che in 
Italie si ocupe di cheste cuestion. Ai 
25 di Mai dal 2000 e je stade ancje 
costituide legalmentri la Associazion 
dai ex Zuiadôrs di azart cu lis lôr 
fameis cun sede a Cjampfuarmit in 

Slarc Municipi 7. Di visâsi che ai 
29 di Novembar dal 2006 il Consei 
Comunâl di Cjampfuarmit, prin Co-
mun in Italie, al à fat bon un ordin 
dal dì cuintri la proliferazion dal 
zûc di azart. Tantis, in chescj agns, 
lis iniziativis che al pâr de ativa-
zion dai dîs grups terapeutics, a son 
stadis progressivementri puartadis 
indevant. Tal 2010 o ricuardìn jenfri 
lis altris, la nestre partecipazion a 
Cagliari par une cunvigne sul azart 
e zovins, a Sanluri in Sardegne par 
un cors di formazion, a Forgjarie e 
Pradaman par seradis di sensibiliza-
zion inmaniadis des aministrazions 
comunâls, a Faedis par un incuintri 
cui zovins de Caritas diocesane e a 
Verone par une cunvigne nazionâl 
sul azart ideât tal 2000 a Cjampfuar-
mit. Di impuartance ancje l’incuintri 

tal Municipi di Cjampfuarmit cu la 

Assessore Regjonâl a la sigurece 

Federica Seganti, presints il Vice 

Sindic Paolo Fontanini e il Conseîr 

delegât a lis Politichis Associativis 

dal Comun di Cjampfuarmit Marino 

Tomada. Domenie ai 10 di Otubar 

a Cjampfuarmit si fasarà la cuinte 

cunvigne nazionâl su la terapie di 

grup pe dipendence dal zûc di azart 

dopo di un lunc percors terapeutic. 

Valutazions di psico terapeutics e 

riflessions di ex zuiadôrs di azart 

e dai lôr di cjase. La cunvigne, la 

vincjesime tra chês che o vin in-

maniadis a Cjampfuarmit, e previôt 

pai partecipants, che a rivin di dute 

Italie, il gustâ a gratis di graciis a la 

colaborazion scomençade tal 2000 

cul Grup Insieme che al merete i 

nestris plui sintûts ringraziaments. 

Dutis lis nestris ativitâts a son, dut 

câs, di viodi sul sît internet www.

sosazzardo.it che al à, tai agns, su-

perât il milion e mieç di visitis.

A.GIT.A. ASSOCIAZION DAI EX ZUIADÔRS DI AZART E DES LÔR FAMEIS

LA  ATIVITÂT  E  CONTINUELA  ATIVITÂT  E  CONTINUE

A van indevant lis ativitâts dal Circul 
Culturâl Ricreatîf Vile Primevere e che 
cussì si son displeadis: 
ai 20 di Març: Conference tal Poli-

funzionâl dal Comun di Cjampfuar-
mit, dal Prof. Gianfranco Ellero sul 
teme “Storie de Patrie dal Friûl” e 
seguitive visite de relative mostre 
a Udin;

ai 16 di Mai: Escursion dai socis 
in Venit tes vicinancis di Vittorio 
Veneto par visitâ cu la guide, la 
ricostruzion des paladis a Lago e 
tal cjastiel di Castelbrando, a Cison 
di Valmarino;

ai 6 di Jugn: Partecipazion par or-
ganizâ e disbratâ la fieste pai 40 
agns di fondazion di Vile Prime-
vere, insieme al Comitât pe Tutele 
di Vile Primevere e ai Amadôrs di 
Balon di Vile Primevere. Fieste che 
e je riesside une vore ben di graciis 
al impegn dai trê presidents des 
soreditis Associazions (Fiorenzo 
Fava, Massimo Mellone e Marco 
Nistri) che a àn lavorât insieme. Te 
ocasion e je stade inmaniade une 
mostre fotografiche dai prins lavôrs 
urbanistics de frazion, il so svilup 

e cualchi aspiet di vite dai prins 
abitants. E je stade in plui organi-
zade une gare di briscule, un piçul 
torneu di balon e pai plui piçui il 
ludobus, un marcjadin e la cjace al 
tesaur. Naturalmentri dut chest al 
è stât indalegrât di une gridelade 
par 300 personis. Insom a son stâts 
consegnâts ancje atestâts ai prins 
residents. A la cerimonie al jere pre-
sint il Sindic dotôr Andrea Zuliani e 
cualchi conseîr. I presidents des trê 
Associazions coinvoltis, a ringraziin 
ducj chei che a àn lavorât pal bon 
esit di chest impuartant event;

ai 20 di Jugn: Partecipazion cul 
Grup Alpins di Basandiele, a la gjite 
a lis grotis di Postumie e al Cjistiel 
di Prediana, in Slovenie. Natural-
mentri, di Setembar ai ultins dal 
an a son previodudis altris ativitâts 
metudis in calendari e che il Consei 
Diretîf al darà cont in curt, dopo di 
vê concuardât i detais. In plui la 
Associazion e je dongje par cjapâsi 
la cjame de gnove sede, che la Ami-
nistrazion Comunâl e à completât, 
gjavade de ristruturazion dal scan-
tinât dal asîl di Vile Primevere.

CIRCUL  CULTURÂL C IRCUL  CULTURÂL 
RICREATÎF R ICREATÎF 

V ILE  PRIMEVEREVILE  PRIMEVERE

associazions
associazioni
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ASSOCIAZIONE CENTRO ARTEMUSICA

C E N T RO  A R T E M U S I C A  -  5 °  A N N O  D I  AT T I V I T ÀC E N T RO  A R T E M U S I C A  -  5 °  A N N O  D I  AT T I V I T À
Riprendono con il mese di ottobre, dopo la “Settimana Aperta” di presentazione prevista per settembre, i corsi del Centro 
ArteMusica di Campoformido che inizia il suo quinto anno di attività.
La scuola di musica mantiene tutti i suoi corsi ma amplia la sua offerta alcune belle novità: 
la banda, avviata già lo scorso anno con un progetto sostenuto dal Comune di Campoformido, ha iniziato a muovere i 
suoi primi passi arrivando a partecipare alla celebrazione per la Festa della Repubblica dello scorso 2 giugno. Quest’anno 
speriamo di accogliere nuovi musicisti, giovani e meno giovani, allo scopo di ampliare l’organico: le prove serali della 
banda sono aperte a chiunque suoni uno strumento a fiato o a percussione e voglia partecipare, senza limiti di età e di 
competenze musicali;
il coro giovanile (dai 12 anni in su), aperto a chiunque senta la voglia di sperimentarsi nel canto, affronterà un reper-
torio molto vasto, dai brani più tradizionali alla musica moderna, pop e leggera;
i corsi di Danza Classica e Moderna aperti ai bambini dai 6 anni e agli adulti che vogliano sperimentare questa me-
ravigliosa disciplina.
Anche quest’anno il Centro ArteMusica rinnova così la sua volontà di promuovere al meglio la cultura musicale e artistica 
all’interno del comune di Campoformido e consentire, a chi lo desideri, di trovare il suo personale percorso tra le varie 
offerte proposte. Vi aspettiamo numerosi! Per info: 320.8974581 Elisa e Ivan

SCUOLA DI MUSICA 
PIANOFORTE
CHITARRA CLASSICA E MODERNA
CHITARRA CLASSICA E MODERNA
VIOLINO, VIOLA E VIOLONCELLO
BATTERIA E PERCUSSIONI

CLARINETTO E SAX
TROMBA, TROMBONE E CORNO

FLAUTO
MUSICA IN GIOCO (5-6 anni)
EDUCAZIONE MUSICALE (dai 7 anni)
GRUPPI DI MUSICA D’INSIEME

MUSICA ALLO SPECCHIO (dai 3 ai 10 anni)
Laboratorio di creatività musicale, espressione cor-
porea ed educazione alle emozioni

CORO GIOVANILE (dai 12 anni in su)
BANDA - SCUOLA DI CANTO MODERNO 

DANZA E BENESSERE
BALLI LATINO CARAIBICI
DANZA DEL VENTRE
DANZA CLASSICA E MODERNA 
(per bambini, ragazzi e adulti)
YOGA
YOGAFLEX - yoga applicato al fitness

TEATRO (6-13 anni)

MUSICOTERAPIA
(disabilità cognitive e motorie, difficoltà relazionali
e comportamentali, progetti in ambito scolastico)

CORSO DI FORMAZIONE IN MUSICOTERAPIA 
PREVENTIVA

Rivolto a insegnanti, educatori, musicisti, operatori del 
sociale.

Un’estate ricca di musica
Come ogni anno a giugno si sono tenuti i saggi del Centro Arte Musica con tre giornate di intenso programma in cui 
si sono alternati sul palco tutti gli allievi della scuola. Una vera festa grazie al numeroso pubblico e all’allegria portata 
dalla musica!
Quest’anno i ragazzi dei corsi superiori di musica d’insieme, 
raggiunto ormai un ottimo livello di preparazione e autonomia, 
hanno creato un vero e proprio spettacolo basato sulla reinter-
pretazione di famosi brani della musica moderna, che è stato 
portato non solo a Bressa ma anche alla festa di primavera di 
Basaldella, a Udine all’interno della manifestazione “Poeti in 
erba”, alla sagra della scimmia di Orgnano e alla sagra Sot dai 
pins di Bressa. Insomma… un vero tour che ha riscosso grande 
successo!

Grande successo ha avuto anche il concerto del solstizio d’estate 
“Note d’InCanto” con gli allievi dei corsi superiori di canto mo-
derno seguiti da Barbara Errico accompagnati da un ensamble 
di ottimi musicisti costituito per l’occasione; ormai arrivati a 
un livello di preparazione veramente professionale, hanno in-
terpretato canzoni d’autore italiane e straniere coinvolgendo il 
pubblico in una bellissima serata densa di emozioni e ricordi.
Un grazie a tutti gli allievi, le famiglie, e a tutti quanti ci hanno 
seguito in questa estate ricca di musica.
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ASSOCIAZION CENTRI ART MUSICHE

CENTRI  ART  MUSICHE  -  CUINT  AN  DI  ATIVITÂT CENTRI  ART  MUSICHE  -  CUINT  AN  DI  ATIVITÂT 
A tornin cul mês di otubar, dopo de “setemane vierte” di presentazion previodude par Setembar, i cors dal Centri 
ArtMusiche di Cjampfuarmit che al scomence il so cuint an di ativitât. La scuele di musiche e manten ducj i siei cors e 
e slargje la sô ofierte cun cualchi biele novitât. 
La bande, za inviade l’an passât cuntun progjet sostignût dal Comun di Cjampfuarmit, e à scomençât a movi i siei prins 
pas rivant a partecipâ a la celebrazion pe Fieste de Republiche ai 2 di Jugn stât. Chest an o sperìn che a jentrin gnûfs 
musiciscj, sedi zovins che no tant zovins, cul fin di slargjâ l’organic: lis provis serâl de bande a son viertis a cualsisedi 
che al suni un strument a flât o a percussion e al vueli partecipâ, cence limits di etât e di competencis musicâls; 
il coro zovanîl (dai dodis agns in sù), viert a ducj chei che a vuelin provâ a cjantâ, al frontarà un repertori une vore 
vast, dai tocs plui tradizionâi ae musiche moderne, pop e lizere.
I cors di Danze Classiche e Moderne vierts ai fruts dai 6 agns e ai grancj che a vuelin sperimentâ cheste dissipline 
maraveose. Ancje chest an il Centri ArtMusiche al rinove cussì la sô volontât di promovi al miôr la culture musicâl e 
artistiche tal Comun di Cjampfuarmit e permeti, a cui che al vûl, di cjatâ il so percors jenfri lis tantis ofiertis proponudis. 
Us spietìn in tancj! Par informazions: 320. 8974581 Elisa e Ivan.

Un istât ric di musiche. 
Come ogni an in Jugn a son stâts fats i saçs dal Centri ArtMusiche cun trê zornadis di program penç e si son alternâts 
sul palc ducj i arlêfs de scuele. Une fieste vere di graciis al cetant public e ae ligrie puartade de musiche! 

Chest an i fantacins dai cors superiôrs 
di musiche di insieme, rivâts zaromai 
a un otim nivel di preparazion e au-
tonomie, a àn creât un vêr e propri 
spetacul poiât su la interpretazion di 
famôs tocs de musiche moderne, che 
al è stât puartât no dome a Bresse 
ma ancje a la fieste di primevere 
di Basandiele, a Udin te mani-
festazion “Poetis in jerbe”, 
ae sagre de simie tal poç di 

Orgnan e ae sagre sot dai pins di Bresse. Insome …un vêr tûr 
che al à incassât grant sucès! 

Grant sucès al à vût ancje il conciert dal solstizi di istât “Note 
d’InCanto” cui scuelârs dai cors superiôrs di cjant moderni 
seguîts di Barbara Errico compagnâts di un complès di otims 
musiciscj costituît pe ocasion; zaromai rivâts a un nivel di pre-
parazion verementri professionâl, a àn interpretât cjançons di 
autôr talianis e forestis coinvolzint il public intune serade cetan 
biele, penze di emozions e ricuarts. Un grazie a ducj i scuelârs, 
a lis fameis, e a ducj chei che nus àn stât daûr in chest istât 
plene di musiche.
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Settembre con la pesca sportiva a 
Campoformido. Sabato 4 e domenica 
5 settembre, ha infatti avuto luogo 
nella cittadina del Trattato la tradizio-
nale Festa del Pescatore, “un evento – 
evidenzia il vice-presidente dell’Asso-
ciazione Fabrizio Bassi – che ha avuto 
quest’anno una valenza del tutto par-
ticolare anche perchè giunto a poco 
più di un mese dalla scomparsa del 
nostro presidente Lauro Pagotto: lo 
ricordiamo come una persona vitale 
e disponibile, un grande amico”.  
Il programma della manifestazione, 
svoltasi nel parco delle ex scuole ele-
mentari di Campoformido a fianco 
della sede dell’Associazione, ha in-
cluso sabato 4 settembre, l’apertura 
dei chioschi enogastronomici (con 
specialità alla griglia, calamari fritti 
etc.) e la serata danzante con musica 
dal vivo. Il giorno seguente, alle ore 
8, in un laghetto privato a Villanova 

di San Daniele, si sono invece dispu-
tati il “Trofeo Soci Fondatori” e il 
“Trofeo Esemplare Maggiore peso”. 
Sono poi seguiti, in sede, il pranzo 
sociale aperto ad amici e familiari e 
le premiazioni. 
I Pescatori Sportivi di Campoformido 
contano in tutto 140 soci. Non man-
cano tra di loro le nuove leve, con 
circa 25 “pierini”, ovvero bambini e 
bambine che si sono fatte contagiare 
in questa passione dai loro genitori. 
“In realtà, le cinque-sei gare – aggiun-
ge Fabrizio Bassi – sono soprattutto 
l’occasione per ritrovarci e per passare 
delle giornate in allegria”.
Per informazioni sull’attività dei Pe-
scatori di Campoformido è possibi-
le rivolgersi direttamente nella sede 
messa gentilmente loro a disposizio-
ne dall’amministrazione comunale 
di Campoformido in una casetta a 
fianco delle ex scuola elementari. 

SOCIETÀ PESCATORI SPORTIVI DI CAMPOFORMIDO

R I C O R DA N D O  L AU RO  PAG OT TOR I C O R DA N D O  L AU RO  PAG OT TO
ASSOCIAZIONE “GRUPPO INSIEME”

R I N N OVO R I N N OVO 
C A R I C H EC A R I C H E
L’Assemblea ordinaria e straordinaria 
che si è tenuta venerdì 14 maggio, ha 
sicuramente rappresentato un mo-
mento importante per l’Associazio-
ne. Alla presenza di numerosi soci, 
del Vice Sindaco Paolo Fontanini e 
del Consigliere delegato a seguire 
l’Associazionismo Marino Tomada, 
il Presidente Franco D’Odorico ha 
aperto i lavori salutando i presenti 
e ringraziandoli per la loro parteci-
pazione ed ha rivolto un pensiero ai 
tanti amici e preziosi collaboratori 
che non sono più tra noi, ad iniziare 
dall’indimenticabile Presidente Mau-
ro Montanini, al Presidente Onorario 
Tarcisio Ribis, Dino Venturini, Luigi 
Montanini, Giacomino Fontanini, 
Franco Pantanali, Pierino Dusso, Lu-
igi Contin e Lido Geatti. 

Si è proceduto dando lettura al-
la relazione morale inerente 

l’attività esercitata ed al bi-
lancio consuntivo del 2009. 
Bilancio consuntivo che evi-
denzia un attivo di qualche 

centinaio di Euro dopo gli 
impegni assunti nel costruire 

il Centro Civico di San Sebastia-
no con i relativi oneri finanziari che 
l’Associazione si è fatta carico. Dopo 
gli interventi dei soci tesi a condi-
videre l’operato del Presidente ed il 
Direttivo per il loro impegno, hanno 
preso la parola il Vice-Sindaco Paolo 
Fontanini ed il Consigliere Marino 
Tomada per portare il saluto dell’Am-
ministrazione ed in particolare del 
Sindaco dott. Andrea Zuliani, impe-
gnato altrove, e per elogiare l’operato 
dell’Associazione, “sempre presente e 
coinvolta in quasi tutte le iniziative 
svolte nel territorio” ed hanno au-
spicato che questo impegno possa 
continuare nel tempo a beneficio di 
tutta la comunità.
Il Presidente D’Odorico, nel relazio-
nare il successivo punto all’ordine del 
giorno, ha ricordato che l’Associazio-
ne, come noto, oltre alla struttura del 
Centro Civico recentemente realizzata 
dai nostri volontari, gestisce anche 
il “Tendone” installato in Via Scor-
toles a Basaldella (vicino alle scuole 
elementari). La struttura realizzata 

nel 1990, sempre dai nostri volon-
tari, mostra i segni del tempo ed ha 
estremo bisogno di manutenzione 
per poter continuare a svolgere le sue 
tradizionali funzioni. Da una prima e 
sommaria analisi, i costi da sostenere 
per la sostituzione dei teli e delle altre 
opere necessarie a rendere funzionale 
la struttura ammontano a qualche 
decina di migliaia di Euro. Si ritiene 
però doveroso, prima di formulare 
all’Amministrazione comunale, o ad 
altri, eventuali richieste di contributo, 
attendere la nascita della nuova Pro 
Loco, di cui il Sindaco si sta perso-
nalmente occupando, e conoscere le 
finalità che quest’ultima si prefigge. 
Potrebbe essere una interessante al-
ternativa. Si propone quindi di dare 
mandato al Presidente di verificarne 
le intenzioni e l’eventuale disponibili-
tà a gestire in proprio il “Tendone”.
Si è passati quindi al momento più 
importante dell’Assemblea rappresen-
tato dall’elezione del nuovo Direttivo 
e del Presidente. Viene proposta, da 
parte di un Socio, la conferma del 
Presidente uscente e dell’attuale Di-
rettivo integrato con nuovi soci. Dopo 
ampio e costruttivo dibattito dove 
è emerso il plauso incondizionato 

all’operato del Direttivo uscente per 
la corretta e trasparente gestione ed i 
lusinghieri risultati ottenuti, l’Assem-
blea conferma per acclamazione l’at-
tuale Presidente e Direttivo integrato 
con i seguenti 4 nuovi soci: Bunello 
Mirella, Cattaruzzi Daniele, Fer-
rari Italo e Roiatti Roberto e qua-
le nuovo revisore dei conti Zuliani 
Gianni.

Il nuovo Direttivo:

Presidente:
D’Odorico Franco
Vice Presidente:
Pressacco Miriam

Consiglieri:
Basso Lino

Bunello Mirella
Cattaruzzi Daniele

Ferrari Italo
Gobbato Egidio
Gruer Claudio

Marchiol Giorgio
Passone Fausto

Pecoraro Francesco
Pressacco Pierino
Roiatti Roberto

Revisore del conto:
Zuliani Gianni
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ASSOCIAZION “GRUPPO INSIEME”

RINOVAZION RINOVAZION 
DES  CARICHISDES  CARICHIS
La Assemblee ordenarie e straorde-
narie fate vinars ai 14 di Mai, e à di 
sigûr rapresentât un moment impuar-
tant pe Associazion. Presints cetancj 
socis, il Vice Sindic Paolo Fontanini e 
il Conseîr delegât al Associazionisim 
Marino Tomada, il President Franco 
D’Odorico al à viert lis voris saludant 
i presints e ringraziantju pe lôr par-
tecipazion e al à indreçât un pensîr 
ai tancj amîs e preseôs colaboradôrs 
che no son plui cun nô, scomençant 
dal mai dismenteât President Mauro 
Montanini, al President Onorari Tarci-
sio Ribis, Dino Venturini, Luigi Mon-
tanini, Giacomino Fontanini, Franco 
Pantanali, Pierino Dusso, Luigi Contin 
e Lido Geatti. Po si è lât indevant leint 
la relazion morâl rivuart la ativitât 
distrigade e il belanç consuntîf dal 
2009. Belanç consuntîf che al met 
in lûs un atîf di di cualchi centenâr 
di Euros dopo dai impegns assunts 
te costruzion dal Centri Civic di San 
Bastian cui relatîfs coscj finanziaris 
che la Associazion si è cjapade sù. 
Dopo dai intervents dai socis tindûts 
a condividi la vore dal President e dal 
Diretîf pal lôr impegn, a àn cjapât la 
peraule il Vice Sindic Paolo Fontanini 
e il Conseîr Marino Tomada par puar-
tâ il salût de Aministrazion e in parti-
colâr dal Sindic dotôr Andrea Zuliani, 
impegnât in altrò, e par laudâ la vore 
de Associazion, “simpri presinte 
e cjapade dentri in cuasi dutis 
lis iniziativis fatis tal teritori” e 

Setembar cu la pescje sportive a 
Cjampfuarmit. Sabide ai 4 e domenie 
ai 5 di Setembar, e je stade fate te ci-
tadine dal Tratât la tradizionâl Fieste 
dal Pescjadôr, “un event - al met in 
lûs il vice president de Associazion 
Fabrizio Bassi - che al à vût chest an 
valence dal dut particolâr ancje parcè 
che al è rivât a pôc plui di un mês de 
muart dal nestri president Lauro Pa-
gotto: lu ricuardìn tant che une per-
sone vivarose e disponibil, un grant 
amì”. Il program de manifestazion, 
fate tal parc des ex scuelis elementâr 
di Cjampfuarmit, li che la Associazion 
e à la sede, scomençade la sabide 
ai 4 di Setembar vierzint i choscs 
enogastronomics, (cun specialitâts a 
la gridele, calamârs frits e vie inde-
vant). Tal doman, aes vot di buinore, 

si son augurâts che chest impegn al 
puedi continuâ tal timp a benefici di 
dute la comunitât. Il President Franco 
D’Odorico, te relazion sul pont dal 
ordin dal dì seguitîf, al à ricuardât che 
la Associazion, tant che cognossût, 
dongje de struture dal Centri Civic, 
realizade di resint dai nestris volon-
taris, e gjestìs ancje il “Tendon” poiât 
in vie Scoltolês a Basandiele (dongje 
lis scuelis elementârs). La struture 
realizade tal 1990, simpri dai nestris 
volontaris, e mostre il segn dal timp e 

e à dibisugne di manutenzion 
par podê continuâ a vê lis sôs 
funzions tradizionâls. Di un 
prin sunt, i coscj di sostignî 
par cambiâ i têi e lis altris 
voris necessaris par rindi fun-
zionâl la struture a montin a 
cualchi desene di miârs di Euros. 
Si pense però, prime di domandâ 
ae Aministrazion Comunâl, o a altris, 
domandis di contribût eventuâls di 
spietâ la nassince de gnove Pro Loco, 
che il Sindic al sta personalmentri 
viodint, e cognossi i fins che cheste 
si prefisse. E podarès jessi une inte-
ressant alternative. Duncje si propon 
di dâ mandât al President di verificâ 
lis intenzions e la disponibilitât even-
tuâl a gjestî in propri il “Tendon”. Po 
si è rivâts al moment plui impuartant 
de Assemblee, vâl a dî la elezion dal 
Diretîf gnûf e dal President. E ven 
proponude, di un Soci la conferme 
dal atuâl President e dal stes Diretîf 
zontât di socis gnûfs. Dopo di un 
dibatiment ampli e costrutîf e je vi-
gnude fûr la laude incondizionade dal 
operât dal Diretîf scjadût pe corete e 
trasparìnte gjestion e i risultâts plui 
che bogns otignûts, la Assemblee e 
conferme par aclamazion l’atuâl Pre-
sident e il Diretîf, zontât dai seguitîfs 
4 gnûfs socis: Bunello Mirella, Catta-
ruzzi Daniele, Ferrari Italo e Roiatti 
Roberto e come revisôr dai conts gnûf 
Zuliani Gianni.

intun sfuei privât a Vilegnove di San 
Denêl, si è disputât il “Trofeu dal So-
cis Fondadôrs” e il “Trofeu Esemplâr 
Maiôr pês”. Po dopo in sede, il gustâ 
sociâl viert ai amîs, ai familiârs e lis 
premiazions. I Pescjadôrs Sportîfs 
di Cjampfuarmit a contin in dut 140 
socis. No mancjin nancje gnovis levis 
cun uns 25 “pierini”, ven a stâi fruts e 
frutis che si son fats intosseâ in che-
ste passion dai gjenitôrs. “in realtât, 
lis cinc o sîs garis - al zonte Fabrizio 
Bassi - a son soredut la ocasion par 
cjatâsi e passâ zornadis in ligrie”. 
Par informazions su la ativitât dai 
Pescjadôrs di Cjampfuarmit si pues 
lâ diretementri te sede metude a di-
sposizion de Aministrazion Comunâl 
di Cjampfuarmit intune cjasute a flanc 
de ex scuele elementâr.

SOCIETÂT PESCJADÔRS SPORTÎFS DI CJAMPFUARMIT

RICUARDANT LAURO PAGOTTORICUARDANT LAURO PAGOTTO
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I NUOVI CORSI 2010
DISEGNO ARTISTICO
Varie tecniche su carta in 10 lezioni:
 mercoledì sera dal 6 ottobre 
 giovedì pomeriggio dal 7 ottobre.
CERAMICA
Tecniche di base: sfoglia, modellazione, preparazione 
di stampi in gesso e creazione di gioielli in 10 lezioni
 lunedì pomeriggio dal 4 ottobre.
STAMPA SU VELLUTO E SETA
Matrici di linoleum con la stampa secondo l’antica 
tradizione veneziana Fortuny in 6 lezioni
 Giovedì sera dal 14 ottobre 

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI tel . 
0432/562001 cell.349/6949332 entro il 30 settembre
ACQUERELLO
Varie tecniche a livello base e avanzato in 10 lezioni 
 lunedì sera dal 4 ottobre 
 martedì pomeriggio dal 5 ottobre
 martedì sera dal 5 ottobre.

ACQUERELLO PER RAGAZZI
Varie tecniche a livello base e commisurato agli 
allievi in 10 lezioni: lunedì pomeriggio dal 4 ot-
tobre.

DECOUPAGE E DECORAZIONE-QUADRI MATERICI
Decorazione a livello base e avanzato, proposte 

dall’insegnante e concordate in gruppo all’ inizio del 
corso in 10 lezioni:
 mercoledì sera dal giorno 4 ottobre 
 giovedì pomeriggio dal 5 ottobre venerdì 
 pomeriggio e sera dal 6 ottobre 
 venerdì sera dal 6 ottobre.

I CORSI 2011
ICONE 
Realizzazione di icone su legno d’epoca con le tecni-
che Decoupage o a trasferimento d’immagine in 5-7 
lezioni.
La data di inizio sarà concordata in base alle iscrizioni :
 venerdì sera a gennaio.
AFFRESCO CON TRASFERIMENTO DI IMMAGINE
Integrazione di immagini con il trasferimento o 
l’incollaggio su supporto telato o cementizio in 4-6 
lezioni.
La data di inizio delle lezioni sarà concordata in base 
alle iscrizioni: venerdì sera a giugno.

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI 
tel.0432/562667 cell.338/4938093 
Tutti i corsi si svolgeranno presso 
le Scuole Elementari di Basaldella
I pomeridiani alle ore 16.30, i serali alle ore 20,30

C I RC O L O  C U LT U R A L E C I RC O L O  C U LT U R A L E 
L A  P RO P O S TAL A  P RO P O S TA

A R T E 4 : A R T E 4 : 
10  A N N I  I N S I E M E10  A N N I  I N S I E M E
Nel 2010 ricorre il decimo anno di attività del 

gruppo di pittura sperimentale Arte4.

Paola Bellaminutti, Silvana Croatto, Annalisa 

Iuri, Renza Moreale, ciascuna con connotazio-

ni formali e sensibilità diverse (due astrattiste 

e due figurative), decidono di operare insieme 

sulla stessa tela integrando gli stili espressivi e 

le tecniche preferite di ciascuna.

Ognuna conduce la propria ricerca personale, 

individuando nel vissuto i rapporti con le pos-

sibilità significative di raffigurazioni di segni 

storici, antropologici e psicologici e, alla fine, ne 

trasferisce sulla tela i risultati, dove l’impronta 

caratteristica di ciascuna rimane leggibile.

Diversità dunque, ma contemporaneamente 

unione armonica.

In dieci anni di attività hanno allestito 14 mo-

stre personali e varie collettive, anche all’estero, 

con positivi consensi di critica e di pubblico.

Attualmente stanno preparando un’antologica 

che troverà collocazione alla fine dell’anno ne-

gli spazi espositivi dell’Ospedale dei Battuti di 

San Vito al Tagliamento.

La loro opera trova collocazione in collezioni 

pubbliche e private.

IL GRUPPO ARTE4 
(BELLAMINUTTI,CROATTO, IURI, MOREALE)
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PRO LOCO BRESSA

TO R N A  A L L A  R I S C O P E R TA TO R N A  A L L A  R I S C O P E R TA 
D E L L A  C I V I LT À  C O N TA D I N AD E L L A  C I V I LT À  C O N TA D I N A
Si terrà quest’anno la decima edizione della biennale festa organizzata dalla 

Pro Loco Bressa, dedicata all’antica 
vita contadina, con usanze e tradi-
zioni, i prodotti eno gastronomici e i 
cortili aperti al pubblico.
A breve sarà disponibile il program-
ma definitivo, tra cui è prevista una 
serata informativa, l’appuntamento 
con la storia, il teatro, gli spazi ru-
rali dove mangiare i sani cibi della 
tradizione, vedere le mostre d’arte e 
fotografiche, incontrare gli animali, 
lo spettacolo per bambini e giochi 
di un tempo, ci saranno la musica, 
i cavalli con il calesse e molto altro. 
Quest’anno vi saranno alcune novità 
e nuovi gustosi piatti gastronomici 
da provare!
Tutti siete invitati a partecipare!!
Il programma sarà pubblicato anche 
sul sito:
www.comune.campoformido.ud.it

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DISABILI “BASKET E NON SOLO”

G A R A  D I  H A N D B I K E G A R A  D I  H A N D B I K E 
A Basaldella, si è svolta il 6 giugno la manifestazione sportiva “European Handbike - 10° giro del 
Friuli” valida per la qualificazione per il 5° campionato italiano per società. La manifestazione è stata or-
ganizzata dall’Associazione Sportiva Disabili “Basket e non solo”, e ha visto in gara oltre 60 partecipanti fra i 
quali Francesco Pecoraro, nostro concittadino di Basaldella promettente atleta di questa disciplina sportiva.
L’handbike è una bicicletta speciale nella quale la spinta proviene dalle braccia e non dalle gambe, utilizza tre 
ruote e permette allo sportivo diversamente abile di usare questo mezzo “pedalando con le mani” raggiungendo 
anche elevate velocità e con essa si svolgono gare a livello nazionale ed internazionale suddivise per categorie a 
seconda della gravità dell’Handicap.
I partecipanti si sono abilmente sfidati su un percorso di alcuni chilometri a bordo di questo particolare mezzo che 
richiede impegno ed un notevole allenamento atletico. L’iniziativa si è svolta con il patrocinio del Comune e con la 
collaborazione dell’Associazione Pallacanestro di Basaldella e del Gruppo Insieme di Basaldella che ha realizzato il 
convivio per gli atleti e per i loro familiari presenti numerosi alla gara.

Partecipa 
anche tu alla gara 

della torta 
casalinga!
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ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA DI CAMPOFORMIDO

3 0 °  A N N I V E RSA R I O 3 0 °  A N N I V E RSA R I O 
D I  F O N DA Z I O N E D I  F O N DA Z I O N E 
A S S O C I A Z I O N E  A R M A A S S O C I A Z I O N E  A R M A 
A E RO N AU T I C AA E RO N AU T I C A
La Sezione Associazione Arma Aeronautica di Campo-
formido ha festeggiato nei giorni 17 e 18 aprile il  30° 
anniversario della sua fondazione.
I festeggiamenti sono iniziati il giorno 17 aprile alle ore 
18,00 presso il Polifunzionale con una interessante confe-
renza sull’acrobazia aerea collettiva nata a Campoformido 
negli anni 30, relatore il Gen. Gianfranco Da Forno, che 
è stato per molti anni speaker della Pattuglia Acrobatica 
Nazionale. Al termine della conferenza è stato proiettato 
un filmato inedito sull’acrobazia aerea.
Il giorno successivo, domenica 18 aprile la Sezione di 
Campoformido ha accolto i soci delle Sezioni e i Nuclei 
dell’Associazione Arma Aeronautica della Regione ed i 
rappresentanti delle Associazioni locali per la cerimonia 
ufficiale.
Accompagnati dalla Banda Musicale il corteo con il Gon-
falone del Comune i Labari delle associazioni le autorità, 
il Sindaco dott. Andrea Zuliani, il Comandante del 2° 
Stormo e del Presidio Aeronautico di Udine Rivolto Col. 
Alfonso Dalle Nogare, gli Amministratori Comunali, ed 
un folto numero di soci, amici e simpatizzanti, hanno 
raggiunto il monumento ai caduti per assistere all’alza 
bandiera e successivamente è stata deposta una corona 
d’alloro per onorare i Caduti.
Il corteo si è mosso raggiungendo la chiesa parrocchiale 
dove è stata celebrata una S.Messa officiata dal Cappella-
no Militare del 2° Stormo Don Albino, al termine della 
quale il corteo ha percorso le vie cittadine raggiungendo 
il Polifunzionale per i discorsi di rito.
Al termine il Presidente M.llo Antonio Petrucci, ha con-
segnato ai rappresentanti delle Sezioni, dei Nuclei e delle 
Associazioni presenti un gagliardetto in ricordo del 30° 
Anniversario della Sezione, a poi invitato i presenti a tra-
sferirsi presso la Base Logistica dell’Aeroporto per deporre 
una corona d’alloro al Monumento ai Caduti intitolato 
“Agli Eroi di Campoformido e di tutti i cieli“.
Gli ospiti sono stati invitati presso il Circolo Ufficiali.
Presso il circolo ufficiali della base è stato consumato in-
fine il rinfresco di rito.
In questa circostanza il Presidente della sezione ha dato 
comunicazione della sua avvenuta elezione a Consigliere 
Nazionale dell’Associazione; è stata pure resa nota la no-
tizia della nomina a Cavaliere al Merito della Repubblica 
del Socio Degano Renzo.

FEDERCACCIA CAMPOFORMIDO

20 °  F E S TA  D E L 20 °  F E S TA  D E L 
C AC C I ATO R E  A C AC C I ATO R E  A 
C A M P O F O R M I D OC A M P O F O R M I D O
Il 16 maggio la Federcaccia di Campoformido è arriva-
ta al 20° traguardo con l’ormai tradizionale Festa del 
Cacciatore che come da consuetudine si è tenuta in 
due giornate di cui la prima dedicata ai fedeli ausiliari 
dei cacciatori, i cani, che si sono misurati in una gara 
su quaglie senza abbattimento nella bella cornice della 
zona addestramento della locale riserva di caccia sotto 
la direzione di un esperto giudice di gara, la consueta 
numerosa presenza di cacciatori ed altri appassionati 
cinofili nonché un cospicuo pubblico sono la miglior 
prova dell’ottimo lavoro svolto dal sodalizio presie-
duto da Massimiliano e dal suo più che affiatato staff 
di collaboratori. La seconda giornata, che si è svolta 
presso il Tiro a Volo di Campoformido, ha visto in-
vece protagonisti i cacciatori che si sono confrontati 
in una gara di “percorso caccia” resa più interessante 
dalla partecipazione di molti tiratori non cacciatori 
ma sempre vicini al mondo venatorio. L’epilogo della 
festa si è tenuto presso il locale al coperto messo a 
disposizione dal proprietario Arrigo Damiani dove, 

dopo una cena preparata da due abili cuochi, si 
sono svolte le premiazioni delle due giornate di 
gara, da sottolineare la vittoria del giovanissimo 
Daniele di 10 anni che con la Breton Diana si 
è aggiudicato il primo premio nei continentali 
categoria foranei.
Oltre alla vittoria del giovane appassionato la 

serata ha visto altri due protagonisti premiati con 
un particolare riconoscimento, uno è stato il socio 

Giovanni Pasianotto per la sua assidua presenza e colla-
borazione durante tutte le edizioni, da sottolineare che 
mentre Massimiliano annunciava la sua premiazione 
Giovanni era talmente intento nella sua tradizionale 
vendita dei biglietti della lotteria da non rendersene 
conto, mentre il secondo è stato il proprietario del Tiro 
a Volo Arrigo Damiani dimostratosi sempre disponibi-
le nei confronti dell’associazione, non va dimenticato 
che proprio il 16 maggio ricorreva il 72° compleanno 
di Arrigo cui per l’occasione sono arrivati gli auguri di 
tutti i presenti.
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FEDERCJACE CJAMPFUARMIT

X X F IESTE  DAL X X  F IESTE  DAL 
C JAÇADÔR A C JAÇADÔR A 

C JAMPFUARMITCJAMPFUARMIT
Ai 16 di Mai la Federcjace di Cjampfuarmit e je riva-
de al XX travuart cu la zaromai tradizionâl Fieste dal 
Cjaçadôr che, tant che ogni an, e je stade fate in dôs 
zornadis, la prime dedicade ai aiutants fedêi dai cjaça-
dôrs, i cjans, che si son misurâts intune gare su cuais 
cence trai te biele suaze de zone di adestrament de 
riserve locâl di cjace, sot la direzion di un espert judiç 
di gare, la solite presince buine di cjaçadôrs e altris 
apassionâts cinofii e un rimarchevul public a son la 
miôr prove dal otim lavôr fat dal sodalizi presiedût di 
Massimiliano e de sô scuadre ben unide. 
La seconde zornade, e je stade fate li dal Tîr a Svol di 
Cjampfuarmit, cun invezit protagoniscj i cjaçadôrs che 
si son confrontâts intune gare di “percors di cjace” rin-
dude plui interessant de partecipazion di tancj tiradôrs 
no cjaçadôrs, ma simpri dongje dal mont venatori. 
La fieste si è sierade tal lûc metût a disposizion dal 
proprietari, Arrigo Damiani, dulà che, dopo une cene 
preparade di doi cogos abii, a son stadis fatis lis premia-
zions des dôs zornadis di gare, di sotliniâ la vitorie dal 
fantacin Daniele di 10 agns che cu la Breton Diana si è 
judicât il prin premi tai continentâi categorie foraniis. 
Dongje ae vitorie dal zovin apassionât la serade e à 
vût altris doi protagoniscj, premiâts cuntun particolâr 
ricognossiment: un al è stât il soci Giovanni Pasianotto 
pe sô assidue presince e colaborazion dilunc dutis lis 
edizions, di sotliniâ che biel che Massimiliano al comu-
nicave la sô premiazion, Gjovanin al jere cussì cjapât 
te vendite dai biliets de lotarie che nancje no si jere 
inacuart, mintri il secont al è stât il proprietari dal Tîr a 
Svol Arrigo Damiani che si è simpri dimostrât disponi-
bil tai confronts de Associazion, cence dismenteâ che 
propite ai 16 di Mai al jere il LXXII complean di Arrigo 
e pe ocasion a son rivâts augurons di ducj i presints.

ASSOCIAZION ARME AERONAUTICHE DI CJAMPFUARMIT

X X X DI  FONDAZION X X X DI  FONDAZION 
DE  ASSOCIAZION DE  ASSOCIAZION 

ARME AERONAUTICHEARME AERONAUTICHE
La Sezion de Associazion Arme Aeronautiche di Cjampfuar-
mit e à fiestezât ai 17 e 18 di Avrîl il trentesim aniversari 
de sô fondazion. La fieste e je scomençâde ai 17 di Avrîl a 
lis oris 18,30 tal Polifunzionâl cuntune conference interes-
sant su la acrobazie aeri coletive nassude a Cjampfuarmit 
tai agns ‘30, relatôr il Gjenerâl Gianfranco Da Forno, che 
al è stât par tancj agns il speaker de Patulie Acrobatiche 
Nazionâl. A la fin de conference al è stât fat viodi un fil-
mât inedit su la acrobazie aerie. Il dì dopo, domenie ai 
18 di Avrîl, la Sezion di Cjampfuarmit e à ricevût i socis 
des Sezions e i Nuclis de Associazion Arme Aeronautiche 
de Regjon e i rapresentants des Associazions dal lûc pe 
cerimonie uficiâl. Compagnâts de Bande Musicâl il corteu 
cul Confenon dal Comun e lis Bandieris des associazions 
e sorestants, il Sindic, dotôr Andrea Zuliani, il Comandant 
dal secont Scjap e dal Presidi Aeronautic di Udin Rivolt, 
Colonel Alfonso Dalle Nogare, i Aministradôrs Comunâi, 
e un grant numar di socis e simpatizants, a son rivâts li 
dal monument dai cjadûts par assisti al alce bandiere e 
poiâ une corone di orâr par onorâ i Cjadûts. La sfilade e je 
lade prime inte glesie parochiâl e li e je stade celebrade 
la S. Messe funzionade dal Capelan Militâr dal Secont 
Scjap, Don Albino, po dopo il corteu, passant pes 
viis citadinis, al è lât intal Polifunzionâl pai discors 
di rît. Sierant il President Maressial Antonio Pe-
trucci, al à consegnât ai rapresentants des Sezions, 
dai Nuclis e des Associazions presintis un gaiardet 
di ricuart dal trentesim Aniversari de Sezion, po al 
à invidât i presints a trasferîsi li de Base Logjistiche 
dal Aeropuart par poiâ une corone di orâr tal Monu-
ment dai Cjadûts titulât “Ai Erois di Cjampfuarmit e di 
ducj i cîi”. I ospits a son stâts invidâts tal Circul Uficiâi. E 
insom, li dal Circul Uficiâi de base, al è stât consumât un 
rinfresc di rît. In cheste circostance il President de sezion 
al à dât comunicazion de sô elezion a Conseîr Nazionâl de 
Associazion; e je stade pûr palesade la gnove de nomine a 
Cavalîr al Merit de Republiche dal Soci Degano Renzo.
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AFDS SEZIONE DI BASALDELLA

AT T I V I T À  E  R I C O N O S C I M E N T IAT T I V I T À  E  R I C O N O S C I M E N T I
Diverse sono le attività che negli ultimi mesi hanno visto impegnata la nostra Sezione. A marzo abbiamo 
aderito alla settimana per la propaganda del dono del sangue con la celebrazione di una S. Messa. Anche 
quest’anno abbiamo realizzato la tradizionale gita sociale che si è tenuta nel mese di aprile. Con la nume-
rosa adesione di 48 partecipanti, la meta è stata Bratislava, bellissima città della Repubblica Slovacca, nella 
quale ci siamo fermati alcuni giorni.
Certamente felici della bella esperienza conviviale oltre confine, ed impegnati costantemente nel far crescere 
la nostra Sezione, non vogliamo però mai dimenticare coloro che con noi negli anni ne hanno condiviso 
l’attività. È così che anche quest’anno, il 15 maggio, è stata celebrata  la S. messa per i nostri soci deceduti.
La fine dell’estate ci ha visti impegnati in occasione del 52° congresso Provinciale AFDS che si è tenuto a 
Fiumicello. Considerato il successo degli anni precedenti, il Consiglio Direttivo ha deciso di partecipare 
con il maggior numero di donatori possibili ed è stato organizzato un pullman ed elaborato il  program-
ma per lo svolgimento della giornata. Dopo aver raggiunto Fiumicello e partecipato alla Festa del dono, il 
pomeriggio è proseguito con la sosta a Grado e chi ha voluto, ha potuto fare una vista all’isola di Barbana. 
La giornata si è poi conclusa con una buona cena a base di galletto e birra! 
La celebrazione del congresso Provinciale di Fiumicello è stata però particolarmente importante e ricca di 
soddisfazione per la nostra sezione, sono stati infatti premiati quattro nostri donatori:

FIORITTO SILVANO (targa d’argento con pellicano d’oro)
MENAZZI MARIO (distintivo d’oro con fronde)

GALLIUSSI FRANCO (distintivo d’oro)
VENTURINI MARIA (distintivo d’oro)

Ci felicitiamo con loro per il riconoscimento ricevuto, ringraziandoli per l’impegno costante nel dono.

COGLIAMO L’OCCASIONE PER COMUNICARE CHE AL CENTRO TRASFUSIONALE URGE SANGUE.

AFDS SEZIONE DI CAMPOFORMIDO

4 5 °  D I  F O N DA Z I O N E4 5 °  D I  F O N DA Z I O N E
La sezione AFDS di Campoformido il 22 maggio 2010 ha festeggiato 
il quarantacinquesimo anniversario di fondazione. La festa è iniziata 
con il raduno dei Labari presso la sede degli Alpini da dove il cor-
teo, snodandosi per le strade del paese, ha raggiunto il Monumento 
ai Caduti dove è stato deposto un mazzo di fiori. Successivamente 
il corteo ha raggiunto la Chiesa dove Don Giuseppe Pellizzer ha 
celebrato la Santa Messa e nell’omelia ha ricordato il legame tra lo 
Spirito Santo - Amore divino e l’amore per il prossimo rappresentato 
dal dono del sangue.
Dopo la funzione sul sagrato della Chiesa è stato inaugurato il monu-
mento al Donatore di Sangue, opera realizzata e donata alla sezione 
da Giordano Mottes e dal Figlio Michael. Successivamente il corteo si 
è ricomposto ed ha raggiunto la sede degli Alpini dove si sono tenuti 
i discorsi ufficiali aperti dal Presidente Pasianotto Guerrino che ha ricordato l’importanza del traguardo 
raggiunto e dei risultati ottenuti dalla sezione come numero di iscritti e di donazioni.
Sono poi intervenuti il Sindaco dott. Andrea Zuliani, il Presidente Provinciale della AFDS dott. Peressoni che 
ha introdotto una gradita ospite la dott.ssa Ricciardi che, con il toccante racconto della Sua odissea di malata 
senza speranza, guarita dalle immunoglobuline donate dai Donatori, ha commosso tutti i presenti.
Nel corso della cerimonia, con uno scambio di targhe è stato costituito il gemellaggio con la sezione del 
Genio Guastatori, il cui Comandante ha ricordato come il rosso del drappo, distintivo del Corpo, richiama 
il sangue versato per la patria.
Alla serata hanno partecipato, oltre ai già menzionati, il Consigliere Pro-
vinciale Bassi, il delegato di zona dell’AFDS Mossenta e numerosi già 
dirigenti dell’associazione fra i quali Cian, Muccin ed Olivo.
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AFDS SEZION DI CJAMPFUARMIT

XLV  DI  FONDAZIONXLV  DI  FONDAZION
La sezion AFDS di Cjampfuarmit ai 22 di Mai dal 2010 e à fiestezât il 
cuarantesim cuint an di fondazion. La fieste e je scomençade cul radun 
dai Gaiardets li de sede dai Alpins e di li la sfilade pes stradis dal paîs fint 
al monument dai cjadûts par poiâ un macet di rosis. Po simpri in corteu 
fint in glesie e li il nestri Plevan pre Bepo al à celebrât la Sante Messe e 
te predicje al à ricuardât il leam jenfri il Spirt Sant, Amôr divin e l’amôr 
pal prossim rapresentât dal don dal sanc. 
Dopo de funzion, sul sagrât de Glesie, al è stât benedît il monument al 
Donadôr di Sanc vore fate e regalade a la sezion de dite Giordano Mottes 
e fi Michael. Po dopo tornant in sfilade viers la sede dai Alpins, li che a 
son stâts fats i discors uficiâi vierts dal President Guerrino Pasianotto che 
al à ricuardât la impuartance dal travuart rivât e dai risultâts otignûts de 

sezion tant che numar di iscrits e di donazions. 
A son dopo intervignûts il Sindic, dotôr Andrea Zuliani, il President Provinciâl de AFDS, dotôr Peressoni, che 
al à introdusût une ospite gradide la dotoresse Ricciardi che, cuntune tocjant conte de sô odissee di malade 
cence sperance, vuaride des imunoglobulinis donadis dai Donadôrs, che e à ingusît ducj i presints. Tal cors 
de cerimonie, cuntun barat di targhis, al è stât costituît il zimulament cu la sezion dal Gjenio Guastadôrs, 
il Comandant al à ricuardât che il ros dal drap, distintîf dal Cuarp, al reclame il sanc viersât pe Patrie. 
E pûr presentât un librut de nestre storie di chescj cuarantecinc agns, fat dal segretari de AFDS Provinciâl 
Roberto Tirelli. Ae serade a àn partecipât, dongje chei za nomenâts, il Conseîr Provinciâl Bassi, il delegât 
di zone Mossenta e cetancj dai za dirigjents de associazion come Cjian, Muccin e Olivo.

AFDS SEZION DI BASANDIELE

ATIVITÂTS  E  R ICOGNOSSIMENTSATIVITÂTS  E  R ICOGNOSSIMENTS
Lis ativitâts che tai ultins mês a àn impegnât la nestre Sezion a son diviersis. In Març o vin aderît a la se-

temane pe propagande dal don dal sanc cu la celebrazion di une Sante Messe. Ancje chest an o vin fat 
la tradizionâl gjite sociâl intal mês di Avrîl. Cu la adesion numerose di 48 partecipants, la mete e je stade 
Bratislava, citât magnifiche de Republiche Slovache, e alì si sin fermâts cualchi dì. Contents de biele espe-
rience conviviâl di la dal confin, e impegnâts costantementri a fâ cressi la nestre Sezion, no volìn però mai 
dismenteâ chei che cun nô tai agns a àn condividût la ativitât. Al è cussì che ancje chest an, ai 15 di Mai, 
e je stade celebrade la Sante Messe pai nestris socis muarts. Sul finî dal istât si sin impegnâts pe ocasion 
dal LII Congrès Provinciâl de AFDS, che al è stât fat a Flumisel. Considerât il sucès dai agns precedents, il 
Consei Diretîf al à decidût di partecipâ cul plui alt numar pussibil di donadôrs e je stade organizade une 
coriere e al è stât preparât il program de zornade. Dopo che o sin rivâts a Flumisel e o vin partecipât a la 
Fieste dal don, il dopo di misdì al è continuât a Grau e cui che al à volût al à podût rivâ a fâ une visite te 
isule di Barbane. La zornade si è po sierade cuntune cene di gjaluts e di bire cetant buine! La celebrazion 
dal congrès Provinciâl di Flumisel e je stade particolarmentri impuartant e ricje di sodisfazion pe nestre 
sezion, a son stâts di fat premiâts cuatri nestris donadôrs: 

FIORITTO SILVANO (targhe di arint cun pelican di aur)

MENAZZI MARIO (distintîf di aur cun frascjis)

GALLIUSSI FRANCO (distintîf di aur)

VENTURINI MARIA (distintîf di aur)

Si indalegrìn cun lôr pal ricognossiment ricevût, ringraziantju pal impegn costant tal don.

O CJAPÌN LA OCASION PAR COMUNICÂ CHE IL CENTRI TRASFUSIONÂL 
AL À URGJENCE DI SANC.
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G R U P P O  A L P I N I G R U P P O  A L P I N I 
D I  BA SA L D E L L A  D E L  C O R M O RD I  BA SA L D E L L A  D E L  C O R M O R
Tra le ultime attività del Gruppo Alpini di Basaldella, vanno segnalate le se-
guenti iniziative:
5 Marzo: Proiezioni in sede di diapositive sulle Alpi Centrali a cura e con il 

commento dell’amico Alpino Mosenghini Rino di Pozzuolo del Friuli;
15 Maggio: S. Messa presso la Chiesa di Basaldella per commemorare, uni-

tamente ai Donatori di 
Sangue, i morti delle due 
Associazioni;
1° Giugno: In occasione 
della Festa della Repub-
blica, consegna del tri-
colore agli alunni delle 
classi quinte della scuola 
primaria di Basaldella 
“Divisione Alpina Julia 
alla presenza del Sindaco 
dott. Andrea Zuliani e di 
numerosi Alpini e inse-
gnanti. Cerimonia signi-
ficativa durante la quale 

UNIONE CALCIO TRE STELLE – ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

I L  3  S T E L L E  C A M B I A  P E R  I  G I OVA N I I L  3  S T E L L E  C A M B I A  P E R  I  G I OVA N I 
D I  C A M P O F O R M I D OD I  C A M P O F O R M I D O
Da poco la notizia del cambiamento della società e nuove sono le “mission” che il nuovo consiglio direttivo 
si è dato. 
Dopo aver raggiunto l’obbiettivo principale di ridurre a zero quelli che erano i costi legati alla prima squadra 
ovvero cercare di creare un gruppo di ragazzi legati dalla passione del calcio e alla bandiera di Campoformido, 
quello di preservare un settore giovanile di nostri compaesani nonché di creare un ambiente sereno ai ragazzi 
che vogliono crescere nell’ambito calcistico; valori e principi che non possono mancare.
Il ringraziamento che il nuovo 3 stelle vuole fare è al Comune che si è adoperato nel sostenere il nuovo grup-
po dirigenziale nel proseguo dell’attività della società che, dal 1998 anno di fusione, ha combattuto per dare 
un’identità al calcio comunale con la fusione di Basaldella e Bressa/Campoformido.
Altro ringraziamento a sponsor e persone che aiutano la società nel lavoro quotidiano nonché alla comunità 
che vede la società viva e armoniosa.
Grazie anche a chi darà una mano ad una realtà comunale di 140 ragazzi che portano la bandiera del Comune 
su tutti i campi della provincia di Udine e non solo.

Il nuovo organigramma della società e le cariche:
Presidente: Zamarian Luca
Vice Presidente: Venturini Marco
Segretario: Fontanive Luciano
Direttore sportivo: Minut Mario
Piccole manutenzioni: Gorasso Giancarlo
Responsabili Campi: Antonellis Antonio, Cassan Mauro, 
Gorasso Pierino

Responsabile magazzino: Mottes Michel 
Responsabili tornei, chioschi: Ghiselli Guido, Guada-

gnino Mauro, Pozzo Andrea, Zozzoli Fulvia
Collaboratori esterni: Baisero Flavio, Pasqualini 
Mercedes, Morassi Dario, Zamarian Dario, Zuc-
cato Pierangelo

Cordiali saluti a tutta la comunità
Luca Zamarian

il Sindaco e il Capogruppo Fiorenzo 
Fava, hanno illustrato brevemente 
la nascita e l’evoluzione della nostra 
bandiera sino al formato attuale, i 
valori che rappresenta e i sacrifici 
che molte persone hanno fatto per 
difenderli. In serata molti Alpini 
hanno partecipato, presso la sala 
polifunzionale del Comune e con 
la presenza di altre Associazioni, 
alla cerimonia della consegna della 
Costituzione ai neo diciottenni da 
parte delle Autorità comunali e del 
Presidente della Sezione ANA di 
Udine Dante Soravito de Franceschi 
che ha anche ricordato ai presenti il 
significato della Costituzione e la 
sua applicazione.

13 Giugno: Gita sociale con pullman 
di 52 posti, unitamente al “Circolo 
Culturale Ricreativo Villa Primavera”, 
alle grotte di Postumia e al vicino 
castello di Prediana in Slovenia. Al 
rientro e stata offerta, ai partecipanti, 
la cena presso la sede del Gruppo.
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U N I V E RS I TA’  S E N Z A U N I V E RS I TA’  S E N Z A 
E TA’  C I T TA’  D E L E TA’  C I T TA’  D E L 
T R AT TATOT R AT TATO
Giunta al 4° anno di attività, l’Università Sen-
za Età Città del Trattato conta quasi 300 soci e 
dal 1 settembre sono aperte le iscrizioni al nuo-
vo anno accademico 2010/2011 L’Anno Accademi-
co inizia lunedì 4 ottobre e termina il 27 maggio.

Ecco i corsi disponibili:

Inglese 1° - 2° - 3° livello
Inglese Intensivo
Inglese conversazione
Tedesco 1° - 2° - 3° livello
Informatica di base   
Fotoritocco principianti e avanzato
E-citizen 
Comunicazione efficace 
Socialnetwork 
Giardinaggio - Tecniche di agricoltura
Giardinaggio - Coltivare i giardini
Cucito creativo

Macramè principianti e avanzato
Cucina creativa
Cucina a tema
Falsi miti alimentari
Laboratorio di  dizione
Ginnastica dolce
Ginnastica Antalgica
Pilates 1° e 2° livello
Ballo di sala - principianti e avanzato
Ballo di gruppo - principianti e avanzato

Ci si può iscrivere presso la sede dell’USE a Campofor-
mido via stretta 5 con il seguente orario:
Durante il mese di settembre: tutti i giorni 
da lunedì a venerdì dalle 17.30 alle 19.30
Da ottobre a maggio: lunedì, mercoledì, venerdì dalle 
17.30 alle 19.30

Per l’iscrizione non è richiesto alcun titolo di studio;
Può iscriversi chiunque abbia la maggior età;
I cittadini del Comune di Campoformido hanno priorità di 
iscrizione ai corsi;
Informazioni 0432 – 663222 i programmi dei singoli 
corsi si possono trovare sul sito:
www.usecampoformido.it oppure www.comune.
campoformido.it/associazioni

Immagini della mostra di fine anno 2009/2010 realizzata con gli splendidi lavori creati dalle corsiste di “ Macramé” e “ Cucito creativo”

Jenfri lis ultimis ativitâts dal Grup 
Alpins di Basandiele, a van segna-
ladis lis iniziativis seguitivis: 
ai 5 di Març: Proiezions in sede di 
diapositivis su lis Alps Centrâls par 
cure e cul coment dal amì Alpin 
Mosenghini Rino di Puçui;
ai 15 di Mai: S. Messe te Glesie di 
Basandiele par memoreâ, insieme 
cui Donadôrs di Sanc, i muarts di 
dutis lis Associazions;
al prin di Jugn: te ocasion de 
Fieste de Republiche, consegne 

dal Trecolôrs ai scuelârs des clas-
sis cuintis de scuele elementâr di 
Basandiele “Division Alpine Julia” 
ae presince dal Sindic, dotôr An-
drea Zuliani, e di cetancj Alpins e 
insegnants. Cerimonie significative 
dulà che il Sindic e il Cjâf grup Fio-
renzo Fava, a àn ilustrât in struc la 
evoluzion de nestre bandiere fin al 
formât atuâl, i valôrs che e rapre-
sente e i sacrificis di tantis personis 
par difidiju. Te serade tancj Alpins 
a àn partecipât, inte sale dal Po-

lifunzionâl dal Comun, cun altris 
Associazions, pe cerimonie di con-
segne de Costituzion ai fantats di 
maiôr etât di bande dai Sorestants 
comunâls e dal President de Se-
zion ANA di Udin, Dante Soravito 
de Franceschi, che al à ricuardât ai 
presints il significât di cheste e la 
sô aplicazion. 
Ai 13 di Jugn: Gjite sociâl cu la 
coriere di 52 puescj, insieme al 
“Circul Culturâl Ricreatîf Vile Pri-
mevere”, a lis grotis di Postumie 
e al cjistiel di Prediana li dongje, 
in Slovenie. Al rientri e je stade 
ofierte la cene ai partecipants, te 
sede dal Grup.

GRUP ALPINS GRUP  ALPINS 
DI  BASANDIELE  DAL  CARMÔRDI  BASANDIELE  DAL  CARMÔR

associazions
associazioni
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A  I L L E G I O  U N  N U OVO A  I L L E G I O  U N  N U OVO 
I N C O N T RO  C O N  L’A R T EI N C O N T RO  C O N  L’A R T E
Lo scorso 12 giugno, in collaborazione con l’Università Senza Età Città del Trat-
tato, abbiamo offerto ai cittadini la possibilità di visitare la mostra “Angeli – Volti 
dell’invisibile” ad Illegio. 
La mostra, realizzata dal Comitato di San Floriano , attraverso magnifiche opere, 
era dedicata alle figure angeliche, presentando casi particolari e meno conosciuti 
di culto ed iconografia. 
Con partenza da Campoformido, la mostra è stata raggiunta in pullman.
La visita guidata si è protratta per più di due ore attraverso gli splenditi capolavori 
che abbracciavano l’arte dal 1300 al 1700.
Le bravissime guide hanno illustrato uno ad uno i settanta capolavori esposti, pro-
venienti da prestigiosi musei di tutta Europa, come i  Musei Vaticani e gli Uffizi, il 
Gemäldegalerie di Berlino. Tra le altre, si sono potute ammirare opere di Botticelli, 
Rubens e Giambattista Tiepolo. 
Si è trattato di un affascinate percorso artistico, attraverso storia e tradizione religio-
sa che ha offerto ai partecipanti un grandioso susseguirsi di nozioni e curiosità.
È la seconda iniziativa di questo genere proposta dall’ amministrazione segue 
quella dello scorso febbraio alla mostra “L’età di Courbet e Monet” a Villa Manin 
e visto il risultato ottenuto, abbiamo ritenuto di provare a proseguire, per con-
dividere con i nostri cittadini importanti e straordinarie opportunità culturali ed 
artistiche che sul territorio della nostra Regione trovano ospitalità.
Anche per questo appuntamento abbiamo trovato notevole partecipazione e gra-

dimento. Il pomeriggio passato in allegria ha rappresentato una straordinaria 
opportunità di incontro con l’arte che fuori programma si è concluso con un gelato a Tolmezzo grazie alla gentile 
disponibilità dell’ Autista del pullman, la simpatica signora Dorina che ha allungato il percorso di rientro con 
spassionata disponibilità! 

Mara Mestroni – Assessore ai Servizi Socio-Sanitari e Attività culturali

P R E S E N TAT I  I L  L I B RO  E  U N  V I D E O  S U P R E S E N TAT I  I L  L I B RO  E  U N  V I D E O  S U 
“ L A  S C JA R N E T E ”“ L A  S C JA R N E T E ”

A fine maggio nella gremita sala parrocchiale di Bressa è stato presentato il libro con l’intervista e la ricostruzione per 
immagini: “La Scjarnete” -Storie di une operete furlane. L’iniziativa, sostenuta dalla Provincia di Udine e dal Comune 
è stata realizzata dall’Associazione Culturâle “I Viandants” di Basiliano assieme al coautore dell’operetta, il m° Lieto 
Candussi di Bressa.
La serata culturale e rievocativa è stata dedicata a quest’operetta che fu scritta alla fine del 1800 dal poeta Giuseppe Edgar-
do Lazzarini e musicata dal Maestro Cuoghi. L’intera partitura della musica e dei dialoghi parlati andò distrutta nel secolo 
scorso durante un incendio, ma il Maestro Pagnutti riuscì a salvare il libretto con la poesia dei canti. In parte il maestro 
stesso, in parte il M° Lieto Candussi ripresero in mano il testo, musicandolo nuovamente e portando a compimento la 
composizione. In seguito il compianto regista Lionello Zuliani, anch’egli di Bressa, la arricchì con un’interessante sce-
neggiatura. La Scjarnete divenne, quindi, una piccola opera popolare friulana che, messa in scena dalla Filodrammatica 
di Bressa, appassionò e coinvolse la popolazione vedendo protagonisti gli abitanti anche come attori.
La vicenda teatrale si basa su una tradizione storica della civiltà contadina friulana che si svolgeva il mese di maggio, la 
“Scjarnete” appunto, in cui i ragazzi omaggiavano con fiori le ragazze corteggiate.
Sono passati trentadue anni dall’ultima rappresentazione e proprio a celebrazione di questo 
anniversario, l’Associazione Culturale “I Viandants” ha presentato questa originale pubbli-
cazione sulla ricerca storica della tradizione e dell’operetta in Friuli, valorizzata da una video 
intervista, per la regia di Zuliani Galdino, ricca di ricordi e testimonianze su questo evento 
teatrale che coinvolse la piccola frazione.
In occasione della serata, grazie al grosso lavoro operato dal suo appassionato coautore, il 
m° Candussi, sono state presentate le memorabili immagini dello spettacolo dell’epoca, che 
hanno “riportano in scena” l’intera “Schiarnete” attraverso la sua ricostruzione storica con le 
vecchie foto, unico patrimonio visivo dell’operetta ancora esistente.
Un plauso anche al Gruppo Alpini di Bressa che ha collaborato alla serata realizzando un 
creativo rinfresco “ispirato alla Scjarnete” a disposizione dei numerosissimi partecipanti alla 
serata. 
Davvero grazie per il meraviglioso lavoro fatto, che ha consegnato alle future generazioni un 
patrimonio storico, musicale e di tradizione, dotato anche del singolare merito di aver creato 
un condiviso entusiasmo ancor oggi fortemente vivo.

tempo libero e cultura
timp libar e culture
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MARA MESTRONI – ASSESSORE AI SERVIZIS SOCIO SANITARIS E ATIVITÂTS CULTURÂLS

P R E S E N T Â TS  I L  L I B R I  E  U N  V I D E O P R E S E N T Â TS  I L  L I B R I  E  U N  V I D E O 
S U  “ L A  S C JA R N E T E ”S U  “ L A  S C JA R N E T E ”

Ae fin di Mai te sale parochiâl di Bresse, che e jere plene, al è stât presentât il libri cu la interviste e la ricostruzion par 
imagjinis: “La Scjarnete”. Storie di une oparete furlane. La iniziative, sostignude de Provincie di Udin e dal Comun, e je 
stade realizade de Associazion Culturâl “I Viandants” di Basilian adun cul coautôr de oparete, il mestri Lieto Candussi 
di Bresse. La serade culturâl e di memorie e je stade dedicade a cheste oparete che e fo scrite ae fin dal 1800 dal poete 
Giuseppe Edgardo Lazzarini e musicade dal mestri Cuoghi. 
La partidure interie de musiche e dai dialics fevelâts e je lade pierdude tal secul passât par un brusarili, ma il Mestri 
Pagnutti al è rivât a salvâ il libret cu la poesie dai cjants. In part il mestri stes, in part il M. Lieto Candussi a àn cjapât di 
gnûf in man il test, musicantlu e puartant a compiment la composizion. Po il regjist Lionello Zuliani, ancje lui di Bresse, 
al à inrichjît la stésse cuntune senegjature interessant. 
La Scjarnete e je deventade, duncje, une piçule opare popolâr furlane che, metude in sene de Filodramatiche di Bresse, 
e à apassionât e cjapât dentri la popolazion, viodint protagoniscj i abitants ancje come atôrs. La vicende teatrâl si poie 
suntune tradizion storiche de civiltât contadine furlane che si disglagne tal mês di Mai, la “Scjarnete” apont, dulà che i 

fantats a fasevin i onôrs cun rosis aes morosutis o aes morosutis pussibilis morosutis. 
A son passâts trentedoi agns de ultime rapresentazion e propite pe celebrazion di chest ani-
versari, la Associazion Culturâl “I Viandants” a àn presentât cheste publicazion origjinâl su la 
ricercje storiche de tradizion e de oparete in Friûl, valorizade di un video interviste, pe regje 
di Zuliani Galdino, plene di ricuarts e testemoneancis su chest event teatrâl che al à cjapât 
in plen la frazion piçule. 
Te ocasion de serade, graciis ae vore gruesse fate dal so coautôr apassionât, il mestri Candussi, 
a son stadis presentadis lis celebris imagjinis dal spetacul di chei timps, che a àn “ripuartât in 
sene” dute la “Scjarnete”, midiant la sô ricostruzion storiche che cu lis fotografiis vieris, unic 
patrimoni visîf de oparete che al esist ancjemò. 
Un laut ancje al Grup Alpins di Bresse che al à colaborât ae serade realizant un rinfresc creatîf 
“ispirât a la Scjarnete”, a disposizion di ducj i partecipants ae serade. 
Dabon gracie pe vore maraveose che e je stade fate, che e à consegnât a lis gjenerazions a 
vignî un patrimoni storic, musicâl e tradizionâl, dotât ancje dal singolâr merit di vê creât un 
entusiasim condividût, vîf e fuart inmò vuê.

A DIEÇ  UN  GNÛF A  DIEÇ  UN  GNÛF 
INCUINTRI  CU  LA  ARTINCUINTRI  CU  LA  ART

Ai 12 di Jugn stâts, in colaborazion cu la Universitât Cence Etât dal Tratât, o vin 
ofiert ai citadins la pussibilitât di visitâ la mostre “Angeli - Volti dell’invisibile” 
a Dieç, in Cjargne. 
La mostre, realizade dal Comitât di San Florian, midiant magnifichis voris, e jere 
dedicade a lis figuris angjelichis, presentant câs particolârs e mancul cognossûts 
di cult e iconografie. Cun partence in coriere di Cjampfuarmit. 
La visite vuidade e à durât plui di dôs oris a traviers di chês splendidis oparis 
maestris che a imbraçavin la art dal 1300 al 1700. Lis guidis, che a son cetant 
bravis, a àn ilustrât un parom i setante capolavôrs esponûts, che a vegnin 
di museus prestigjôs di dute Europe, tant che i Museus Vaticans e i Ufizis, il 
Gemäldegalerie di Berlin. Jenfri lis altris, si à podût amirâ voris di Botticelli, 
Rubens e Giambattista Tiepolo. 
Si è tratât di un biel percors artistic, midiant storie e tradizion religjose, che al 
à ofiert ai partecipants un grandiôs corisi daûr di nozions e curiositâts. 
E je la seconde iniziative di chest gjenar proponude de aministrazion e seguìs 
chê dal Fevrâr stât a la mostre “L’età di Courbet e Monet” a Vile Manin e, su la 
fonde dal risultât otignût, o vin pensât di provâ a continuâ, par condividi cui 
nestris citadins oportunitâts culturâls e artistichis impuartantis e straordenaris 
che sul teritori de nestre Regjon a cjatin ospitalitât. 
Ancje par chest apontament o vin cjatât une partecipazion e un gradiment 
notevui. Il dopo di misdì passât in ligrie al à rapresentât une oportunitât stra-
ordenarie di incuintri cu la art e il fûr program si è sierât cuntun gjelât a 

Tumieç di graciis a la zentîl disponibilitât de Autiste de coriere, la simpatiche siore Dorina che e à slungjât il 
percors di rientri cuntune disponibilitât scuiside!

timp libar e culture
tempo libero e cultura
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Gabriele Degano, il diciassettenne 

nostro concittadino aderente alla AAF 

Atletica Alto Friuli, ai campionati di so-

cietà svoltesi a Fano il 26 e 27 giugno 

2010, ha vinto la medaglia d’oro nel 

getto del peso con mt 13,25. Compli-

menti Gabriele!

Desiderio Bertoni da tutti chiamato Desidero, nasce a 
Bressa l’8 Luglio 1908 dove ha vissuto fino a 20 anni. Per 
motivi di lavoro si trasferì per un periodo a Trieste e poi 
a Torino dove tuttora vive. In tutti questi anni ha sempre 
mantenuto un forte legame con il suo paese natale di 
Bressa dove ha trascorso, assieme alla moglie Fannì, ogni 
anno lunghe vacanze estive. Ha raggiunto quest’anno l’in-
vidiabile traguardo del 102° compleanno in piena salute 
e sempre carico della sua sottile ironia che gli fa dire “io 
sono un anziano vecchio!”. Una vita ricca di vicende legate 
ad una quotidianità lunga oltre un secolo ma in particola-
re al secondo conflitto mondiale gli offrono tanti ricordi 
che con straordinaria precisione e lucidità generosamente 
racconta a chi lo va trovare.
Certamente interpreti del pensiero di tutti i suoi paesani 
di Bressa e dell’intera cittadinanza di Campoformido a 
questo sempre nostro concittadino seppur “imprestato” a 
Torino, porgiamo di cuore gli auguri di Buon Compleanno 
con l’auspicio che ancora tante occasioni di festa come 
questa gli siano riservate dalla vita!

IL COMITATO ORGANIZZATORE “FIESTE DAL BORG”

“ F I E S T E  DA L  B O R G ” “ F I E S T E  DA L  B O R G ” 
D I  V I A  S .  BA R BA R AD I  V I A  S .  BA R BA R A
“Come da più che decennale tradizione legata all’ultimo sabato 
di luglio, il giorno 31 si è tenuta la consueta “Fieste dal Borg” 
di Via Santa Barbara di Bressa che coinvolge i relativi abitanti 
compresi dal “Suei” fino ad oltre i “Casali”. E’ stata una lieta 
occasione per trascorrere qualche ora in compagnia dei vecchi 
e nuovi abitanti del borgo, gustare un’ottima grigliata allietati 
dall’ormai sempre presente Denis Zuliani ed assaporare i de-
liziosi dolci confezionati dalle donne della via. Ci fa onore 
ricordare la Sig.ra Rosalba Zuliani che sta per raggiungere 
l’invidiabile traguardo dei 100 anni. Per concludere, ringra-
ziamo sentitamente tutti quelli che hanno collaborato alla 
buona riuscita della festa e volgiamo un pensiero particolare 
ai nostri cari defunti del borgo, per i quali verrà celebrata una 
Santa Messa.

Auguri per il 50 anniversario di matrimonio di Auguri per il 50 anniversario di matrimonio di 

Lino Bertuzzi e Angelina TavanoLino Bertuzzi e Angelina Tavano

(27/08/1960 – 27/08/2010)

D E S I D E R I O  B E R TO N I  C O M P I E  102  A N N ID E S I D E R I O  B E R TO N I  C O M P I E  102  A N N I

la nostra gente 
la nestre int 
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Tal splaz dongie scuele,

da che l’aghe  lave a raquei

in maniere ben formàt

el Suei di Bresse l’ere clamàt.

Grant unviar di ligrie

quan che l’ere dut inglaciàt

cori contente la mularie,

su la glace spas e marcjàt.

Spesseà gustà t’un flàt,

s’un che slitte erin sentas,

sburtant, tirant si lave

cui sui pis, sperons colave.

Ta chel aiar, che criure

no si veve nemigo frèt 

ciocolons, sciarpe e manecis

no baste par inglacià i dès.

Tal tiepidut de primevere

disfave il soreli i lastròns

cusì a planc a si sfantavin

duç quançs i nestris siumps.

Po’ l’estàt daurmàn rivave

man a man l’aghe si scjaldave

no coventave la a Lignan

chi dibant fasevin el bagn.

Ni l’ere un boro te borsete

nancje sladrosà la sachete

fa a gare i fruz riva 

iessi prons li par nadà.

Mudantins e canotiere

pai fantaz costum a l’ere

dopo il bagn dove platà

no sinti le mari berlà.

Sul clap di miez Suei

al faseve di trampulin

iscuelave a tuffa e nadà

el plui grant al picinin.

Ma daùr l’autun vignive

el nul soreli al taponave,

tal lusor sot lis stelìs

musicavin lis raganelìs.

El riquard dal cjar Suei

amì di giuc e gioventùt,

ancje l’aghe disvuedade

là cuccagne da mò finide.

No ti pensi migo content

se cuviart ti hàn di ciment

tantis macchinis a poià

e a ti tocje di guardià.

Luciana Zuliani

Ti  visitu dal Suei?Ti  visitu dal Suei?

DESIDERIO  BERTONI DESIDERIO  BERTONI 
AL  FÂS  102  AGNSAL  FÂS  102  AGNS

Desiderio Bertoni di ducj clamât Desidero, al nas a 
Bresse ai 8 di Lui dal 1908 e li al à vivût fint ai 20 agns. 
Par cjatâ vore al è lât par un pôc a Triest e po a Torin 
dulà che ancjemò vuê al vîf. In ducj chescj agns al à 
simpri mantignût un leam fuart cul paîs di nassite, Bres-
se e al passât adun ae femine Fannì, ogni an vacancis 
lungjis vie pal istât. Al è rivât chest an al travuart invi-
diabil dai 102 agns, in plene salût e simpri cjariât de sô 
ironie fine che i fâs dî “jo o soi un anzian vieli!”. Une 
vite plene di vicendis leadis a une cuotidianitât lungje 
passe un secul ma in particolâr de Seconde Vuere 
Mondiâl i ofrissin tancj ricuarts che cun straordenarie 
precision e luciditât, gjenerosementri, al conte a cui 
che al va a cjatâlu. Di sigûr interpretis dal pensîr di 
ducj i siei paisans di Bresse e di dute la citadinance di 
Cjampfuarmit, o proferìn di cûr, a di chest simpri nestri 
concitadin sedi pûr “prestât” a Torin, i augûrs di Bon 
Complean cu la sperance che ancjemò tantis ocasions 
di fieste tant che cheste a sedin riservadis ae sô vite!

IL COMITÂT “FIESTE DAL BORC”

“FIESTE DAL BORC” “FIESTE DAL BORC” 
DI  VIE SANTE DI  VIE SANTE 

BARBARE BARBARE 
“Come di za une desene di agns e passe de tra-

dizion leade ae sabide ultime di Lui, ai 31 e je 

stade fate la solite “Fieste dal Borc” di Vie Sante 

Barbare a Bresse che e cjape dentri i abitants 

tra il “Suei” fin di la sù dai “Cjasâi”. E je stade 

une ocasion ligriose par passâ cualchi ore in 

compagnie dai abitants dal borc vieris e gnûfs, 

gjoldi une otime gridelade, ricreâts dal zaromai 

simpri presint Denis Zuliani, e sintî i savôrs dai 

deliziôs golosets fats des feminis de vie. Nus fâs 

onôr ricuardâ la Siore Rosalba Zuliani che 

e sta rivant al travuart invidiabil dai 100 

agns. Par sierâ, o ringraziin ducj chei che a àn 

colaborât par che la fieste e riessi ben e indrecìn 

un pensîr particolâr ai nestris muarts dal borc 

cjârs, che par lôr e vignarà celebrade une Sante 

Messe.

la nestre int
la nostra gente
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Un comune al servizio del cittadino
CHI E QUANDO

E C O P I A Z Z O L E  C O M U N A L I
Attenzione!!! l’ecopiazzola di Via Vecchia Postale a Campoformido è stata definitivamente chiusa.

3232
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 18.00 – 19.00

• 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
 solo il primo sabato del mese 

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

• Corpo Intercomunale Polizia Locale 
Ufficio di Campoformido

 dal lunedì al venerdì 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 Operativa via C. Percoto, 72
 1° e 3° lunedì del mese ore 20.30
 Tel. 0432.652411 - Fax 0432.652431 

protezionecivile.campoformido@gmail.com
 http://www.comune.campoformido.ud.it/

territorio/prot_civile/

• Infermiere di Comunità
 lunedì 10.00-11.30 o per appuntamento
 Tel. 320.4379548

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
0 Per parlare con l’operatore

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

NUOVI ORARI DI APERTURA DELLE ECOPIAZZOLE COMUNALI: PERIODO ESTIVO
LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

Via Percoto
(Ecopiazz. di Campoformido) 9.00 - 13.00 9.00 - 13.00 15.00 - 19.00 15.00 - 19.00

Via M. Romano
(Ecopiazz. di Basaldella) 15.00 - 19.00 9.00 - 13.00

Via Adriatica
(Ecopiazz. di Basaldella) 15.00 - 19.00 9.00 - 13.00

3232

la voce del comune
la vôs dal comun


