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Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale 
porgono a tutti i cittadini i più calorosi auguri 

di un sereno Natale e felice 2014

Ecco il nostro tradizionale Calendario Comu-
nale, dedicato quest’anno alla Prima Guerra 
Mondiale. Torniamo a fare un viaggio nella 
storia in occasione del centesimo anniver-
sario, che l’Italia ha scelto di commemora-
re in armonia con gli altri paesi europei. Il 
calendario racconta, mese dopo mese gli 
eventi nazionali ed europei dal 1914 fi no 
alla conclusione del 1918 e la vita e gli av-
venimenti accaduti nel nostro Comune e 
in Friuli durante l’immane confl itto. Non vi 
è la pretesa di offrire un quadro esaustivo 
ma abbiamo creduto di rendere onore a 
quanti, in particolare concittadini, hanno 
offerto il proprio sacrifi cio per la difesa del 
nostro suolo.
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La voce dell’amministrazione
La vôs de aministrazion

di ANDREA ZULIANI
Sindaco

BILANCIO 2013
Altri tagli ai 
Comuni virtuosi

Finalmente a fine Novembre il Governo 
italiano ha annunciato che i Cittadini non 
devono pagare né la prima, né la seconda 
rata dell’IMU sulla prima casa e terreni 
agricoli.
PER I CITTADINI DI CAMPOFORMIDO 
SI TRATTA DI UN RISPARMIO NEL 2013 
DI 880.000 EURO! (750.000 per IMU prima 
casa e 130.000 euro per i terreni agricoli). Inoltre 
Campoformido non ha variato le aliquote base dell’IMU e 
pertanto siamo esenti dalle complicazioni di altri Comuni.
Ma è fi nita qui? Purtroppo non del tutto!
Nel frattempo, infatti, ci tocc a pagare il supplemento 
TARES di 0.30 euro al mq., per il quale il costo ammi-
nistrativo della pratica è del Comune, ma l’intero gettito 
va allo Stato. Ma quel che ancora non è dato di sapere 
è quando e quanto lo Stato restituirà ai Comuni, per la 
parte spettante dell’IMU. Quindi il bilancio 2013 di tutti 
i Comuni diviene incerto almeno fino alla pr ossima 
primavera.
Inoltre i Cittadini devono sapere che, nel 2013, per i Co-
muni del Friuli Venezia Giulia, sono drasticamente cambiate 
le regole in vigore dal dopoguerra, con l’introduzione del 
Patto di Stabilità Misto.
Per la parte investimenti si riducono in modo devastante 
gli SPAZI FINANZIARI, sia per le opere già avviate, sia per 
le nuove iniziative. Spazi fi nanziari, non soldi disponibili: 
signifi ca che anche i Comuni, come Campoformido, che 
hanno soldi in cassa, non possono spendere un euro in 
più di quanto la Regione stabilisce per ogni anno (circa 
un decimo per nuovi investimenti per ogni annualità, 
rispetto alla media di quelli fatti negli ultimi 9 anni).
Sono effettivi, invece, nuovi tagli ai trasferimenti ordinari 
di parte corrente da parte della Regione. Per Campo-

formido MENO 200.000 euro nel 2013. Sommando i tagli 
del 2012 e 2013 si arriva a MENO 420.000 euro, rispetto 
alla media 2009/2011.
È stupefacente la novità del cosiddetto EXTRAGETTITO 
IMU. Campoformido è un Comune “virtuoso” perché ha 
sempre applicato aliquote ICI basse. Ora con le aliquote IMU 
standard (come defi nite dallo Stato) si è creato un gettito 

in più rispetto alla vecchia ICI, pari a 300.000 euro nel 
2013. QUESTI SOLDI VANNO DATI ALLO STATO 

COSÌ COME IL 50% DI QUANTO INCASSATO 
PER IMMOBILI DIVERSI DALLA PRIMA CASA. 
Ma quello che sorprende è che il rimborso allo 
Stato dell’extragettito consuma Spazi Finanziari 
al Comune!!

Altra novità del Patto di Stabilità è che non si 
possono considerare, nelle Entrate, i contributi 

regionali/statali a sostegno dei Mutui che il Comune 
ha acceso per fi nanziare Opere Pubbliche, ma solo i con-

tributi in conto capitale (per es. 1,5 milioni per lo Sporting, 
100.000 euro chiesti per la copertura delle gradinate del 
campo sportivo a Campoformido o gli introiti da TERNA per 
la ristrutturazione della palestra di Campoformido). Quindi 
siamo costretti a prevedere entrate proprie suffi cienti, sia per 
ammortizzare i mutui storici, che per fi nanziare nuove opere. 
Segnalo che alla fi ne del 2013 il DEBITO LORDO del 
Comune sarà pari a 13,2 milioni/euro (nel 2007 era pari 
a 13,2 mil., mentre scenderà a 11,7 mil. nel 2015). Ma il 
totale debito, al netto dei contributi c he riceveremo, 
si abbassa a 8,6 milioni/euro, tutti con mutui a t asso 
fi sso e convenienti.
Quindi negli ultimi 9 anni siamo riusciti a realizzare 
decine di nuove opere senza aumentare il debito no-
minale, proprio per l’attenzione che abbiamo sempre 
avuto nell’ottenere co-fi nanziamenti da Regione/Stato 
o Enti (CAFC, AMGA). Per esempio: Sporting, caserma 
dei Carabinieri, nuovo centro raccolta rifi uti, ampliamenti 
e ristrutturazioni di tutte le scuole primarie/infanzia e 
mense, numerose nuove fognature, rotonde stradali, 
sicurezza (es. semafori, videosorveglianza), piste ci-
clabili, incremento illuminazione pubblica, nuovi edifi ci 
per le associazioni in tutte le località, recupero dell’ex 
mulino a Basaldella, recupero del 100% della proprietà 
dell’ex distretto a Basaldella. ●
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La vôs de aministrazion
La voce dell’amministrazione

di ANDREA ZULIANI
Sindic

BELANÇ 2013
Ancjemò tais ai 
Comuns virtuôs

Finalmentri ae fi n di Novembar il Guvier talian al à anun-
ciât che i citadins no àn di paiâ né la prime né la seconde 
rate dal IMU su la prime cjase e i terens agricui.
PAI CITADINS DI CJAMPFUARMIT SI TRATE DI UN SPA-
RAGN TAL 2013 DI 880.000 EURO! (750.000 par IMU 
prime cjase e 130.000 euro pai terens agricui).
In plui Cjampfuarmit nol à cambiât lis alicuotis di fonde 
dal IMU e par tant o sin esents des complicazions di 
altris comuns.
Ma ise fi nide chi? Magari cussì no!
Intant, di fat, nus tocje paiâ il suplement TARES di 0,30 
euro al mq., il cost aministratîf de pratiche al è dal Comun, 
ma l’intîr vuadagn al vâ al Stât. Ma chel che 
ancjemò no si sa al è trop e cuant che il 
Stât al tronarâ ai Comuns la part dal 
IMU che ur spete. Par tant il belanç 
2013 di ducj i Comuns al devente 
inciert almancul fi n ae prossime 
primevere.
In plui i citadins a àn di savê che, tal 
2013, pai comuns dal Friûl Vignesie 
Julie, a son cambiadis in maniere dra-
stiche lis regulis in vore dal dopovuere, cul 
introduzion dal Pat di Stabilitât Mist.
Par ce che al rivuarde i investiments si riduzin tantonon i 
SPAZIS FINANZIARIS, tant pes oparis za inviadis, tan pes 
gnovis iniziativis. Spazis fi nanziaris, no bêçs disponibii: al 
vûl dî che ancje i comuns, come Cjampfuarmit, che a àn 
i bêçs in casse, no puedin spindi un euro di plui di chel 
che la Regjon a fi sse par ogni an (cirche un diesim par 
gnûfs investiments par ogni an, rispiet ae medie di chei 
fats tai ultims 9 agns).
A son efetîfs, invezit, gnufs tais ai trasferiments ordenaris di 
part corint da part de Regjon. Par Cjampfuarmit MANCUL 
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200.000 euro tal 2013. Somant i tais dal 2012 e 2013 si 
rive a MANCUL 420.000 euro, rispiet ae medie 2009/2011.
E je fenomenâl la novitât dal cussì clamât EXTRAGETTITO 
IMU. Cjampfuarmit al è un Comun “virtuôs” parcè che al 
à simpri aplicât alicuotis ICI bassis. Cumò cu lis alicuotis 
IMU standard (come che a vegnin defi nidis dal Stât) a son 
stadis plui jentradis rispiet a la vecje ICI, pâr a 300.000 
euros tal 2013. CHESCJ BÊÇS A VAN DÂTS AL STÂT 
CUSSÌ COME IL 50% DI CHEL CHE SI È INCASSÂT 
PAR IMOBII DIVIERS DE PRIME CJASE. Ma chel che 
al maravee al è che il rimbors al Stât dal extragettito al 
consume Spazis Finanziaris al Comun!!
Altre novitât dal Pat di Stabilitât al è che no si puedin 
considerâ, tes Jentradis, i contribûts regjonâi/statâi che a 
sostegnin i Mutuis che il Comun al à viert par realizâ Oparis 
Publichis, ma nome i contribûts in cont capitâl (par esempli 
1,5 milions pal Sporting, 100.000 euro domandâts pe cu-
viertidure des scjalinadis dal cjamp spotîf a Cjampfuarmit 
o lis jentradis di TERNA pe ristruturazion de palestre di 
Cjampfuarmit). Duncje o sin obleâts a previodi jentradis 

propriis che a bastin, sedi par amortizâ i mutuis storics, 
che par fi nanziâ gnovis oparis. 

O segnali che a la fi n dal 2013 il debit lort 
dal Comun al sarà pâr a 13,2 milions di 
euro (tal 2007 al jere di 13,2 milions, 
invezit al larà jù a 11,7 milions tal 
2015). Ma il debit complessîf, al net  
dai contribûts che o ricevarìn, si sbase 

a 8,6 milions di euro, ducj cun mutuis a 
tas fi s e convenients.

Par tant tai ultins 9 agns a sin rivâts a re-
alizâ desenis di gnovis oparis cence aumentâ 

il debit nominâl, proprit pe atenzion che o vin simpri 
vût tal otignî co-fi nanziaments de Regjon/Stât o Ents 
(CAFC, AMGA). Par esempli: Sporting, caserme dai ca-
rabinirs, gnûf centri racolte dai refudums, ampliaments 
e ristrututazions di dutis lis scuelis primariis/infanzie 
e mensis, tantis gnovis fognaduris, tarondis stradâls, 
sigurece (es. semafars, videocontrol), pistis ciclabilis, 
miorament de iluminazion publiche, gnûfs edifi cis pes 
associazions in dutis lis localitâts, recupar dal vecjo 
mulin a Basandiele, recupar dal 100% de propietât dal 
ex distret di Basandiele.

●
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La voce dell’amministrazione
La vôs de aministrazion

di ANDREA ZULIANI
Sindaco

A Campoformido il costo per gli Am-
ministratori è ridotto rispetto agli altri 
Comuni. Il Sindaco e i 4 Assessori si 
sono ridotti gli emolumenti del 10% 
ben prima degli obblighi di legge. I 
Consiglieri con delega lavorano senza 
emolumenti. In tempi di scandali per i 
rimborsi possiamo dire che tutti noi 
non abbiamo mai avuto rimborsi di 
alcun tipo anche per l’esercizio delle 
nostre funzioni. Nel nostro Comune 
non abbiamo indennità per Presidente 
del Consiglio Comunale o Commis-
sioni onerose. 
Come Sindaco non ricevo, da sem-
pre, rimborsi per benzina, alberghi o 
altro ed uso da sempre il mio cellulare 
personale. Da 8 anni ho la doppia re-
sponsabilità di Sindaco e presidente 
CATO (Consorzio Sistema Idrico Inte-
grato dei 136 comuni della provincia 
di Udine) e percepisco lo stipendio 
solo di Sindaco, ma pagato dal CATO. 
Quindi ho prodotto un risparmio per 
il comune pari a ca. 200.000 euro in 
8 anni. Ma anche al CATO ho fatto 
risparmiare altrettanti 200.000 euro 
perché per legge avrei potuto riceve-
re un compenso doppio, cioè quello 
parifi cato al sindaco di Udine, ma ho 
rinunciato già dall’insediamento.
Spese per il personale: non sono com-
primibili e abbiamo già un numero di 
dipendenti di molto inferiore alla media 
dei Comuni di simili dimensioni.
Spese di funzionamento per gli edi-
fi ci comunali: sono in aumento per i 
costi energetici e le necessarie ma-
nutenzioni. Un risparmio dal 2013 si 
ottiene dagli edifi ci dati in uso alle as-
sociazioni, che si intestano le spese a 
fronte di un contributo comunale. Una 
citazione particolare per l’illuminazione 
pubblica (costo 230.000 euro per il 
2013 con un più 30.000 sul 2012). 
Con una manovra di fi ne 2012 siamo 
riusciti a negoziare con AMGA tutti 
gli interventi per modernizzare le linee 

LE NUOVE 
OPERE DA 

PROGRAMMARE: 
LE NOSTRE 

PRIORITÀ

Rimangono le nostre priorità (ol-
tre ai nodi legati alla Tangenziale 
Sud e alla viabilità in generale) che 
dovranno essere programmate ne-
cessariamente in più anni:
• avvio lavori recupero Sporting;
• realizzazione parcheggio dietro 

Municipio e avvio progetto per 
via Corazzano a Campoformido;

• ristrutturazione con utilizzo con-
tributo regionale per ex scuola 
Campoformido;

• completamento pista ciclabile 
Bressa/Campoformido;

• ristrutturazione palestra Cam-
poformido con risparmio ener-
getico;

• farmacia a Basaldella;
• realizzazione strutture di servizio 

per zona festeggiamenti nell’area 
scolastica a Basaldella;

• manutenzione stradale e fogna-
ture dove necessario.

PIÙ AIUTI ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ
(decine di punti luce in più, innovativi 
erogatori di fl usso, cambio corpi lumi-
nosi per il 50% a Villa Primavera), con 
un risparmio di 40.000 euro annuo dal 
2013 in avanti. Colgo l’occasione 
per ringraziare tutte le associazioni 
di volontariato che rendono alta la 
solidarietà e la qualità della vita nel 
nostro Comune.
Spese per la scuola e lo sport giova-
nile: da sempre eroghiamo servizi che 
non vengono coperti al 100% dalle 
famiglie.
Anche nel 2013 rimangono a carico 

del Comune ca. 430.000 euro (61% 
del totale). 
Spese per i servizi per il sociale 
(150.000 euro nel 2013 con più 
30.000 sul 2012) a sostegno delle 
situazioni di disagio e per le famiglie in 
diffi coltà (PENSIAMO A CHI PERDE 
IL LAVORO). 
Da considerare che calano vistosa-
mente altre entrate per la crisi (es. con-
cessioni edilizie: da 168.000 euro nel 
2012 a 90.000 euro nel 2013).

NECESSARIO ADEGUAMENTO DEL-
LA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
Quindi, per avere ragionevole certezza 
di rispettare il Patto di Stabilità Misto e 
non ricevere sanzioni nel 2014, saremmo 
costretti a ripensare completamente ai 
servizi erogati dal Comune ed alla loro 
copertura a carico dei Cittadini e delle 
famiglie (oppure come fatto da qualche 
Comune ad alzare le aliquote IMU).
Ma il principio di “solidarietà” ci spinge 
a scegliere il male minore e a chiedere 
un piccolo sacrifi cio a tutti i contribuen-
ti piuttosto che far ricadere il costo alle 
poche famiglie che utilizzano servizi 
(es. un fi glio a scuola costerebbe da 3 
a 4 volte l’attuale). Noi prevediamo di 
portare, in via cautelativa e provvisoria 
per il 2013, l’addizionale IRPEF al 4 
per mille (ca. 3 euro al mese in più per 
contribuente, con esenzione per chi ha 
un reddito fi no a 7.500 euro). Bisogna 
che i Cittadini sappiano che l’aliquota 
di addizionale IRPEF allo 0,4 per mille 
è nella media bassa dei Comuni vicini 
(c’è chi l’ha fi ssata allo 0,8 per mille 
che è l’aliquota massima consentita).

CAMPOFORMIDO SI CONFERMA 
ANCHE NEL 2013, UN COMUNE TRA 
I PIÙ “RISPARMIOSI” PER I CITTA-
DINI PUR MANTENENDO TUTTI I 
SERVIZI, CHE SONO GIUDICATI DI 
BUONA QUALITÀ.  

●

LE NUOVE 
OPERE DA 

PROGRAMMARE: 
LE NOSTRE 

PRIORITÀTT

Rimangono le nostre priorità (ol-g p (
tre ai nodi legati alla Tangenziale g g
Sud e alla viabilità in generale) che g )
dovranno essere programmate ne-p g
cessariamente in più anni:p
• avvio lavori recupero Sporting;
• realizzazione parcheggio dietro 

Municipio e avvio progetto per 
via Corazzano a Campoformido;

• ristrutturazione con utilizzo con-
tributo regionale per ex scuola 
Campoformido;

• completamento pista ciclabile 
Bressa/Campoformido;

• ristrutturazione palestra Cam-
poformido con risparmio ener-
getico;

• farmacia a Basaldella;
• realizzazione strutture di servizio 

per zona festeggiamenti nell’area 
scolastica a Basaldella;

• manutenzione stradale e fogna-
ture dove necessario.
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A Cjampfuarmit il cost pai Amini-
stradôrs al è diminuît rispiet a chei 
altris Comuns. Il Sindic e i 4 Assessôrs 
si son ridusûts i emoluments dal 10% 
ben prime di sedi obleâts par leç. I 
Conseîrs cun deleghe a lavorin cence 
emoluments. In timp di scandui pai 
rimbors o podìn dî che ducj nô no 
vin mai vût rimbors di nissun gjenar 
ancje pal esercizi des nestris funzions. 
Tal nestri Comun no vin la indenitât 
pal President dal Consei Comunâl o 
Comissions onerosis.
In cualitât di Sindic di simpri no ricêf 
rimbors pe benzine, albiercs o altri 
e o dopri simpri il me telefonin per-
sonâl. Di 8 agns in ca o ài la dople 
responsabilitât di Sindic e president 
dal CATO (Consorzi Sisteme Idric 
Integrât dai 36 Comuns de provincie 
di Udin) e o cjapi il stipendi nome di 
Sindic, ma paiât dal CATO. Duncje 
o ài fat sparagnâ al comun cirche 
200.000 euro in 8 agns. Ma ancje al 
CATO o ài fat sparagnâ ancjetancj 
200.000 euro parcè che par leç o 
varès podût cjapâ un compens dopli, 
vâl a dî chel parifi cât al sindic di Udin, 
ma o ài rinunciât fi n dal insedament.
Spesis pal personâl: no si puedin 
ridusi e o vin bielzà un numar di di-
pendents une vore plui bas de medie 
dai comuns compagns di nô.
Spesis di funzionament pai edifi cis 
comunâi: a son in cressite pai coscj 
di energje e pes manutenzions che a 
coventin. Dal 2013 si à un spragn dai 
edifi cis dâts in ûs aes associazions, 
che si intestin lis spesis daûr di un 
contribût comunâl. Une citazion par-
ticolâr pe iluminazion publiche (cost 
230.000 euro pal 2013 cuntun aument 
di 30.000 euro sul 2012). Cuntune 
manovre di fi n 2012 o sin rivâts a 
contratâ cun AMGA ducj i intervents 
par modernizâ lis liniis (desenis di 
ponts lûs in plui, distributôrs di corint 
inovatîfs, cambi dai cuarps luminôs 
pal 50% a Vile Primevere), cuntun 
sparagn di 40.000 euro al an dal 2013 
indevant. O cjapi la ocasion par rin-

di ANDREA ZULIANI
Sindic

PLUI AIÛTS AES FAMEIS IN DIFICOLTÂT

graciâ dutis lis associazions di volon-
tariât che a tegnin sù la solidarietât 
e la cualitât de vite tal nestri Comun.

Spesis pe scuele e pal sport zovanîl: di 
simpri o din fûr servizis che no vegnin 
cuvierts al 100% des fameis. Ancje 
tal 2013 a restin in cjarie al Comun 
uns 430.000 euro (61% dal totâl).
Spesis pai servizis pal sociâl (150.000 
euro tal 2013 cun plui 30.000 sul 
2012) a sosten des situazions di disasi 
e pes fameis in difi coltât (PENSÌN A 
CUI CHE AL PIERT IL LAVÔR).
Di considerâ che a calin une vore lis 

jentradis pe crisi (es. concessions 
ediliziis: di 168.000 euro tal 2012 a 
90.000 euro tal 2013).

AL COVENTE UN ADATAMENT DAL 
ADIZIONÂL COMUNÂL IRPEF
Duncje, par vê ciertece di rispietâ il Pat 
di Stabilitât Mist e no vê sanzions tal 
2014, o sarìn obleâts a tornâ a pensâ 
dal dut i servizis dâts dal Comun e 
la lôr cuvierture in cjarie ai Citadinis 
e aes fameis (o cemût che a àn fat 
altris Comuns a alçâ lis alicuotis IMU). 
Ma il principi di “soliderietât” nus sbur-
te a sielzi il mâl minôr e a domandâ 
un piçul sacrifi ci a ducj i contribuents 
pluitost che fâ colâ il cost su lis pocjis 
fameis che a doprin i servizis (par 
esempli un frut a scuele al costarès 
des 3 aes 4 voltis di plui di cumò). Nô 
o previodìn di puartâ, in vie preventive 
e provisorie pal 2013, la adizionâl 
IRPEF al 4 par mil (su par ju 3 euro al 
mês di plui par contribuent, sfrancjant 
chei che a àn un redit fi n a 7.500 
euro). Al covente che i Citadins a sa-
vedin che la alicuote adizionâl IRPEF 
al 0.4 par mil e je te medie basse dai 
Comuns ator (al è ancje cui che le 
à puartade al 0.8 par mil che e je la 
alicuote massime permetude).

CJAMPFUARMIT SI CONFERME 
ANCJE TAL 2013, UN COMUN JEN-
FRI I PLUI “SPARAGNINS” PAI CI-
TADINS PÛR MANTIGNINT DUCJ 
I SERVIZIS, CHE A SON C ONSI-
DERÂTS DI BUINE CUALITÂT.

●

LIS GNOVIS 
OPARIS DI 

PROGRAMÂ: 
LIS NESTRIS 

PRIORITÂTS

A restin lis nestris prioritâts (oltri 
ai grops leâts ae Tangenzial Sud e 
ae viabilitât in gjenerâl) che a varàn 
di sedi programadis par fuarce in 
plui agns:
• inviament lavôrs di recupar Spor-

ting;
• realizazion dal parc di machinis 

daûr dal Municipi e inviament 
progjet par vie Corazzano a 
Cjampfuarmit;

• ristruturazion cul contribût regjo-
nâl pe ex scuele di Cjam pfuarmit;

• completament piste ciclabil Bres-
se/Cjampfuarmit;

• ristruturazion palestre Cjampfuar-
mit cun sparagn energjetic;

• farmacie a Basandiele;
• realizazion struturis di servizi 

pe zone festegjaments inte aree 
scolastiche di Basandiele;

• manutenzion stradâl e fognadure 
dulà che al covente.
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di PAOLO FONTANINI
Assessore all’ambiente

PRATI STABILI DI 
SAN CANCIANO, 
UNA RICCHEZZA 
PER IL NOSTRO 
TERRITORIO

Passeggiando in un prato stabile si 
potrebbe incontrare all’improvviso una 
Spiranthes spiralis; niente paura, non 
è un fastidioso serpentello ma una 
piantina spontanea, un’orchidea ormai 
estinta in tutto il nord Italia con un’uni-
ca eccezione: il Friuli Venezia Giulia. 
Questa è solo una delle innumerevoli 
specie ormai rare che sopravvivono nei 
magredi di Campoformido, un tesoro 
di ricchezze botaniche spontanee che 
pochi conoscono. Infatti quanti di noi 
sanno che cosa sono i prati stabili?
E pensare che la superfi cie dei prati 
stabili presente nel comune di Cam-
poformido risulta essere la più estesa 
dell’intero comprensorio provinciale, 
una rarità considerato che ormai la 
maggior parte dei terreni sono tra-
sformati in seminativi. I prati stabili, o 
magredi, sono delle formazioni erba-
cee che si sviluppano su suoli molto 

aridi e devono la loro sopravvivenza 
alla periodica azione di sfalcio opera-
ta dall’uomo. L’elevata biodiversità di 
questi habitat è una ricchezza tutelata 
dalla L.R. n.9 del 29 aprile 2005 che 
recepisce la direttiva europea Habitat. 
Un recente lavoro realizzato dal no-
stro concittadino Denis Linza per la 
tesi di laurea in Scienze ambientali ha 
rimesso in luce questa eccezionalità 
del territorio comunale. 
Questo lavoro vuole principalmen-
te fotografare lo stato delle specie 
botaniche notevoli presenti nel sito, 
ma anche evidenziare l’impatto che 
ci sarebbe se si cambiasse l’uso del 
suolo. Nel complesso il monitoraggio 
ha portato all’individuazione di 11 spe-
cie notevoli protette e di 4 endemiti, 
che sono specie che si sviluppano 
esclusivamente e spontaneamente in 
un determinato territorio, sia esso un 
piccolo fazzoletto di terra o un intera 
regione. Tra le specie notevoli, oltre 
alla Spiranthes spiralis già citata, si 
segnala l’elevata abbondanza di Gla-
diolus palustris; anche il Narcissus 
radiifl orus è presente con una popola-
zione molto importante, perché si trova 
ai limiti meridionali e altitudinali della 
sua distribuzione regionale. Degna di 
nota è anche la presenza del Coelo-
glossum viride, una pianta adatta a vi-
vere nelle praterie alpine di alta quota, 

che vive anche nei nostri prati stabili 
perché vi trova le condizioni ideali per 
la sua crescita. Come abbiamo già 
detto tutte queste specie sopravvivono 
grazie allo sfalcio periodico; in questo 
caso dunque l’azione dell’uomo ha 
conseguenze positive sull’ambiente 
naturale, non distruttive come ormai 
siamo abituati a pensare. Ciò offre un 
interessante spunto di rifl essione per 
il futuro e un legame con il passato: 
ecco dunque come un semplice prato 
può custodire una grande varietà di 
ricchezze, botaniche e umane.

Per chi fosse interessato ad approfon-
dire l’argomento una copia del lavoro 
è stata depositata in biblioteca.  ●

DI MONICA BERTOLINI 
Assessore alle politiche giovanili

CONSIGLIO COMUNALE 
DEI RAGAZZI

I lavori del nuovo Consiglio Comunale dei ragazzi sono già 
iniziati.
In questo nuovo anno scolastico il CCR si è già ritrovato due 
volte ed ha gettato le basi per i lavori futuri, da proseguire 
durante quest’anno.
Non ci sono state nuove elezioni ma la conferma degli eletti 
lo scorso anno e qualche nuova entrata, in base alla volontà 
di ogni singolo alunno di fare parte del consiglio.
I consiglieri che hanno confermato la loro partecipazione 
sono: BEATRICE BEORCHIA, GIOVANNI DANELUZZI, 
MARGHERITA NIGRIS, STEFANO NIGRIS, LORENZO 
PIERSANTE, VALENTINA FERRANDINI, ANDREA SCARIN-
CI, ELEONORA GENNARO, ci sono due nuovi consiglieri 
che sono stati ammessi per votazione del consiglio stesso: 
GIULIA VIEZZI e FEDERICO CATTARUZZI.

Nella seduta del 6 dicembre è stato eletto il sindaco LOREN-
ZO PIERSANTE e i vice-sindaci ELEONORA GENNARO e 
STEFANO NIGRIS. Gli assessori sono stati nominati durante 
la proclamazione ed il giuramento del sindaco che si è tenu-
to VENERDI 20 DICEMBRE alle ore 19.30 presso la sala 
Polifunzionale del Comune di Campoformido.
Gli impegni che i ragazzi hanno messo nelle loro tabella di 
marcia sono: 
- Caccia Fotografi ca, dei luoghi belli del Comune, guidati 

dall’associazione “Il Grandangolo”;
-  Incontro con Pierluigi Di Piazza e visita al Centro “E. Bal-

ducci”;
-  Festa “Multi-Etnica” in collaborazione con “Remake Italia” 

e “Puarte Viarte”;
-  Incontro con le Associazioni presenti sul territorio per capire 

le realtà presenti ed il loro operato;
-  Incontri sulla sicurezza stradale con l’autoscuola ZOF di 

Campoformido.
Gli impegni sono tanti, le idee ancora di più, i ragazzi motivati 
aspettiamo chiunque voglia in qualsiasi modo contribuire 
alla riuscita di questo educativo momento dedicato ai nostri 
ragazzi. ●
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di PAOLO FONTANINI 
Assessôr al ambient

PRÂTS STABII DI 
SANT CANCIAN, 
UNE RICJECE PAL 
NESTRI TERITORI

Cjaminant par un prât stabil a si po-
darès cjatâ di bot une Spiranthes 
spiralis; nuie pore, nol è un fastidiôs 
madracut ma une plantute spontanie, 
une orchidee che aromai no si cjate 

protetis e di 4 endemits, che a son 
speciis che si svilupin in mût esclusîf 
e spontani intun determinât teritori, 
tant che al sei un piçul blec di tiere o 
une interie regjon.
Jenfri lis speciis impuartantis, dongje 
a la za nomenade Spiranthes spiralis, 
si cjate in bondance il Gladiolus pa-
lustris; ancje il Narcissus radiifl orus 
al è presint cuntune popolazion une 
vore impuartante, parcè che a si cjate 
ai limits meridionâi e di cuote de sô 
distribuzion regjonâl. 
Merete nomenade ancje la presince 
dal Coeloglossum viride, une plante 
adate a vivi tes pradariis alpinis di alte 
cuote, che a vîf ancje tai nestris prâts 
stabii parcè che e cjate lis condizions 
ideâls pe so cressite. Come che o vin 
za dit dutis chestis speciis a sorevivin 
gracie al periodic tai de jerbe; in chest 
câs duncje la azion dal om e à conse-
cuencis positivis sul ambient naturâl, 
e no distrutivis cemût che aromai o 
sin usâts a pensâ. Chest al ufrìs un 
interessant pont di rifl ession pal avignî 
e un leam cul passât: ve duncje cemût 
che un puar prât al pues custodî une 
grande varietât di ricjecis, botanichis 
e umanis.

Par cui che al fos interessât a apro-
fondî l’argoment une copie dal lavôr 
a je depositade in biblioteche.  ●

plui in dut il nord Italie cuntune uniche 
ecezion: il Friûl Vignesie Julie. Cheste 
a je dome une des tantis speciis aro-
mai raris che a sorevivin tai magrêts 
di Cjampfuarmit, un tesaur di ricjecis 
botanichis spontaniis che pôcs a co-
gnossin. Di fat trops di nô sano ce 
che a son i prâts stabii?
E pensâ che la estension dai prâts 
stabii che si cjatin tal comun di 
Cjampfuarmit a risulte jessi la plui 
largje di dut il comprensori provinciâl, 
une raritât considerât che aromai la 
plui part dai cjamps a son stâts arâts. 
I prâts stabii, o magrêts, a son des 
formazions jerbacis che si svilupin su 
terens une vore arits e a si mantegnin 
gracie al periodic tai fat dal om une 
volte al an. La alte biodiversitât di 
chescj ecosistemis e je une ricjece 
tutelade de L.R. n.9 dal 29 di Avrîl 
2005 che a fâs buine la diretive eu-
ropeane Habitat.
Un lavôr realizât dal nestri citadin De-
nis Linza pe tesi di lauree in Siencis 
ambientâl al à tornât a meti in lûs che-
ste ecezionalitât dal teritori comunâl. 
Chest lavôr al vûl prin di dut fotografâ 
la situazion des speciis botanichis 
signifi cantis che si cjatin tal sît, ma 
ancje meti in lûs l’impat che al sarès 
se si cambiàs l’ûs dal teren. Tal com-
plès il monitorament al à puartât ae 
individuazion di 11 speciis di rimarc 

di MONICA BERTOLINI 
Assessore aes politichis zovanîls

CONSEI COMUNÂL 
DAI FRUTATS

I lavôrs dal gnûf Consei Comunâl dai frutats a son bielzà 
scomençâts.
In chest gnûf an scolastic il CCR si è za aromai cjatât dôs 
voltis e al à butât jù la fonde pai prossims lavôrs, di puartâ 
indevant dilunc chest an.
No son stadis gnovis elezions ma la conferme dai elets dal 
an passât e cualchi gnove jentrade, su la fonde de volontât 
di ogni singul arlêf di fâ part dal consei. 
I conseîrs che a àn confermât la lôr partecipazion a son: 
BEATRICE BEORCHIA, GIOVANNI DANELUZZI, MAR-
GHERITA NIGRIS, STEFANO NIGRIS, LORENZO PIER-
SANTE, VALENTINA FERRANDINI, ANDREA SCARINCI, 
ELEONORA GENNARO, a son doi gnûfs conseîrs che a son 
stâts ametûts par votazion dal consei stes: GIULIA VIEZZI 
e FEDERICO CATTARUZZI.

Inte sentade dal 6 di Dicembar al è stât elet il sindic LOREN-
ZO PIERSANTE e i vice-sindics ELEONORA GENNARO 
e STEFANO NIGRIS. I assessôrs a son stâts nomenâts 
dilunc de proclamazion e dal zurament dal sindic che si è 
davuelzût VINARS ai 20 di DICEMBAR aes 19.30 te sale 
Polifunzionâl dal Comun di Cjampfuarmit.
I impegns che i frutats a àn metût te lôr tabele di marcje a son:
- Cjace fotografi che dai lûcs plui biei dal Comun, guidâts 

de associazion “Il Grandangolo”;
-  Incuintri cun Pierluigi Di Piazza e visite al Centri “E. Bal-

ducci”;
-  Fieste “Multi-etniche” in colaborazion cun “Remake Italia” 

e “Puarte Viarte”;
-  Incuintri cu lis associazions presintis sul teritori par capî 

lis realtâts presintis e il lôr operât;
-  Incuintris su la sigurece stradâl cu la autoscuele ZOF di 

Cjampfuarmit.
I impegns a son tancj, lis ideis ancjemò di plui, i fantats 
motivâts; o spietìn cualsisei che al vueli contribuî in cualchi 
maniere ae riesside di chest educatîf moment dedicât ai 
nestris fantats. 

●
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di MARA MESTRONI
Assessore ai Servizi Socio-Sanitari

PROSEGUE 
L’ATTIVITÀ DEL 
PROGETTO “NO 
ALLA SOLITUDINE”

Grazie alla disponibilità dei volontari 
prosegue il progetto “Servizi di Pros-
simità – No alla solitudine Campofor-
mido”, nato nel 2008 per iniziativa 
del Comune in collaborazione con 
l’Ambito Socio Assistenziale e con 
l’Associazione Apici.
Il servizio si rivolge ai cittadini del Co-
mune di Campoformido e sostiene 
una rete territoriale per rispondere 
ai bisogni delle fasce più deboli della 
popolazione ed in particolare delle 
persone anziane sole, prive di soste-
gni familiari.
Lo scorso settembre è stata rinnovata 
la triennale convenzione con APICI 
che supporta l’attività e grazie alla cui 
disponibilità sarà a breve attivato un 
nuovo servizio “Punto Handy”, uno 
sportello informativo curato da un 
operatore specializzato per offrire al 

di MARA MESTRONI
Assessore ai Servizi Socio-Sanitari

BABY SITTER COMUNALE: 
UN SERVIZIO ECONOMICO 
E DI QUALITÀ PER LE FAMIGLIE

Il progetto Baby Sitter Comunale, nato nel 2006 e a 
cui abbiamo aderito fi n da subito, continua con grande 
successo la sua attività e ora riunisce 14 comuni per la 
gestione associata dell’Elenco Intercomunale Baby Sitter. 
Si rivolge alle famiglie residenti nel comune con bambini 
fi no a 14 anni.
In questi anni molte famiglie hanno utilizzato il servizio 
apprezzandone la qualità e la disponibilità, anche a livello 
educativo, e affi dandosi con fi ducia al severo controllo 
operato dai comuni associati nei confronti delle operatrici 
e della regolamentazione dei rapporti fra le stesse e le 
famiglie che utilizzano il servizio.
Sulla base dell’esperienza raccolta e per andare incontro 
alle necessità delle famiglie, che richiedono servizi più 
fl essibili e convenienti, è stato confermato il regime di 

prezzi agevolati che consentirà anche interventi di baby 
sitting prolungati “a misura di famiglia”.

REGIME PREZZI AGEVOLATI 2013-2014
(prezzi lordi orari imposti dai Comuni per i servizi erogati 
dalle operatrici)
•  Servizi inferiori alle 100 ore al mese o 50 ore in quindici 

giorni € 10,00
•  Servizi di almeno 100 ore in un mese 
 (varia a seconda del numero di bambini da accudire)  

da € 4,50* a € 7,50
•  Servizi di almeno 50 ore in quindici giorni
 (varia a seconda del numero di bambini da accudire) 

da € 6,00* a € 8,50

* I prezzi si intendono a carico di ogni famiglia per l’accudimento con-
giunto di due bambini appartenenti a due differenti famiglie

Per maggiori informazioni www.babysittercomunale.it
Oppure Sportello Operativo attivo presso il Comune 
di Pasian di Prato – servizi demografi ci. Gli orari di 
sportello sono in corso di defi nizione. Tel. 0432 645927

cittadino le informazioni su tutto ciò 
che il territorio offre a supporto di 
disabilità, invalidità ed altro, fi nalizzato 
ad una migliore integrazione di disabili 
e anziani.
Sono ben 19 i generosi volontari 
che si sono messi a disposizione 
dei cittadini: Basso Lino, Cossio 
Ermanno, Fioritto Silvano, Moretto 
Norino, Pecoraro Valerio, Zanini Ar-
turo, Zanini Emilio, Zordan Giorgio, 
Damiani Aviana, Di Lenarda Angela, 
Di Santolo Amalia, Gorasso Diana, 
Grosso Luisa, Marchesan Luciano, 
Sironic Nada, Tosolini Anna, Venuti 
Annarita, Zorzi Ennio.
Gianfranco Cattaruzzi coordina i ser-
vizi di trasporto mentre l’operatrice del 
Numero Verde segue le altre attività 
disponibili.
Trattandosi di servizi a favore delle 
fasce più deboli della popolazione, 
all’Assistente sociale è deputata la 
valutazione dei casi e delle nuove 
richieste. Da luglio ad oggi sono quasi 
200 le prestazioni erogate!!!
Grazie di cuore per quanto fatto a 
quei volontari che per motivi di salu-
te o personali non hanno purtroppo 
potuto proseguire l’attività. Grazie! 
Un particolare benvenuto invece ai 

nuovi volontari che si sono messi a 
disposizione! Una nota davvero impor-
tante: da quando è iniziato il Progetto 
“No alla solitudine Campoformido” ad 
oggi sono circa 1000 i servizi erogati!

SERVIZI DISPONIBILI
• Trasporto per visite e prestazioni 

mediche (anche assistito)

• Ritiro e consegna di ricette mediche 

• Ritiro e consegna di farmaci a do-
micilio

• Consulenza per protesi ortopediche

• Consegna della spesa

• Prestito e consegna libri dalla bi-
blioteca comunale

• Accompagnamento ad iniziative e 
manifestazioni culturali che si svol-
gono nel territorio del comune di 
Campoformido

• Compagnia a domicilio alle per-
sone sole

• NUOVO: Punto Handy Informati-
va per l’accesso ai servizi socio-
sanitari

Numero verde Gratuito
800 201911
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di MARA MESTRONI
Assessore ai Servizis Socio-Sanitaris

A CONTINUE 
LE ATIVITÂT DAL 
PROGJET “NO 
ALLA SOLITUDINE”

di MARA MESTRONI
Assessore ai Servizis Socio-Sanitaris

BABY SITTER COMUNÂL: 
UN SERVIZI ECONOMIC E DI CUALITÂT
PES FAMEIS

Il progjet Baby Sitter Comunâl, nassût tal 2006 e che al 
à viodût subite la nestre adesion, al continue cun grant 
sucès la so atiivitât e cumò al met dongje 14 comuns 
pe gjestion associade dal Elenc Baby Sitter tra comuns. 
Si rivolç aes fameis che a son a stâ tal comun cun fruts 
fi n a 14 agns.
In chescj agns tantis fameis a àn doprât il servizi agradint 
la cualitât e la disponibilitât, ancje a nivel educatîf, poiantsi 
cun fi ducie al sevêr control fat dai comuns associâts 
tai confronts des operadoris e de regolamentazion dai 
rapuarts fra di lôr e lis fameis che a doprin il servizi.
Su la fonde de esperience cjapade sù e par lâ incuintri 
a lis necessitâts des fameis che a domandin servizis 
plui fl essibii e convenients, al è stât confermât il regjim 

di presits agjevolâts che al permetarâ ancje intervents di 
baby sitting plui luncs a “misure di famee”.

REGJIM PRESITS AGJEVOLÂTS 2013-2014
(presits plens ae ore imponûts dai Comuns pai servizis 
erogâts da lis operadoris)
• Servizis sot des 100 oris al mês o 50 oris in cuindis 

dîs € 10,00
• Servizis di almancul 100 oris intun mês 
 (al cambie a seconde dal numar di fruts di tignî a 

mens) di € 4,50* a € 7,50
• Servizis di almancul 50 oris in cuindis dîs 
 (al cambie daûr dal numar dai fruts di tignî a mens) 

di € 6,00* a € 8,50

* i presits a si intindin a caric di ogni famee par tignî a mens insiemi 
doi fruts di dôs fameis diferentis

Par altris informazions www.babysittercomunale.it
O pûr Sportel Operatîf atîf li dal Comun di Pasian di 
Prât – servizis demografi cs. I oraris dal sportel e àn di 
sei ancjemò defi nîts. Tel 0432 645927

che a supuarte le ativitât e gracie ae 
so disponibilitât al sarâ fra pôc ativât 
un gnûf servizi “Punto Handy”, un 
sportel informatîf, curât di un operatôr 
specializât par ufrî al citadin lis infor-
mazions sun dut chel che il teritori al 
ufrìs a supuart di disabilitât, invaliditât 
e altri, fi nalizât a une miôr integrazion 
di disabii e anzians.
A son ben 19 i volontaris gjenerôs 
che si son metûts a disposizion dai 
citadins: Basso Lino, Cossio Erman-
no, Fioritto Silvano, Moretto Norino, 
Pecoraro Valerio, Zanini Arturo, Za-
nini Emilio, Zordan Giorgio, Damiani 
Aviana, Di Lenarda Angela, Di Santolo 
Amalia, Gorasso Diana, Grosso Luisa, 
Marchesan Luciano, Sironic Nada, 
Tosolini Anna, Venuti Annarita, Zorzi 
Ennio.
Gianfranco Cattaruzzi al coordene i 
servizis di traspuart invezit la operadore 
dal Numar Vert a seguìs ches altris 
ativitâts disponibilis.
Tratansi di servizis a favôr des fassis 
plui debulis de popolazion, al è compit 
de Assistente sociâl valutâ i câs e lis 
gnovis richiestis. Di Lui incà a son 
cuasi 200 lis prestazions erogadis!!!
Gracie di cûr a ducj: ai volontarîs e ducj 
i citadins che, sensibii aes esigjencis 
des personis mancul fortunadis, a con-

tinuin a colaborâ pal sucès di cheste 
iniziative. Gracie di cûr par chel che àn 
fat a chei volontarîs che par motifs di 
salût o personai no àn purtrop podût 
continuâ le ativitât. Gracie! Un apont 
veramentri impuartant: di cuant che 
al è scomençât il Progjet – No alla 
solitudine Campoformido” a vuê a son 
cirche 1000 i servizis erogâts!

SERVIZIS DISPONIBII

• Traspuart par visitis e prestazions 
medichis (ancje assistût)

• Ritîr e consegne di ricetis medichis

• Ritîr e consegne di midisinis a cjase

• Consulence par protesi ortopedichis

• Consegne de spese

• Prestit e consegne dai libris de bi-
blioteche comunâl

• acompagnament a iniziativis e mani-
festazions culturâls che si davulezin 
tal teritori dal comun di Cjampfuarmit

• Companie a cjase des personis 
bessolis

• GNÛF: Pont Handy informazions 
pal acès ai servizis socio-sanitaris

Numar vert gratuit
800 201911

Gracie ae disponibilitât dai volontaris 
al va indevant il progjet “Servizis di 
prossimitât . No alla solitudine Campo-
formido”, nassût tal 2008 par iniziative 
dal Comun in colaborazion cul Ambit 
Socio Assistenziâl e cun le Associa-
zion Apici.
Il servizi si rivolç ai citadins dal Comun 
di Cjampfuarmit e al ten su une rêt 
teritoriâl par rispuindi ai disbisugns 
des fassis plui debulis de popolazion 
e in particolâr des personis anzianis 
bessolis, che no àn un sosten familiâr.
Il mês di Setembar stât e je stade rino-
vade la trienâl convenzion cun APICI 
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GRUPPO ALPINI 
di Campoformido

LA SEDE È APERTA

Con una serata storica dal titolo “Dalla Grecia al Galilea” 
sabato 9 ottobre, alla presenza di molti soci, è stata riaperta 
la sede del gruppo. Relatori d’eccezione della serata erano 
Guido Aviani Fulvio e Paolo Montina autore proprio del libro 
principe sulla tragedia del Galilea.
La competenza e la passione dei relatori ha letteralmente 
catturato l’attenta platea che ha potuto così conoscere 
meglio alcune pagine della storia del nostro Paese.
Al termine della serata il capogruppo Bernardis, nel rin-
graziare gli amici relatori per la cortesia e la competenza 
dimostrata, ha confermato come questo appuntamento 
voglia essere il primo di una serie di serate storiche che il 
gruppo alpini di Campoformido intende organizzare.
Si ricorda che la sede sarà aperta ogni sabato dalle ore 
18,00 alle ore 23,00 per dare la possibilità a tutti i soci e 
amici di ritrovarsi e discutere o semplicemente stare insieme.

Castagnata alle scuole 
dell’infanzia
Come ormai da tradizione il gruppo 
alpini di Campoformido ha organiz-
zato la castagnata presso la scuola 
dell’infanzia di Campoformido.
- Un momento particolarmente 
emozionante vedere i bambini, il 
nostro futuro, così allegri e parte-
cipi - queste le parole del capo-
gruppo Bernardis al termine della 
giornata. Il capogruppo ha poi pro-
seguito ringraziando sentitamente 
la Pro Loco di Campoformido e la 
Protezione Civile comunale per la 
collaborazione fornita.

Ringraziamenti e auguri
Il direttivo del gruppo alpini di Campoformido desidera 
ringraziare tutti quei soci, amici e amiche che con il loro 
impegno e la loro partecipazione hanno contributo alla vita 
dell’associazione stessa. È indubbio, come ricorda sempre il 
capogruppo Bernardis, come la “forza” di una associazione 
non sia solo nei numeri ma bensì nella quantità di soci che 
attivamente partecipano.
Un particolare ringraziamento inoltre a tutte le associazioni 
del comune con cui abbiamo avuto l’onore di collaborare 
nell’anno che giunge al termine, all’Amministrazione comu-
nale e alla Protezione Civile comunale.
Un sincero e sentito augurio per un sereno Natale ed un 
nuovo anno a tutti da parte del gruppo alpini di Campo-
formido.

●

CIRCOLO CULTURALE RICREATIVO VILLA PRIMAVERA

UN ANNO RICCO 
DI APPUNTAMENTI

Anche nella parte finale dell’anno in corso, molteplici 
sono state le iniziative proposte dalla nostra Associa-
zione. Di seguito ricordiamo le principali:
- Settembre: escursione a Zuglio per visitare l’orto bo-
tanico “Polse di Cougnes”, il sito archeologico romano e 
il relativo museo. Escursione a Cividale per visita presso 
palazzo De Nordis delle “Tabulae Pictae”, del museo 
archeologico nazionale e del tempietto longobardo;
- Ottobre: escursione a Aquileia per visitare, presso 
il palazzo Meizlik, la mostra appositamente allestita su 
“Costantino e Teodoro nel IV secolo” e visita del museo 
archeologico nazionale;
- Novembre: videoconferenza presso la sede del Circo-
lo, sul tema “Le Chiese rupestri della Cappadocia” con 
relatore il Sig. Alberto Giacomazzi e videoconferenza 
presso il polifunzionale comunale di Campoformido, sul 
tema “Storia di Udine” con relatore il dott. Gianfranco 
Ellero;
- Dicembre: Concerto musicale nell’auditorium della 
Parrocchia di Basaldella, tenuto dalla “Compagnia Ai-
rali; naturalmente non sono mancati anche gli incontri 
conviviali dei Soci come il pranzo sociale del 19 ottobre, 
la castagnata del 16 novembre, il brindisi di venerdì 
20 dicembre per lo scambio degli auguri in occasione 
delle festività natalizie e gli incontri settimanali presso 
la sede nello scantinato della scuola materna. 
Il Consiglio Direttivo si ritiene soddisfatto per la nume-
rosa partecipazione alle iniziative proposte e soprattutto 
per aver dato motivo di incontro e aggregazione a per-
sone che difficilmente avrebbero trovato altre occasioni 
per frequentarsi. 
Cogliamo l’occasione per augurare a tutti un Buon 
Natale e un Felice Anno Nuovo.

Il Consiglio Direttivo

Visita all’orto botanico “Polse di Cougnes” a Zuglio
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ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA 
Sezione di Campoformido

95° ANNIVERSARIO
DELLA VITTORIA

In occasione della celebrazioni del 4 Novembre, l’Ammi-
nistrazione Comunale di Campoformido ha deposto una 
Corona d’alloro presso il Monumento ai Caduti all’interno 
della Base Logistica dell’Aeroporto di Campoformido. 
Alla cerimonia erano presenti: il Comandante del Pre-
sidio Aeronautico di Udine – Rivolto e Comandante 
del 2° Stormo Col. Pil. Stefano Tessaro, il Sindaco di 
Campoformido dott. Andrea Zuliani, con il Gonfalone 
del Comune di Campoformido, i rappresentanti delle 
Associazioni d’arma locali con i loro Labari.
L’Associazione Arma Aeronautica augura a tutti i cittadini 
del Comune di Campoformido ed ai propri associati i 
migliori auguri di Buon Natale ed un Felice anno nuovo 
2014.

Il Direttivo

ASSOCIAZION ARME AERONAUTICHE 
Sezion di Cjampfuarmit

95m ANIVERSARI DE VITORIE

In ocasion de celebrazion dal 4 di Novembar, le Ami-
nistrazion Comunâl di Cjampfuarmit e à deponût une 
corone di orâr li dal Monument ai Muarts in vuere dentri 
te Base Logjistiche dal Aeropuart di Cjampfuarmit. Ae 
cerimonie a jerin presints: il Comandant dal Presidi 
Aeronautic di Uudin – Rivolt e Comandant dal 2t Trop 
Col. Pil. Stefano Tessaro, il sindic di Cjampfuarmit dot. 
Andrea Zuliani cul confenon dal Comun di Cjampfuar-
mit, rapresentants des Associazions di arme locâls cu 
lis lôr bandieris.
Le Associazion Arme Aeronautiche a fâs a ducj i citadins 
dal Comun di Cjampfuarmit e a siei associâts i miôr 
auguris di Bon Nadâl e Bon an gnûf 2014.

Il Diretîf

GRUP ALPINS
di Cjampfuarmit

LA SEDE E JE VIERTE

Cuntune serade storiche dal titul “Dalla Grecia al Galilea” 
sabide ai 9 di Otubar, ae presince di une vore di socis, si 
è tornade a vierzi la sede dal grup. Relatôrs di ecezion de 
serade a jerin Guido Aviani Fulvio e Paolo Montina, autôr 
proprit dal principâl libri su le tragjedie dal Galilea. 
La competence e la passion dai relatôrs e à leteralmentri 
caturât le atente platee che à podût cussì cognossi miôr 
culachi pagjine de storie dal nestri paîs.
Ae fi n de serade il cjâf grup Bernardis, tal ringraciâ i 
amîs relatôrs pe cortesie e pe competence dimostrade, 
al à confermât cemût che chest apontament al vûl jessi il 
prin di une serie di seradis storichis che il grup alpins di 
Cjampfuarmit al intint organizâ.
Si ricuarde che la sede a sarâ vierte ogni sabide des 18,00 
aes 23,00 par dâ la pussibilitât a ducj i socis e amîs di 
cjatâsi a discuti o nome par stâ insiemi. 

Lis cjastinis ae scuele 
de infanzie
Come bilezà di tradizion il grup 
alpins di Cjampfuarmit al à or-
ganizât le fi este des cjastinis te 
scuele de infanzie di Cjampfuar-
mit.
- Al è stât un moment particolar-
mentri emozionant viodi i fruts, il 
nestri futûr, cussì legris e parte-
cips - chestis lis peraulis dal cjâf 
grup Bernardis ae fi n de zorna-
de. Il cjâf grup al è lât indevant 
ringraciant di cûr la Pro Loco di 
Cjampfuarmit e la Protezion Civîl 
comunâl pe colaborazion furnide.

Ringraciaments e auguris
Il diretîf dal grup alpins di Cjampfuarmit al vûl ringraciâ ducj 
chei socis, amîs e amiis che cul lôr impegn e la lôr parte-
cipazion a àn contribuît ae vite de associazion stesse. Nol 
è dubi, come che al ricuarde simpri il cjâf grup Bernardis, 
che la “fuarce” di une associazion no stâ nome tai numars 
ma ben te cuantitât di socis che a partecipin in maniere
ative.
Un ringraciament particolâr al vâ ancje a dutis lis associa-
zions dal comun che o vin vût l’onôr di colaborâ ta chest an 
che al stâ fi nint, ae aministrazion comunâl e ae Protezion 
Civîl comunâl. 
Un sancîr e sintût auguri par un seren Nadâl e un gnûf an 
a ducj de bande dal grup alpins di Cjampfuarmit.

●
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A.GIT.A.
Associazione degli ex giocatori 
d’azzardo e delle loro famiglie

IN UN VIDEO 
IL RACCONTO DI CHI
CE L’HA FATTA

L’A.GIT.A è la prima associazione co-
stituita in Italia per consentire ai gio-
catori d’azzardo e alle loro famiglie di 
raggiungere, mantenere l’astinenza dal 
gioco d’azzardo e riscontrare a lungo 
termine cambiamenti importanti negli 
stili di vita.
Va sempre ricordato che il 29 novembre 
2006 il Consiglio Comunale di Cam-
poformido ha, primo comune in Italia, 
approvato un ordine del giorno contro 
la proliferazione del gioco d’azzardo.
Tantissime, in questi anni, le iniziative 
che, parallelamente all’attivazione dei 
dieci gruppi terapeutici, sono state pro-
gressivamente portate avanti.
Tutte le nostre attività sono visibili sul 
sito internet www.sosazzardo.it che ha, 
dal 2000, superato il milione e mezzo 
di visite.
Nel 2013 abbiamo partecipato a diver-
se iniziative tra le quali quelle di Ruda, 
Pasian di Prato, Flaibano, San Vito al 
Tagliamento, Pordenone, Trieste, Olbia; 
il primo dicembre abbiamo presentato 
a Campoformido un libro sui percorsi 
terapeutici dal titolo “Sono il fallimento 
più riuscito della mia vita” e “Zeroper
– rimettersi in gioco”, un documenta-
rio del regista palermitano Francesco 
Russo che è nato dall’esigenza di rac-
contare i retroscena invisibili dell’in-
fernale macchina del gioco d’azzardo. 
Retroscena resi ancora più inquietanti 
dalle esperienze e dalle storie portate 
da alcuni ex giocatori d’azzardo, che 
coraggiosamente hanno accettato di 
mettersi davanti ad una videocame-
ra per raccontare chi sono stati e chi 
sono oggi.
I loro racconti, tutti di persone che han-
no concluso il percorso terapeutico 
a Campoformido, sono una lucida e 
importante testimonianza in quanto di-
segnano un quadro dettagliato di cosa 
comporta essere invischiati nel gioco 
d’azzardo patologico, ma ci dicono 
anche cosa signifi ca trovare la forza 

e il coraggio di intraprendere un duro 
percorso terapeutico.
E per fi nire il 29 novembre 2013 ha 
avuto luogo a Trento il quattordicesimo 
convegno nazionale sul gioco d’azzardo 
che è stato ideato e organizzato per 
le prime sei edizioni a Campoformido 
ed ora viene organizzato annualmente 
in altre importanti città italiane (tra cui 
Salerno, Catanzaro, Reggio Emilia, Ve-
rona, Varese, Modena).  ●

ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE 
DEI CADUTI E DISPERSI IN GUERRA
Sezione di Campoformido

La sezione di Campoformido in collaborazione con il Comitato Provinciale 
di Udine ha organizzato una gita pellegrinaggio in pullman a Graz in Au-
stria per deporre una corona al monumento militare che si trova nel locale 
Cimitero, in cui una zona è riservata a Cimitero Militare, con le tombe dei 
nostri soldati caduti in guerra. Hanno partecipato alla cerimonia autorità 
civili e militari, il Mag. Siegfried Nagl in rappresentanza del Burgermeister 
del Comune di Graz e tre delegazioni delle rappresentanze d’arma con i 
costumi d’epoca e le relative bandiere: la Schwarzer Kreuz, l’Osterreichi-
schen Kameradschaftsbund e la Grazer Bùrgerkorps.
Nell’arco dell’anno siamo stati presenti alle varie cerimonie a ricordo dei 
nostri militari caduti nelle due grandi guerre. A Caporetto per l’annuale ce-
rimonia a ricordo dei Soldati Caduti nella Prima Guerra Mondiale e tumulati 
nell’Ossario Militare Italiano alla presenza del Console Generale d’Italia a 
Capodistria Maria Cristina Antonelli, al Tempio Cargnacco per ricordare 
tutti i militari morti in Russia, al Sacrario di Redipuglia eravamo presenti con 
il Medagliere Nazionale.
Al Tempio Ossario di Udine sabato 12 ottobre 2013 si è celebrata una 
S. Messa in “ricordo delle madri e delle vedove di guerra, alla cerimonia 
erano presenti autorità militari e civili e la M.O.V.M. prof Paola Del Din.
Per la commemorazione del 4 novembre con la partecipazione delle autorità 
Civili Militari e delle varie associazioni sono state deposte le corone nei 
monumenti ai caduti del capoluogo e delle frazioni.
Altro momento delle vita associativa lo abbiamo trascorso andando a visitare 
la meravigliosa città di Londra.
Dalla A.N.F.C.D.G. un augurio di un sereno Natale e un buon Anno
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A.GIT.A.
Associazion dai ex zuiadôrs 
di azart e des lôr fameis

INTUN VIDEO LA 
CONTE DI CUI CHE 
AL È VIGNÛT FÛR

L’A.GIT.A a je le prime associazion 
nassude in Italie par judâ i zuiadôrs 

ASSOCIAZION NAZIONÂL FAMEIS 
DAI MUARTS E DISPIERDÛTS IN VUERE
Sezion di Cjampfuarmit

La sezion di Cjampfurmit in colaborazion cul Comitât Provinciâl di Udin 
al à organizât une gjite pelegrinaç in coriere a Graz, in Austrie, par deponi 
une corone al monument militâr che si cjate tal cimitieri locâl, dulà che 
une part a je riservade al Cimitieri militâr, cu lis tombis dai nestris soldâts 
muarts in vuere. A àn partecipât ae cerimonie autoritâts civîls e militârs, il 
Mag. Siegfried Nagl in rapresentance dal Burgermeister dal Comun di Graz 
e tre delegazions des rapresentancis di arme cui costums di epoche e cu 
lis lôr bandieris: le Schwarzer Kreuz, le Osterreichischen Kameradschaf-
tsbund e le Grazer Bùrgerkorps. 
Dilunc dal an o sin stâts presints aes varis cerimoniis a ricuart dai nestris 
militârs muarts tes dôs grandis vueris. A Cjaurêt pe cerimonie anuâl a 
ricuart dai Soldâts Muarts te Prime Vuere Mondiâl e sepulîts tal Ossari 
Militâr talian ae presince dal Consul Gjenerâl de Italie a Cjaudistre Maria 
Cristina Antonelli, al Templi di Cjargnà par ricuardâ ducj i militârs muarts in 
Russie, al Sacrari di Redipuie là che o sin stâts presints cul Medaîr Nazionâl
Al Templi Ossari di Udin sabide 12 di Otubar 2013 si è celebrade une 
Sante Messe in “ricuart des maris e des veduis di vuere”, ae cerimonie e 
jerin presints autoritâts militârs e civils e la M.O.V.M professoresse Paola 
Del Din. 
Pe comemorazion dal 4 di Novembar cu la partecipazion des autoritâts 
Civîls, Militârs e des diviersis associazions a son stadis deponudis lis 
coronis tai monuments ai muarts in vuere dal cjâf lûc e des frazions. 
Altri moment de vite associative lu vin passât lant a visitâ la meraveose 
citât di Londre. 

De A.N.F.C.D.G. un auguri di un seren Nadâl e bon An

di azart e lis lôr fameis a cjapâ e 
mantignî le astinence dal zûc di azart 
madurint dulinvie tal timp un cambia-
ment impuartant tal mût di vivi.
No stin a dismenteâ che ai 29 di No-
vembar dal 2006 il Consei comunâl 
di Cjampfuarmit al à, prin comun in 
Italie, aprovât un ordin dal dì cuintri 
la difusion dal zûc di azart.
Tantis, in chescj agns lis iniziativis 
che, insiemi cu la nassite dai dîs 
grups terapeutics, a son stadis puar-
tadis man man indevant.
Dutis lis nestris ativitâts si puedin cja-
tâ sul sît internet www.sosazzardo.it 
che, dal 2000, al à superât il milion 
e mieç di visitis. 
Tal 2013 o vin partecipât a diviersis 
iniziativis a Rude, Pasian di Prât, 
San Vît al Tiliment, Pordenon, Triest, 
Olbie; il prin di Dicembar o vin pre-
sentât a Cjampfuarmit un libri sui 
percors terapeutics dal titul “O soi 
il faliment plui riessût de me vite” e 
“Zeroper – rimettersi in gioco”, un 
documentari dal regjist palermitan 
Francesco Russo che al è nassût 
de disbusugne di contâ ce che al 
stâ daûr ma no si viôt, de machine 
infernâl dal zûc di azart. Situazions 
rindudis ancjemò plui ingossantis 
des esperiencis e des storiis contadis 
di cualchidun dai vecjos zuiadôrs di 
azart, che cun coragjo a àn acetât di 
contâ devant di une telecjamare chei 
che a son stâts e chei che a son vuê.
Lis lôr contis, dutis di personis 
che a àn fi nît il percors terapeutic 
a Cjampfuarmit, a son une clare e 
impuartante testemoneance parcè 
che a disegnin un cuadri di ce che 
al compuarte jessi cjapâs dentri tal 
zûc di azart patologjic, ma nus disin 
ancje ce che al vûl dî cjatâ la fuarce 
e il coragjo di scomencjâ un difi cil 
percors di cure.  
E par finî ai 29 di Novembar dal 
2013 si è davuelzude a Trent la de-
cimecuarte cunvigne nazionâl sul 
zûc di azart che e je stade ideade e 
inmaneade pes primis sîs edizions 
a Cjampfuarmit, cumô e ven orga-
nizade ogni an in altris impuartantis 
citâts talianis (fra lis cuals Salerno, 
Catanzaro, Reggio Emilia, Verona, 
Varese, Modena).

●
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A.F.D.S. 
Sezione di Bressa

GIORNATA 
DEL DONATORE

Domenica 6 ottobre si è svolta l’annuale Giornata del Donatore, in cui 
abbiamo ringraziato i soci benemeriti e tutti i nostri donatori per il loro 
gesto di umanità e di solidarietà verso le persone che si trovano ad aver 
bisogno di sangue ed emoderivati. Un sentito ringraziamento, anche 
in questa occasione, va a tutte le persone che hanno collaborato per 
l’organizzazione di questa giornata, a don Giuseppe, al Coro dei giovani 
e non della Parrocchia di Bressa, al gruppo Alpini di Bressa, all’Ammi-
nistrazione comunale, alla Protezione Civile, alla Polizia locale, ai Beni 
Frazionali di Bressa, alla Banca di Udine.
Domenica 27 ottobre abbiamo organizzato una donazione di gruppo, a 
cui hanno partecipato molti donatori, con il risultato di ben 17 donazioni e 
3 nuovi donatori! Un grazie di cuore a tutti i partecipanti con la promessa 
di ripetere una nuova donazione di gruppo nella prossima primavera.
A tutti i nostri donatori e alle loro famiglie giungano i migliori auguri di 
buon Natale e felice Anno nuovo!

●

A.F.D.S.
Sezione di Basaldella

55° CONGRESSO 
PROVINCIALE

Il 15 settembre scorso ben 78 tra soci 
e simpatizzanti hanno partecipato al 
55° Congresso Provinciale AFDS svol-
tosi a Sedegliano. In questa occasione 
sono stati consegnati diversi ricono-
scimenti ad alcuni soci della sezione: 
a Gorasso Pietro il distintivo d’oro, a 
Braides Giulio Giacomo e Geissa An-
tonio la Targa d’argento con pellicano 
d’oro, a Basso Lino e Lancini Tiziano la 
Goccia d’oro. Al termine delle premia-

zioni ci siamo ritrovati presso la sede 
ANA di Basaldella, per un momento di 
festa organizzato dai soliti volenterosi.
“La modifi ca dello stile di vita per pre-
venire e/o curare obesità, colesterolo, 
diabete, ipertensione artesiosa e altri 
guai” è stato il titolo della serata sani-
taria organizzata il 4 ottobre presso il 
centro civico di S. Sebastiano, relato-
re il dott. Antonio Ciro Francescutto 
dell’Ospedale di Maniago.
In data 27 novembre, presso l’oratorio 
parrocchiale, c’è stata la presenta-
zione del libro del 50° di fondazione 
dell’AFDS Basaldella.
L’8 dicembre si è tenuta la tradizionale 
festa del donatore, arrivata alla 50a

edizione, e la 32a festa dell’anziano.●

CI HA LASCIATO 

ROMANO ROMANELLO

In data 16 novembre 2013 è 
deceduto il Presidente Onorario 
della Sezione AFDS di Basaldella 
sig. Romano Romanello.
Romano è stato uno dei soci fon-
datori della sezione avvenuta in 
data 30 maggio 1963, insignito 
di targa d’argento con pellicano 
d’oro per 75 donazioni ed ha ri-
vestito le sottoelencate cariche:
• dal 1963 al 1982 prima segre-

tario e poi rappresentante dei 
donatori

• dal 1982 al 1998 presidente 
della sezione 

• dal 1998 al 2013 presidente 
onorario

Il Presidente
Silvano Fioritto
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A.F.D.S. 
Sezion di Bresse

ZORNADE
DAL DONADÔR

Domenie ai 6 di Otubar si è davuelzude la anuâl Zornade dal Donadôr, 
in cheste ocasion o vin ringraciât i socis mertoris e ducj i nestris do-
nadôrs pal lôr gjest di umanitât e solidarietât viers lis personis che a si 
cjatin a vê bisugne di sanc e dai siei derivâts. Un sintût ringraciament, 
ancje in cheste ocasion, al va a dutis lis personis che a àn colaborât 
ae organizazion di cheste zornade, a pre Josef, al Côr dai zovins e no 
de Parochie di Bresse, al grup Alpins di Bresse, ae Aminsitrazion co-
munâl, ae Protezion Civîl, ae Polizie locâl, ai Bens frazionai di Bresse, 
ae Bancje di Udin.
Domenie ai 27 di Otubar o vin organizât une donazion di grup, a je 
stade une grande partecipazion di donadôrs, cul risultât di ben 17 do-
nazions e 3 gnûfs donadôrs! Un gracie di cûr a ducj i partecipants cu la 
promesse di ripeti une gnove donazion di grup inte prossime primevere.
A ducj i nestris donadôrs e aes lôr fameis i mior auguris di Bon Nadâl 
e feliç An gnûf. 

●

A.F.D.S.
Sezion di Basaldiele

55m CONGRÈS 
PROVINCIÂL

Ai 15 di Setembar ben 78 tra socis e simpati-
zants a àn partecipât al 55m Congrès Provinciâl 
AFDS davuelt a Sedean. In cheste ocasion a 
son stâts consegnâts diviers ricognossiments 
a cualchidun dai socis de sezion: a Gorasso 
Pietro il distintîf di aur, a Braides Giulio Gia-
como e Geissa Antonio la Targhe di arint cul 
pelican di aur, a Basso Lino e Lancini Tiziano 
la Gote di aur. A la fi n des premiazions si sin 
cjatâts inte sede ANA di Basaldiele, par un 
moment di fi este organizât dai solits volenterôs.
“Il cambiament dai stîi di vite par prevignî e/o 
curâ obesitât, colesterolo, diabete, pression alte 
e altris magagnis” al è stât il teme de serade 
sanitarie organizade il 4 di Otubar li dal centri 
civic di S. Bastian, relatôr il dotôr Antonio Ciro 
Francescutto dal Ospedâl di Manià.
In date 27 di Novembar, li dal oratori parochiâl, 
e je stade la presentazion dal libri dal 50m di 
fondazion de AFDS Basandiele.
Ai 8 di Dicembar si è davuelzude la tradizionâl 
fi este dal donadôr, rivade ae 50me edizion, e 
la 32me fi este dal anzian.

●

NUS À LASSÂTS 

ROMANO ROMANELLO

Ai 16 di Novembar 2013 al è muart 
il President Onorari de Sezion AFDS 
di Basandiele siôr Romano Roma-
nello.
Romano al è stât un dai socis fon-
dadôrs de sezion fate in date 30 di 
Mai 1963, insignît di targhe di arint 
cun pelican di aur par 75 donazions 
e al à vistût chestis cjariis:
• dal 1963 al 1982 prime segretari 

e dopo rapresentant dai donadôrs
• dal 1982 al 1998 president de 

sezion
• dal 1998 al 2013 president ono-

rari

Il President
Silvano Fioritto
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PRO LOCO BASALDELLA, 
CAMPOFORMIDO
E VILLA PRIMAVERA

UN NUOVO 
PRESIDENTE 
PER LA PRO LOCO

L’attività della Pro Loco di Campofor-
mido è stata rivolta, per il terzo anno 
consecutivo, all’organizzazione delle 
tradizionali feste di Primavera a Basal-
della (27 aprile/1 maggio) e Mercatino 
di Natale a Campoformido (14/15 di-
cembre). Sono state proposte e realiz-
zate con successo: la “Gita alle grotte 
di Postumia e Lubiana” che ha visto 
la partecipazione di una cinquantina 
di persone, in particolare famiglie con 
bambini e ragazzi; la serata “A naso 
in su, serata astronomica per vede-
re le stelle da vicino” organizzata, in 
collaborazione con il Comune di Cam-
poformido, nel mese di luglio presso 
l’area sportiva di Villa Primavera; Il car-
nevale in piazza a Basaldella nel mese 
di febbraio ; la castagnata presso la 
scuola dell’infanzia di Campoformido 
in collaborazione con il Gruppo Alpini 
di Campoformido; la distribuzione di 
sacchetti di dolciumi ai bambini delle 
scuole dell’infanzia di Campoformido 
e Basaldella in occasione della festa 
di Santa Lucia del 13 dicembre.
Durante l’estate c’è stato l’avvicenda-
mento del Presidente, dove Daniele 
Cattaruzzi, per motivi personali, ha 

passato il testimone a Fiorenzo Fava. 
Il consiglio direttivo ha ringraziato, con 
una targa commemorativa il sig. Cat-
taruzzi, per l’immenso lavoro svolto 
con passione e dedizione straordinarie 
nei tre anni di presidenza. Le congra-
tulazioni e l’augurio di buon lavoro 
al neo-presidente Fava che guiderà 
l’associazione fi no al prossimo rinnovo 
delle cariche sociali, nella primavera 
del 2014.
Cogliamo l’occasione per ringraziare 
tutte le associazioni di Campoformido, 
Basaldella e Villa Primavera e l’ammi-
nistrazione comunale per la collabora-
zione e l’aiuto fondamentale prestato 
per la riuscita della manifestazioni. Da 

segnalare la partecipazione al “Merca-
tino di Natale”, per il secondo anno 
consecutivo, della Scuola Primaria di 
Campoformido. I bambini con l’aiuto 
delle maestre, dopo aver realizzato 
l’anno scorso degli alberi di Natale, 
quest’anno sono impegnati ad abbel-
lire delle stelle comete di legno con 
il tema “Segui la cometa: tom tom 
verso la felicità”. Le stelle verranno 
giudicate e premiate da una commis-
sione di esperti anche se siamo certi 
che il vincitore di questa gara sarà 
tutta la cittadinanza partecipando, 
condividendo e gioendo nello stare 
insieme.

●

A.F.D.S. 
Sezione di Campoformido

LA GIOIA DEL DONO

Anche il 2013 per l’A.F.D.S. di Cam-
poformido è stato un anno ricco di 
eventi e iniziative. Nel mese di febbra-
io, in collaborazione con le sezioni di 
Bressa e Basaldella, abbiamo ospitato 
l’autoemoteca. L’obiettivo che abbiamo 
cercato di raggiungere è stato quello 
di recuperare i donatori non attivi, per 
ricordare che il dono del sangue è un 
gesto di solidarietà e di volontariato. 
Ma soprattutto è stata un’occasione 

per avvicinare i giovani a compiere un 
gesto semplice ma di vitale importanza. 
Una giornata all’insegna dell’amicizia e 
della solidarietà conclusasi con succes-
so, raggiungendo l’obiettivo. Obiettivo 
raggiunto anche con le due donazioni 
di gruppo che si sono svolte a giugno 
ed ottobre accogliendo, dapprima, nuovi 
diciottenni riconosciuti in occasione 
della consegna della Costituzione, e 
in secondo luogo nuovi donatori che 
hanno trascorso una domenica “specia-
le” e di solidarietà; senza dimenticare 
quelle persone che donano il sangue da 
tanto tempo e che sono puntualmente 
presenti ad ogni donazione di gruppo 

fermamente convinti che dentro un sem-
plice gesto si nasconde molto di più. A 
maggio, come consuetudine, si è svolta 
la festa del dono in un clima di allegria e 
solidarietà. E a proposito di solidarietà 
l’A.F.D.S. di Campoformido ha parteci-
pato alla biciclettabile in occasione della 
Festa di Primavera 2013 promossa dalla 
Pro Loco Campoformido.
Vi invitiamo a seguirci sul sito www.
afdscampoformido.altervista.org e sul-
la nostra pagina facebook. Cogliamo 
l’occasione per fare a tutti voi gli auguri 
di un sereno Natale e di un prospero 
2014.

Il Consiglio Direttivo
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PRO LOCO BASANDIELE, CJAMPFUARMIT 
E VILE PRIMEVERE

UN GNÛF PRESIDENT 
PE PRO LOCO

La ativitât de Pro Loco di Cjampfuarmit a je indreçade, pal tierç an di 
fi le, ae organizazion des tradizionâls fi estis di Primevere a Basandiele 
(27 di Avrîl - 1 di Mai) e Marcjât di Nadâl a Cjampfuarmit (14-15 di 
Dicembar). A son stadis proponudis cun sucès: la “Escursion a lis grotis 
di Postumie e Lubiane” che à viodût la partecipazion di une cincuantine 
di personis, in particolâr fameis cui fruts e fantacins; la serade “A nâs 
in su, serade astronomiche par viodi lis stelis di dongje” inmaneade, 
in colaborazion cul Comun di Cjampfuarmit, tal mês di Lui inte aree 
sportive di Vile primevere: il carnevâl in place a Basandiele tal mês di 
Fevrâr; lis cjastinis li de scuele de infanzie di Cjampfuarmit; la distribu-
zion dai sacuts di dolçs ai fruts des scuelis de infanzie di Cjamfuarmit 
e Basandiele in ocasion de fi este di Sante Luzie dal 13 di Dicembar.
Vie pal Istât al è cambiât il President, di fat Daniele Cataruzzi, par motîfs 
personâi, al à passât il testemoni a Fiorenzo Fava. Il consei diretîf al à 
ringraciât, cuntune targhe comemorative il siôr Cattaruzzi, pal grandonon 
lavôr davulezût cun dediziôn straordenarie tai tre agns di presdience. 
Congratulazions e auguris di bon lavôr al gnûf President Fava che al 
vuidarâ la associazion fi n ae prossime rinovazion des funzions sociâls, 
te primevere dal 2014.
O cjapìn la ocasion par ringraciâ dutis lis associazions di Cjampfuarmit, 
Basandiele e Vile Primevere e le aministrazion comunâl pe colaborazion 
e l’aiût fondamentâl che nus àn dât pe riesside des manifestazions. Di 
segnalâ la partecipazion al “Marcjât di Nadâl”, pal secont an consecutîf, 
de Scuele Primarie di Cjampfuarmit. I fruts cul aiût des mestris, dopo vê 
fat l’an passât dai arbui di Nadâl, chest an a son impegnâts par imbielî 
des stelis cometis in len cul teme “Va daûr de comete: tom tom viers la 
felicitât”. Lis stelis a vignarân judicadis e premiadis di une comission 
di esperts ancje se o sin sigûrs che il vincidôr di cheste gare a sarà 
dute la citadinance partecipant, condividint e gjoldint tal stâ insieme. 

●

A.F.D.S. 
Sezione di Cjampfuarmit

IL PLASÊ DI DONÂ

Ancje il 2013 par l’A.F.D.S. di 
Cjampfuarmit al è stât un an plen di 
events e iniziativis. Tal mês di Fevrâr, in 
colaborazion cu lis sezions di Bresse e 
Basandiele, o vin ospitât la “autoemote-
che”. L’obietîf che o vin cirût di cjapâ al 
è stât chel di tirâ dongje i donadôrs no 
atîfs, par ricuardâ che il don dal sanc al 
è un segn di solidarietât e di volontariât. 
Ma soredût e je stade une ocasion par 
svissinâ i zovins a fâ un piçul segn ma 
di vitâl impuartance.
Une zornade ae insegne de amicizie 
e de solidarietât, sierade cun sucès, 
cjapant l’obietîf.
Obietîf cjapât ancje cu lis dôs dona-
zions di grup che si son tignudis a 
Jugn e a Otubar dant acet, par prins, ai 
gnûfs maiôrs ricognossûts in ocasion de 
consegne de Costituzion, e in secont 
lûc i gnûfs donadôrs che a àn passât 
une domenie “speciâl” e di solidarietât; 
cence dismenteâ lis personis che donin 
il sanc di tant timp e che a son puntual-
mentri presintis a ogni donazion di grup 
convints che dentri un sempliç mot si 
scuint tant di plui.
In Mai, come usance, si è davuelzude 
la fi este dal don intun clime di ligrie e 
solidarietât. E a proposit di solidarietât la 
A.F.D.S di Cjampfuarmit e à partecipât 
a la “biciclettabile” in ocasion de Fieste 
di Primevere 2013 promovude de Pro 
Loco di Cjampfuarmit.
Us invidìn a stanus daûr sul sit internet 
www.afdscampoformido.altervista.org e 
su la nestre pagjne facebook. O cjapìn 
la ocasion par fâ a ducj voaltris i auguris 
di un seren Nadâl e di un prospar 2014.

Il Consei Diretîf
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ASSOCIAZIONE REMAKE ITALIA

REMAKE ITALIA 
LEADER NELLA 
FORMAZIONE 
SCOLASTICA

Il 12 novembre 2013 il progetto “Supe-
riamoci – Doprìn la coce!” ha compiuto 
un anno! È quindi tempo di bilanci per 
Remake Italia, l’associazione ideatrice 
del progetto stesso, volto ad aiutare 
studenti dai 6 ai 19 anni ad aggre-
dire lacune e incertezze scolastiche, 
attraverso un approccio allo studio 
informale e mai cattedratico, dedican-
do un’attenzione particolare ai ragazzi 
che presentano disturbi dell’appren-
dimento. Al momento della chiusura 
del passato Anno Scolastico, a meno 
di sette mesi dall’inaugurazione del 
servizio, i tutor dell’associazione ave-
vano assistito già 56 studenti per un 
totale di 626 ore di lezione. “Avevamo 
pensato a una pausa nel corso della 
stagione estiva – affermano alcuni 
tutor – ma non potevamo chiudere la 
porta in faccia ai più di venti studenti 
che, dopo la fi ne della scuola, ci hanno 
contattato per superare i  debiti for-
mativi. Non abbiamo chiuso neppure 
un giorno – prosegue uno di loro – le 
richieste continuano ad arrivare an-
che in queste settimane e gli studenti 
sono in aumento”. Infatti, sebbene le 
scuole abbiano riaperto solo da un 
paio di mesi, il numero di nuovi iscritti 
al servizio supera già la quindicina. Le 
richieste, che inizialmente giungevano 
per la maggior parte dalle famiglie di 
Campoformido, ora interessano un cre-
scente numero di comuni: gli studenti 
arrivano anche da Basiliano, Udine, 
Pasian di Prato, Pozzuolo del Friuli, 
Codroipo, Palmanova, Lestizza, Collo-
redo di Monte Albano, Mereto di Tom-
ba, Taipana e altri. “I numeri parlano 
chiaro – sottolinea Giacomo Ferrara, 
Presidente di Remake Italia – il servizio 
piace e funziona. Il fatto che ci siano 
persone disposte a fare anche più di 
30 km per raggiungerci e che i nuovi 
fruitori ci contattino ormai esclusiva-
mente grazie al passaparola, sono le 
prove tangibili dell’effi cacia della nostra 

offerta”. Il progetto “Superiamoci – Do-
prìn la coce!” è supportato da padrini 
importanti: la ONLUS Puarte Viarte e 
l’Amministrazione di Campoformido. 
“Dobbiamo ringraziare l’Assessore 
all’Istruzione Monica Bertolini per la 
fi ducia accordataci anche per l’Anno 
Scolastico 2013/2014 – prosegue 
Ferrara – e la Presidentessa Aviana 
Damiani e tutto il Direttivo di Puarte 
Viarte per l’ospitalità presso la loro 
sede di via De Amicis, 2 e per aver 
creduto sin dalla prima ora nell’iniziativa 
di questo gruppo di giovani volontari, 
che rinunciano a qualche ora del pro-
prio tempo libero per dedicarla a quelli 
che potrebbero essere i loro fratelli 
minori”. È possibile raggiungere i tutor 
di Remake Italia contattando il numero 
346 5873630 o inviando un’e-mail 
all’indirizzo info@remakeitalia.com  ●

ASSOCIAZIONE PUARTE VIARTE

RINNOVATA LA SALA BILIARDO 

Grazie all’associazione Puarte Viarte e ai nuovi responsabili Zuliani Paolo 
e Nicoletti Sergio, la sala biliardo si è rinnovata avvicinando nuovamente 
molti appassionati di questo sport. 
Da poco si è concluso il 2° trofeo della nuova gestione e vista l’ampia 
partecipazione si sta già preparandone un altro. Tutto questo è reso pos-
sibile grazie alla disponibilità dell’associazione e della sua presidentessa 
Damiani Aviana.
Si ringraziano tutti i partecipanti al torneo con l’augurio di rivedersi sempre 
più numerosi.

Zuliani e Nicoletti



19

an scolastic passât, siet mês prime 
de inaugurazion dal servizi, i tutôrs 
de associazion a vevin assistût bielzà 
56 students par un totâl di 626 oris 
di lezion. “O vevin pensât a une polse 
vie pal Istât – al conte cualchi tutôr 
– ma no podevin sierâ la puarte in 
muse a plui di vincj students che, 
dopo la fi n de scuele, nus àn cirûts 
par superâ i debits formatîfs. No vin 
sierât nancje une dì – al continue 
un di lôr – lis richiestis a continuin 
a rivâ ancje in chestis setemanis e 
i students a son simpri di plui”. Di 
fat, ancje se lis scuelis a àn tornât a 
vierzi nome di doi mês, il numar dai 
gnûfs iscrits al servizi al supere za 
la cuindisine. Lis richiestis, che tal 
imprin a rivavin soredut des fameis 
di Cjampfuarmit, cumò a cjapin dentri 
simpri plui comuns: i students a rivin 
ancje di Basilian, Udin, Pasian di 
Prât, Puçui, Codroip, Palme, Listi-
ze, Colorêt di Montalban, Merêt di 
Tombe, Taipane e altris.“I numars a 
cjacarin clâr – al sotlinie Giacomo 
Ferrara, President di Remake Italia 
– il servizi al plâs e al funzione. Il fat 
che a sedin personis propensis a fâ 
ancje plui di 30 km par vignî chi e 
che i gnûfs fruitôrs nus clamin aro-
mai nome gracie al passe peraule, a 
son lis provis de validitât de nestre 
ufi erte”. Il progjet “Superinsi – Dprìn 
la coce!” al è supuartât di santui im-
puartants: la ONLUS Puarte viarte e 
l’Aminitrazion di Cjampfuarmit. “O vin 
di ringraciâ la Assessore ae Istruzion 
Monica Bertolini pe fi ducie che nus 
à dât ancje pal An Scolastic 2013-
2014 – al continue Ferrara – e la 
Presidentesse Aviana Damiani e dut 
il Diretîf di Puarte Viarte pe ospitalitât 
te lôr sede di via De Amicis n.2 e 
par vê crodût fi n di subit te iniziative 
di chest grup di zovins volontaris, 
che a rinuncin a cualchi ore dal lôr 
timp libar par dedicale a chei che a 
podaressin sei i lôr fradis piçui”. Al 
è pussibil clamâ i tutôrs di Remake 
Italia al numar 3465873630 o scri-
vint ae direzion di pueste eletroniche 
info@remakeitalia.com

●
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ASSOCIAZION REMAKE ITALIA

REMAKE ITALIA 
VUIDE TE 
FORMAZION 
SCOLASTICHE

Ai 12 di Novembar 2013 il progjet 
“Superinsi – Doprìn la coce!” al à fi nît 
un an! Al è duncje timp di belançs par 
Remake Italia, la associazion che à 
pensât chest progjet, indreçât a judâ 
students dai 6 ai 19 agns a frontâ 
mancjancis e inciertecis scolastichis, 
svicinantsi al studi in maniere informâl 
e mai noiose, dedicant une atenzion 
particolâr ai frutats che a presentin 
disturps dal aprendiment. Ae fi n dal 

ASSOCIAZION PUARTE VIARTE

RINOVADE LA SALE DAL BILIART 

Grasie ae associazion Puarte Viarte e ai gnûfs responabii Zuliani Paolo 
e Nicoletti Sergio, la sale dal biliart si è rinovade svicinant di gnûf i tancj 
apassionâts di chest sport.
Di pôc al è fi nît il 2t trofeu de gnove gjestion e viodude la grande partecipazion 
si stâ za preparant un altri. Dut chest al è pussibil gracie ae disponibilitât 
de associazion e de so presidentesse Damiani Aviana.
Si ringraciìn ducj i partecipants al torneu cul auguri di riviodisi simpri plui 
numerôs.

Zuliani e Nicoletti

Rivolgiamo un ringraziamento 
particolare a Dino Scarpini per 
il tempo prezioso che dedica 
all’associazione Puarte Viarte, 
per la grande disponibilità e la 
precisione nell’amministrare. 

O rivolzìn un ringraciament 
particolâr a Dino Scarpini pal 
timp preziôs che al dediche 
ae associazion Puarte Viarte, 
pe grande disponbilât e la 
precision tal aministrâ.
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PALLAMANO

LA FESTA DELLE RAGAZZE 
DI CAMPOFORMIDO

Si è giocata domenica 17 novembre la partita d’esordio per la squadra femminile 
under 16 “Pallamano Campoformido”, presso la palestra Comunale, contro le ragazze 
dell’”Oderzo”. Inizio un po’ in sordina per le padrone di casa che non riuscendo a 
trovare gli spazi giusti nella difesa delle avversarie, si ritrovano da subito in svantag-
gio. Ma dopo un primo tempo che ha visto in netto vantaggio le Venete, la squadra 
di casa torna in campo più motivata e determinata. Riuscendo fi nalmente a mettere 
a segno delle azioni convincenti e fruttuose, con tre reti nei primissimi minuti della 
ripresa. Queste però non hanno comunque permesso una vittoria per il Campofor-
mido. Risultato fi nale: Campoformido 10 - Oderzo 27.
Il Tecnico Micelli si ritiene più che soddisfatto della prestazione delle sue ragazze, 
considerando che le stesse fanno parte di un organico eterogeneo, appena formato 
e per la prima volta tutte assieme in unica compagine. Sebbene il risultato del rettan-
golo di gioco è evidente, la vittoria più signifi cativa, di questa neo squadra e società, 
è arrivata fuori dal campo, con la soddisfazione delle stesse atlete circa la loro performance, con i genitori emozionati e 
primi supporters dei loro fi gli. Un grazie va ai Dirigenti, ai collaboratori, ai genitori per la loro disponibilità su ogni fronte e 
a tutti coloro che hanno permesso tutto questo. Un plauso anche all’Oderzo per la sportività della squadra accompagnata 
da mister Nicoletta. Come concludere se non dicendo che domenica, su tutto ha vinto la pallamano con tutti i valori in essa 
contenuti e che, non riusciamo a considerare una sconfi tta, una giornata di questo spessore. Come si dice in questi casi, 
chi ben comincia……. 

●

PALLAVOLO

LA PAV BRESSA
PUNTA AL SALTO
DI CATEGORIA

La PAV BRESSA ricomincia l’annata 
sportiva 2014 con l’entusiasmo di sem-
pre e sicura che i principi sportivi ed 
educativi iniziali che la reggono sono 
tuttora validi. La sponsorizzazione della 
ditta Pu.Ma della presidentissima Da-
niela Apollonio, ci permette progetti 
ambiziosi.
La I° squadra, militante in serie “D” in 
collaborazione con il Pozzo–Prada-
mano, 4° l’anno scorso, ha le carte 
in regola per il salto di categoria con 
Lia Zuliani e Serena Damiani veri punti 
di forza.
L’under 16 ha fatto un notevole salto 
di qualità agli ordini dell’esperto Ales-
sandro Cignola.
Il fiore all’occhiello della società è 
comunque sempre il settore dei più 
piccoli, dove l’under 13 allenata da 
Monica De Cecco, 30 anni alla Pav 

Bressa, coadiuvata da Bianca Stella 
Massari, ha un sicuro riferimento tec-
nico e soprattutto educativo.
Il minivolley è gestito da Lia Zuliani e 
Debora Tuis, giovanissima ma promet-
tente futura allenatrice che continua la 
tradizione di giocatore poi allenatore 
nella Pav Bressa.
Prosegue infi ne la collaborazione con 
le elementari nell’ambito del progetto 

scuola integrata e l’avvio dei bambini 
all’attività del volley, particolarmente 
adatta per le femminucce.
Un grosso impegno da parte dei diri-
genti, che sperano in una collabora-
zione più fattiva da parte dei genitori 
per i propri fi gli nel rispetto dei principi 
educativi non soggettivi che sono le 
fondamenta della PAV BRESSA.

●

La squadra di mini volley La squadra Under 13
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BALE A MAN

LA FIESTE DES FANTATIS
DI CJAMPFUARMIT

Si è zuiade domenie ai 17 di Novembar la partide di esordi pe scuadre 
feminîl under 16 “Pallamano Campoformido”, li de palestre comunâl, 
cuintri lis frutatis dal “Oderzo”. Inizi un pôc sot tenôr pes paronis di cjase 
che no rivant a cjatâ i spaziis juscj te difese dês aversariis, si cjatin di 
subit in svantaç. Ma dopo un prin timp che al à viodût in net vantaç lis 
venetis, la scuadre di cjase a torne in cjamp plui motivade e determinade 
rivant fi nalmentri a meti a segn des azions che convincin e reonin, cun 
tre rêts tai prins minûts de riprese. Chestis però no àn dut câs permetût 
une vitorie pal Cjampfuarmit. Risultât fi nâl: Cjampfuarmit 10 - Oderzo 27.
Il tecnic Micelli si riten plui che sodisfât de prestazion des sôs fruta-
tis, considerant che lis stessis, a fasin part di un organic vari, a pene 
formât, e pe prime volte dutis insiemi intune uniche scuadre. Ancje se 
il risulât dal retangul di zûc al è clâr, la vitorie plui signifi cative di che-

ste gnove scuadre, e societât, e je rivade fûr dal cjamp, cu la sodisfazion da lis stessis atletis rivuart a la lôr prestazion,
cui gjenitôrs emozionâts e prins sostenidôrs dai lôr fîs. Un gracie al vâ ai dirigjents, ai colaboradôrs, ai gjenitôrs pe lôr 
disponibilitât su ogni front e a ducj chei che a àn permetût dut chest. Un laut ancje al Oderzo pal zûc coret de scuadre 
alenade di Nicoletta. Cemût sierâ se no disint che domenie, su dut, e à vinçût la bale a man cun ducj i valôrs che e à 
in se stesse e che no rivìn a considerâ une sconfi te une zornade di chest spessôr. Come che a si dîs in chescj câs, cui 
che al scomence ben….

●

BALE CHE E SVOLE

LA PAV BRESSE 
A PONTE AL SALT 
DI CATEGORIE

La PAV Bresse a torne a scomençâ le 
anade sportive 2014 cul entusiasim di 

Zuliani Giulia e Shyti Odeta

simpri, sigure che i principis sportîfs e 
educatîfs che la rezin dal inizi a sedin 
ancjemò valits. La sponsorizazion de 
dite Pu.MA de presidente Daniela 
Apollonio, nus permet progjets am-
biziôs.
La prime scuadre, che e zuie in serie 
“D” in colaborazion cul Pozzo-Pra-
damano, 4e l’an passât, e à lis cjartis 
in regule pal salt di categorie cun Lia 

Zuliani e Serena Damiani vêrs ponts 
di fuarce.
L’under 16 al à fât un grant salt di 
cualitât ai ordins dal espert Alessandro 
Cignola.
La ponte di diamant de societât al è in 
ogni câs simpri il setôr dai plui piçui, 
dulà che l’under 13 alenade di Monica 
De Cecco, 30 agns ae PAV Bresse, 
judade di Bianca Stella Massari, e à 
un sigûr riferiment tecnic e soredût 
educatîf.
Il minivolley al è gjestît di Lia Zuliani 
e Debora Tuis, zovine ma prometente 
alenadore pal avignî che a continue la 
tradizion di zuiadôr tal imprin e dopo 
alenadôr inte PAV Bresse. 
E continue infi n la colaborazion cu lis 
elementârs tal ambit dal progjet scuele 
integrade e l’inviament dai fruts ae 
ativitât de bale che e svole, partico-
larmentri adate pes frutis.
Un grant impegn de bande dai di-
rigjents, che a sperin intune colabora-
zion plui ative de bande dai gjenitôrs 
pai propris fruts tal rispiet dai principis 
educatîfs no sogjetîf che a son la fon-
de de PAV Bresse.

●
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di fuori comune.
Stagione importante di crescita, quindi, 
per la Jolly Handball Campoformido, 
sempre supportata dall’entusiasmo 
dei sostenitori e dei genitori, oltre che 
dall’Amministrazione Comunale e dalla 
Protezione Civile nei momenti del bi-
sogno. A tutti va un grande grazie per 
far sì che un sogno continui.
Per qualsiasi informazione è disponibile 
il nostro sito http://jollycampoformido.
wordpress.com/ o la nostra pagina 
facebook Jolly handball campoformido 
oppure scrivere a jollycampoformido@
gmail.com - cell. 3479811586.

●

JOLLY HANDBALL CAMPOFORMIDO

AL VIA LA 
STAGIONE DELLE 
CONFERME

Nuova stagione sportiva per la Jolly 
Handball Campoformido, la società 
che da anni ormai lavora con i giovani 
del territorio e non per diffondere lo 
sport della pallamano.
Sarà una stagione importante per la 
società che comincia a vedere il frutto 
degli anni di lavoro. Il gruppo storico 
dei ragazzi che hanno cominciato a 
giocare nelle scuole primarie cinque 
anni fa è ormai cresciuto e quest’anno 
si trova per la prima volta ad affrontare 
il più impegnativo campionato interre-
gionale under 16 maschile; una sfi da 
che però i ragazzi hanno accolto con 
tanto entusiasmo e tanta abnegazione, 
stimolati anche dal nuovo allenatore 
Daniele Orioli, ex giocatore e vice al-
lenatore lo scorso anno dell’under 14 
femminile del Cus Udine, che comun-
que ha già collaborato profi cuamente 
con la società negli anni scorsi.
Confermata invece, anche per quest’an-
no, la partecipazione al cam pionato 
interregionale under 14 maschile, con 
una squadra rinnovata nell’organi-
co, visto il passaggio alla categoria 
superiore di molti atleti, ma con un 
mix di “veterani” e nuovi innesti su 
cui lavorare in prospettiva. Alla guida 
dell’under 14 sempre coach Marzia 
Tavano, anima della società, che con 
Claudia D’Odorico segue anche il 
gruppo dei piccoli “terribili” dell’under 
12, che parteciperanno a vari tornei 
e amichevoli per crescere ancora e 
garantire un futuro alla società.
Futuro che comunque appare roseo: 
buone, infatti, sono le risposte arrivate 
dalle scuole primarie con il progetto 
della Scuola Integrata sia a Campo-
formido sia a Basaldella. Sono ben 44 
i bambini tra la prima e la quinta ele-
mentare che quest’anno hanno deciso 
di praticare la pallamano, oltre anche 
a una decina di bambini che seguono 
il corso di mini handball, destinato ai 
bambini delle scuole primarie anche 

F.I.D.C. - FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA
Sezione di Campoformido

2° TROFEO SAN UBERTO 
A CAMPOFORMIDO

Il 15 settembre 2013 si è tenuta la seconda edizione del “Trofeo San Uberto” 
organizzata dalla sezione comunale F.I.D.C. di Campoformido.
Nonostante la consueta più che collaudata organizzazione e la scelta di un 
bel sito le adesioni non sono state numerose, cosa dovuta probabilmente 
principalmente all’apertura della caccia in numerose riserve della regione e 
alla concomitanza di manifestazioni analoghe.
Ma se non c’è stata quantità nulla si può eccepire sulla qualità dimostrata 
dai partecipanti, primo fra tutti Renato Monestier con il breton Flix, seguito 
da Valerio Castellarin che con le breton Kira e Tina e le Kurzhaar Asia e 
Diana si è aggiudicato ben quattro posizioni e precisamente 2°, 3°, 5° e 8°, 
Angelo Rossi si è aggiudicato il 4° posto con 
il setter Leone, 6° posto per Amorino Pontoni 
con la breton Lea, 7° Mario Di Plotti con la setter 
Dori, 9° posto per Candido Feruglio con il setter 
Tel, 10° posto infi ne per Andrea Busolini con 
il setter Udin.
Dopo le premiazioni il presidente della sezione 
Massimiliano Soranzo ha ringraziato il giudice 
Lucio Luise per l’ottimo lavoro svolto e tutte 
le persone presenti per la loro partecipazione 
dando risalto al fatto che la presenza di molti non 
cacciatori testimonia come, per parecchia gente, 
il cacciatore non è solamente un uccisore, ma 
una persona che ama la natura e ne usufruisce 
in maniera ragionata e senza egoismi, così da 
poter praticare la sua passione in armonia con 
la natura, senza quegli egoismi e brutalità che 
purtroppo da più parti vengono erroneamente 
attribuiti al cacciatore. ●



23

Associazions
Associazioni

dai frutats che a àn scomençât a zuiâ 
tes scuelis primariis cinc agns fa al è 
aromai cressût e chest an si cjate pe 
prime volte a frontâ il plui impegnatîf 
campionât interegjonâl under 16 ma-
schîl; une sfi de che però i frutats a 
àn cjapât cun tant entusiasim e tan-
te voe di fâ, sburtâts ancje dal gnûf 
alenadôr Daniele Orioli, ex zuiadôr 
e vice alenadôr l’an passât dal un-
der 14 feminîl dal Cus Udin, che dut 
câs al à za colaborât cu la societât tai 
agns passâts. 
Confermade invezit, ancje par chest 
an, la partecipazion al campionât 
interegjonâl under 14 maschîl, cun-
tune scuadre rinovade tal organic, 
viodût il passaç ae categorie supe-
riôr di tancj atletis, ma cuntun in-
siemi di “veterans” e gnûfs rivâts di 
preparâ in prospetive. Ae vuide dal 
under 14 simpri alenadrice Marzia 
Tavano, anime de societât, che cun 
Claudia D’Odorico a stâ daûr ancje 
al grup dai piçui “teribii” dal under 
12, che a parteciparan a diviers tor-
neus amichevui par cressi ancjemò e 
garantî un avignî ae societât.
Avignî che in ogni câs al pâr biel: a 
son stadis buinis, di fat, lis rispue-
stis rivadis da lis scuelis primariis 
cul progjet de Scuele Integrade tant 
a Cjampfuarmit che a Basandiele. A 
son ben 44 i fruts tra le prime e le 
cuinte elementâr che chest an a àn 
decidût di praticâ le bale a man, in 
plui ancje une desene di fruts che a 
fasin il cors di mini handball, destinât 
ai fruts des scuelis primariis ancje di 
fûr comun. 
Stagjon impuartante di cressite, 
duncje, pe Jolly Handball Cjampfuar-
mit, simpri supuartade dal entusia-
sim dai sostenidôrs e dai gjenitôrs, 
oltri che de Aministrazion Comunâl 
e de Protezion Civîl tai moments de 
dibisugne.
O ringraciìn ducj parcè che a perme-
tin che il sium al continui.
Par cualsisei informazion al è di-
sponibil il nestri sit http://jollycam-
poformido.wordpress.com/ e la ne-
stre pagjne facebook Jolly handball 
campoformido o pûr o podeis scrivi 
a jollycampoformido@gmail.com - 
cel. 3479811586.

●

JOLLY HANDBALL CJAMPFUARMIT

AL VIE LA 
STAGJON DES 
CONFERMIS

Gnove stagjon sportive pe Jolly 
Handball Cjampfuarmit, la societât 
che di agns aromai e lavore cui zo-
vins dal teritori e di fûr par difondi il 
sport de bale a man. 
E sarà une stagjon impuartante pe 
societât che e scomence a viodi il 
risultât di agns di lavôr. Il grup storic 

F.I.D.C. - FEDERAZION TALIANE DE CJACE
Sezion di Cjampfuarmit

2t TROFEU SAN UBERTO 
A CJAMPFUARMIT

Ai 15 di Setembar 2013 si è davuelzude la seconde edizion dal “Trofeu 
San Uberto” organizât de sezion comunâl F.I.D.C. di Cjampfuarmit.
Cun dute la solite plui che provade organizazion e la sielte di un biel puest 
lis adesions no son stadis tantis, probabilmentri par colpe de viertidure de 
cjace in tantis riservis de regjon e pe concomitance di manifestazions similis.
Ma se no je stade cuantitât nuie si po dì su le cualitât dimostrade dai par-
tecipants, prin fra ducj Renato Monestier cul breton Flix, daûr di lui Valerio 
Castellarin che cu lis breton Kira e Tina e lis Kurzhaar Asia e Diana si è 
assegnât ben cuatri posizions e precisamentri 2t, 3ç,5t e 8f, Angelo Rossi 
si è assegnât il 4t puest cul setter Leone, 6t puest par Amodio Pontoni cu 

la breton Lea, 7m Mario Di Plotti cu 
la setter Dori, 9m puest par Candido 
Feruglio cul setter Tel, 10m puest infi n 
par Andrea Busolin cul setter Udin. 
Dopo des premiazions il president 
de sezion Massimiliano Soranzo al à 
ringraciât il judiç Lucio Luise pal bon 
lavôr davuelzût e dutis lis personis 
presintis pe lôr partecipazion dant risalt 
al fat che la presince di une vore di nô 
cjaçadôrs al dimostre cemût che par 
tante int il cjaçadôr nol è nome un che 
al cope, ma une persone che e ame la 
nature e la dopre in maniere resonade 
e cence egoisims, cussì di podê praticâ 
la so passion in armonie cun jê, cence 
chei egoisims e brutalitât che purtop 
di plui bandis a vegnin in mût sbaliât 
atribuîts al cjaçadôr. ●
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CORALE SAN CANCIANO

UNA VOCE 
DAL CORO

Intensa è stata l’attività che ha visto 
coinvolta la Corale San Canciano du-
rante il periodo estivo ed autunnale: il 
6 luglio, in collaborazione con “Puarte 
viarte”, ha voluto dare il suo bentor-
nata a Gianna Saccomano, cantante 
non vedente, in una serata di musica 
alla quale ha partecipato anche un 
giovane trombettista non vedente, 
Davide D’Odorico. È stata un’espe-
rienza emozionante sia per il coro, 
che per i solisti e il pubblico presen-
te. Inoltre la Corale è intervenuta alla 
serata promossa dalla sezione ADO 
di Campoformido il 6 settembre, il 19 
ottobre ha festeggiato con il “Gran-
dangolo” i trent’anni di fondazione, ha 
solennizzato il 9 giugno le nozze di una 
giovane coppia di Salt di Povoletto e 
il 17 novembre, nello stesso paese, 
la prima messa nella parrocchia d’ori-
gine di un giovane frate, entrato a far 
parte dell’ordine dei Servi di Maria. Il 
15 settembre ha partecipato, come 
ospite rappresentante la provincia di 
Udine, al progetto “Cori in Festa” nella 
suggestiva città di Spilimbergo, nella 
cui Cattedrale ha accompagnato la 
Santa Messa la mattina e sostenuto 
un concerto assime al coro polifonico 
Città di Pordenone nel pomeriggio. 
Ora, nuovamente, la Corale San 
Canciano si prepara per l’imminente 
impegno dei concerti di Natale: il 30 
novembre a Plasencis, il 13 dicembre 
a Palmanova, il 14 con il concerto 
d’apertura dei mercatini di Natale a 
Campoformido, il 28 dicembre e il 
25 gennaio, in collaborazione con i 
maestri della scuola di musica di Mor-
tegliano, rispettivamente nella chiesa 
parrocchiale di S. Osvaldo e nella 
chiesa della Ss. Trinità a Mortegliano.
L’appuntamento di Natale è sempre 
importante, perché segna la conclu-
sione di un anno di preparazione, di 
incontri, di impegno, di condivisione, 
di tempo trascorso ad imparare non 
solo canti, ma anche ad ascoltarsi, a 
crescere insieme musicalmente, per-
ché se non si cresce tutti insieme, la 

Corale non può dare i migliori risultati. 
Il fatto che le voci si fondano, per dare 
vita ad un’unica interpretazione non è 
scontato e ha bisogno di molta con-
centrazione e di un lungo percorso. 
Allo stesso tempo, cantare insieme è 
appassionante, perché da una parte 
si è consapevoli dell’importanza del 
proprio ruolo, dall’altra si è resi forti 
dalla presenza delle voci degli altri 
che danno sicurezza. Per questo è 
necessario sapersi fi dare dalle altre 
voci, lasciarsi accompagnare e dare 
il proprio sostegno. È fondamentale 
trovare un’anima comune, percepire la 
musica con la stessa intensità e con lo 
stesso sentimento, perché non si can-
ta unicamente per se stessi. Infondere 
un’anima ad un pezzo signifi ca dargli 
un’interpretazione, un messaggio da 
comunicare a chi ascolta. 
La bellezza del far parte di un coro 
è proprio quella di poter dialogare 
tra sé e con il pubblico, in modo da 
regalare qualcosa di proprio, ma 
anche di partecipato. Fare musica 
all’interno di una corale ci permette 
di vivere l’esperienza della comunità, 
dell’accoglienza e dell’ascolto. Senza 
queste attenzioni, non c’è una corale, 
ma un aggregato di voci, dove ognuno 
segue un itinerario personale. “Fare 
coro” significa essere un’unità pur 
nella molteplicità delle voci e delle 
espressioni, avere un’unica intenzione 
e una stessa emozione da esprimere. 
Ogni voce, poi, contribuisce con il 
proprio colore e la propria parte, per 
fare in modo che l’incisività del brano 
proposto sia la migliore possibile. Il 
pubblico che ascolta e che è il de-
stinatario delle esibizioni può venire 
coinvolto, condividendo l’emozione 
che la musica comunica, soltanto se 
percepisce questo accordo tra le voci. 
Inutile dire che è la Maestra Martina 
che ci consente di armonizzare le voci 
e di dare pienezza di signifi cato alle 
esecuzioni, dirigendoci, sgridandoci 
e incitandoci a mettere passione in 
ciò che facciamo. L’armonia, quando 
viene raggiunta, è come la creazione 
ben riuscita di un artigiano, con un “di 
più” che è la condivisione del percor-
so che ha portato a quel traguardo. 
E soprattutto quest’anno abbiamo 
imparato ad essere fi duciosi nelle no-

stre possibilità, ad esprimere quello che 
siamo e quello che sentiamo. 
Essere uno ed essere tanti: ecco la ca-
ratteristica principale dell’essere coro.

Con il sorriso di sempre la Corale San 
Canciano augura a tutta la Comuni-
tà un sereno Natale ed un profi quo 
Nuovo Anno.

●
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fondamentâl cjatâ une anime comu-
ne, percepî la musiche cu la stesse 
intensitât e cul stes sintiment, parcè 
che no si cjante nome par se stes. 
Infondi une anime a une part al vûl dì 
dai une interpretazion, un messaç di 
comunicâ a chel che al scolte.
La bielece di fâ part di un côr a je 
proprite che di podê fevelâ fra sê e il 
public, in mût di regalâ alc di propri, 
ma ancje di partecipât. Fâ musiche 
dentri di une corâl nus permèt di vivi 
le esperience de comunitât, dal bon 
acet e de scolte. Cence chestis aten-
zions no je une corâl, ma un agregât 
di vôs, dulâ che ognun al vâ daûr un 
itinerari personâl. “Fâ côr” al vûl dî sei 
une unitât ancje se te molteplicitât des 
vôs e des espressions, vê une uniche 
intenzion e une stesse emozion di 
esprimi. Ogni vôs, in plui, e contribuìs 
cul propri colôr e la proprie part, par 
fâ in mût che la incisivitât dal toc pro-
ponût al sedi miôr pussibil. Il public 
che al scolte e che al è il destinatari 
des esibiziôns al po vignî cjapât dentri, 
condividint la emozion che la musiche 
e comuniche, nome se al sint chest 
acuardi tra lis vôs.
Di bant dî che e je la mestre Mar-
tina che nus permet di armonizâ lis 
vôs e di dâ plenece di signifi cât aes 
esecuzions, dirizintnus, berlantnus e 
incintantnus a meti passion in chel che 
o fasìn. La armonie, cuant che e ven 
cjapade, e je come la creazion vignude 
ben di un artesan, cuntun “di plui” che 
e je la condivision di un percors che 
al à puartât a chel travuart. E soredut 
chest an o vin imparât a vê fi ducie tes 
nestris pussibilitâts, a esprimi chel che 
o sin e chel che o sintìn.
Jessi un e jessi tancj: vê la carateri-
stiche principâl dal jessi côr. 

Cul ridi di simpri la Corâl San Can-
cian e augure a dute la Comunitât un 
seren Nadâl e un prospar An Gnûf. 

●

cun “Puarte viarte”, e à volût dâ il 
so bentornât a Gianna Saccomano, 
cjantante che no viôt, intune serade 
di musiche li che al à partecipât ancje 
un zovin trombetist ancje lui che nol 
viôt, Davide D’odorico. E je stade 
une esperience emozionante sedi pal 
côr, che pai soliscj e il public presint. 
In plui la Corâl e je intervignude ae 
serade promovude de sezion ADO di 
Cjampfuarmit ai 6 di Setembar, ai 19 di 
Otubar a à fi estezât cul “Grandangolo” 
i trente agns de fonde, e à solenizât 
ai 9 di Jugn lis gnocis di une zovine 
copie di Salt di Paulêt e ai 17 di No-
vembar, tal stès paîs, la prime messe 
te parochie di origjn di un zovin frari, 
jentrât a fâ part dal ordin dai Serfs di 
Marie. Ai 15 di Setembar a à parte-
cipât, come ospit in rapresentance de 
provincie di Udin, al progjet “Côrs in 
fi este” te sugjestive citât di Spilimberc, 
dulà che in catedrâl a à compagnât 
la Sante Messe a buinore e tignût un 
conciert adun cul côr polifonic Citât 
di Pordenon tal dopomisdì.
Cumò, di gnûf, la Corâl San Cancian 
si prepare pal prossim impegn dai 
concierts di Nadâl: ai 30 di Novem-
bar a Plasencis, ai 13 di Dicembar a 
Palme, ai 14 cul conciert di vierzidure 
dal marcjât di Nadâl di Cjampfuarmit, 
ai 28 di Dicembar e ai 25 di Zenâr, in 
colaborazion cui mestris de scuele di 
musiche di Mortean, rispetivamentri 
inte glesie parochiâl di San Svualt 
e te glesie de Ss. Trinitât a Mortean.
L’apontament di Nadâl al è simpri 
impuartant, parcè che al segne la con-
clusiôn di un an di preparazion, di 
incuintris, di impegn, di condivisiôn, di 
timp passât a imparâ no nome cjants, 
ma ancje a scoltasi, a cressi insiemi 
musicalmentri, parcè che se no si crès 
ducj insiemi, la Corâl no po dâ i miôrs 
risultâts. Il fat che lis vôs si fondin, par 
dâ vite a une uniche interpretazion nol 
è scontât e al à bisugne di une vore 
di concentrazion e di un lunc percors. 
Al stes timp cjantâ insiemi al è apas-
sionant, parcè che di une bande si è 
consapevui de impurtance dal propri 
rûl, di che altre si è rindûts fuarts de 
presince des vôs di chei altris che a 
dan sigurece. Par chest al è necessari 
savesi fi dâ di chês altris vôs, lassâsi 
compagnâ e dâ il propri sosten. Al è 

CORÂL SAN CANCIAN

UNE VÔS 
DAL CÔR

E je stade intense le ativitât che à 
viodût cjapade dentri la Corâl San 
Cancian dilunc dal periodi estîf e au-
tunâl: ai 16 di Lui in colaborazion 
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LA TRAGEDIA DEL VAJONT
50 ANNI DOPO

9 ottobre 1963, ore 22:39. 
Un’enorme frana, una massa di terra e roccia, comincia a 
scivolare lungo il versante settentrionale del Monte Toc, 
precipatando sul lago artificiale creato dalla possente diga, 
la più grande del mondo in quel momento, costruita nella 
vallata scavata dal torrente Vajont, tra Belluno e Udine.
Questa frana provocò un’onda alta più di 200 metri che 
distrusse diversi paesi, alcuni ai margini del lago (Erto e 
Casso), altri oltre la diga, mai crollata, verso il fiume Piave 
(Longarone).
I morti furono 1917 tra cittadini, tecnici e operai. 
Vera fatalità o prevedibile e evitabile tragedia?
Dagli elementi emersi in questi anni, dai processi e dalle 
testimonianze, oggi sappiamo che tutto ciò poteva essere 
evitato perché la SADE (Società adriatica di elettricità), 
società che finanziò e progettò la diga, era a conoscenza 
del fatto che quella zona non era adatta a una costruzione 
di quel tipo essendo un’area il cui terreno, fin dall’antichità, 
era conosciuto per la sua franosità.
(Infatti gli antichi Cimbri, popolo germanico che abitò per 
primo queste zone, costruirono le loro abitazioni sul versante 
opposto al Monte Toc).
Inoltre, pochi mesi dopo il riempimento dell’invaso con 
milioni di metri cubi d’acqua, il monte Toc aveva iniziato a 
muoversi e a provocare le prime cadute di materiale sul lago.
La SADE però non interruppe i lavori e nemmeno mise in 
sicurezza gli abitanti perché l’obiettivo della società rimase 
quello di guadagnare vendendo l’energia elettrica ricavata 
dallo sfruttamento di quella enorme e costosa costruzione.
Ci furono molte proteste da parte dei cittadini che invece 
di venir ascoltati, furono privati dei loro terreni: o accetta-
vano le basse cifre stabilite dalla Sade oppure gli espropri 
sarebbero avvenuti d’autorità.
Ci fu chi si schierò dalla loro parte, Tina Merlin, una gior-
nalista bellunese, che scrisse diversi articoli sull’Unità per 
denunciare quello che stava accadendo e avvertire dei 
pericoli che le popolazioni stavano correndo riguardo alla 
possibile frana. Per questo fu denunciata con l’accusa di 
“diffondere notizie false atte a turbare l’ordine pubblico”, ma 
alla fine, alla luce dei tragici fatti accaduti, assolta.
Il 9 ottobre 2013 in occasione della cerimonia in ricordo 
delle vittime causate dall’inondazione, il Presidente 
Napolitano ha riconosciuto e ribadito che quella trage-
dia è stata causata da “precise colpe uman e” dettate 
dall’avidità e dalla logica del profitto.
Quel drammatico avvenimento ci insegna che dobbiamo 
sempre tutelare e proteggere la natura e l’ambiente  
perché, se vengono sfruttati oltre le loro possibilità, si 
possono tragicamente rivoltare contro di noi. 

Elisa Nazzi, classe III B
Scuola secondaria di primo grado di Campoformido

LUNEDì 16 DICEMBRE 2013

Che bello essere a scuola in questo periodo, si sen-
te il profumo del Natale! Tutti i giorni Santa Claus si 
sveglia dalla propria calda casetta, stacca dal nostro 
Christmas Tree un piccolo regalino per alcuni bambini, 
noi sappiamo però che a turno tutti riceveremo il nostro 
pacchettino. Ma ciò che ci fa fremere dall’emozione 
oggi, è la visita che Santa Lucia ci ha promesso. Ora 
vi raccontiamo come sono andate le cose: giovedì 12 
dicembre abbiamo preparato fuori dalla scuola, come 
nostra abitudine le carote, un po’ di sale e dell’acqua per 
gli asinelli, mentre per Santa Lucia un po’ di latte caldo 
e dei biscotti al cioccolato. Venerdì i nostri occhietti si 
sono illuminati di emozione nel vedere che Santa Lucia 
non solo era passata ed aveva mangiato tutto (ad essere 
precisi anche gli asinelli), ma ci aveva poi lasciato dei 
regali per la scuola e soprattutto una misteriosa busta 
rossa. Noi non sappiamo leggere, abbiamo bisogno 
dell’aiuto delle maestre, ma loro non si sbrigano mai… 
prima l’appello, poi il bagno, dopo la merenda, uffa il 
momento non sembra mai arrivare! Quando finalmente 
ci siamo trovati in salone tutti assieme, la misteriosa 
lettera rossa è stata aperta. Santa Lucia ci diceva che 
non poteva essere da noi il venerdì ma, dopo un meri-
tato riposo, sarebbe passata da noi il 16 dicembre. Le 
nostre bocche sono restate aperte per la meraviglia: 
Santa Lucia in persona con gli asinelli sarebbe venuta 
nella Scuola dell’Infanzia di Villa Primavera. Oggi il fa-
tidico giorno è arrivato, le nostre orecchie sono tese, 
eccolo …sentiamo lo scampanellio di una campanella, 
lo scalpitio degli zoccoli, un raglio di benvenuto… Sì, 
sì sono proprio loro! Santa Lucia con gli asinelli!, tutti i 
nostri occhietti sono concentrati su quel buffi e mansueti 
musetti neri che tanta tenerezza ci ispirano. La festa è 
cominciata ed è solo l’inizio, per noi sarà proprio il mese 
più bello dell’anno!

I bambini, le bambine e gli insegnanti 
della Scuola dell’Infanzia di Villa Primavera
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Letaris de scuele
Lettere dalla scuola

LA TRAGJEDIE DAL VAIONT 
50 AGNS DOPO

9 di Otubar dal 1963, oris 22:39.
Une lavine enorme, une masse di tiere e cret, e scomençe 
a sbrissâ lunc il fl anc setentrionâl dal Mont Toc, precipitant 
sul lât artifi ciâl creât de massice dighe, la plui grande al 
mont in chel moment, costruide inte valade sgarfade dal 
torent Vaiont, tra Belun e Udin.
Cheste lavine e à provocât une onde alte plui di 200 metris 
che e à distruzût diviers paîs, cualchidun a ôr dal lât (Nert 
e Cjas), altris oltri la dighe, mai sdrumade, viers il fl um 
Plâf (Longaron).
I muarts a forin 1917 tra citadins, tecnics e lavoradôrs.
Vere fatalitât o prevedibil e evitabil tragjedie?
Dai elements vignûts fûr in chescj agns, dai procès e da lis 
testemoneancis, vuê o savìn che dut chest al podeve sedi 
evitât parcè che la SADE (Societât adriatiche di eletricitât), 
societât che e à progjetât la dighe e metût i bêçs, a saveve 
che chê zone li no jere adate par une costruzion di chel 
gjenar. Di fat fi n de antichitât, che aree li a jere cognossude 
pal teren sogjet a lavinis, no dibant i antîcs Cimbri, popul 
gjermanic che al abità par prin chestis zonis, a costruirin 
lis lôr abitazions sul versant contrari al Mont Toc.
Cun di plui, pôcs mês dopo vê jemplât il cjadin de dighe 
cun milions di metris cubics di aghe, il Mont Toc al veve 
scomençât a movisi e a provocâ lis primis lavinis di ma-
teriâl tal lât.
La SADE però no fermà i lavôrs e nancje no metè in sigu-
rece i abitants parcè che l’obietîf de societât al restà chel 
di vuadagnâ vendint la energjie eletriche gjavade fûr dal 
sfrutament di che enorme e costose costruzion.
A forin une vore di protestis da part dai citadins che invezit 
di vignî scoltâts, a forin privâts dai lôr terens: se no vessin 
acetât lis bassis cifris stabilidis de SADE i espropris a 
seressin vignûts di autoritât. 
Cualchidun si è metût de lôr bande, Tina Merlin, une gjor-
naliste di Belun, che e à scrit diviers articui su l’Unitât par 
denunciâ chel che al steve sucedint e visà dai pericui che 
la int e steve corint par vie de pussibil lavine. Par chest e 
je stade denunciade cu la acuse di “difondi notiziis falsis 
par turbâ l’ordin public”, ma a la fi n, ae lûs dai tragjics fats 
sucedûts, e je stade assolte.
Ai 9 di Otubar in ocasion de cerimonie in ricuar t des 
vitimis causadis de inondazion, il Presdient Napolitano 
al à ricognossût e tornât a dî che chê tragjedie li e je 
stade causade di “precisis colpis umanis” detadis de 
aviditât e de logjiche dal profi t.
Chel dramatic fat nus insegne che o vin simpri di tutelâ 
e protezi la nature e l’ambient parcè che, se vegnin  
sfrutâts oltri lis lôr pussibilitâts, si puedin tragjicamentri 
rivoltâ cuintri di nô.

Elisa Nazzi, classe III B
Scuele secondarie di prin grât di Cjampfuarmit

LUNIS AI 16 DI DICEMBAR 2013

Ce biel sedi a scuele in chest periodi, si sint il profum 
dal Nadâl! Ogni dì Santa Claus si svee te so cjasute, al 
distache dal nestri Arbul di Nadâl un piçul regalut par 
cualchi frut, nô o savìn però che a turni ducj o ricevarìn 
il nestri pachet. Ma ce che nus fâs tremâ de emozion 
vuê, e je la visite che nus à prometût Sante Luzie. 
Cumò us contìn cemût che a son ladis lis robis: joibe ai 
12 di Dicembar o vin preparât fûr di scuele, come par 
usance, lis carotis, un pôc di sâl e aghe pai mussuts, 
invezit par Sante Luzie un pôc di lat cjalt e biscots di 
cjocolate. Vinars i nestris vogluts a si son iluminâts 
di emozion tal viodi che Sante Luzie no nome e jere 
passade e e veve mangjât dut (par sei precîs ancje i 
mussuts), ma nus veve ancje lassât regâi pe scuele e 
soredût une misteriose buste rosse.
Nô no savìn lei, o vin bisugne dal aiût des mestris, ma 
lôr no si movin mai… prime l’apel, po il bagno, po dopo 
la mirinde, auf il moment al pâr no rivâ mai! Cuant che 
fi nalmentri si sin cjatâts tal salôn ducj adun, la miste-
riose letare rosse e je stade vierte. Sante Luzie nus 
diseve che no podeve sedi cun nô vinars ma, dopo di 
une meretade polse, e sarès passade chi di nô ai 16 
di Dicembar. Lis nestris bocjis a son restadis viertis pe 
maravee: Sante Luzie in persone cui siei mussuts e 
sarês vignude te scuele de Infanzie di Vile Primevere.
Vuê il tant spietât dì al è rivât, lis nestris orelis a son 
tiradis, velu… o sintìn a scampanelâ une campanele, 
talpetâ i çucui, une ronade di benvignût… Si, si a 
son proprit lôr! Sante Luzie cui mussuts! Ducj i ne-
stris vogluts a son concentrâts su chei ridicui e mu-
gnestris musics neris che nus ispirin tante tenaerece. 
La fi este e je scomençâde e al è nome l’inizi, par nô 
al sarà proprit il mês plui biel dal an!

I fruts, lis frutis e i insegnants 
de Scuele de Infanzie di Vile Primevere
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Tempo libero e cultura
Timp libar e culture

LE “ALI” PRENDONO 
IL VOLO DA BASALDELLA
Il premio San Michele Arcangelo parte 

da Basaldella per attraversare l’Italia

Tra i nostri concittadini ci sono anche dei poeti! È il caso 
di Dorino Bon di Basaldella, Assistente Capo della Polizia 
di Stato, che insieme al suo collega Luca Secco di Noga-
redo di Prato e ad altri poliziotti, ha scritto alcune poesie 
raccolte nel libro “PAROLE D’ANIMA 
INDIVISA”, disponibile in biblioteca 
Comunale. Nel settembre del 2010 
presso il Politeama di Lecce, questi 
poliziotti poeti sono stati premiati dal 
Capo della Polizia, presente anche il 
Ministro dell’Interno, con il prestigioso 
Premio San Michele Arcangelo, asse-
gnato dalla Polizia di Stato a chi con 
la sua professione ha espresso co-
raggio, altruismo, solidarietà e legalità.
In questi giorni, il prestigioso premio, 
custodito proprio dai due poliziotti 
friulani, ha intrapreso un lungo viaggio che toccherà diverse 
città Italiane, per non essere dimenticato e per portare 
testimonianza del suo alto valore, attraverso le mani degli 
altri 25 coautori che hanno contribuito a raccontare una 
professione diffi cile attraverso la loro Poesia. Il Premio al 
termine di questo viaggio lungo il nostro paese, rientrerà 
a Basaldella e Nogaredo tra circa due anni.
Qui a fi anco pubblichiamo una delle poesie di Dorino Bon.

●

di MARA MESTRONI
Assessore alle attività culturali

PRESENTAZIONE DEL NUOVO 

LIBRO DI ELDA K. DAMIANI

Elda Katia Damiani, originaria di Campoformido, lo 
scorso novembre ha presentato nella sala polifunziona-
le il libro “Traumi e shock emotivi“. Scrittrice poliedrica 
aveva già fatto conoscere alla nostra cittadinanza suoi 
precedenti scritti con una trilogia romanzata su una 
bella storia fantasy ambientata in Friuli. Si è dedicata 
questa volta ad un tema molto diverso, fra medicina 
alternativa e tradizione popolare, dove la colonna 
portante è stata la sua tesi di laurea in naturopatia. 
La serata tenutasi con il patrocinio del Comune ha 
offerto al numeroso pubblico una presentazione inu-
suale ed accattivante dove anche i presenti sono stati 
coinvolti.

●

LIS ALIS A CJAPIN IL SVOL DI 
BASANDIELE
Il premi San Mighêl Arcagnul 

al partìs di Basandiele par traviersâ l’Italie

Tra i nestris paisans a son ancje dai poetis! Al è il câs di 
Dorino Bon di Basandiele, Assistent Cjâf de Polizie di 
Stât, che insiemi al so coleghe Luca Secco di Nearêt di 
Prât e altris poliziots, al à scrìt cualchi poesie racolte tal 

libri “PAROLE D’ANIMA INDIVISA”, 
disponibil in biblioteche comunâl. 
Tal Setembar 2010 tal Politeama 
di Lecce, chescj poliziots poetis a 
son stâts premiâts dal Cjapitani de 
Polizie, ae presince ancje dal Ministri 
dal Interni,cul prestigjôs Premi San 
Micghêl Arcagnul, assegnât de Polizie 
di Stât a cui che cu la so profession al 
à palesât coragjo, altruisim, solidaritât 
e legalitât.
In chescj dîs, il prestigjôs premi, cu-
stodît proprit dai doi poliziots furlans, 

al à scomençât un lunc viaç che al tocjarâ diviersis citâts 
talianis, par no sei dismenteât e par puartâ testemoneance 
dal so alt valôr, a traviers des mans di chei altris 25 co-
autôrs che e àn contribuît a contâ une profession difi cile 
midiant la lôr Poesie. Il premi ae fi n di chest viaç dulinvie 
pal nestri paîs, al tornarâ a Basandiele e a Nearêt di Prât 
tra cirche doi agns.
Daurman o publichìn une des poesiis di Dorino Bon.

●
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di MARA MESTRONI
Assessore aes ativitâts culturâls

PRESENTAZION 

DAL GNÛF LIBRI DI ELDA

Elda Katia Damiani, origjnarie di Cjampfuarmit, il mês di No-
vembar passât e à presentât te sale polifunzionâl il libri “Traumi 

e shock emotivi“. Scritore svariade e veve za fat cognossi ae 
nestre citadinance i siei prins scrits cuntune trilogje romanzade 
suntune biele storie di fantasie ambientade in Friûl. Si è dedicade 
cheste volte a un teme une vore diviers, tra midisine alternative 
e tradizion popolâr, dulà che la fonde e je stade la sô tesi di 
lauree in naturopatie. La serade davuelzude cul patrocini dal 
Comun e à ufi ert al numerôs public une presentazion insolite 
che cjapave dentri ancje i presints. ●

Lo sbirro

Tu cosa ne sai
del suono della nostra sveglia
che ci getta dentro ad un giorno senza fine
uguale a tanti altri,
dei nostri passi incerti
sulla strada dell’arrangiarsi,
fra le incognite e gli imprevisti,
sui pneumatici finiti
dei nostri mezzi.

Tu cosa ne sai
cosa significa
vivere in un numero di matricola,
in una statistica da compilare,
in una immagine da vendere
la domenica mattina.

Tu cosa ne sai
cosa significhi
fare i funamboli sulla tensione,
camminare su di una strada che non si vede
sfiorando in continuazione
il precipizio che ci rasenta
con il male,
mangiare i resti dei panettoni
e bere il fondo degli spumanti.

Tu cosa ne sai
di cosa significhi
estrarre a sorte i nostri domani,
mangiare un panino in piedi,
distruggere la famiglia
perchè ci credi.

Tu cosa ne sai
che voce ha la paura,
che colore ha la verità,
quanto è lungo un sacrifico.

Tu cosa ne sai
cosa significhi
stare dall’altra parte di una pistola,
di un pezzo di porfido,
di una spranga d’acciaio,
di una molotov che arde,
di uno sputo,
di un’offesa senza fine,
di un dolore indescrivibile.

Tu cosa ne sai
cosa significhi
vedere degli amici nei nemici,
dei nemici negli amici,
fare irruzione nella disperazione,
nel mondo immenso degli ultimi,
nell’universo del male imprevedibile
con la certezza,
che prima o poi,
quello che non vorresti mai,
potrebbe accadere.

Tu cosa ne sai
cosa significhi
scavalcare la morte
negli occhi sbarrati e finiti
di un ragazzo e del suo cuore fermato
dal mondo delle loro polveri,
sbattere contro il colore del sangue
che impregna i nostri sguardi
e si imprime nei nostri pensieri.

Tu cosa ne sai
di che cosa si prova
ad incrociare lo sguardo scolpito
nel corpo senza vita
di un bambino,
nell’urlo lancinante di una madre
a cui hanno strappato il cuore,
a sentire una lacrima
che scende di nascosto
bruciando la nostra pelle
dilaniando il nostro cuore.

Tu cosa ne sai
di quanto è pesante
sorreggere questa divisa
con l’umana fragilità
di uno Sbirro.

Tu,
che dovresti sapere,
cosa ne sai,
di tutto questo
e tanto altro ancora,
tu,
cosa ne sai.

 Dorino Bon
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ncora,
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di MAURO ROMANELLO

AL SUNE EL BOT 
DI MESSE

In occasione delle celebrazioni per 
il centenario della riedificazione 

di DORINO BON

A BASALDELLA DEL CORMOR 
NASCE IL “RIFUGIO IN PIANURA”

A Basaldella del Cormôr nasce il “Rifugio in Pianura” punto d’incontro per tutti 
gli appassionati della montagna, alpinismo e outdoor del Friuli Venezia Giulia. La 
sede si trova in piazza Umberto all’interno della Storica osteria Cavicj di Gabriele 
Vanin. gestore e grande appassionato di montagna. L’idea di creare un “Rifugio 
in pianura” è nata dall’incontro tra l’Osteria, il sito www.escursionando.net, cu-
rato da Dorino Bon e la Onlus Ignazio Piussi, presieduta dal fi glio Alessandro, 
Associazione che pure ha la sede all’interno della Storica Osteria. Una delle 
prime idee realizzata dal “TRIO” è stata quella di creare, sempre all’interno del 
“Rifugio”, uno spazio lettura dove gli appassionati possono sfogliare e leggere 
in tranquillità riviste e pubblicazioni sulla montagna, alpinismo e outdoor in ge-
nerale. Altra iniziativa interessante all’interno dell’Osteria è la creazione di una 
Bacheca dove gli appassionati potranno condividere i propri programmi di escur-
sioni, trovare compagni e darsi appuntamento per uscite a piedi e in bicicletta, 
condividere immagini, commenti, pensieri e itinerari, organizzare manifestazioni 
sulla montagna, alpinismo e outdoor. Inoltre sono state programmate Diverse 
“ESCURSIONI CONDIVISE” aperte a tutti e completamente gratuite, nonchè 
numerose serate con proiezioni di fi lmati sulla montagna le cui date si possono 
vedere nella pagina Facebook dal Titolo “STORICA OSTERIA CAVICJ” dove è 
possibile condividere la propria passione e tutte le iniziative del “Rifugio”. Buona 
Montagna e Felice Vita da Gabriele, Dorino e Alessandro. 

●

e consacrazione della Chiesa di 
Campoformido dedicata a S.Maria 
della Purifi cazione, a cura del Par-
roco don Giuseppe è stato real-
izzato un volume specifico sulla 
chiesa locale. Il 25 ottobre è stato 
presentato il libro “Al sune el bot 

La nostra gente
La nestre int

di Messe” realizzato da Bruno 
Cantarutti e Mauro Romanello. La 
dott.ssa Gabriella Bucco ha relazi-
onato al numeroso pubblico pre-
sente il contenuto del libro, che 
ripercorre le vicende del sacro 
edifi cio dai suoi esordi quand’era 
nient’altro che una modesta chie-
setta devozionale, fino ad oggi. 
Costruzioni, distruzioni e ricostruzi-
oni, ingrandimenti rifacimenti, sono 
raccontati con fare felice, sempre 
supportato da una documentazi-
one di prima mano. E con la storia 
della chiesa e delle confraternite, 
nomi di sacerdoti, camerari, di 
paesani giacchè l’intera vita del-
la comunità ruotava attorno alla 
chiesa. Vengono prese in esame 
anche le chiesette campestri non 
più esistenti e si conclude con la 
preziosa pubblicazione del docu-
mento redatto dal Parroco don 
Pietro Mauro sul famoso Trattato 
di pace di Campoformido. I libro è 
disponibile presso la Chiesa.

●
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di DORINO BON

A BASANDIELE AL NAS 
IL “RIFUGJO IN PLANURE”

A Basandiele al nas il “Rifugjo in Planure” lûc di incuintri par ducj i apassionâts 
de montagne, dal alpinisim e dal outdoor dal Friûl Vignesie Julie. La sede si 
cjate in place Umberto, dentri de storiche ostarie Cavicj di Gabriele Vanin, 
gjestôr e grant apassionât di montagne. La idee di creâ un “Rifugjo in planure” 
e je nassude dal incuintri tra la Ostarie, il sit www.escursionando.net, curât di 
Dorino Bon e la Onlus Ignazio Piussi, presiedude dal fi  Alessandro, Associazion 
che à ancje je sede dentri de Storiche Ostarie. Une des primis ideis realizadis 
de “trie” e je stade che di creâ, simpri dentri dal “Rifugjo”, un spazi dedicât ae 
leture dulà che i apassionâts a puedin passâ e lei in pâs rivistis e publicazions 
su la montagne, l’alpinisim e l’autdoor in gjenerâl. Altre iniziative interessante 
dentri de Ostarie e je la creazion di une Bacheche dulà che i apassionâts a 
podaran spartî cun chei altris i lôr programs di escursions, cjatâ compagns e 
dasi apontament par jessudis a pît o in biciclete, condividi imagjins, coments, 
pinsîrs e percors, organizâ manifestazions su la montagne, l’alpinisim e l’autdoor. 
In plui a son stadis programadis diviersis “ESCURSIONS INSIEME” viertis a 
ducj e completamentri gratuitis, e ancje tantis seradis cun proiezions di fi lmâts 
su la montagne, lis datis o podês cjatalis inte pagjne Facebook dal titul “STORI-
CHE OSTARIE CAVICJ” dulà che si pues condividi la proprie passion e dutis 
lis iniziativis dal “Rifugjo”. Buine Montagne e Buine Vite da part di Gabriele, 
Dorino e Alessandro.

●

La nestre int
La nostra gente

COPPA ITALIA DI JUDO A OSTIA
ORO A ERMES TOSOLINI 
Brilla la medaglia d’oro per Ermes Tosolini sul podio di Ostia in occasio-
ne della Coppa Italia junior-senior maschile con 259 atleti in gara. Ermes 
si è classifi cato al primo posto nella categoria 73 kg con sei vittorie.

COPE ITALIE DI JUDO A OSTIE
AUR A ERMES TOSOLINI 
A lusìs la medaie di aur par Ermes Tosolini a Ostie in ocasion de Cope Ita-
lie junior-senior masculine cun 259 atletis in gare. Ermes si è classifi cât al 
prin puest te categorie 73 kg cun sîs vitoriis. 

103 CANDELINE PER ROSALBA 

Rosalba Zuliani di Bressa il 24 novembre ha compiuto 
103 anni!
Uno splendido traguardo festeggiato con familiari e 
amici ed anche l’Amministrazione ha voluto portarle il 
caloroso augurio di Buon compleanno.
Alla signora Rosalba, sempre accogliente e sorridente 
ancora tantissimi auguri di serenità e tanta salute!
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La voce del comune
La vôs dal comun

ORARIO CENTRO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI
Strada provinciale tra Campoformido e Basaldella

UN COMUNE AL SERVIZIO DEL CITTADINO

CHI E QUANDO
GIUNTA COMUNALE - REFERATI
• ZULIANI ANDREA - Sindaco

Bilancio, personale, società partecipate, 
pianifi cazione viabilità, piano del traffi co

 giovedì 15.30-18.00
• FONTANINI PAOLO - Vicesindaco

Vigilanza, protezione civile, ambiente e 
sicurezza della persona e del territorio

 martedì 11.00-13.00
• MESTRONI MARA - Assessore

Servizi socio-sanitari, attività culturali
primo sabato del mese 10.00-12.00

 o su appuntamento (0432.653511)
• ROMANELLO PIETRO - Assessore

Urbanistica, edilizia privata
martedì 17.00-18.30

• BERTOLINI MONICA - Assessore
Istruzione, servizi per la scuola, 
politiche giovanili

 mercoledì 11.00-12.30
 ven. 10.00-11.30 solo durante l’anno scolastico
• BARUZZO DARIO - Consigliere con delega

Attività produttive e commerciali, controllo 
di gestione, qualità dei servizi

 giovedì 15.00-16.00
• TOMADA MARINO - Consigliere con delega

Tutela del patrimonio, lavori 
pubblici, politiche associative, 
volontariato

 martedì 10.00-11.30

UFFICI COMUNALI DI CAMPOFORMIDO
• Uffi cio 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 
• Uffi cio amministrativo assistenza sociale
 martedì e venerdì 10.00-13.00, il martedì 

anche 16.00-18.00 solo su appuntamento. 
Il responsabile del Servizio riceve 

 da lunedì al venerdì 10.00-13.00 
 presso l’uffi co anagrafe.
• Uffi cio ragioneria
 dal lunedì al venerdì ore 10.00-13.00
 martedì ore 17.00-18.30
• Uffi cio segreteria 
 dal lunedì al venerdì ore 10.00-13.00
 martedì ore 17.00-18.30
• Uffi cio 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
• Polizia Locale
 lunedì ore 11.30-13.00
 martedì ore 18.00-19.00
 mercoledì, giovedì, venerdì 
 ore 11.30-13.00
 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 Caterina Percoto, 72
 1° e 3° lunedì del mese ore 20.45-22.30
 Tel. 0432.652411 - Fax 0432.652431 

Numero Verde Emergenze 800 500 300
 protezionecivile.campoformido@gmail.com
 www.comune.campoformido.ud.it/

territorio/prot_civile/
• Infermiere di Comunità
 Per appuntamento
 Cell. 320.4379548
• Servizio “NO alla Solitudine”
 Tel. 800 201 911

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

Orario Estivo (ora legale) 9.00 - 13.00 15.00 - 18.00 9.00 - 13.00 15.00 - 18.00 9.00 - 13.00  9.00 - 13.00
15.00 - 19.00

Orario Invernale (ora solare) 9.00 - 13.00 14.00 - 17.00 9.00 - 13.00 14.00 - 17.00 9.00 - 13.00  9.00 - 13.00
14.00 - 17.00

NUMERI TELEFONICI
Uffi ci – Centralino 0432 653511

Gruppi di chiamata esterni

1 Uffi cio Anagrafe
2 Uffi cio Tributi
3 Polizia Locale
4 Edilizia privata
5 Uffi cio Lavori Pubblici
6 Uffi cio Tecnico Manutentivo
7 Assistenza sociale
8 Segreteria, Commercio, Sindaco
9 Ragioneria
0 Per parlare con l’operatore

FAX Segreteria  0432 663581

FAX Uffi ci Tecnici 0432 652442

Sito Internet:
www.comune.campoformido.ud.it

e-mail:
protocollo@comune.campoformido.ud.it

p.e.c.:
protocollo@pec.comune.campoformido.ud.it


