
UN CASCO PUÒ SALVARE LA VITA

LO HANNO ANCHE I CICLISTI 
PROFESSIONISTI

SE È COSÌ PERCHÉ 
FARNE A MENO

6 Regole d’oro

Segnala ogni volta che stai 
per svoltare o fermarti

Verifica sempre che la strada 
sia sgombra

Accodati 
in fila indiana
quando circoli 

insieme ad altri
ciclisti

Se veramente
vuoi andare 
in bicicletta:
Non 
andare in bicicletta
senza casco
Non attaccarti ad altri 
ciclisti o altri mezzi 
in movimento
Non portare un passeggero
Non indossare uno stereo con auricolari 
e cuffie
Non andare in bici senza mani
Non fare acrobazie sulla strada

Cerca 
di tenere sempre
il manubrio con 

entrambe le mani

Fa la massima 
attenzione 

in corrispondenza di incroci 
e confluenze

Mantieni una distanza pari 
ad almeno tre biciclette tra te 

e il veicolo che ti precede
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SULLA STRADA DELLA SICUREZZA INNANZITUTTO
In dono caschetti sportivi per i ragazzi delle classi 4a e 5a elementari e 1a media  

per promuovere la coscienza della salvaguardia della propria integrità fisica

un
ca

sc
he

tto
a misura di bam

bino

Autorizzazione
DC/DC Udine/PDI/193/2003

15/04/2003
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Il Consiglio comunale nella sedu-
ta del 6 dicembre 2002 ha deliberato
sui seguenti argomenti:

Servizio sociale
E’ stato approvato lo schema di

convenzione tra il Comune di Udine,
Ente gestore, e i Comuni dell’Ambito
Socio Assistenziale n. 45 del Distretto
di Udine per la gestione associata del
Servizio sociale dei Comuni.

Regolamento per l’attività 
di estetista e parrucchiere
E’ stato approvato il Regolamento

comunale per la disciplina delle attività
di estetista e parrucchiere misto, che si
compone di 32 articoli.

Bilancio di previsione 2003
Si presenta al Consiglio comunale

lo schema di bilancio di previsione
per l’anno 2003, la relazione previ-
sionale e programmatica e lo schema
di bilancio pluriennale relativo agli
anni 2003/2005 unitamente al pro-
gramma triennale dei lavori pubblici
anni 2003-2005.

Piano Regolatore Generale
Si approva la variante n. 32 al

P.R.G.C., come modificato a seguito
delle pronunce del Consiglio comu-
nale sulla riserva vincolante della Re-
gione e sulle osservazioni presentate
dall’Ufficio Tecnico.

Convenzione a supporto 
del servizio socio-assistenziale

Si approva il recesso dalla con-

cecomandante Rosalba Ribis che il 13
agosto hanno partecipato in modo de-
terminante all’intervento di insegui-
mento e cattura di due rapinatori.

Protezione civile
Riconoscimento ed elogio per la

disponibilità e impegno dei volontari
del Gruppo comunale di protezione
civile sempre pronti a prestare la loro
opera in caso di necessità.

Rifiuti solidi urbani
Si approva la modifica regolamen-

tare relativa ai parametri per l’appli-
cazione della tassa raccolta e smalti-
mento rifiuti solidi urbani.

Bilancio di previsione 2003
Si approva la relazione previsionale

e programmatica, il bilancio plurienna-
le 2003-2005, il bilancio di previsione
anno 2003 unitamente al programma
triennale dei lavori pubblici 2003-2005 e
all’elenco annuale anno 2003.

Sistemazione via Zorzi 
e via Gobbo

Si autorizza l’acquisto dei terreni
necessari alla sistemazione della vie
Gelindo Zorzi e Alberto Gobbo in
Campoformido.

Servizio assistente sociale
Si approva il rinnovo della con-

venzione tra i comuni di Campofor-
mido e Mereto di Tomba per la ge-
stione del servizio dell’assistente so-
ciale.

Il Consiglio comunale nella sedu-
ta del 7 febbraio 2003 ha deliberato
sui seguenti argomenti:

Protezione civile
Il Sindaco consegna ai sigg.ri Re-

nato D’Agostina e Onelio Pavon un
attestato di benemerenza ed una me-
daglia conferita loro dal Ministero
del’Interno in segno di riconoscimen-
to per l’opera da essi prestata quali
volontari della squadra comunale di
protezione civile in occasione di even-
ti calamitosi verificatisi in varie regio-
ni d’Italia nell’anno 2000.

Piano Regolatore 
Generale Comunale

E’ stata approvata la Variante n. 34
(Zona D2) redatta dall’architetto Gio-
vanni Mauro.

venzione per la gestione amministra-
tiva a supporto del servizio socio-as-
sistenziale dei Comuni di Campofor-
mido e Pavia di Udine stipulata il
7.7.2001. Si prevede fin d’ora un re-
cesso anticipato qualora la nuova con-
venzione dell’ambito socio-assisten-
ziale n. 4.5 dell’Udinese risulti piena-
mente operativa prima dello scadere
dei sei mesi di preavviso.

Impianto di depurazione
Si approva, quale indirizzo pro-

grammatico, l’accordo di programma
avente ad oggetto la progettazione,
realizzazione e gestione delle opere
di ampliamento dell’impianto di de-
purazione sito nella frazione di Te-
renzano tra i Comuni di Pozzuolo del
Friuli e Campoformido.

Progetto scuola integrata
Si approva, quale indirizzo pro-

grammatico, l’accordo di programma
tra il Comune di Campoformido e la
Direzione didattica di Campoformido
avente ad oggetto la gestione del Pia-
no dell’offerta formativa “Progetto
Scuola Integrata”- Anno scolastico
2002-2003.

Il Consiglio comunale nella sedu-
ta del 23 dicembre 2002 ha delibera-
to sui seguenti argomenti:

Polizia Municipale
Riconoscimento ed elogio dell’a-

zione particolarmente impegnata e co-
raggiosa del Comandante della Polizia
Municipale Gastone Mestroni e del Vi-
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Referendum Comune 
di San Michele 
al Tagliamento

Il Comune di Campoformido ade-
risce alla richiesta di referendum per
l’aggregazione del Comune di San Mi-
chele al Tagliamento alla Regione Au-
tonoma Friuli Venezia Giulia in base al
nuovo testo dell’art. 132 della Costi-
tuzione italiana.

Regolamento 
polizia mortuaria

Sono state approvate le modifiche
al Regolamento comunale di polizia
mortuaria.

Attività culturali e integrative
È stata approvata la modifica alla

convenzione per la gestione integrata
delle attività culturali e ricreative. Il
coordinamento generale del servizio è
affidato al Comune di Pagnacco.

Il Consiglio comunale nella sedu-
ta del 17 marzo 2003 ha deliberato
sui seguenti argomenti:

Piano Regolatore Particolareggiato 
Si decide di sospendere l’esame e la

decisione circa le proposte di P.R.P.C. di
iniziativa privata, zona “D3-3” in Basal-
della prospiciente Strada Statale 353 e

Tangenziale Ovest e zona “D2” in Cam-
poformido prospiciente Strada Statale
13 e via Vecchia Postale.

Sedime stradale
Si approva l’acquisto del sedime

stradale privato posto ad Est di via Pa-
viotti a Campoformido e censito in
mappa con il N. 466 del Fg.26.

Beni civici di  Bressa
Si esprime parere favorevole al-

l’acquisizione da parte dall’Ammini-
strazione dei Beni degli Abitanti di
Bressa dei terreni ormai privi dei re-
quisiti di “uso civico”. 

MESSA IN SICUREZZA DEL TORRENTE CORMOR
Isidoro Zuliani

PP
roseguono i lavoro di messa
in sicurezza del torrente Cor-
mor nel tratto adiacente i

due ponti di accesso alla frazione di
Basaldella (via Verdi e via Zugliano).
Per i suddetti lavori il Comune si av-
vale della collaborazione dello studio
tecnico dell’ingegner Roberto Fora-
mitti per quanto riguarda la progetta-
zione e la direzione dei lavori. Sono
previste opere di protezione della go-
lena in destra e sinistra in scogliera
calcarea. Verrà inoltre stabilizzato l’in-
tero fondo dell’alveo stesso. I lavori
sono stati affidati alla ditta Nagostinis
S.r.l. di Villa Santina, la somma impe-
gnata ammonta a 206,582 euro.Si pre-
vede l’ultimazione dei lavori in cen-
tocinquanta giorni. Torrente Cormor

La voce dell’Amministrazione

STRADA NEL BOSCO
Il Comune di Campoformido, con

un finanziamento della Provincia di Udi-
ne (L.R. 5/1997 Ecotassa), ha realizzato
una viabilità pedonale/ciclabile di circa
500 metri che dal ponte di Basaldella
costeggia il torrente Cormor e giunge
in prossimità della scuola elementare.

E tutto questo a pochi passi dal traf-
fico automobilistico della frazione di Ba-
saldella.

Una ideale “strada nel bosco” che è
stata completata da poco e che può es-
sere fruita dai cittadini che desiderano
tuffarsi in un ambiente gradevole dove
la natura concede ancora fascino ed
emozioni.

Quindi non resta che approfittarne!
... e appena passato il ponte di via

Verdi sul Cormor  a Basaldella, andan-
do verso nord, inoltrarsi lungo questo
sentiero che per i ragazzi è una via ve-
loce e sicura per giungere a scuola, men-
tre per gli adulti può diventare un mo-
mento di relax e di serenità lontano dal
caos quotidiano.

AREE VERDI
Il Comune di Campoformido è

dotato di 150.000 mq di aree verdi,
comprese le aree scolastiche, alle
quali vanno aggiunte 50.000 mq di
cigli stradali e 25.000 ml di strade
comunali urbane e campestri ne-
cessitanti di sfrondi.

Tali cifre evidenzia-
no la mole di lavoro
che gli operai comuna-
li sono chiamati a ge-
stire nel settore del ver-
de durante il corso del-
l’anno. Attualmente so-
no in corso anche la-
vori straordinari di po-

tatura delle innumerevoli piante si-
tuate nelle aree verdi e di sfrondo
nelle strade campestri.

L’Amministrazione comunale ri-
conosce ed apprezza l’impegno dei
propri dipendenti del settore tecni-
co manutentivo e garantisce l’ade-

guata dotazione dei
mezzi necessari non-
ché il loro potenzia-
mento. Infatti soltanto
con una fattiva colla-
borazione si riesce a
mantenere e conser-
vare l’attuale elevato
standard di pulizia e
decoro del territorio.
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delle frazioni di Zugliano e Terenzano
in Comune di Pozzuolo e di Basal-
della e Villa Primavera in Comune di
Campoformido.

Da questo intervento, frutto di una
intensa collaborazione tra l’ammini-
strazione di Campoformido e di Poz-
zuolo del Friuli,  riceveranno  van-
taggio i due Comuni che sono impe-
gnati finanziariamente per una spesa
complessiva di 666.000 euro.

La direzione dei  lavori di poten-
ziamento della rete fognaria a Bressa,
appena ultimati in via IV novembre e
di via Napoleonica, ancora in corso
di realizzazione, come pure quelli so-
pradescritti, sono stati progettati e pun-
tualmente seguiti dal CAFC S.p.A. e
precisamente dall’ ingegner Angelo
Lodolo al quale va il ringraziamento
dell’amministrazione comunale.

quanto riguarda la sicurezza relativa
ai problemi idrici.

La Giunta ha anche approvato il
progetto per l’ampliamento dell’im-
pianto di depurazione di Terenzano
in cui confluiscono le acque reflue

RETE FOGNARIA
Il Comune di Campoformido ha

affidato alla ditta Mingotti T. S.r.l. di
Udine i lavori  la realizzazione della re-
te fognaria in via Principe di Udine
nel capoluogo e l’ampliamento dei
collettori da  via Paviotti verso il de-
puratore.

Il costo dei lavori ammonta in
775.000 euro, finanziati in parte dalla
Regione e in parte con fondi propri. Il
via è previsto entro due mesi e se ne
vedrà il completamento entro 240 gior-
ni.

Prima delle operazioni di scavo le
74 piante di tiglio ad alto fusto, loca-
lizzate lungo la via Principe di Udine,
saranno oggetto di una necessaria po-
tatura nelle prossime due settimane.

Con questi interventi l’intera rete
fognaria del capoluogo ne trarrà be-
nefici significativi, soprattutto per Tigli ad alto fusto soggetti a potatura

45° CONGRESSO PROVINCIALE AFDS
Rinaldo Sattolo

II
l 45° Congresso provinciale dell’Associazione Friulana Donatori di Sangue
quest’anno si svolgerà, a Campoformido, il 21 settembre. Sarà un’occasio-
ne per incontrare la grande famiglia dei Donatori e per discutere insieme

dell’attività e dell’impegno solidale per il dono del sangue.
E’ la manifestazione pubblica più importante per l’Associazione e rappre-

senta il momento privilegiato dell’incontro per manifestare la nostra riconoscenza
verso i benemeriti.

I Donatori sono l’esempio più significativo e concreto della solidarietà uma-
na e civile da far conoscere ed apprezzare, ma anche da trasmettere ai giovani
quale impegno per il futuro.

E’ la prima volta che il nostro Comune si prepara ad accogliere questa ma-
nifestazione e ci stiamo attivando  per assicurare una gradita accoglienza e un ospi-
tale soggiorno a tutti i partecipanti.

Per l’occasione sono state programmate diverse iniziative di interesse cultu-
rale che cominceranno molto prima della data ufficiale del congresso.

Il 5 settembre, Basaldella ospiterà una rassegna corale, il 12 a Bressa interverrà
un gruppo folkloristico, il 13 a Villa Primavera un concerto bandistico e il 19 a
Campoformido si esibirà il coro di Ruda.

La giornata del Congresso, dome-
nica 21 settembre, si aprirà con la Mes-
sa e il corteo lungo le vie cittadine, la
premiazione dei donatori benemeriti
presso la palestra comunale e il pran-
zo nel tendone allestito a fianco del-
la palestra.

Per l’occasione sarà attivato con
Poste Italiane il servizio di annullo
speciale presso la sala polifunzionale
del Comune di Campoformido, un
gradito appuntamento per tutti i col-
lezionisti.

La scelta di ospitare il 45° Con-
gresso dell’AFDS vuole essere un se-
gno di riconoscimento e di apprezza-
mento per l’opera dei donatori. E an-
che una testimonianza rivolta al mag-
gior numero di persone per rinnova-
re questo atto d’amore per gli altri.

PROGETTO SALUTE 
Continuano a riunirsi i gruppi or-

mai storici del nostro comune. Tutti i
gruppi sono aperti a chi é interessato e
sono gratuiti

- Club Alcolisti in Trattamento
(C.A.T. n226) ogni LUNEDì alle ore
20.30 presso il Distretto Sanitario di Ba-
saldella;

- Associazione Regionale Dimagrire
Insieme (A.R.D.l.) nella sede presso la
Biblioteca civica con i tre gruppi del
LUNEDI  ore 20.30, MERCOLEDI ore
20.30, GIOVEDI ore 20.OO;

- Spazio-Ascolto presso la Bibliote-

ca civica ogni secondo e quarto MAR-
TEDI del mese alle ore 21.00;

- Gruppi per giocatori d’azzardo e
loro familiari (AGITA) presso il Distretto
Sanitario di Basaldella con incontri per
i 5 gruppi e la comunità per i nuovi
inserimenti;

- Comitato di Chernobyl: due fami-
glie del Comune hanno aderito all’ini-
ziativa di ospitare bambini della Bielo-
russia che vivono nella zona tristemente
famosa perché contaminata dalle ra-
diazioni, in seguito allo scoppio della
centrale nucleare di Chernobyl. I due
bambini saranno ospitati per un mese,

d’estate, presso le due famiglie che han-
no così dato l’opportunità anche al no-
stro Comune di aderire a tale progetto
di solidarietà concreta.

L’11 aprile è stata organizzata una
serata dal titolo “Danni psicofisici delle
droghe legali ed illegali”, organizzato
dai Gruppi ARDI di Campoformido e
dal CAT n.226. Relatore il dott. Gaetano
Gigliotti, medico del SER.T (Servizio per
le Tossicodipendenze) di Udine.

Per informazioni e chiarimenti, te-
lefonare ore serali al numero 0432
662134 (Bettiol Arianna referente del
Progetto Salute per il Comune).



II l Consiglio di Amministrazione di
Autovie Venete ha di recente ap-
provato il progetto per l’installa-

zione delle barriere fonoassorbenti a pro-
tezione del centro abitato di Basaldella at-
traversato dall’autostrada A 23 Palmano-
va - Udine.

L’intervento è suddiviso in 6 manufat-
ti distinti, attinenti la carreggiata nord e la
carreggiata sud dell’arteria in parola, oltre
al raccordo tra la S.S. 13 all’autostrada A 23
medesima.

È prevista l’installazione di apposite
barriere per uno sviluppo di quasi 2 chi-
lometri e mezzo, con una superficie di
mascheratura di quasi 10 mila metri qua-
drati ed un’altezza variabile dal piano au-
tostradale dai 3 ai 5 metri.

L’impatto visivo sarà mitigato tramite
apposita piantumazione a verde e l’instal-
lazione di superfici protettive in parte tra-
sparenti.

Il progetto preliminare è già stato illu-
strato, da parte di alcuni componenti del-
la Società Autovie Venete e dai progettisti
dell’opera, alla Giunta Comunale di Cam-
poformido.

Il costo totale previsto è di 3 milioni e
100 mila Euro (circa sei miliardi di vecchie
lire), appositamente stanziati dal Consiglio
di Amministrazione di Autovie Venete. 

E’ bene rammentare che la richiesta di
detto intervento da parte dell’Amministra-
zione comunale ebbe inizio nell’agosto
del 1998: il Sindaco on. Pietro Fontanini,
infatti, già da allora segnalò ad Autovie
Venete, tramite apposita nota, un grave
problema di rumorosità indotta dalla rete
autostradale e dalla relativa bretella di col-
legamento che attraversa l’abitato di Ba-
saldella.

Fecero seguito formali e continui con-
tatti tra il sottoscritto Assessore alla Viabilità
e la Società concessionaria fino a quando,
in esito alle modalità previste dallo speci-
fico Decreto Ministeriale del 29/11/2000
venne finalmente redatto, come da noi ri-
chiesto, lo studio attinente la mappatura
delle criticità acustiche rilevate nelle aree li-
mitrofe interessate dall’attraversamento del-
l’autostrada A 23, in concessione alla cita-
ta società Autovie Venete.

Dallo studio risultò che il Comune di
Campoformido, a livello d’inquinamento

sonoro, era ed è tuttora il più penalizzato
tra tutti i comuni attraversati dall’arteria
viaria in esame.

Le rimostranze da parte dell’Ammini-
strazione comunale e della popolazione in-
teressata dal malaugurato evento, quindi,
apparvero pienamente legittime e motivate.

In ordine esecutivo e temporale, come
si evince dalla delibera di stanziamento
dei fondi necessari, l’imminente bonifica
acustica prevede la stesura del progetto
definitivo - esecutivo entro il mese di giu-
gno 2003 e l’affidamento e l’avvio dei la-
vori entro l’inizio del 2004.

Personalmente, come Amministratore e
cittadino, dopo una non facile trattativa
durata quasi quattro anni, sono soddisfat-
to di vedere finalmente prossima la solu-
zione di un problema di tale rilevanza che,
alla luce dei fatti aveva ben ragione di es-
sere segnalato dagli abitanti della frazione
interessata dall’attraversamento dell’auto-
strada; per l’esecuzione delle opere ri-
chieste è oramai soltanto questione di at-
tendere i tempi tecnico – operativi stret-
tamente necessari.

La voce dell’Amministrazione 5
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L’INSTALLAZIONE DELLE BARRIERE ANTIRUMORE 
SULL’AUTOSTRADA A23 A BASALDELLA

TANGENZIALE SUD DI UDINE: LE NOVITÀ PROCEDURALI 
ED OPERATIVE PER LA REALIZZAZIONE DELL’ARTERIA VIARIA

Giorgio Beltrame

II
l previsto completamento della Tan-
genziale sud di Udine, che interessa
particolarmente il nostro territorio col-

pito da un’insostenibile mole di traffico pre-
valentemente di transito, ha ripreso il suo
iter procedurale grazie all’intesa operativa
assunta tra la Regione FVG e l’ANAS alla fi-
ne dello scorso mese di dicembre a Trieste.

Il costo complessivo dell’opera ammon-
ta a oltre 80 milioni di Euro (circa 154 mi-
liardi di vecchie lire).

Il progetto della nuova arteria viaria, che
si sviluppa per oltre 13 chilometri di lun-
ghezza e congiungerà l’autostrada A 23 ed il
tratto di tangenziale Sud - Ovest esistente
con la statale 13 in Comune di Basiliano, è
stato completato da parte della società Au-
tovie Servizi.

L’elaborato è stato inviato al C.I.P.E. di
Roma per l’approvazione in base all’apposi-
ta legge obiettivo che ha consentito il fi-
nanziamento della strada in parola; dopodi-
chè i Comuni interessati dal tracciato dell’o-
pera avranno 60 giorni di tempo per formu-
lare eventuali accorgimenti definitivi in pro-
posito.

È già pervenuta al Comune di Cam-

poformido, la richiesta di quantificazione
preventiva degli oneri da sostenere per la
ricollocazione, ove necessario, di eventuali
infrastrutture quali ad esempio le reti tecno-
logiche esistenti, interessate dal percorso
della tangenziale.

E’ stata così superata la fase propedeu-
tica, durante la quale le Amministrazioni co-
munali interessate sono state chiamate con-
giuntamente ad esprimere il loro parere pro-
ponendo, peraltro, numerose varianti e mi-
gliorie al tracciato.  

Una volta ottenuta la prevista autorizza-
zione del C.I.P.E. sarà necessario procedere
alla progettazione definitiva ed esecutiva af-
finché, come tutti auspichiamo, la cantiera-
bilità dell’opera possa essere in breve av-
viata. 

Registriamo quindi favorevolmente gli
sviluppi relativamente alla realizzazione di ta-
le importante arteria viaria che vede, da tem-
po, costantemente impegnati nei confronti
degli Enti sovracomunali preposti il nostro
Sindaco, on. Pietro Fontanini e tutti i com-
ponenti dell’Amministrazione comunale.

Possiamo inoltre serenamente affermare
che il nuovo elaborato tiene conto, anche

in tema di impatto ambientale, delle esigen-
ze manifestate in proposito da questa Am-
ministrazione comunale e di quasi tutte le
richieste formulate in merito dai Rappresen-
tanti Istituzionali dei comuni limitrofi, relati-
vamente al tracciato ed agli svincoli con-
nessi.

Rammentiamo infatti che l’opera è stata
notevolmente ridimensionata; la larghezza
della sezione tipo della carreggiata non su-
pera mediamente i 12 metri effettivi rag-
giungendo, solo in corrispondenza degli
svincoli, comprese le piste di accelerazione
e decelerazione, i 20 metri circa.

Detti svincoli peraltro, sono stati ricol-
locati in posizioni più idonee rispetto ai cen-
tri abitati ed anch’essi egualmente ridotti nel-
le dimensioni previste in precedenza.

E’ rilevante la lunghezza percentuale dei
tratti che saranno realizzati, ove possibile,
in trincea, riducendo in generale l’impatto
ambientale della nuova arteria; per limitare
tale impatto, infine, sono previste rilevanti
opere di mitigazione.  

Continueremo comunque a seguire con
la massima attenzione i prossimi passi dell’i-
ter amministrativo ed esecutivo dell’opera.



Nuova fognatura, alberi salvi
Il nuovo impianto fognario nel ca-

poluogo interessa via principe di Udi-
ne e via Paviotti. In quest’ultima strada
sarà realizzato un collettore di mag-
giore capacità in grado di raccogliere le
acque piovane che dalla parte alta del-
l’abitato scolano nelle zone a sud del-
la statale. A beneficiare dell’opera non
saranno solo gli abitanti ma anche il
patrimonio arboreo del capoluogo. In-
fatti, uno dei nodi del progetto è la tu-
tela dei filari di alberi a alto fusto che
costeggiano la carreggiata. Queste pian-
te potranno essere in gran parte salva-
te, pur con una loro parziale potatura.

Nuovo parcheggio a Basaldella
E’ stato inaugurato a Basaldella il nuo-

vo parcheggio di via Zugliano, opera che
l’amministrazione comunale ritiene indi-
spensabile per risolvere la carenza di po-
sti auto nel centro storico della frazione. E’
dotato di 34 stalli di sosta; dista soltanto
100 metri dalle centrali piazza Umberto I
e via Verdi e circa 150 metri dalla piazza
principale del paese.

Telefonini, il Comune 
detta legge

“La nostra amministrazione – ha
chiarito il vicesindaco Isidoro Zuliani
– ha interpretato le preoccupazioni
dei cittadini in ordine a una diffusa e
incontrollata proliferazione di ripeti-
tori radioelettrici e destinati alla te-
lefonia mobile. Il consiglio comunale,
all’unanimità, intende affermare l’e-
sclusiva competenza della nostra Re-
gione sulla materia, nonché la validità
delle specifiche varianti urbanistiche
comunali che vietano l’installazione
nei centri abitati”.
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6 Cronaca di tre mesi di attualità

Il tenente Gastone Mestroni 
e il maresciallo Rosalba Ribis

Tra poco dovrebbe partire anche
in Friuli la rete Umts, una nuova ge-
nerazione di cellulari che però richie-
derà praticamente il raddoppio del nu-
mero delle attuali antenne ripetitrici.

Scatti di carriera 
per i comunali

Prima amministrazione in provincia
ad applicare il nuovo contratto regio-
nale. Il Comune sigla un accordo con i
dipendenti comunali che riconosce il
meccanismo di “progressione econo-
mica in linea orizzontale” . A seguito di
apposite procedure di selezione saran-
no accertate le prestazioni professio-
nali, l’esperienza, l’impegno e il coin-
volgimento personale dei dipendenti
comunali. I nostri dipendenti comuna-
li erano da troppi anni al palo per
quanto riguarda le loro aspettative. La
burocrazia statale e quella regionale
hanno bloccato gratifiche economiche
e prospettive di carriera. Gli aumenti
non andranno a incidere sulle tasche
dei cittadini. Soddisfazione per l’intesa
raggiunta anche da parte delle rappre-
sentanze sindacali comunali.

Encomio 
per due vigili coraggiosi
Il tenente Gastone Mestroni e il ma-

resciallo Rosalba Ribis sono stati pre-
miati a Trieste nel corso dell’annuale ra-
duno triveneto della Polizia municipa-
le comprendente le tredici province
del Friuli Venezia Giulia e del Trentino
Alto Adige. Ai due vigili è stato conse-
gnato il premio “Sicurezza Urbana” isti-
tuito dall’ANCI . La motivazione si ri-
ferisce al pronto intervento effettuato

da Mestroni e Ribis nei minuti imme-
diatamente successivi alla rapina effet-
tuata da tre malviventi il 13 agosto al-
la sede della filiale della Rolo Banca
di Campoformido.

Campoformido, 
romeno arrestato dopo 

un furto di attrezzi e vestiario
Un romeno, in possesso di regola-

re permesso di soggiorno, è stato sor-
preso a rubare in una abitazione a
Campoformido. I carabinieri del Nu-
cleo operativo e radiomobile di Udine
sono prontamente intervenuti sco-
prendo la refurtiva abbandonata in tut-
ta fretta. L’uomo è già stato scarcerato.

Villa Primavera, 
asilo ampliato e ristrutturato

La giunta municipale ha approva-
to il progetto esecutivo per l’amplia-
mento, la prevenzione incendi e la
messa in sicurezza della scuola ma-
terna di Villa Primavera. La spesa com-
plessiva per l’intervento si aggira in-
torno ai 480 mila euro. La superficie
utile passerà da 1,300 a 1400 metri
quadrati.

Vigili, ritirate 74 patenti 
nel 2002

Nel 2002 i furti presso le abitazio-
ni hanno subito una sensibile dimi-
nuzione e sono calati anche i furti nel-
le automobili grazie al capillare con-
trollo giornaliero e serale effettuato
lungo le strade del territorio comuna-
le per un incisivo rispetto delle norme
di circolazione.

Ben 74 sono state le patenti ritirate
per gravi violazioni al codice della stra-
da, mentre 1.573 sono state le viola-
zioni accertate in totale che hanno con-
sentito un incasso di 162 mila euro.

Chiara punta su Atene
La tiratrice friulana Chiara Caine-

ro, specialità skeet, si sta preparando
per cercare di ottenere la carta olim-
pica per Atene 2004. Allenata da Arri-
go Damiani ai primi di marzo era a
Perth, in Australia, per la prima prova
della coppa del Mondo. Vive e lavora
a Milano e alterna gli allenamenti tra
Novara e Campoformido, con qual-
che puntata a Montecatini.



Campoformido sul Messaggero Veneto e sul Gazzettino del Friuli
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Strada per la zona artigianale
“Sono soddisfatto per il completa-

mento dei lavori – commenta l’asses-
sore Beltrame – relativi al totale rifaci-
mento del tratto esistente di via della
Croce e alla realizzazione del prolun-
gamento che unisce ora le vie Adriati-
ca e della Tomba Antica. Tutto questo
ci permette di raggiungere un obiettivo
atteso da tempo dai titolari delle attività
produttive e dalla popolazione. Con
questa nuova arteria abbiamo colto due
risultati insieme: l’avvio infrastrutturale
dello sviluppo artigianale e industriale
della zona e il miglioramento della via-
bilità locale e di transito”.

La cartiera sarà ampliata
Il consiglio comunale ha dato via

libera alla variante 34 al Prgc relativa
all’ampliamento della zona del piano
particolareggiato che interessa la car-
tiera Romanello a Basaldella. “Basal-
della – ha detto il sindaco – è prati-
camente nata con la cartiera. Un am-
pliamento di questa azienda storica
significa più posti di lavoro e più ric-
chezza per il nostro territorio. I rap-
presentanti della cartiera ci hanno for-
nito le massime garanzie affinché l’e-
spansione sia il più possibile compa-
tibile con l’ambiente e con le esigen-
ze della comunità”. Dal progetto di
ampliamento si evince che l’espan-
sione della cartiera sarò indirizzata
verso nord, in direzione autostradale
e che sarà realizzata a est una corpo-
sa fascia verde di rispetto tra la zona
produttiva e quella residenziale.

Antenna, respinto il ricorso
Il Tar dà ragione al Comune che

aveva negato l’autorizzazione per col-
locare un nuovo impianto radiobase
per la telefonia cellulare. Il ricorso era

stato presentato dalla Vodafone Om-
nitel  a seguito del diniego espresso
dall’amministrazione comunale in
quanto il progettato intervento non ri-
spettava le distanze minime dai centri
abitati per l’installazione della telefo-
nia mobile.

Una via nel verde 
Una strada nel bosco, a pochi pas-

si dal centro di Basaldella. Così è sta-
ta presentata la nuova arteria pedo-
nale e ciclabile lunga circa mezzo chi-
lometro che dal ponte di via Verdi co-
steggia il corso del torrente Cormor
giunge poi in prossimità delle scuole
elementari a nord dell’abitato. L’ope-
ra è stata da poco completata grazie al
finanziamento concesso al Comune di
Campoformido dalla Provincia di Udi-
ne. “Per i ragazzi rappresenta una via
veloce e sicura per giungere a scuola
– spiega l’assessore all’ambiente e vi-
cesindaco Isidoro Zuliani – evitando
così di percorrere gli itinerari fre-
quentati dagli autoveicoli”.

La riscoperta di 
Ernesto Bergagna

Tre volumi dedicati al pittore di ar-
te sacra tra i massimi friulani del No-
vecento. Nel centenario della nascita
di Ernesto Bergagna (Bressa 1902 –
Milano 1991) caposcuola del Beato
Angelico di Milano, scuola di arte cri-
stiana, è stato pubblicato il primo dei
tre volumi dal titolo “La preghiera rap-
presentata”. E’ l’omaggio ad un  artista
che ha lasciato un’impronta significa-
tiva non solo nella stessa scuola ma
anche nell’arte sacra italiana. Approdò
ventenne a Milano ricco di interessi
culturali e di viva spiritualità e con l’i-
dea fissa della pittura a tal punto da
scrivere: “L’Arte mi fortifica, mi abba-
glia, mi uccide quasi e mi fa vivere al
medesimo tempo per sé”.

Alt al gioco d’azzardo
Le indagini più recenti confermano

che nella nostra nazione si sono mol-
tiplicate le occasioni di gioco d’azzar-
do. Le quote di denaro puntate sono in
costante aumento. La Consulta nazio-
nale antiusura cui fa capo l’Agita di
Campoformido e le Caritas diocesane
hanno promosso una serata su “Gioco

d’azzardo ed usura” per promuovere
una più chiara e concreta politica per
la persona e per la famiglia.

Nuova palestra a Basaldella
Sarà costruita nella frazione di Ba-

saldella una nuova palestra. L’investi-
mento previsto dall’ente locale am-
monta a circa 2 miliardi di vecchie li-
re. La nuova struttura pensata a servi-
zio della scuola elementare avrà una
superficie di coperta di ben mille e
cento metri quadrati. Gli spazi interni
saranno suddivisi per l’attività sportiva
e per quella di supporto. E’ previsto
inoltre un collegamento coperto con la
scuola elementare e un collegamento
con la viabilità comunale esistente at-
traverso tre accessi provenienti da al-
trettante aree adibite a parcheggio.

Cormor, piano per 
la sicurezza

Procedono a ritmo serrato i lavori
per la pulizia dell’alveo e il rinforzo
degli argini del corso d’acqua che at-
traversa da nord a sud il territorio di
Campoformido. “Stanno proseguendo
i lavori di messa in sicurezza del tor-
rente nel tratto adiacente ai due pon-
ti di accesso alla frazione di Basaldel-
la – spiega l’assessore all’ambiente Isi-
doro Zuliani - . In tale ambito è anche
prevista la realizzazione di opere di
protezione della golena in sponda de-
stra e in quella sinistra del corso d’ac-
qua. L’intervento sarà realizzato attra-
verso la sistemazione di una scoglie-
ra calcarea con massi e terra. Un
rinforzo dovrà garantire la forza idrica
che si registra nelle piene. Inoltre sarà
stabilizzato l’intero fondo dell’alveo”.

Un ponte per Villa Primavera
Finalmente la passerella ciclo-pe-

donale che andrà ad affiancare il pon-
te sulla ferrovia a Villa Primavera è vi-
cinissima a diventare realtà. E’ stato
aperto infatti ai primi di febbraio il
cantiere dell’opera che impegnerà le
casse comunali per una spesa di 170
mila euro. “E’ il primo passo – comu-
nica Isidoro Zuliani – per completare
il circuito di piste ciclabili che nelle
nostre intenzioni vuole collegare Vil-
la Primavera a Pasian di Prato, e poi,
di conseguenza a Bressa.
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“SIORE GIULIE”, LA NONNINA DI CAMPOFORMIDO 
HA COMPIUTO CENTO ANNI

LL
a signora Giulia Sclabi ved.
Gobitti, “siore Giulie” come
è sempre stata chiamata nel

capoluogo di Campoformido, dove
abita in via Roma, ma nativa di Ru-
scleto nel Comune di San Vito di Fa-
gagna, è arrivata, al traguardo del se-
colo. Ora si trova in casa di riposo a
Udine ove i suoi familiari hanno vo-
luto festeggiare i suoi cento anni, at-
torniandola di tanto amore e tanta ri-
conoscenza per tutto il bene che ha
profuso nella sua lunga vita di mam-
ma, nonna e bisnonna.

Suo marito, il tanto buono “sior
Giovanin”, è stato per quasi vent’anni
sindaco di Campoformido, nonché
animatore della vita sociale del paese,
impegnandosi sempre con dedizione
profonda e tanta passione, animato
da un forte senso altruistico. Infatti, la
signora Giulia è ricordata dagli anzia-
ni come una moglie insuperabile aiu-
tando il marito nei suoi quotidiani im-
pegni.

In questa circostanza del suo com-
pleanno, quanti a Campoformido
l’hanno apprezzata e stimata, ma pu-
re tutta la cittadinanza del Comune,

Gli amici di Campoformido

Per aumentare gli insediamenti

a ottomila e più abitanti (!)

son previste le varianti

non tutte proprio pertinenti.

Ad esempio molte piante, 

per consentir allargamenti

di impresari un po’ invadenti,

han subìto spianamenti

o totali sradicamenti,

pur essendo convinzione,

dico della popolazione,

che sta “grande” revisione

non sia poi molto attinente

al voler dei residenti,

e tantomeno congruente

con il Parco istituente.

Ma si sa chi amministra

se non è proprio competente

si improvvisa a bella posta

laureato o dirigente

ed in nome del “progresso”

ti produce un bello “cesso”

dichiarando funzionale

il più orrifico orinale.

Non parliam di chi subisce

il rumore e la sporcizia,

non diciamo di chi ambisce

proseguire con delizia

a godersi il sole e i prati

e dovrà l’impatto violento

di un bel tubo di scappamento

accettare a qualche metro

del proprio stabile sul retro,

per non dir della visione

regalata a profusione

di alte case pullulanti

e finestre e abitanti

di pochissimo distanti.

E’ questo il “soddisfacimento

il bisogno e miglioramento”

sbandierati sulla “Voce”?

O piuttosto scherzo atroce

a quei molti che già sono

per offrir garbato dono

a dei pochi che non nomo?

Renzo Flaibani
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essendo la più longeva, Le augurano
ancora tanti giorni sereni, come quel-
li che sta attualmente vivendo, nella
grazia di tutta la sua lucidità.

“Siore Giulie” festeggia il secolo di vita con i suoi pronipoti

Un gradito ritorno: il ri-vate del gruppo “Gli amici di Campoformido”

Lo spazio dedicato ai lettori accoglie ancora una volta la voce della satira. 
Gli amici di Campoformido ci inviano una poesiola: “...confortati dalla tradizione di ospitalità e di equità che

è stata in altre occasioni dimostrata”.
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STORIA DI UN CIRCOLO …… E DI ARTE CHE NON DA’ PANE
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ERI, VENT’ANNI!  Por-
tare avanti, sviluppare,
crescere, si proprio co-

me un figlio ,  un Circolo fo-
tografico per vent’anni non è
proprio una passeggiata e può essere
anche motivo di vanto per noi, dap-
prima pochi e sparuti “testardi” di
Campoformido che volevamo dimo-
strare,fra le altre cose, che non erava-
mo più, come un tempo ormai lonta-
no,” sotans “ della Città, di Udine, do-
ve c’erano tutti i divertimenti ,si par-
lava “udinese”, e la gente vestiva co-
me se fosse sempre festa! E dove so-
prattutto c’era la cultura.         

L’intera mia vita trascorsa qui, i rac-
conti di mio padre,ahimè interrotti
troppo presto dalla sua perdita, mi
portano a riflettere sui motivi per cui
a Campoformido è mancato troppo
spesso un vero spirito di aggregazio-
ne tra i paesani, una capacità di crea-
re spazi di ritrovo e motivi di unione
che arricchissero la nostra comunità.

Riandando al passato so di alcune as-
sociazioni , di alcune iniziative nate e
vissute, con alterne fortune, e svanite nel
nulla senza ragioni apparenti e senza la-
sciare, purtroppo, ricordi significativi.

Quand’ero ragazzino si andava di-
cendo che in paese non era possibile
creare spazi di associazionismo e di
cultura perché mancava l’opera del
Parroco, il quale, poveretto, era l’uni-
co depositario del “sapere e agire”…e
meno male che c’era, solo punto di
riferimento per accogliere e ascoltare
,anche con un bonario “scufiot”, i pro-
blemi  e le esigenze di noi ragazzi.

Non parliamo poi dei tentativi di
costituire gruppi più o meno propo-
sitivi in qualsiasi campo con i giovani
dei paesi vicini…ogni tentativo in tal
senso finiva in fiere e reciproche sas-
sate al di qua e di là della ferrovia,
mentre gli adulti si attardavano a di-
fendere le loro ragioni” di campani-
le” sempre in contrapposizione con il
campanile vicino. A onor del vero i
campanili, ancora oggi, pare voglia-
no ,a volte, più dividere che unire no-
nostante il mondo sia diventato più
piccolo e globalizzato.

Portare avanti  e sviluppare,dice-
vo all’inizio ,un Circolo fotografico per
vent’anni a Campoformido, è un mo-
tivo di orgoglio e vanto, come ben sa
Angelo Moras, primo presidente e tut-
tora fra i più attivi membri del Diret-
tivo. Vent’anni di successi e di inevi-

tabili sconfitte, momenti di coesione e
di contrasti che hanno portato a do-
lorose fratture. E la vita del Circolo
continua,  spesso si mescola alle vite
personali, alle gioie e ai dolori familiari
condivisi, alle nascite dei figli già im-
maginati come futuri soci con la mac-
china fotografica al collo e ai momenti
tristi perché qualcuno manca all’ap-
puntamento settimanale e noi ci sen-
tiamo più soli.

Vent’anni di trasformazione, di cre-
scita (anche burocratica purtroppo che
ha portato una ulteriore mole di la-
voro) , di impegno e di costante at-
tenzione ai cambiamenti della società
e allo sviluppo tecnologico . E il Cir-
colo è cresciuto; non più soltanto un
indirizzo per la posta, ma una fornita
libreria informativa e didattica ,e at-
trezzature che presupporrebbero una
camera oscura e una sala da posa de-
gne di tale nome. I nostri programmi
e i nostri obiettivi , in questi ultimi an-
ni, hanno seguito due direttrici: una
culturale e l’altra didattica.

La prima ci ha portato alla sco-
perta del Friuli, delle sue numerose e
misconosciute bellezze artistiche e na-
turali. La nostra macchina fotografica
ha non solo fissato su pellicola ango-
li nascosti e incontaminati,palazzi,
chiese, piazze ma li ha reinterpretati
cercando di penetrarne l’anima. Le no-
stre mostre sono state ospitate da Mal-
borghetto allo splendido Palazzo Ve-
neziano di S.Vito al Tagliamento, dal
Museo Civico di S.Daniele a Palazzo
Cecchini di Cordovado,infine in sala
Aiace a Udine. Le fotografie dei nostri
soci fanno spicco su importanti riviste
specializzate del settore. Senza falsa
modestia si può affermare che il Gran-
dangolo è ritenuto uno dei migliori
Circoli della Regione.

Il settore didattico è stato un co-
stante impegno in questo ultimo quin-
quennio; prima di tutto abbiamo prov-
veduto al nostro aggiornamento con
conferenze tenute da esperti dell’im-
magine noti a livello nazionale,com-
petenti non solo di fotografia conven-
zionale,ma di forme e aspetti inediti di
quest’arte in continua evoluzione. Non
abbiamo naturalmente trascurato il pro-
gresso tecnologico dei mezzi ormai ri-

volti al digitale e all’uso del
computer.

Ma la nostra attenzione e
disponibilità è rivolta ai giova-
ni e,ogni qualvolta se ne pre-

senta l’opportunità, alla scuola. Abbia-
mo organizzato numerosi corsi di ac-
cesso alla fotografia per i bambini del-
le scuole elementari , di cui uno è in at-
tuazione; ciò è stato possibile grazie
alla instancabile e gratuita opera del
maestro Pier Paolo Mazzon. La nostra
disponibilità nei confronti di altre as-
sociazioni del comune è stata sempre
pronta e propositiva. Riteniamo in-
somma di aver portato a Campoformi-
do un contributo culturale che inten-
diamo continuare ad alimentare.
MA…” L’ARTE NON DA’ IL PANE”
dicevano gli antichi. Nel nostro caso
anche la polenta sta diventando sem-
pre più scarsa e la casa ci sta crollan-
do addosso!

I piccoli aiuti economici che so-
stenevano la nostra attività si stanno
rarefacendo in maniera preoccupante.
Le grandi istituzioni propendono a so-
stenere attività e manifestazioni che
hanno un immediato ritorno di im-
magine dove l’apparire e più impor-
tante che l’ essere . Il Grandangolo
vorrebbe continuare a privilegiare…il
conoscere e lo scoprire e , nel suo
piccolo,a stimolare , soprattutto nei
giovani ma anche, perché no, negli
adulti, curiosità e conoscenze che non
siano rivolte soltanto all’effimero e al
consumismo acritico.

Quanto alla sede …appare e scom-
pare … minacciando di lasciarci pro-
fughi, in mezzo alla statale.

Confidiamo nella fortuna, ma ancor
di più nell’Assessore alla Cultura del
Comune che, ne siamo certi, ci do-
terà di una sede adeguata, al pari di al-
tre associazioni presenti nel territorio.

Se l’associazionismo e il volonta-
riato, a tutti i livelli, si rivelano, sem-
pre di più , puntelli importanti del la-
voro dei pubblici amministratori e del-
lo sviluppo culturale e sociale  della
Comunità appare evidente che i vo-
lontari debbono essere messi nelle
condizioni di operare.

BUON COMPLEANNO, e a sotèt,
CIRCOLO FOTOGRAFICO”ILGRAN-
DANGOLO”.

Ed infine, poiché anche i numeri
hanno la loro importanza ritengo uti-
le fornirli: Soci iscritti 75 dei quali 34
residenti nel nostro Comune”



II
n data 4 gennaio 2003 si sono
svolte le elezioni per il rinnovo
degli organi statuari della Riser-

va di caccia di Campoformido. A segui-
to delle menzionate elezioni sono stati
eletti rispettivamente nelle cariche di:

- direttore CORAZZOLA Ernesto;
- consiglieri D’AGOSTINI Paolo,

D’ODORICO Aldino,  GUARNIERI Ma-
rio, MARCHIORI Franco, POZZO Ales-
sandro e RANIERI Francesco;

- revisori dei conti BACCHETTI Lu-
ciano, D’AGOSTINI Agostino e PAJA-
RIN Rodolfo.

Nella circostanza i suddetti neoe-
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GRUPPO DI TEATRO “IL PALCOSCENICO”

PP
er le annate 2002 / 2003 ha
messo in scena  un “LAVO-
RO BRILLANTE”, composto

da cinque atti unici (quattro di Achil-
le Campanile e uno di Claude Magner)
che è già andato in scena, nel 2002, il
3 novembre presso le ex scuole ele-
mentari di Bressa, ospite del Gruppo
“STARE INSIEME”, ed il 15 dicembre
presso l’ Auditorim di Buttrio e nel
2003 nell’ Auditorium di Pagnacco  e
si appresta a replicarlo al XIII° Maggio
Basaldellese, sabato 31 maggio alle
ore 21.00 nel “TEATRO TENDA” di
Basaldella , ospite del Gruppo “IN-
SIEME”, nell’ ambito del programma
“Cultura Nuova”. Il  “LAVORO BRIL-
LANTE”, con atti unici di Claude Ma-
gner : IO, DUE FIGLIE E TRE VALIGIE
e di Achille Campanile: ERANO UN
PO’ NERVOSI, LA LETTERA DI RA-
MESSE, IL BACIO, COLAZIONE ALL’
APERTO, è un lavoro “scacciapensie-
ri”, molto variegato che rappresenta
situazioni allegre, paradossali ed im-
prevedibili: “le penne” che ne hanno
scritto i testi sono scrittori umoristici
(…di Achille Campanile non si può
discutere e di Claude Magner nean-
che), lo spettacolo, nel suo insieme,
dura un’ ora e mezza, la critica è sta-
ta particolarmente favorevole, il “grup-
po” si è dimostrato particolarmente
affiatato.

In questi giorni si sono presi con-
“Io, due figlie, tre valigie”

SABATO 31 MAGGIO - ore 21 
nel “TEATRO TENDA” 
del Gruppo “INSIEME” 

di BASALDELLA 
LA “SERATA BRILLANTE”

tatti con le Forze Armate Regionali per
proporre questo lavoro nelle caserme,
come è gia stato fatto negli anni pre-
cedenti con i lavori “I figli degli ante-
nati” e “Le ultime lune”.

Per la messa in scena del lavoro
teatrale  “MENOCCHIO” (farine e pin-
sirs) di Alberto Prelli traduzione friu-
lana di Fausto Zof, dalla ricerca stori-
ca di Carlo Ginzburg (Il formaggio e i
vermi), dalla lettura dei verbali origi-
nali dei processi della “Sant’ Ufficio”,
conservati presso la Curia Arcivesco-
vile di Udine, si è in attesa dei finan-

ziamenti da parte della Provincia e
della Regione; dei contatti ci sono già
stati, ora non si può fare altro che at-
tendere (comunque le prove sono già
parzialmente iniziate). È intenzione
comunque di proporre, per l’ estate
prossima, una serie di prove “all’ aper-
to” per coinvolgere in modo massiccio
persone amanti del “fare teatro”, di
ogni età e senza distinzione di sesso,
al fine di formare un gruppo nume-
roso di attori qualificati per il friulano,
sia per affrontare le parti da solisti che
per “strutturare” i cori recitanti.

RISERVA DI CACCIA  - CAMPOFORMIDO

farà promotrice verso i proprietari
dei terreni censiti nell’ambito del co-
mune di Campoformido  di iniziative
tese a far conoscere le possibilità eco-
nomiche offerte dall’amministrazio-
ne regionale, ed ora anche provin-
ciale, per il ripristino ambientale
(conversione dei seminativi a coltu-
re foraggere permanenti, imboschi-
menti, colture a perdere). L’Ammini-
strazione regionale con tali iniziati-
ve intende promuovere, tramite le
Riserve di caccia quali organismi di
raccordo tra la stessa Amministrazio-
ne regionale e il mondo agricolo, la
concessione di specifici finanziamenti
finalizzati alla conversione/diversifi-
cazione dell’utilizzo delle risorse del
territorio anche in previsione della
riduzione degli aiuti economici ero-
gati sulle colture tradizionali.

letti componenti degli organi statuari
sentono di dover rivolgere un sentito
e commosso pensiero alla memoria
del compianto direttore ZULIANI Alfio
venuto prematuramente a mancare al-
la fine del decorso anno, avendo lo
stesso retto la direzione della Riserva
di caccia di Campoformido per diver-
si lustri in modo esemplare e con en-
comiabile spirito di sacrificio, che lo
aveva portato ad assumere, quale in-
confutabile riconoscimento della pro-
fessionalità dimostrata nell’ambito del-
l’associazionismo venatorio, alte cari-
che in ambito provinciale e regionale.

Nel prosieguo dell’opera di ge-
stione faunistico-venatoria intrapre-
sa dai predecessori, ma soprattutto
nelle iniziative di ripristino ambien-
tale offerte dall’Amministrazione re-
gionale, la direzione della Riserva si
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ASSOCIAZIONE 
ARMA

AERONAUTICA 

Nucleo di Campoformido

Il locale Nucleo aeronautico ha
organizzato domenica 9 marzo la
tradizionale “Festa dell’anziano”.

Dopo la Santa Messa celebrata
da don Giuseppe, nella palestra co-
munale circa 150 ultrasessanta-
cinquenni, tutti residenti nel capo-
luogo, hanno trascorso un pome-
riggio in sana allegria allietati dal-
le musiche del Figarin di Basaldel-
la e dalla voce solista di Giovanni
Benevenuto accompagnato dalla
signora Franca.

Il maresciallo Antonio Petrucci
ha fatto gli onori di casa mentre
l’amministrazione comunale ave-
va la sua rappresentanza nel vice-
sindaco Isidoro Zuliani e negli as-
sessori Giorgio Beltrame, Cristina
Cosatti, Rinaldo Sattolo e Cristian
Pagnutti.

Il gruppo degli organizzatori

Festa dell’anziano nella Palestra Comunale

EE
sistono tanti alcolismi quan-
ti sono gli alcolisti e, per
conseguenza logica, tante

possibilità di uscire dal problema, non
semplici né facili, sempre complesse
anzi spesso delicate.

Gli insegnamenti dei terapeuti, gli
esempi degli astinenti-resistenti hanno
lo scopo preciso di suonare l’allerta
contro i pericoli dell’uso smodato del-
l’alcol, fermo restando il principio che
la libertà di decidere, nel bene come
nel male, resta sempre individuale e
intangibile.

E’ l’alcolista che, fatti propri i sug-
gerimenti e osservati gli esempi, deve
scegliere se proseguire il cammino che
lo porterà alla completa emarginazio-
ne o intraprendere quello che lo re-
stituirà  alla sfera  degli affetti umani
perduti e al  contesto sociale, garan-

tendogli dignità  morale e rispetto ci-
vile.

PERCHE’ SI BEVE TROPPO
Un bicchiere di troppo è da sem-

pre considerato una normale tra-
sgressione. Ma ogni anno sono
30.000 le persone che muoiono di
alcolismo.

Il bisogno di bere eccessivamen-
te, che porta alla sindrome da dipen-
denza alcolica, vede interagire fattori
psicologici, biologici  e socio cultura-
li ed è strettamente legato al supera-
mento di difficoltà e problemi quoti-
diani. L’uomo che abusa di alcol cer-
ca aiuto per affrontare situazioni dif-
ficili, per rilassarsi, per stare meglio
con gli altri, perché non si piace, per
uscire dalla noia, per essere più crea-

tivo. La donna che beve cerca un aiu-
to affettivo, si sente sola e teme di
non riuscire ad affrontare le respon-
sabilità che la vita familiare, i figli e il
lavoro comportano.

Oltre alla dipendenza psicologica
ci sono specifiche patologie alcolcor-
relate, che colpiscono indifferente-
mente uomo e donna: apparato dige-
rente – sistema nervoso – apparato
cardiovascolare – sangue – apparato
riproduttivo – sistema immunitario

Il club 226 è sempre aperto a tut-
ti: è un luogo dove ognuno di noi può
portare il contributo della propria
esperienza e scambiare le sue opi-
nioni col resto del gruppo, in amicizia.
Ci riuniamo il lunedì sera alle 20.30,
presso il distretto sanitario in via Zu-
gliano a Basaldella.

CLUB ALCOLISTI IN TRATTAMENTO N. 226
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a società nasce nel 2003.Pre-
sidente attuale è Adriano
Stocco che succede a Italo

Baruzzo. Vice Presidenti Roberto Ra-
dente e Guido Ghiselli. Il segretario
è confermato nella persona di Lucia-
no Fontanive. Osvaldo Pavoni è il re-
sponsabile del settore giovanile. Pie-
rino Gorasso e Fulvia Zozzoli sono i
dirigenti addetti alla gestione del ma-
teriale e dell’abbigliamento sportivo.
Enzo Olivo è l’addetto ai trasporti dei
giocatori. Completano il quadro diri-
genziale Enza Sergio per il calcio fem-
minile, Alberto Morassi per gli junio-
res, Fausto De Luisa e Fernando To-
nizzo per gli Allievi. Antonio Anto-

nellis per i giovanissimi, Agostino Pa-
lumbo per gli Esordienti, Matteo Ma-
rasco, Luca Talento e Enzo Fusco per
i Pulcini.

Un impegno che la società si ap-
presta a condurre a termine è l’inse-
gnamento del calcio presso la locale
scuola elementare di Basaldella. Sot-
to l’esperta guida dei tecnici Osvaldo
Pavoni, Roberto Gomboso e Davide
Ferlizza ben 35 aspiranti calciatori
apprendono per la prima volta re-
gole e comportamenti del gioco del
calcio. A tutto ciò gli insegnanti sol-
lecitano l’apprendimento del gesto
tecnico e lo sviluppo delle capacità
motorie. 

Ritiro estivo a Forni di Sopra
Oltre quaranta tra ragazzi e geni-

tori hanno aderito all’iniziativa pro-
posta dalla nostra società che si di-
mostra così nuovamente sensibile a
incontri che possono aiutare a so-
cializzare anche fuori dal rettangolo
di gioco. 

L’Hotel Davost, luogo dove i ra-
gazzi saranno ospitati, si propone co-
me uno dei migliori alberghi di Forni
di Sopra perché oltre alla rinomata ac-
coglienza dispone anche di strutture
sportive, quali il campo di calcio, la pi-
scina, la palestra, che saranno utiliz-
zate dal 1° all’8 settembre 2003 dai
partecipanti al ritiro.

UNIONE CALCIO 3 STELLE
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rganizzato dalla società
Tre Stelle di Campofor-
mido, si è svolto il 4°

Torneo calcistico di Natale riser-
vato alla categoria pulcini.

Hanno partecipato 12 squadre
in quattro gironi eliminatori. Alla
seconda fase sono approdate le
prime due di ogni girone dando-
si battaglia per conquistare l’am-
bito trofeo.

Alla manifestazione tenutasi
nella palestra comunale non è
mancato il pubblico che, con gri-
da di incitamento ha sostenuto le
squadre per tutta la durata del
torneo. Alla fine l’ha spuntata la
società Ancona di Udine batten-
do in finale i pur bravi ragazzi
del Tre Stelle, passati per primi
in vantaggio con una rete di Da-
miani, ma poi raggiunti e supe-
rati.

Il presidente Adriano Stocco,
ringraziando l’amministrazione
comunale di Campoformido per
aver concesso l’utilizzo della bel-
la palestra, tutte le autorità per-
venute e le società che hanno
contribuito alla bellissima mani-
festazione, ha premiato la squa-
dra vincitr ice dando appunta-
mento al prossimo anno.

TORNEO 
DI NATALE

Torneo di Natale
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IL NUOVO DIRETTIVO 
AL LAVORO PER PREPARARE
IL CONGRESSO PROVINCIALE

Il giorno 21 febbraio si è svolta
1'annuale assemblea dei Donatori di
Sangue di Campoformido con all'or-
dine del giorno il rinnovo del Diretti-
vo, erano presenti l'assessore Sattolo,
in rappresentanza dell'amministrazio-
ne, il capogruppo degli Alpini Patini
ed il rappresentante di zona Sig. Oli-
vo. Dopo il saluto dell'assessore Sat-
tolo e del capogruppo degli alpini Sig.
Patini, ha preso la parola il Presiden-
te Pasianotto che ha illustrato le attività
svolte durante l'anno ricordando che
le donazioni sono passate da 159 del
2001 a 186 del 2002 anche se il nu-
mero dei nuovi donatori non è stato
elevato, ha poi ringraziato il direttivo
uscente per il lavoro svolto nell'arco
dei quattro anni in cui è rimasto in
carica. Il presidente ha proseguito il-
lustrando il lavoro fin qui svolto per
l'organizzazione del Congresso Pro-
vinciale che si terrà a Campoformido
il 21 settembre 2003 dove, si prevede,
arriveranno più di tremila persone,
augurandosi che il nuovo direttivo

prosegua in questa organizzazione con
impegno, in quanto le attività prope-
deutiche ad un congresso sono molte
ed è indispensabile fare in modo che
gli ospiti abbiano un  bel ricordo del-
la giornata trascorsa nel nostro co-
mune.

Il bilancio 2002 è stato approvato
all' unanimità dall'assemblea.

Il rappresentante di zona, Olivo,
ha ricordato che il Friuli è la regione
con il maggior numero di donatori in
percentuale alla popolazione. Ma tut-

to questo non basta perché la neces-
sità di sangue è in crescente aumento.
Nello stesso ospedale di Udine ven-
gono eseguite numerose operazioni e
trapianti proprio perché il personale
medico sa di poter contare sulle do-
nazioni.

Alla fine dell’assemblea si è votato
il nuovo direttivo che ha visto la con-
ferma di Guerrino Pasianotto, come
presidente , Ennio Zorzi, vicepresi-
dente e Marino Tomada come segre-
tario.
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI
Solidarietà alpina

CC
ontinua l’impegno nel cam-
po sociale del Gruppo Alpi-
ni di Campoformido che ha

voluto sostenere con un contributo
l’associazione La Nostra Famiglia di
Pasian di Prato, il centro diurno poli-
valente di riabilitazione che accoglie
persone, in gran parte bambini, affet-
ti da disabilità fisiche, psichiche e sen-
soriali.

Il contributo, ricavato dalla lotte-
ria che si è tenuta durante l’ultimo tra-
dizionale pranzo sociale, è stato con-
segnato, a nome di tutto il Gruppo
Alpini di Campoformido, nelle mani
della direttrice del centro.

La somma sarà utilizzata per ac-
quistare attrezzatura specialistica per le
attività riabilitative.

Sostegno del Gruppo Alpini alla 
Nostra famiglia di Pasian di Prato

AFDS
Associazione
Friulana
Donatori
Sangue
Sezione 
di Campoformido

Bressa associazioni

II
l Gruppo Alpini di Bressa ha
festeggiato il 20° anniversario
di fondazione con una inizia-

tiva che si ritiene unica nel suo ge-
nere.

Accogliendo infatti l’invito del
Presidente della Repubblica ha ri-
tenuto, nella ricorrenza che tra l’al-
tro è stata fatta coincidere con la
celebrazione comunale del 4 No-
vembre, di donare ad ogni famiglia
della frazione una bella Bandiera
Tricolore unitamente al calendario
ufficiale per l’esposizione della stes-

sa e all’Inno di Mameli.
Cosicché nelle due giornate ce-

lebrative Bressa era tutta un Trico-
lore ed il fatto è stato molto ap-
prezzato dai cittadini, dalle varie
rappresentanze e dalle autorità.

I festeggiamenti sono iniziati il
sabato sera con una rassegna cora-
le nella Chiesa Parrocchiale. Si sono
esibiti i Cori “ San Canciano “ di
Basaldella, “ Cjastelir” di Tomba di
Mereto e “A.N.A.” di Passons che
hanno riscosso dal foltissimo pub-
blico numerosi e calorosi applausi.

Prima dello spettacolo hanno
preso la parola per la celebrazione
della ricorrenza il Capogruppo Fran-
co D’Agostini, il Grand’ Ufficiale
Renzo Flaibani ed il Presidente del-
la Sezione A.N.A. di Udine Roberto
Toffoletti. Un saluto particolare è
stato portato altresì dal Consigliere
A.N.A. Luciano Molinaro che ha te-
nuto a battesimo il Gruppo nella
sua prima assemblea costitutiva ed
al quale ha voluto donare un Tri-
colore con drappo perimetrale do-
rato.

UN TRICOLORE IN OGNI FAMIGLIA
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Arrigo Bertoli, Fernando D’Agostini,
Carino Geatti e Franco Zuliani –
Consiglieri. Un sentito ringrazia-
mento per l’impegno profuso è sta-
to rivolto ai Consiglieri uscenti Ar-
mando Geatti e Romano Zuliani.

Nelle due circostanze, Franco
D’Agostini che dopo averlo voluto
lo guida dal 1982, con legittimo or-
goglio ha relazionato sulle molte-
plici attività del Gruppo che di se-
guito si sintetizzano.

Il Gruppo, nato come si diceva
nel 1982, stava pensando all’orga-
nizzazione della cerimonia di costi-
tuzione quando il 3 settembre del-
lo stesso anno un grave lutto ha col-
pito l’amata Italia: il Gen. Carlo Al-
berto Dalla Chiesa veniva trucidato
a Palermo assieme alla moglie e al-
l’Agente di scorta.

La sensibilità degli Alpini non
poteva esimersi dal rendere omag-
gio ad un  servitore dello Stato di tal
fatta e pertanto ha pensato di cele-
brare solennemente la propria co-
stituzione con l’intitolazione alla Sua
memoria di qualche edificio od ope-
ra pubblica.

Vicissitudini e sentimenti, ester-
ni al Gruppo, che poco avevano a
che fare con i valori che si voleva-
no celebrare, hanno portato a dila-
zionare la cerimonia fino al 1987,
occasione che ha dimostrato di
quanta pazienza e testardaggine
siano capaci gli Alpini.

Cadute altre proposte, il Grup-
po si è dato da fare per completare
l’infrastrutturazione di una strada
comunale, poi intitolata al Gen.Car-
lo Alberto Dalla Chiesa, mediante
la riparazione delle cordonate, la
pavimentazione dei marciapiedi,
l’interramento di linee elettriche e
telefoniche, il ripristino dei pozzet-
ti di raccolta delle acque e quant’al-
tro. 

La cerimonia di costituzione del
gruppo con l’intitolazione della via
al Gen. Dalla Chiesa, ha comunque
ripagato il Gruppo dell’impegno
morale e materiale profuso.

Infatti quelli a cavallo tra i mesi
di aprile e maggio 1987 sono stati
per Bressa dei giorni  memorabili.

Sotto un grande tendone instal-
lato presso il Parco della Rimem-
branza si sono svolte tre serate, una
bandistica con la partecipazione del-
la Fanfara dei Bersaglieri di Porde-
none che prima ha sfilato anche a
passo di corsa per il paese, una ci-
nematografica in tema ed una co-
rale con la partecipazione anche del
Coro della Brigata Alpina Julia.  

La domenica, accompagnati dal-
la Fanfara della Brigata Alpina Julia,
alla presenza delle più alte Autorità
civili e militari , sono sfilati innu-
merevoli labari, vessilli e gagliar-
detti A.N.A. e di altre Associazioni
Combattentistiche e d’Arma; gli ono-
ri sono stati resi da due Picchetti
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Allo spettacolo canoro è seguita
una castagnata per tutti presso la
Sala Parrocchiale mentre ai coristi
il Gruppo Alpini ha offerto una ce-
na presso i locali della Cooperativa.

Il giorno successivo la cerimo-
nia, accompagnata dalla Banda di
Madrisio di Fagagna, ha avuto inizio
con l’Alzabandiera presso l’area ver-
de “sueut” ed è proseguita con il
corteo, la S.Messa celebrata dal Par-
roco Don Giuseppe Pellizzer che
nell’omelia ha elogiato l’impegno
degli Alpini. Di seguito il corteo ha
proseguito verso il Parco della Ri-
membranza dove nella Cappella Vo-
tiva sono stati resi gli Onori ai Ca-
duti e sono stati tenuti i discorsi ce-
lebrativi per il 4 Novembre e per il
ventennale del Gruppo Alpini di
Bressa da parte del Capogruppo
D’Agostini, del Vicesindaco Isidoro
Zuliani, del Consigliere Nazionale
dell’A.N.A. Dante Soravito De Fran-
ceschi e di Don Edoardo Zuliani.
Poi di nuovo tutti in corteo, con in
testa la Banda, si sono recati pres-
so la Sala Parrocchiale per la con-
clusione delle manifestazioni in cor-
diale convivio.

Recentemente il Gruppo Alpini
di Bressa ha tenuto la sua Assem-
blea annuale nella quale sono state
rinnovate le cariche sociali nelle
persone di : Franco D’Agostini –
Capogruppo, Mario Degano – Vi-
cecapogruppo, Rino Andrioli – Cas-
siere, Ennio Vidussi – Segretario e di Ecco i baldi “giovani” della classe 1937

f e s t a  d i  c l a s s e

Alzabandiera presso l’area verde “Sucut”
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anche il sottoscritto che non potrà
ricandidarsi alla guida della società
per motivi di lavoro, dovrà essere
integrato.

Accanto ai validissimi Ferruc-
cio Forte e Roberto Rojatti do-
vranno prendere posto nuovi ele-
menti ricchi di entusiasmo e idee
che rinnovino questa società pie-
na di storia e tradizione. 

La PAV Bressa in questi ultimi
anni ha infatti conseguito notevo-
li risultati e occupa un posto di ri-
lievo nel contesto provinciale. 

Ha disputato diverse volte le fi-
nali provinciali e regionali a livel-
lo giovanile nonché arricchito con
numerose atlete le rappresentative
locali e molte società di categorie
superiori. 

Per tutto questo mi sento in do-
vere di ringraziare tutti quelli (di-
rigenti, atlete, amici e in partico-
lare Alberta De Cecco) che si sono
impegnati e hanno condiviso con
me questi 15 anni pieni di tanti
momenti belli e di qualcuno diffi-
cile.

Non mi resta che augurare alla
PAV Bressa un futuro ancora mi-
gliore. In bocca al lupo!

PAV - BRESSA - VERSO IL NUOVO
Elci Zuliani
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Armati, uno di Carabinieri in alta
uniforme e uno di Alpini della Julia.

Qualche tempo dopo quale
omaggio alla Chiesa Parrocchiale in
occasione del centenario, si è prov-
veduto alla sistemazione dell’area
di transito pedonale che poteva
considerarsi degradata, posta a Nord
della Chiesa stessa. 

Nel 1993 è stato realizzato il pri-
mo esempio di arredo urbano nel
comune, con la realizzazione del-
l’area verde attrezzata “sueut” po-
sta al bivio delle Vie 4 Novembre
e Don L. D’Agostino con il fine di
un richiamo storico-culturale al-
l’antico piccolo stagno ivi esisten-
te. 

Il 1996 ha visto il restauro delle
due più grandi e antiche icone sa-
cre del paese , una in Via 4 No-
vembre e l’altra in Via P. di Pie-
monte.

Nel 1999 presso la predetta area
verde “sueut” il Gruppo ha installa-
to un pennone per la Bandiera, so-
stenuto da un blocco naturale di
pietra di Torreano.  Su tale penno-
ne il Tricolore viene issato in tutte
le ricorrenze ufficiali nonché in
quelle paesane siano esse liete o
tristi ( a mezz’asta per il funerale di
ogni concittadino/a) in segno di
omaggio e rispetto per tutta la co-
munità.

Il Gruppo Alpini di Bressa, qua-
le palese dimostrazione di attacca-
mento all’ambiente che lo circon-
da, è stato antesignano (pratica-
mente dalla sua costituzione) nel-
l’organizzare l’annuale giornata eco-
logica.

Vanno inoltre ricordate le gare
di bocce (in collaborazione con So-
cietà Bocciofila Bressa) a scopo di
beneficenza, le feste dell’anziano,
la realizzazione dell’albero di Nata-
le in piazza, la costante manuten-
zione dell’area verde “sueut” e di-
verse altre attività minori.

Come si vede il Gruppo si è
volutamente mosso in un quadro di
iniziative tese ad esaltare l’amore
per la propria terra, per la propria
comunità, per la propria fede, per il
proprio ambiente, per le proprie
tradizioni, per la propria cultura, in
una parola per la propria Patria sim-
boleggiata dal Tricolore che ha vo-
luto donare ad ogni famiglia.

FF
acendo una verifica del-
l’annata sportiva 2002-
2003, a metà stagione non

posso che essere soddisfatto per-
ché, oltre a resistere, la società ha
posto le basi per la futura stagio-
ne.

Per quanto riguarda i risultati
si rilevano le ottime prestazioni
del minivolley e il passaggio alle
finale provinciali da parte della
formazione Under 13 e Under 17.
Tutto ciò come conseguenza del-
la particolare attenzione che la
PAV Bressa riserva al settore gio-
vanile che, nonostante presenti un
numero non elevato di atlete, rie-
sce a far emergere le notevoli po-
tenzialità.

Da quest’anno inoltre, con l’ar-
rivo di allenatori di prim’ordine
come Fabio Sandri e Alessandro
Brigandì, abbiamo potenziato il
settore tecnico potendo contare
sulla loro ottima preparazione ma
anche su pregevoli qualità uma-
ne.

Il punto debole della società ri-
mane quindi il settore dirigenzia-
le che ora, dopo la rinuncia di
quasi tutti i dirigenti storici tra cui

Il saluto a Elci Zuliani dopo 15 anni alla presidenza della Pav - Bressa
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CIRCOLO CULTURALE “LA PROPOSTA”
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LL
’Associazione combattenti e
reduci di Basaldella, insieme
a tutti i soci simpatizzanti,  ha

organizzato il 6 gennaio per la festa
dell’Epifania un pranzo sociale e una
lotteria.

Al Ristorante da Rispoli a Basal-
della si sono riunite circa settanta per-
sone e sono  stati raccolti 810 € che,
consegnati nelle mani di suor Rina Mi-
lighetti, sono stati donati all’Istituto
Medico Pediatrico di Fraelacco.

Prossimamente sono in programma
due gite. La prima a Fiume in giugno
e la seconda sul Lago di Misurina a
settembre.

Per informazioni rivolgersi al sig.
Ribis Tarcisio.

CC
on il gruppo di pittura spe-
rimentale ARTE 4, dopo
aver allestito nel corso del-

l’anno 2002 diverse mostre, il Circolo
è approdato alla Casa della Contadi-
nanza al Castello di Udine, con una
esposizione dal titolo “Integrazioni 8”.

Paola Bellaminutti, Silvana Croatto,
Annalisa Iuri e Renza Moreale hanno
lavorato a  quattro mani e hanno reso
nelle loro opere interessanti aspetti
della nostra terra friulana, oltre alla ri-
cerca espressiva e artistica legata al
loro modo particolare di operare.

Inoltre, in collaborazione con Cul-
turaNuova, il Circolo ha allestito una
mostra di varie esperienze al femmi-
nile presso la Sala espositiva dell’Au-
ditorium di Pasian di Prato.

Oltre alle opere pittoriche sono sta-
ti esposti alcuni manufatti a tombolo
realizzati nei corsi organizzati da “La
Proposta”.

LLLL aaaa     VVVV oooo cccc eeee
di

CAMPOFORMIDO

II
l due marzo i donatori di Basaldella hanno organizzato un pranzo so-
ciale. All’appuntamento hanno partecipato 128 soci e simpatizzanti in-
sieme all’assessore Rinaldo Sattolo in rappresentanza dell’Amministra-

zione comunale e al signor Luciano Olivo per l’A.F.D.S. provinciale.
Presente anche il commendator Franco Flora per la FIDAS regionale.
Il pranzo è stato offerto ai nuovi soci (29 donatori) entrati nella sezione

nel corso del 2002.

AFDS
Associazione
Friulana
Donatori
Sangue
Sezione 
di Basaldella

“Secondo millennio” - Opera a quattro 
mani del gruppo di pittori “Arte 4”

“Arte 4” al castello di Udine
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Broadway?… Musical?… Chi l’a-
vrebbe mai detto, direttamente da
New York un musical alla Scuola del-
l’Infanzia di Campoformido…

Il tema didattico, conduttore per
questo anno scolastico è “Il giro del
mondo in 200 giorni” e questo ci ha
permesso di effettuare viaggi virtuali
nel mondo e dopo essere stati in Egit-
to, siamo volati negli States e preci-
samente a New York e poi a
Broadway, mitico quartiere della me-
tropoli.

L’occasione è stata propizia per al-
lestire un musical degno di tale no-
me, i bambini protagonisti principali si
sono esibiti con maschere di vari ani-
mali della foresta, in un ricco reper-
torio di allegre canzoni che sottoli-
neavano la trama con il titolo “Il Car-
nevale degli animali”.

tilmente il geometra Brisighelli di Udi-
ne, che già da alcuni anni opera con
gli alpini e che è un grande esperto
di fotografia, di conoscenze della flo-
ra e della fauna oltre che un ottimo
alpinista.

8 Marzo, sempre presso la loro se-
de, gli alpini hanno organizzato e pre-
parato una cena per la festa delle don-

ne che sono state gentilmente servite
a tavola. Infine il 23 Marzo scorso, in
occasione della “Giornata Ecologica”
organizzata dai tre Gruppi Alpini di
Bressa, Campoformido e Basaldella
con il patrocinio del Comune, è stato
preparato il “rancio” per circa cento
persone che avevano partecipato a
questa iniziativa.

ASSOCIAZIONE ANA GRUPPO DI BASALBELLA

LLLL aaaa     VVVV oooo cccc eeee
di
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AA
nche quest’anno il Gruppo
Alpini di Basaldella ha con-
segnato, in occasione delle

festività natalizie, 38 pacchi dono agli
anziani di Basaldella cinque dei qua-
li sono ospitati presso la casa per an-
ziani di Mortegliano. Il gesto ha volu-
to più che altro simboleggiare la vici-
nanza anche degli alpini agli anziani
loro compaesani in questa particolare
occasione.

Nello stesso periodo si è tenuto
anche il tradizionale incontro con gli
alunni e le insegnanti della scuola ele-
mentare “Divisione Alpina Julia” di
Basaldella per lo scambio di auguri e
la donazione di un piccolo contribu-
to per i bambini adottati a distanza
dalla scuola stessa. Gli alunni, come
sempre, hanno ricevuto gli alpini mol-
to calorosamente esibendosi anche
con una piccola recita e alcuni canti.

In Febbraio poi, nella loro sede,
gli alpini hanno programmato una
serata con proiezioni di diapositive ri-
guardanti le bellezze naturali della
nostra regione con immagini che
comprendevano soggetti marini, col-
linari e montani. Si è prestato gen-

La Scuola
Q u e -

sto è av-
v e n u t o
lunedì 4
marzo e
ha visto
attrici an-
che le in-
segnan-
ti… che
per l’oc-
c a s i one
h a n n o
sviluppato la parte teatrale. Si è così
esibita una colorita e leggiadra farfal-
la che ha ballato sulle punte, un ele-
fante dalla lunga proboscide, un astu-
to gatto dai lunghi baffi tratti da una
vecchia scopa, una vivace scimmietta,
un variopinto e gracchiante pappa-
gallo, una alta zebra dal copro sinuo-
so nero arrotolato con carta igienica e
non poteva mancare il re della foresta,
il leone provvisto di corona e di cri-
niera naturale gentilmente prestata da

una insegnante…
Così fra battute, scherzi, canti e

lazzi si è sviluppato il musical e nes-
suno è stato in disparte, neppure le
cuoche e il personale ATA che fun-
geva da giuria.

Non si è capito bene se si sono di-
vertiti i bambini o le maestre o … per-
bacco tutti e due ?

Arrivederci alla prossima volta dai
misteriosi castelli della Loira con tutti
i loro fantasmi……….



Venerdì 30 maggio presso l’Audi-
torium di Pasian di Prato è prevista
una lezione concerto dal titolo “Pier-
rot Solaire, Viaggio musicale nell’ul-
timo Novecento” della flautista Luisa
Sello.

Il programma è suddiviso in due
parti. Al mattino una lezione rivolta
ai ragazzi delle scuole medie con una
spiegazione generale sui diversi stili

e modi di comporre ed alcuni spez-
zoni di regia. Allo scopo di creare in-
teresse nello spettacolo per i più gio-
vani e fornire loro degli strumenti di
lettura e di ascolto. 

Il concerto serale, aperto a tutti,
comprende un’esecuzione più ampia
di brani composti espressamente per
lo spettacolo. L’ideazione scenica e la
regia sono curate dalla stessa Luisa
Sello assieme alla scelta delle compo-
sizioni tra le quali spiccano quelle ri-
ferite alla tradizione friulana.

“La Carnia incontra la pianura” è
il titolo della mostra organizzata dal
10 al 31 maggio presso la sala espo-

sitiva dell’Auditorium di Pasian di Pra-
to con la collaborazione della ditta
ColorMarket di Tolmezzo,  del circo-
lo Cultura La Proposta di Campofor-
mido e di ArtePagnacco.

In programma i lavori di quaranta
artisti provenienti dalla Carnia con ope-
re prevalentemente paesaggistiche.

Questo sarà solo il primo di due
appuntamenti artistici molto impor-
tanti. Il secondo avrà luogo in Carnia
con l’ esposizione delle opere  di ar-
tisti dei quattro comuni (Pasian di Pra-
to, Campoformido, Pagnacco e Marti-
gnacco).

Curatore artistico della rassegna è
il professor Natale Zaccuri.

Tempo libero e cultura18

RR
iservato agli studenti di I° e
II° media inferiore, il Ci-
neforum è un modo di sta-

re insieme e creare uno spazio cultu-
rale al di fuori della realtà scolastica.

Un modo alternativo tra le varie
forme espressive che aiuta i ragazzi
adolescenti a crescere sia a livello in-
dividuale che di gruppo, aiutandoli a 

- parlare in pubblico
- esprimere le proprie opinioni
- ascoltare gli altri
- essere ascoltati dagli altri
- rispettare le idee degli altri

- prendere coscienza della possi-
bilità di confrontarsi senza litigare

Il Cineforum sviluppa una serie di
tematiche di varia natura legate ed ade-
guate all’età dei ragazzi. Si toccano te-
mi che riguardano l’accettazione di sé,
la paura del diverso, l’ansia di libertà,
la fantasia e la curiosità nell’affrontare
le varie situazione che accadono.

Gli appuntamenti con il Cineforum
sono presso la sala polifunzionale del
Comune di Campoformido, con in-
gresso libero.

Cinque sono i film proposti da
gennaio a giugno con cadenza men-
sile, sempre il VENERDI dalle 16,30
alle 18,30 e alla presenza di due ani-
matori.

Questo il prossimo appuntamen-
to:

16 maggio:  Stand by me
Ricordo di un’estate

L’iniziativa, visto l’interesse dimo-
strato dai partecipanti, proseguirà con
suggerimenti e proposte dei ragazzi
stessi.

DALLA BIBLIOTECA UN PACCO DI ... LIBRI

LLLL aaaa     VVVV oooo cccc eeee
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CINEFORUM 
di Arianna Bettiol

Narrativa italiana

Tullio Avoledo, 
Elenco telefonico di Atlantide

Melania Mazzucco, 
Vita

Carlo Sgorlon, 
L’uomo di Praga

Narrativa straniera

Ken Follett, 
Il volo del calabrone

Stephen King, 
Buick 8

Philip Roth, 
L’animale morente

Saggistica

Jacques Allaman, 
Cecenia ovvero l’irresistibile ascesa 
di Vladimir Putin

Michele Gambino, Elio Lannutti, 
Euro la rapina del secolo

Carlo Panella, 
Saddam, ascesa, intrighi e crimini 
del peggior nemico dell’Occidente
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“La toponomastica è una discipli-
na storica che ha per oggetto il terri-
torio e opera con strumenti linguisti-
ci” (Merkù 1996).

LL
a comune passione per la sto-
ria del nostro territorio ci ha
fatti conoscere e "nus à in-

geâs". Dopo la pubblicazione del vo-
lume inerente i cognomi del Comune
di Campoformido, il nostro interesse si
è orientato verso la ricerca e lo studio
dei toponimi dell'intero territorio co-
munale. Abbiamo minuziosamente
raccolto tutti i nomi di luogo di Cam-
poformido, Basaldella, Bressa e Villa
Primavera. Questo nuovo lavoro ha
originato un libro, secondo noi piut-
tosto interessante, che sarà presenta-
to tra breve.

Ogni toponimo è corredato dalla
relativa fonte, storica oppure orale;
quest'ultima è stata fornita, in lingua
friulana, da tanti nostri Concittadini.
Il tutto è stato arricchito da interes-
santi fotografie.

Esperti di toponomastica ci sono

stati di grande aiuto nel rendere comprensibili i significati più oscuri di alcuni to-
ponimi.

Speriamo che questo lavoro consenta di cogliere i connotati salienti della fisio-
nomia storica del territorio nostro e di quello di altre zone friulane.

Alcuni esempi:

Armentaressa - strada che veniva percorsa dagli armenti e dagli armentars,
ovvero pastori che raccoglievano ogni mattina le greggi degli abitanti e le con-
ducevano al pascolo comune.

Beorchia - dal latino bifurca, ovvero bivio o largura fra due strade.

Braida - di origine Longobarda, confrontabile con l'aggettivo tedesco breit. No-
me molto diffuso sia nel passato che nel presente; indica appezzamenti di terreno
coltivati e cintati.

Codissa - diminutivo di coda, ovvero parte terminale del campo o anche di
un fiume.

Cortolet - dal latino curtuletum indicante un insieme di solchi brevi.

Forame - dal friulano foràn, ovvero buca, fossa.

Macillis - forma plurale dello sloveno mocilo, ovvero palude, o anche forma
plurale dal friulano “màsar”, ovvero maceratoio per la canapa ed il lino.

Ustigne - antroponimo da Agostina o Giustina che passa al friulano con Usti-
ne, oppure Ust-Ustjie, slavismo con significato di sbocco fra strade. Ecc. ecc.

TOPONIMI del territorio comunale di Campoformido
e RICUARZ

LLLL aaaa     VVVV oooo cccc eeee
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Giovanni Fantini & Mauro Romanello

Piôris tai prâs dal San Denêl - foto archivio Angelo Moras
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Un comune al servizio del cittadino
CHI E QUANDO

GIUNTA COMUNALE
REFERATI

UFFICI COMUNALI DI 
CAMPOFORMIDO

• Fontanini Pietro,

Sindaco 

Finanze, Bilancio e

Programmazione, Urbanistica

lunedì ore 12.00-13.00 

venerdì ore 10.00-12.00

• Zuliani Isidoro,

Vicesindaco

Ambiente, Patrimonio

Protezione Civile

lunedì e mercoledì

ore 11.00-13.00

venerdì 

ore 11.00-13.00 / 17.00-18.00

• Sattolo Rinaldo,

Assessore esterno

Servizi sociali, Associazionismo,

Volontariato e Sport

lunedì ore 12.00-13.00

• Beltrame Giorgio,

Assessore

Viabilità, Personale,

Edilizia Privata

martedì ore 17.30-19.00

• Cosatti Maria Cristina,

Assessore

Istruzione, Informazione

martedì ore 18.00-19.00 

• Zuliani Rodolfo,

Consigliere che collabora

nei settori: Agricoltura

• Gobbato Egidio,

Consigliere che collabora

nei settori: Attività produttive

martedì ore 11.00-12.00

• Geatti Claudio,

Consigliere che collabora

nei settori: Cultura

• Ufficio anagrafe
dal lunedì al venerdì
ore 10.00-13.00
martedì ore 17.00-18.30
sabato ore 10.00-12.00
Tel. 0432.653513

• Ufficio assistenza sociale
lunedì e venerdì ore 10.00-13.00
martedì ore 17.00-18.00
altri orari previo appuntamento
Tel. 0432.653517
Fax. 0432.663581

• Ufficio ragioneria
dal lunedì al venerdì
ore 10.00-13.00
martedì
ore 17.00-18.30
Tel. 0432.653521

• Ufficio segreteria 
dal lunedì al venerdì
ore 10.00-13.00
martedì
ore 17.00-19.00
Tel. 0432.653511

• Ufficio tecnico manutentivo

martedì
ore 10.00-13.00 e 17.00-18.30
venerdì
ore 10.00-13.00
Tel. 0432.653597

• Servizio edilizia privata - LL.PP.

martedì
ore 10.00-13.00 e 17.00-18.30
venerdì
ore 10.00-13.00
Tel. 0432.653596

• Ufficio vigilanza

dal lunedì al sabato ore 11.30-13.00
martedì ore 18.00-19.00
Tel. 0432.653551
Cell. 0335.7782660

• Biblioteca civica

martedì e venerdì ore 10.00-12.00
da martedì a giovedì
ore 14.30-18.30
Tel. 0432.652083

• Informagiovani

sportello presso 
Biblioteca Comunale
lunedì e giovedì ore 17.00-18.30
Tel. 0432.652530

• Protezione Civile
sede c/o edificio polifunzionale
riunioni: 
1° e 3° lunedì del mese ore 20.30
Tel. 0432.652411 o 0335.7782663
Fax 0432.652431


