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E’ dedicato ai mezzi di trasporto il
calendario realizzato dall’Ammini-
strazione comunale per il 2005 che
troverete allegato a questa edizione
de La Voce di Campoformido.
Un arco di tempo che copre quasi
un secolo, una galleria di immagi-
ni e di ricordi che attraversa tutto il
paese dal calesse trainato dal ca-
vallo alle prime biciclette, senza di-
menticare l’automobile in tutta la
sua evoluzione.
….e che dire della prima Vespa…
della Topolino…o della Seicento.
L’aeroplano, per la lunga tradizio-
ne e la vicinanza dell’aeroporto, ce
lo potevamo aspettare…ma il pal-
lone aerostatico, fotografato all’al-
tezza del passaggio a livello di San-
ta Caterina, è decisamente una ra-
rità.
Le foto appartengono alla inesau-
ribile raccolta di Mauro Romanello.
L’autore dei versi in lingua è Bru-
no Fantini.

Al è dedicât ai mieçs di traspuart il
lunari realizât de Aministrazion Co-
munâl pal an doi mil e cinc che o
cjatarês in zonte a cheste edizion de
Vôs di Cjampfuarmit. Un arc di timp
che al cuvierç dibot un secul, une
galarie di figuris e di ricuarts che al
scjavace dut il paîs dal saret tirât dal
cjaval a lis primis bicicletis, no di-
smenteant l'automobil in dute la sô
evoluzion. ... ce dî de prime gjespe
(Vespa) ... de suriute (Topolino) ...
o de sîscent.
L'avion, pe lungje tradizion e la vi-
cinance dal aeropuart, o podevin
spietâse.. ma il balon aerostatic, fo-
tografât a la altece dal passaç a nivel
di Sante Catarine, al è propite une
raritât.
Lis fotos a partegnin a la inesauri-
bil racuete di Mauro Romanel e lis
monadis a coment des fotografiis,
metudis in rime e te nestre mari-
lenghe a son di Bruno Fantin.
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Il Sindaco 
e l’Amministrazione Comunale 

porgono
a tutti i cittadini 

i più calorosi auguri 
di un sereno Natale e un felice 2005



Il Consiglio comunale nella seduta del 10 settembre 2004 ha de-
liberato sui seguenti argomenti:

Commissione urbanistica comunale 
E’ istituita la Commissione urbanistica comunale composta da 13
commissari di cui 9 designati dalla maggioranza e 4 dalla mino-
ranza consiliare. La Commissione è chiamata ad esprimere pareri
consultivi in merito a Strumenti Urbanistici, revisione e/o loro ag-
giornamenti, Normative urbanistiche e Regolamenti Edilizi, in-
terventi e/o opere sul territorio che modificano l’assetto urbani-
stico.

Commissione comunale per l’eventuale revisione 
dello Statuto e dei Regolamenti

E’ istituita la Commissione comunale permanente e con funzio-
ne consultiva per l’eventuale revisione dello Statuto e dei Rego-
lamenti. La Commissione è composta dal Sindaco (o consiglie-
re delegato) e da 3 membri consiglieri della maggioranza e 2
membri della minoranza.

Piano Regolatore Generale Comunale
E’ approvata la variante n. 37 al P.R.G.C. redatta dall’arch. Gian-
franco Pascutti di Udine.

Linee programmatiche
Si approvano le linee programmatiche relative alle azioni e ai
progetti da realizzare nel corso del mandato politico – ammini-
strativo 2004 – 2009.

Il Consiglio comunale nella seduta del 30 settembre 2004 ha de-
liberato sui seguenti argomenti:

Regolamento dei Comuni dell’Ambito 
Socio-Assistenziale n. 4.5 dell’Udinese

Si approva il Regolamento dei comuni dell’Ambito So-
cio – Assistenziale n. 4.5 dell’Udinese “Il sistema locale
dei servizi sociali e socio – assistenziali”.

Commissione comunale per l’eventuale 
revisione dello Statuto e dei Regolamenti

Presa d’atto della Commissione consiliare permanen-
te per l’eventuale revisione dello Statuto e dei Regola-

menti così composta:
Sindaco ( o consigliere delegato) con funzioni di presidente,

cons. Silvia Pressacco, cons. Paolo Tomada, cons. Mara Mestro-
ni, cons. Isidoro Zuliani, cons. Stefano Gatti.

Stato di attuazione dei programmi
Si approvano i risultati della ricognizione sullo stato di attua-
zione dei programmi e l’annessa verifica sul perdurare degli equi-
libri finanziari di competenza 2004.

Imposta pubblicità e pubbliche affissioni
Si affida il servizio di accertamento e riscossione dell’imposta
sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni in concessione ai
soggetti iscritti nell’albo nazionale dei concessionari del servizio
di accertamento e riscossione dei tributi comunali mediante ga-
ra per il periodo 1.1.2005 – 31.12.2007.

Acquisto libri di testo per alunni 
delle scuole dell’obbligo

Sono modificati i criteri per l’assegnazione dei sussidi per l’acquisto
dei libri di testo in favore degli alunni frequentanti le scuole me-
die e la scuola superiore entro i limiti dell’obbligo scolastico co-
me di seguito decritto:
- esclusione dal contributo per gli alunni per i quali è prevista la
possibilità di accedere al comodato gratuito dei libri di testo;
- in luogo della differenziazione delle classi di frequenza si fissa
in 60 euro l’importo unitario massimo del sussidio da concede-
re alle famiglie dei restanti alunni.

Il Consiglio comunale nella seduta del 5 novembre 2004 ha deli-
berato sui seguenti argomenti:

Lavori pubblici
Si modifica il programma triennale dei lavori pubblici 2004 –
2006 e l’elenco annuale dei lavori 2004.

Piano Regolatore Particolareggiato Comunale
Si approva il progetto di Piano Regolatore Particolareggiato Co-
munale di iniziativa privata dell’ambito di “zona C” in Basal-
della Via Santa Caterina, area ex Cisa, redatto dall’arch. Paolo
Petris.

Piano Regolatore Particolareggiato Comunale
Si adotta il Piano Regolatore Particolareggiato Comunale di ini-
ziativa privata dell’ambito A3/3 – 10 in Basaldella, Piazza 4 No-
vembre, Via Regina Elena a firma del p.e. Valerio Sponticchia e del-
l’ing. Giovanni Maranzana.

Piano Regolatore Particolareggiato Comunale
Si approva il progetto di Piano Regolatore Particolareggiato Co-
munale di iniziativa privata dell’ambito di “zona C” in Basal-
della denominato “Borc de Glesie” a firma del geom. Claudio
Mattioni e dell’ing. Ugo Ferrazzo.

Scuola integrata
Si approva, quale indirizzo programmatico, lo schema di accor-
do di programma tra il Sindaco del Comune e il Dirigente sco-
lastico della Direzione Didattica di Campoformido avente ad
oggetto la gestione del “Progetto Scuola integrata”.

Aggregazione C.A.F.C e gestione Utilities
Il Consiglio Comunale dà mandato al Sindaco di confermare
nell’Assemblea straordinaria dell’8 novembre la volontà di ri-
cercare prioritariamente l’integrazione nelle forme possibili tra
CAFC/AMGA al fine di conseguire tutte le possibili sinergie tec-
nico – operative per poi successivamente perseguire a aggregazioni
a livello provinciale e regionale sospendere conseguentemente
l’approvazione del progetto NES nell’Assemblea straordinaria
dell’8 novembre in attesa di eventuale accordo di integrazione
CAFC/AMGA, nonché l’approvazione delle modifiche statutarie
oggetto dell’assemblea del CAFC dare mandato ai vertici del c.d.a.
di ricercare per un periodo non superiore a tre mesi le migliori con-
dizioni per l’accordo CAFC/AMGA.
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Il Consei comunâl, te sô sentade dal 10 di setembar dal
2004, al à deliberât sui argoments che a vegnin scrits chi sot:

Comission urbanistiche comunâl.
E je istituide la Comission urbanistiche comunâl componude di 13
comissaris e di chescj 9 a son stâts designât de maiorance e 4 de
minorance conseâr. La Comission e je clamade a esprimi dai parès
consultîfs in mert a Struments Urbanistics, revision e lôr inzorna-
ment, Normativis urbanistichis e Regolaments tal cjamp de Edili-
zie, intervents di oparis sul teritori che a modifichin l’aspiet urba-
nistic.

Comission comunâl pe eventuâl revision 
dal Statût e dai Regolaments

E je istituide la Comission comunâl permanent cu la funzion con-
sultive pe eventuâl revision dal Statût e dai Regolaments. La Co-
mission e je componude dal Sindic (o dal conseîr delegât) e da trê
membris conseîrs di maiorance e doi membris di minorance.
Plan Regoladôr Gjenerâl Comunâl
E je stade aprovade la variant nr. 37 al P.R.G.C. Gianfranco Pa-
scutti di Udine.

Liniis programatichis
Si fasin buinis lis liniis programatichis relativis aes azions e ai
progjets di realizâ intant dal mandât politic aministratîf 2004 -
2009.

Il Consei comunâl, te sedute dal 30 di setembar dal 2004, al
à deliberât sui argoments chi sot indicâts:

Regolament dai Comuns 
tal cjamp Soci assistenziâl nr. 4.5 dal udinês

Si fâs bon il Regolament dai Comuns tal Cercin Soci assistenziâl nr.
4.5 dal Udinês “Il sisteme locâl dai servizis sociâi e soci assistenziâi”.

Comission comunâl pe eventuâl revision 
dal Statût e dai Regolaments

Cjapât cognossince de Comission consiliâr permanent pe eventuâl
revision dal Statût e dai Regolaments e je cussì componude: dal Sin-
dic (o Conseîr delegât) cun funzions di president; dai conseîrs
Silvia Pressacco, Paolo Tomada, Mara Mestroni,Isidoro Zuliani e Ste-
fano Gatti.

Stât di atuazion dai programs
Si fasin bogns i risultâts de ricognizion sul stât di atuazion dai pro-
grams cu la prionte de verifiche e sul condurâ dal cuilibri finanziari
di competence pal 2004.

Impueste di publicitât e publichis afissions
Si afide il servizi di aciertament e la riscossion de impueste su la pu-
blicitât e des publichis afissions in concession ai sogjets iscrits tal
regjistri nazionâl dai concessionaris dal servizi di aciertament e ri-
scossion dai tribûts comunâi a mieç di une gare pal periodi dal
1.1.2005 al 31.12.2007. 

Acuist di libris di test pai arlêfs des scuelis dal oblic
A son gambiâts i criteris pe assegnazion dai jutoris pal acuist di li-
bris di test in favôr dai arlêfs che a frecuentin lis scuelis mezanis e
la scuele superiôr jenfri i limits dal oblic scuelastic come che al è
scrit chi sot:
- esclusion dal jutori pai arlêfs che par chescj e je previodude la pus-
sibilitât di acedi al prestit in comodât sore nuie di libris di tescj;
- tal puest de diferenziazion des classis di frecuence al ven fissât
in 60 euros l’impuart unitari massim dal sussidi di concedi aes fa-
meis dai restants arlêfs.

Il Consei comunâl, te sentade dal 5 di novembar dal 2004,
al à deliberât sui argoments che si ripuartin chi sot.

Lavôrs publics
Al ven gambiât il program par trê agns dai lavôrs publics 2004 - 2006
e la liste anuâl dai lavôrs pal 2004.
Plan Regoladôr Minût Comunâl
Si aprove il progjet dal Plan Regoladôr Minût Comunâl di iniziati-
ve privade tal cercin de “zone C” in Basandiele, vie Sante Catari-
ne, aree ex Cisa, metût dongje dal architet Paolo Petris.

Plan Regoladôr Minût Comunâl
Si met sù il Plan Regoladôr Minût Comunâl di iniziative privade tal
cercin A3/3 - 10 in Basandiele, Place 4 Novembar, Vie Regjine Eli-
ne a firme dal p.e. Valerio Sponticchia e dal inzegnîr Giovanni
Maranzana.

Plan Regoladôr Minût Comunâl
Si fâs bon il progjet di Plan Regoladôr Minût Comunâl di ini-
ziative privade dal cercin di “zone C” in Basandiele clamât
“Borc de Glesie” a firme dal gjeometre Claudio Mattioni e
dal inzegnîr Ugo Ferrazzo.

Scuele integrade
Si aprove, come indreçament programatic, il scheme di
acuardi di program tra il Sindic dal Comun e il Dirigjent
scuelastic de Direzion Didatiche di Cjampfuarmit, vint
par ogjet la gjestion dal “Progjet Scuele integrade”.

Agregazion C.A.F.C. e gjestion Util
Il Consei Comunâl al dât mandât al Sindic di:
- confermâ te assemblee straordenarie dal 8 di novembar la volontât
di cirî, prin di dut, la integrazion, tes formis pussibilis, tra CAFC/AM-
GA al fin di rivâ adore a vê dutis lis pussibilis sinergjiis tecnichis
operativis par podê vê in daspò des agregazions a nivel provinciâl
e regjonâl;
- fermâ di conseguence la aprovazion dal progjet NES te assemblee
straordenarie dal 8 di novembar in spiete di un eventuâl acuardi
di integrazion CAFC/AMGA, e ancje la aprovazion des modifichis
statutariis, ogjet de assemblee dal CAFC;
- dâ mandât ai dirigjents dal C.D.A di cirî, par un periodi no superiôr
a trê mês, lis miôr condizions pal acuardi CAFC/AMGA.
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A S S O C I A Z I O N I S M O
V O L O N T A R I A T O

A T T I V I T À  S P O R T I V E
S I C U R E Z Z A  P E R S O N E  

E  T E R R I T O R I O
Paolo Fontanini

E’ stata rinnovata anche per quest’anno la convenzione con la
società sportiva Unione Calcio 3 Stelle per la manutenzione e la
gestione degli impianti sportivi ed è in corso di ultimazione la re-
cinzione lato nord del campo sportivo di Villa Primavera.
Si sta cercando inoltre di definire le modalità per utilizzare il vo-
lontariato in attività socialmente utili, integrative dei servizi di com-
petenza comunale. Il settore che interessa maggiormente è quel-
lo scolastico. E’ richiesta soprattutto la presenza di un volontario
per l’accompagnamento dei bambini durante i percorsi con lo
scuolabus.
Il volontariato è una componente fondamentale in una comunità,
per condividere energie e sostenere progetti oltre che per valo-
rizzare al meglio le risorse umane presenti sul territorio.
Chi è interessato a svolgere attività socialmente utili può rivolgersi
al Servizio Personale del Comune di Campoformido 
(Tel 0432 653533) 

N U O V A  P I A Z Z A  
D I  B R E S S A
Assemblea civica a Bressa, alla presenza di oltre 150 perso-
ne, per discutere con la popolazione sul progetto della nuo-
va piazza, della pista ciclabile Campoformido – Bressa di
futura costruzione e della sistemazione del parcheggio di
via Viotte.
Il vecchio progetto di riqualificazione urbana dell’area li-
mitrofa alla chiesa di Bressa non sembra essere la soluzione
ideale per la frazione, soprattutto per il problema della via-
bilità. Il divieto di transito per gli automobilisti diretti a
Udine intaserebbe di più il traffico in via Principe di Pie-
monte, che già adesso è una delle vie più trafficate.
Presente l’architetto Luciano Di Sopra per ascoltare i pareri
degli abitanti e valutare le possibili modifiche al progetto del-
la piazza antistante la chiesa. Il finanziamento regionale che
finanzia il 50% della spesa c’è e deve essere sfruttato nel mi-
gliore dei modi per venire incontro alle esigenze di chi a
Bressa ci vive. 
La partecipazione all’incontro è stata più che positiva ed ha
dimostrato un generale consenso e sostegno alle soluzioni in-
dividuate dall’amministrazione.

la voce dell’amministrazione
la vôs de aministrazion

La giunta comunale ha
incontrato il 23 novembre l’as-
sessore regionale alle Autono-
mie locali Franco Jacop, che
ha mostrato vivo apprezzamento
per il ruolo attivo e determinante
che Campoformido sta assumendo

nel creare scenari nuovi di rapporti e
nella ricerca di strategie unitarie anche nei

confronti dei comuni vicini. Grande apertura
e dialogo per trovare soluzioni ottimali ai proble-

mi specifici del nostro Comune in ordine a:
- impatto della finanziaria nazionale e regionale sui bilanci
comunali soprattutto in considerazione dei vincoli deri-
vanti dal patto di stabilità e dall’incertezza dei trasferi-
menti agli enti locali;
- necessità che la Regione assuma il coordinamento dei pro-
getti relativi alla grande viabilità ( sottopasso sulla Ponteb-
bana, eliminazione del semaforo a Basaldella, Tangenziale
Sud).
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Per rendere la gestione amministrativa ancora più efficiente
e migliorare ulteriormente il rapporto con i cittadini, il sindaco
Andrea Zuliani cede al vicesindaco Pietro Romanello le deleghe
in materia di bilancio, finanze e programmazione mentre ri-
mangono di sua competenza gli affari generali, il personale e
le pari opportunità. 
Romanello conserva le deleghe in materia di controllo di ge-
stione e qualità dei servizi e passa a Paolo Fontanini l’asses-
sorato alla Protezione civile.



Mignestron di vuardi
Si tae a tocuz pitinins des vuainis, dai cocins,

dai râs di chei ros, des cevolis dolcis, dal se-

lino e das patatis. Si žonte dai fasui di mon-

tagne e dai cisarons. 

Si met dut a crût te pignate cuntun vues di

persut di San Denêl netât des parz ranci-

dis e un alc scrodeât.

Si cuviarč cun aghe frede, si met il sâl grues

in juste misure e une biele prese di pevar.

La pignate, ch’e vares di sei di tiare cuete, si

lašile sul fûc vîf almancul par quatri oris. Po

si met dentri, cence lavâlu, il vuardi pilât in

misure di un a cinc in confront dal volum di

chês altris verduris.

Si laše buličâ ancjemò un quart d’ore, si

tire jù e si met in muel la pignate ta l’a-

ghe frede.

Cuinčât cuntun pôc di vueli crût di celîf, il

mignestron al ven bon, clip, l’indoman.

No si â di scjaldâlu plui di une volte se no si

vûl che il vuardi al diventi garp.

ASSOCIAZIONISIM
VOLONTARIÅT
ATIVITÅTS SPORTIVIS
SIGURECE PERSONIS 
E TERITORI
Paolo Fontanini

A je stade rignuvide ancje par chest an la convenzion cu la societât
sportive Union Calci 3 Stelis pe manutenzion e la gjestion dai im-
plants sportîfs e a stan finint i lavôrs dal sierai de bande a nord
dal cjamp sportîf di Vile Primevere.
Si stâ cirint ancje di definî lis modalitâts par doprâ il volontariât
tes ativitâts socialmentri utilis, tacadis dongje ai servizis di com-
petence comunâl. La part che a interesse di plui a je chê scuela-
stiche. Al è domandade soredut la presince di un volontari par
compagnâ i fruts dilunc lis corsis dal scuelebus.
Il volontariât a je une component fondamentâl intune comu-
nitât, par condividi energjiis e tignî sù progjets, dongje che valo-
rizâ al miôr lis risorsis umanis presintis sul teritori.
Cui che al è interessât a davuelzi ativitâts socialmentri utilis al pues
indreçâsi al Servizi Personâl dal Comun di Cjampfuarmit (Tel
0432 653533).

G N O V E  P L A C E  
D I  B R E S S E
Assemblee civiche a Bresse, a la presince di passe 150 per-
sonis , par discuti cu la popolazion sul progjet de gnove pla-
ce, de stradele par bicicletis Cjampfuarmit - Bresse che e sarà
costruide e de sistemazion dal parc di vie Viote.
Il vieri progjet di ricualificazion urbane de largjure denant e
ator de glesie di Bresse che no semee di jessi la soluzion
ideâl pe frazion, soredut pe dificoltât de viabilitât.
Il diviêt di transit pai automobiliscj direts a Udin al ingolfarès
inmò di plui il trafic in vie Princip di Piemont, che za ore-
presint e je une des viis plui traficadis.
Presint l'architet Luciano Di Sopra par scoltâ i parês dai abi-
tants e valutâ lis pussibilis modifichis al progjet de place de-
vant la glesie. Il finanziament regjonâl che al finanzie il 50%
de spese al è e al devi jessi sfrutât al miôr par vignî incuintri
a lis esigjencis di chei che a Bresse a vivin.
La partecipazion al incuintri a je stade plui che positive e à mo-
strât gjenerâl consens e sostegn a lis soluzions individuadis
de Aministrazion.

La Zonte Comunâl e à incuintrât il vincjetrê
novembar l'assessôr regionâl a lis Autonomiis locâls
Franco Jacop. che al à pandût vîf preseament pe
part ative e determinant che Cjampfuarmit al stâ cjapant
sù tal creâ gnûfs senaris di rapuarts e inte ricercje di strategjiis
unitariis ancje tai paragons dai comuns dongje. Grande vier-
zidure e dialic par cjatâ soluzions ai berdeis specifics dal ne-
stri Comun al rivuart a:
- impat de finanziarie nazionâl e regjonâl sui belançs co-

munâi soredut in riflès a lis strentis che a vegnin dal pat di
stabilitât e de incertece dai trasferiments ai ents locâi;

- necessitât che la Regjon a cjapi il coordenament dai progjets
rivuardants la grande viabilitât (sotpàs su la Pontebane, eli-
minazion dal semafar a Basandiele, Tangjenziâl Sud).

la vôs de aministrazion
la voce dell’amministrazione
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Par rindi la gjestion aministrative ancjemò plui eficiente e miorâ di
plui il rapuart cui citadins, il sindic Andrea Zuliani al cêt al vicesindic
Pietro Romanello la deleghe in materie di belanç, finance e pro-
gramazion biel che i afârs gjenerâi, il personâl ae paritåt di opor-
tunitât a restin di sô competence.
A Romanello i restin lis deleghis in materie di control di gjestion e
cualitât dai servizis e i passe a Paolo Fontanini l'assessorât a la
Protezion civîl.

Spignatâ par furlan



CULTURA E ATTIVITÀ 
RICREATIVE
Mara Mestroni, Assessore ai Servizi sociali e Sanità, 
Cultura e attività ricreative

Il settore della cultura è molto vasto e riesce veramente difficile con-
densare idee e proposte in poche righe. Il desiderio è quello di dare co-
munque almeno un’informazione di larga massima su ciò che vorrem-
mo realizzare. Va innanzitutto evidenziato che prosegue la partecipazione
in Cultura Nuova assieme ai Comuni di Martignacco, Pasian di Prato,
e Pagnacco e in queste settimane ha aderito anche il Comune di Pozzuolo.
Le convenzioni culturali tra Comuni sono particolarmente sostenute
sia dalla Provincia che dalla Regione dal momento che hanno lo scopo
di promuovere l’interscambio culturale e favorire la reciproca cono-
scenza del territorio. La commissione di Cultura nuova sta completan-
do il programma 2005 e, oltre alla riedizione di appuntamenti ormai col-
laudati come il cinema all’aperto o il concerto corale di fine stagione, of-
frirà anche spettacoli e serate musicali di vario genere, iniziative artisti-
che, di poesia, di prosa e di cultura locale. Alcune manifestazioni saranno
dunque determinate dalla programmazione di “Cultura nuova” mentre
altri progetti saranno proposti e realizzati direttamente dall’ammini-
strazione comunale. E’ previsto sicuramente il mantenimento di progetti
già nel tempo realizzati, che ritengo meritino essere conservati in quan-
to positivi, sentiti ed attesi come la pubblicazione della “La Voce di
Campoformido” con la traduzione in friulano, la realizzazione del ca-
lendario, il sostegno alle pubblicazioni di interresse locale, il manteni-
mento degli sportelli della lingua friulana. Al fine di stimolare l’interesse

nei confronti della cultura in generale, con l’intendimento di offrire oc-
casioni di incremento del sapere, e anche semplici opportunità ricrea-
tive, sono state individuate inoltre alcune nuove iniziative. Nascono
dal desiderio di rivitalizzare i nostri paesi, coinvolgere le persone, e fa-
vorire così i rapporti interpersonali e fra le generazioni. Vogliamo va-
lorizzare i talenti locali nei settori artistici, musicali, della fotografia,
della poesia ecc. ed un buon modo per farlo potrebbero essere mostre,
serate e perché no anche concorsi. Uno degli obiettivi sarà anche quel-
lo di stimolare la partecipazione attraverso conferenze ed incontri al fi-
ne di diffondere l’informazione su temi di attualità e di largo interesse,
cercando di ideare iniziative di coinvolgimento rivolte anche alle ge-
nerazioni più giovani. Sono già in corso contatti per una collaborazio-
ne con l’“Università della terza età”per attivare anche nel nostro comu-
ne alcuni corsi, rivolti alla popolazione adulta, mentre cercheremo di tro-
vare nuove strade per stimolare e dare impulso all’ Informagiovani che
finora non è riuscito a decollare. Non va dimenticata la promozione
della Biblioteca, dei libri e del piacere della lettura attraverso ad esem-
pio il “Bollettino della Biblioteca” per pubblicizzare i nuovi volumi,
informare sulle iniziative e diffonderne quindi l’utilizzo.
Un occhio attento sarà rivolto alla cultura locale promovendo pubbli-
cazioni in lingua e sulla cultura friulana, in particolare quella dei nostri
paesi sostenendo le iniziative di valorizzazione dei beni culturali loca-
li. Questa è la partenza. Verificheremo cammin facendo l’evoluzione
delle iniziative portando gli eventuali aggiustamenti anche in relazione
ai possibili suggerimenti. 
Sicuramente non si potrà fare tutto e subito ma l’impegno e quello di fa-
re il meglio possibile anno per anno!

L ’ I M P O R T A N Z A  
D E L  D I A L O G O  
C O S T R U T T I V O  
C O N  L E C O M U N I T A ’
V I C I N E
E’ nato l’A.T.O. AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE. 
Alla domanda Che cos’è ? risponde il Sindaco Andrea Zuliani:
E’ un comprensorio di Comuni nel quale si trattano problema-
tiche di interesse sovracomunale. Dovremo abituarci a convive-
re con questo acronimo perché la progettazione di nuovi inve-
stimenti ed il finanziamento di nuovi progetti saranno sempre di
più gestiti in ambito A.T.O.
Esistono già vari raggruppamenti di A.T.O. alcuni già “istituzio-
nalizzati”:
- Ambito Socio-Assistenziale Udinese 4.5 che conta 9 Comuni (Udi-

ne, Tavagnacco, Martignacco, Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia di
Udine, Campoformido, Pradamano e Pozzuolo del Friuli);

- Ambito n. 8 con 11 comuni (i 9 comuni precedenti più Reana
del Rojale e Tricesimo) per l’Associazione delle Autonomie Lo-
cali;
- Ambito n. 8 udinese con 7 comuni limitrofi al nostro per la ge-

stione delle risorse idriche(L.R. 15/2001); 
Altri A.T.O. sono previsti, con raggruppamenti di comuni dif-
ferenti, per progetti specifici, ad esempio per la grande viabilità. 
Inoltre, la nuova legge regionale sulle autonomie locali deter-
minerà la creazione di vari A.T.O. per altre aeree e per diversi set-

tori di intervento (servizi idrici, smaltimento rifiuti etc.etc.).

Perché l’A.T.O. è così importante?
Perché è su questo terreno che si gioca il futuro dei
nostri comuni. Regione e Provincia pretenderanno
dalle amministrazioni comunali accordi di A.T.O. per
affidare i finanziamenti in materia di grandi proget-
ti e infrastrutture. Il Comune di Campoformido in-
tende proseguire con forza su questa strada nella con-

vinzione che rappresenta senz’altro un salto qualitativo. L’unico
per poter ottenere risultati certi e di valore.

Primi accordi di A.T.O. raggiunti a Campoformido:
Tangenziale sud
11 novembre, incontro tra le amministrazioni comunali inte-
ressate alla realizzazione del tratto di strada che collega il casel-
lo con la Pontebbana, a ovest di Basagliapenta. L’architetto Lu-
ciano Di Sopra, consulente di Autovie Servizi, ha relazionato sul
progetto che, tenendo conto delle esigenze delle varie ammini-
strazioni, prevede la costruzione della strada a sole due corsie. 

Semaforo a Basaldella
16 novembre, vertice sulla viabilità con il vicepresidente della Pro-
vincia Renato Carlantoni e i sindaci per discutere sui tre interventi
principali che interessano l’area a sud – ovest di Udine. Dall’eli-
minazione del semaforo a Basaldella al sottopasso di santa Ca-
terina fino ai problemi più generali della Tangenziale sud. 

Sporting Primavera
24 novembre, l’incontro dei sindaci dell’A.T.O. ha deciso di da-
re priorità alla realizzazione della piscina
olimpionica a Villa Primavera per
la quale si prevede un ba-
cino di utenza di 160
mila persone.

la voce dell’amministrazione
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LA POSIZIONE 
DELL’AMMINISTRAZIONE 

COMUNALE IN RELAZIONE 
AL PROBLEMA DELLE ANTENNE UMTS

Il problema di come affrontare le nuove tecno-
logie va gestito con una politica urbanistica e nor-

mativa idonea e non con prese di posizioni propa-
gandistiche. Gli strumenti urbanistici, in possesso di

questa amministrazione, necessitano di approfondimen-
ti tecnici per valutare l’effetto delle installazioni, così come

richiesto dai gestori. Per governare tale situazione di ri-
schio, abbiamo affidato un’analisi comparata del problema al-

l’Università di Udine. Ciò al fine di una migliore tutela della sa-
lute dei cittadini e del rispetto del territorio. In esito a tale ap-
profondimento, qualora necessario, si porrà mano allo stru-
mento urbanistico per renderlo idoneo e rispettoso anche del-
la nuova legge regionale in materia.



zion des Autonomiis Locâls.
- Ambit n. 8 udinês cui 7 Comuns che stan ator dal nestri pe gjestion

des risorsis idrichis (L.R. 15/2001)
Altris ATO a son proviodûts, cun intropaments di comuns diferents,
par progjets specifics, par esempli pe grande viabilitât.
In plui, la gnove leç regjonâl su lis autonomiis locâls a stabilirà la
creazion di svariâts A.T.O. sun altris robis e in diviers setôrs di in-
tervent (servizis idrics, concession pe gjestion dal gâs, smaltiment
des vanzadicis e vie indenant).

Parcè l’A.T.O. isal cussì impuartant?
Parcè che sun chest teren al zire l’avignî dai nestris Comuns. Regjon
e Provincie a pratindaran des aministrazions comunâls acuardis
A.T.O. par fidâ finanziaments in materie di grancj progjets e infra-
struturis. Il Comun di Cjampfuarmit al intint di lâ indenant cun gnerf
sun cheste strade. Inte convinzion che chest, al sedi cence altri un
salt di cualitât. Al è l’unic par podê otignî risultâts sigûrs e di valôr.

Prins acuardis di A.T.O. otignûts a Cjampfuarmit:
Tagjenziâl sud
11 novembar, incuintri jenfri lis aministrazions comunâls interes-
sadis a la realizazion dal trat di strade che e coleghe il casel cu la Pon-
tebane a soreli amont di Visepente. L’architet Luciano Di Sopra,
consulent di Autoviis e Servizis, al à dât relazion sul progjet che ti-
gnût cont des esigjencis des variis Aministrazions, al proviôt la co-
struzion de strade a dôs solis corsiis. 

Semafar a Basandiele
16 di novembar, incuintri su la viabilitât cul Vicepresident de Pro-
vincie Renato Carlantoni
e i Sindics par resonâ sui trê intervents che a interessin la part a
sud-ovest di Udin. De eliminazion dal semafar di Basandiele, dal
sotpàs di Sante Catarine e des cuestions plui gjenerâls de
Tangjenziâl sud. 

Sporting Primavera
24 novembar, tal incuintri dai Sindics de A.T.O. al è
stât decidût, pe realizazion de pissine olimpioniche a Vi-
le Primevere e che par cheste la aministrazion di Udin e
proviôt une concje di utence di 160 mil personis.

LA IMPUARTANCE 
DAL DIALIC 
COSTRUTflF CU 
LIS COMUNITÅTS 
DONGJE
Al è nassût l’A.T.O. “Ambit TERITORIÅL OTIMÅL”.
A la domande “Di ce si tratie l’ATO? Al rispuint il Sin-
dic Andrea Zuliani:
Al è un comprensori di Comuns indulà che si tratin afârs di interès
sore comunâl. O varìn di usâsi a convivi cun cheste sigle parcè che
la progjetazion di gnûfs investiments e il finanziament di gnûfs
progjets a saran simpri di plui gjestîts in ambit ATO.
A esistin za diviers intropaments di ATO: cierts za “istituzionalizâts”: 
- Ambit Socio-Assistenziâl Udinês 4.5 che al conte 9 Comuns (Udin,

Tavagnà, Martignà, Pagnà, Pasian di Prât, Pavie di Udin, Cjamp-
fuarmit, Pradaman e Puçui.) 

- Ambit n. 8 cun 11 Comuns (i
9 Comuns di prime

plui chel di Rea-
ne e Trese-

sin) pe
asso-

cia-
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CULTURE E ATIVITÅTS 
RICREATIVIS
Mara Mestroni Assessore ai Servizis Sociâi e Sanitât, 
Culture e Ativitâts Ricreativis

Il setôr de culture al è une vore vast e al riès propite dificil meti
dongje ideis e propuestis in pocjis riis. La voie e je che di dâ in ogni
câs almancul une informazion a la largje sun ce che o voressin rea-
lizâ. Al va metût in lûs prin di dut che a continue la partecipa-
zion a Culture Gnove adun ai Comuns di Martignà, Pasian di Prât
e Pagnà e in chestis setemanis al à aderît ancje il Comun di Puçui.
Lis convenzions culturâls jenfri Comuns a son particolarmentri
sostignudis sei de Provincie che de Regjon dât che a àn il fin di pro-
movi l’interscambi culturâl e favorî la vicendevule cognossince dal
teritori. 
La comission di Culture Gnove e stâ completant il program 2005
e oltri a la riedizion di apontaments za colaudâts come il cine al
viert o il conciert di fin stagjon, al ufrirà pûr spetacui e seradis
musicâls di diviers gjenar, iniziativis artistichis, di poesie, di pro-
se e di culture locâl. Ciertis manifestazions a dipendaran de pro-
gramazion di “Culture Gnove” biel che altris progjets a saran pro-
fiertis e realizâts diretementri de nestre aministrazion. 
Sigûr che, al è proviodût di mantignî i progjets di timp za in vo-
re, che o riten a meritin di jessi conservâts parcè che a valin, sintûts
e spietâts come la publicazion “ La vôs di Cjampfuarmit” voltade
pûr par furlan, la realizazion dal lunari, il sosten a lis publicazions
di interès locâl, il mantegniment dal sportel in marilenghe. Al fin

di stuzigâ l’interès intai confronts de culture gjenerâl, cu l’intenzion
di parferî ocasions di reonte di savê, e ancje semplicis oportu-
nitâts ricreativis, a son stadis individuadis in plui altris gnovis ini-
ziativis.
A nassin dal desideri di rivitalizâ i nestris paîs, cjapâ dentri lis per-
sonis, cussì di favorî i rapuarts interpersonâi e injenfri lis gjene-
razions. 
O volìn valorizâ i talents locâi intai setôrs artistics, musicâi, de fo-
tografie, de poesie e vie indenant, che a podaressin jessi mostris,
seradis e ancje concors, il just mût par fâlu.
Un obietîf al sarà chel di stimolâ la partecipazion mediant confe-
rencis e incuintris par sparniçâ la informazion sun temis di atua-
litât e di larc interès cirint di ideâ iniziativis diretis pûr a lis gjene-
razions plui zovinis.
A son za in cors contats par une colaborazion cu la “Universitât

de tierce etât” par fâ vignî ancje tal nestri comun cualchi cors,
dreçâts a la popolazion adulte, biel che o cirarìn di cjatâ gnovis stra-
dis par stuzigâ e dâ tîr a Informezovins che fin cumò à rivât a
partî. No va dismenteade la promozion de Biblioteche, dai libris
e dal plasê de leture mediant, par esempli, il “Boletin de Biblio-
teche” par publicizâ gnûfs volums, informâ su lis iniziativis e
slargjâ la sô utilizazion. O tignarìn di voli la culture locâl promo-
vint publicazions in lenghe e culture furlane, in particolâr chê dai
nestris paîs tignint su lis iniziativis che a valorizin i bens culturâi
locâi. Cheste e je la partence. O scandaiarìn lant indenant, la evo-
luzion des iniziativis e o justarin strade fasint ancje scoltant i pus-
sibii sugjeriments.
Di sigûr no si podarà fâ dut e subite ma l’impen al è chel di fâ sim-
pri miôr, an par an.
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LA POSIZION 
DE AMINISTRAZION 
COMUNÅL SU LA CUESTION 
DES ANTENIS UMTS
La cuestion di cemût frontâ lis gnovis tecnologjiis
al va gjestît cuntune politiche urbanistiche e norma-
tive adate cence cjapadis di posizion propagandistichis.
I struments urbanistics, in man a cheste aministrazion, a
àn bisugne di aprofondiments tecnics par valutà l’efiet des
instalazions, cussì come domandât dai gjestôrs. Par governâ
cheste situazion di azart, o vin afidåt une analisi a la pari de
cuestion de Universitât di Udin. Chest par une miôr tutele de
salut dai citadins e dal rispiet dal teritori. In risulte a chest
aprofondiment, se al covente, si metarà man al strument ur-
banistic par rindilu adat e rispietôs ancje de gnove leç regjonâl
in materie.



Pietro Fontanini, Isidoro Zuliani, Giorgio Beltrame 
per i gruppi consigliari Lega Nord 

ANTENNE PER LA TELEFONIA 
RADIO-MOBILE:
Q U A L E  F U T U R O  
P E R  I L  C O M U N E  
D I  C A M P O F O R M I D O ?
L’installazione di antenne radio-base per il servizio di telefonia mo-
bile rappresentano, allo stato dell’arte, un evento da affrontare con
particolare attenzione e la dovuta cautela da parte di tutte le Am-
ministrazioni comunali.
Cautela tanto più necessaria ed urgente proprio in vista della ora-
mai prossima moltiplicazione prevista per dette infrastrutture,
in conseguenza dell’entrata in attività del sistema UMTS di te-
lefonia cellulare che, secondo stime attendibili, comporterà l’in-
stallazione di nuovi impianti fissi in quantità quattro volte su-
periori a quelli attualmente esistenti; questi ultimi, peraltro, non
saranno automaticamente sostituiti dai nuovi poichè, per un pe-
riodo di tempo non determinabile, i vari standard tecnologici
dovranno coesistere.
Ciò premesso, il Gruppo Consiliare della Lega Nord di Cam-
poformido venuto a conoscenza di una trattativa avviata dall’at-
tuale Amministrazione Comunale con la società di telefonia
H3G, al fine di consentire alla società medesima l’installazione nel

territorio comunale di un’antenna per comunicazioni elet-
troniche mobili in una nuova area in fase di definizione

prossima al centro abitato di Campoformido, ha pre-
sentato un’interrogazione consiliare al sig. Sindaco An-
drea Zuliani al fine di conoscere quali siano i criteri ge-
nerali attraverso i quali la nuova Amministrazione si
prefigge di operare in merito.
E’ peraltro d’obbligo rammentare che proprio a tute-

la delle preoccupazioni di tutti i cittadini in ordine ad
una possibile, diffusa ed incontrollata proliferazione di

impianti di ripetizione radioelettrici, l’Amministrazione co-
munale precedente guidata dall’on. Pietro Fontanini aveva ap-

provato la Variante n° 23 nel 2001, la Variante n° 35 nel 2004
ed adottato, nel medesimo anno, la specifica Variante n° 36 al
P.R.G.C. vigente.
Quest’ultima Variante, che ha visto il Comune di Campoformi-
do tra i primi in regione ad adottare tale provvedimento, preve-
deva e prevede propriamente il “Piano urbanistico di individua-
zione delle aree ritenute ottimali per l’installazione degli im-
pianti di telefonia mobile in tutto il territorio comunale”, nel ri-
spetto delle distanze dai centri abitati e dalle aree particolarmente
sensibili, così come peraltro previsto anche dagli opportuni sug-
gerimenti in merito dell’Istituto Superiore per la Prevenzione e la
Sicurezza in materia di esposizione ai campi elettromagnetici.
La citata Variante n° 36, tuttavia, nonostante abbia già ottenuto
l’avallo della Regione FVG, non è mai stata proposta dall’attua-
le Amministrazione all’approvazione definitiva del Consiglio
Comunale consentendo così, a parere del nostro gruppo consiliare,
ulteriori margini “pre-normativi” in esito alla scelta dei siti spe-
cifici da parte delle società di telefonia interessate alle installazioni
infrastrutturali in esame.
E’ chiaro che le nuove tecnologie, nel campo delle telecomuni-
cazioni, apportano dei significativi benefici a tutti gli utenti di ta-
li servizi ma riteniamo assolutamente necessario, in tale contesto,
perseguire uno sviluppo tecnologico sostenibile, in relazione a det-
te innovazioni, a particolare tutela di tutta la collettività.
Nell’apposito dibattito in sede di Consiglio Comunale, promos-
so grazie all’interrogazione consiliare in parola, le risposte, per l’a-
mor del vero piuttosto vaghe, ottenute dall’Amministrazione gui-
data dal sig. Sindaco Andrea Zuliani non hanno certo contribui-
to a rasserenare gli animi, in quanto sono sostanzialmente emer-
se due sole certezze ovvero:
a) la trattativa con la società di telefonia H3G è tuttora in corso

la voce dell’amministrazione
la vôs de aministrazion

C O R M Ô R
Oggi il torrente Cormôr con tutto il bacino interessato
dal suo corso fa ancora paura. Infatti le precipitazioni
meteoriche del 30 e 31 ottobre hanno portato di nuo-
vo forte preoccupazione fra gli abitanti delle frazioni di
Basaldella e dei Comuni a valle. Come abbiamo già ri-
badito si tratta di eventi straordinari che però per la
loro frequenza e i danni ingenti che possono compor-
tare devono essere previsti ed arginati. Bisogna conti-
nuare con i lavori sghiaiamento, ma non solo. La ma-
nutenzione e la pulizia dei fossi per lo smaltimento
delle acque meteoriche vanno bene ma ancora non ba-
sta.
E’ ora urgente che le nuove amministrazioni comuna-
li di Pasian di Prato, Pozzuolo del Friuli, Lestizza e
Mortegliano assieme a Campoformido sollecitino la
realizzazione da parte della Regione dei lavori previsti
dai progetti approvati e finanziati che prevedono ope-
re di laminazione e di riduzione a 100 mc/s massimi la
portata di piena a valle di Udine.

Il comune di Campoformido è socio di due società che ge-
stiscono la fornitura di importanti servizi a favore della nostra co-
munità. I cittadini hanno potuto valutare la professionalità con
cui il CAFC e l’AMGA hanno distribuito sul nostro territorio
l’acqua ed anche il gas metano ed assicurata la gestione dell’illu-
minazione pubblica.
Gli amministratori comunali devono tutelare questo patrimo-
nio ed incentivare un sempre più organico coordinamento di
azioni svolte da queste due società di servizi.
I sei consiglieri del gruppo di minoranza del Consiglio Comunale
hanno proposto una mozione per fare il tentativo, portato avan-
ti dai gruppi che si riconoscono nella sinistra, di svendere l’a-
zienda CAFC ad un gruppo di operatori che svolgono la loro at-
tività nella vicina Regione Veneto. Il rischio era quello di vedere
una società che chiude i bilanci con significativi utili entrare in un
circolo vizioso di società che presentano risultati di gestione mol-
to negativi. Con lo slogan “l’acqua è nostra e non si tocca” il
gruppo della Lega Nord ha ingaggiato una grossa battaglia con le
forze della sinistra che volevano scipparci questa importante ri-
sorsa.
Anche la maggioranza del Consiglio Comunale di Campofor-
mido ha convenuto che prima di cercare nuovi partner fuori re-
gione sia più opportuno creare accordi tra le aziende presenti
nella nostra regione, che in questi anni hanno saputo gestire la for-
nitura di questi sevizi in maniera impeccabile e con risultati eco-
nomici positivi. La mozione approvata permetterà ancora di ave-
re il controllo del CAFC e soprattutto di mantenere inalterate le
tariffe dell’acqua potabile che, grazie anche alla grande disponi-
bilità presente in Friuli di questa importante risorsa, sono tra le
più basse dell’intera Europa.
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di definizione 
b) in attesa dell’auspicata approvazione ed entrata in vigore di ap-
posita legge regionale attualmente in itinere, che per competen-
za territoriale normalizzerà in futuro la materia, la richiamata
Variante n° 36 al P.R.G.C. non sarà proposta dall’attuale Ammi-
nistrazione all’approvazione definitiva del Consiglio Comunale.
Per quanto esposto, in conclusione, quale gruppo consiliare del-
la Lega Nord intendiamo sottolineare, anche tramite “La Voce
di Campoformido”, che nell’adempimento delle nostre funzio-
ni in seno al Consiglio Comunale resteremo contrari a trattative
e valutazioni del tipo “caso per caso ed antenna per antenna”, in
quanto riteniamo che la soluzione al delicato tema attinente l’in-
stallazione delle antenne di telefonia radio-mobile vada assolu-
tamente individuata, in maniera preventiva, nel contesto urba-
nistico generale di tutto il territorio amministrato.



Il Comun di Cjampfuarmit al è socio di dôs societâts che a gje-
stissin la furnidure di impuartant servizis a favôr de nestre comu-
nitât.
I citadins a àn podût valutâ la professionalitât dal CAFC e l’AMGA
che a àn distribuît sul nestri teritori la aghe e ancje il gâs metan e
assicurade la gjestion de iluminazion publiche. I Aministradôrs
comunâi a àn di tutelâ chest patrimoni e incentivâ un simpri plui
organic coordenament di azions davueltis di chestis dôs societâts
di servizis.
I sîs conseîrs dal grup di di minorance dal Consei comunâl a àn pro-
ponût une mozion par fâ il tentatîf puartât indevant dai grups che
si ricognossin te çampe di svendi l’aziende CAFC a un grup di
operadôrs che a davuelzin la lôr ativitât te convicine Regjon Venite.
Il riscli al jere chel di viodi une societât che e sieri i belançs cun
significatîfs civançs di jentrade intun circul viziôs di societât
che a presentin dai risultâts di gjestion une vore negatîfs.
Cul slogan “la aghe e je nestre e no si tocje” il grup de Le-
ghe Nort e à ingaiât une gruesse bataie cu lis fuarcis di
çampe che a volevin rambânus cheste impuartante ri-
sorse.
Ancje la maiorance dal Consei comunâl di Cjampfuarmit
e à cunvignût che prime di cirî gnûfs partners fûr regjon
al sei plui momentôs creâ acuardis tra lis aziendis presintis
te nestre Regjon, che in chescj agns a àn savût gjestî la fur-
nidure di chescj servizis in maniere infalibil e cun risultâts
economics positîfs. La mozion aprovade e permetarà ancjemò
di ve il control dal CAFC e soredut di mantignî inalterât lis tarifis
de aghe bevibil che, grazie ancje ae grande disponibilitât presin-
te in Friûl di cheste impuartante risorse, a son tra lis plui bassis de
interie Europe.

la vôs de aministrazion
la voce dell’amministrazione
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Pieri Fontanin, Isidore Zuliani, Giorgio Beltrame 
pai grups conseârs Leghe Nort.

ANTENIS PE TELEFONIE 
RADIO-MOBIL:  
CUÅL ISAL IL  FUT‚R 
PAL COMUN 
DI CJAMPFUARMIT?
La instalazion di antenis radio-base pal servizi di telefonie mo-
bil e rapresente, al stât de art, un event di frontâ cun parti-
colâr atenzion e la necessarie cautele de bande di dutis lis
Aministrazions comunâls.
Cautele tant plui necessarie e urgjent propit in viste de aro-
mai prossime moltiplicazion previodudis pes za ditis infra-
struturis,in conseguence de jentrade in ativitât dal sisteme
UMTF de telefonie celulâr che, seont la stime plui crodibil, e
compuartarà la instalazion di gnûfs implants fis cuatri voltis
superiôr a chei che a son in chest moment; chescj ultins, par
altri,no saran automatichementri sostituîts dai gnûfs parcè che,
par un periodi di timp no determinabil, i diviers Standarts tec-
nologjics a varan di esisti insiemit.
Stant a ce che si à dit, il Grup Conseâr de Leghe Nord di Cjamp-
fuarmit, vignût a cognossince di une tratative puartade indenant
de Aministrazion comunâl di cumò cu la Societât di telefonie
H3G, cul fin di consintî ae Societât midiesime la instalazion tal
teritori comunâl di une antene pes comunicazions eletroni-
chis mobii intune gnove zone in vie di prossime definizion al
centri abitât di Cjampfuarmit, al à presentât une interogazion
conseâr, al Siôr Sindic Andrea Zuliani, cul fin di cognossi cuâi
che a son i criteris gjenerâi che la gnove Aministrazion e intint
aplicâ tal câs in cuistion.
Al è il câs di memoreâ che propit a tutele des preocupazions
di ducj i citadins in ordin a une pussibil, pandude e incontro-
lade proliferazion di implants di ripetizion radioeletrics, la
Aministrazion comunâl di prime guidade dal On. Pieri Fonta-
nin e veve aprovât la Variant n° 23 tal 2001, la Variant n° 35 tal
2004 e adotât, tal stes an, la specifiche Variant n° 36 al P.R.G.C.
presint.
Cheste ultime Variant, che e à viodût il Comun di Cjampfuar-
mit tra i prins in Regjon a adotâ tâl proviodiment, al previodeve
e al previôt propit il “Plan urbanistic di individuazion des areis
ritignudis buinis pe instalazion dai implants di telefonie mobil
in dut il teritori comunâl”, tal rispiet des distancis dai centris
abitâts e des zonis particolarmentri sensibilis, cusì come par al-
tri previodût ancje dai oportuns sugjeriments in mert dal Istitût
Superiôr pe Prevenzion e la Sigurece in materie di esposizion
ai cjamps eletromagnetics.
La nomenade Variant n° 36, dut câs, no cate che e vedi bielzà
otignût la garanzie de Regjon Friûl Vignesie Julie, no je mai sta-
de proponude de Aministrazion di cumò ae aprovazion defi-
nitive dal Consei Comunâl, consintint cussì, a parê dal nestri
grup conseâr, ulteriôrs margjins “pre-normatîfs”, in esit ae siel-
te dai sîts specifics de bande des societâts di telefonie inte-
ressade aes instalazions infrastruturâls in esam.
Al è clâr che lis gnovis tecnologjiis, tal cjamp des telecomuni-
cazions, a puartin dai significants beneficis a ducj i utents di tâi
servizis, ma o ritignìn dal dut necessari,in tâl contest, rivâ a
un disvilup tecnologjic sostignibil, in relazion a lis za nomenadis
inovazions, a particolâr pupilance di dute la Coletivitât.
Tal dibatit inmaneât te sede dal Consei comunâl, promovût
graziis ae interogazion conseâr in peraule, lis rispuestis, pal
amôr dal vêr pitost malsiguris,otignudis de Aministrazion gui-
dade dal Siôr Sindic Andrea Zuliani no àn di ciert contribuît a
inserenâ i anims, par vie che a son in pratiche vignudis fûr
dôs solis ciertecis, ven a stâi:
a) la tratative cu la societât di telefonie H3G e je in chest mo-
ment in cors di definizion;
b) in spiete de augurade aprovazion e de jentrade in vigôr di
une leç regjonâl che in cumò e je in viaç, che par competen-

ce teritoriâl e normalizarà pal avignî la materie, la reclamade
Variant n° 36 al P.R.G.C. no sarà proponude de atuâl Amini-
strazion ae aprovazion definitive dal Consei Comunâl.
Par chel che si à dit, in conclusion, come grup conseâr de Le-
ghe Nort o intindìn marcâ, ancje a mieç de “La Vôs di Cjamp-
fuarmit”, che tal adempiment des nestris funzions in sen al
Consei Comunâl o restarìn contraris a tratativis e valutazions dal
tipo “câs par câs e antene par antene”, par vie che o ritignìn che
la soluzion al delicât teme, atinent ae instalazion des antenis di
telefonie radio-mobil e vadi dal dut cirude, in maniere pre-
ventive, al contest urbanistic gjenerâl di dut il teritori
Aministratîf.

C O R M Ô R
Vuê il torent Cormôr cun dut il bacin interessât dal
so cors al fâs ancjemò pôre. Di fat lis precipitazion
meteorologjichis dal 30 e 31 otubar a àn puartât di
gnûf a fuartis preocupazions tra i abitants des fra-
zions di Basandiele e dai Comuns a val. Come che o
vin za dit e tornât a dî si trate di events straordena-
ris che pe lôr frecuence e i dams grandonons che a
puedin compuartâ a àn di jessi previodûts e arzarâts.
Bisugne continuâ cui lavôrs di sglereament, ma no
dome chest. La manutenzion e la smondeade dai fos-
sâi pal smaltiment des aghis meteorologjichis a van
ben, ma ancjemò nol è vonde.
Ore presint al è urgjent che lis gnovis Aministra-
zions comunâls di Pasian di Prât, Puçui, Listize, e
Mortean insieme a Cjampfuarmit a sburtin par podê
fâ realizâ de bande de Regjon dai lavôrs previodûts
dai progjets aprovâts e finanziâts che a previodin
oparis di laminazion e di riduzion a 100 mc/s mas-
sim la puartade di plene a val di Udin.



T I R O  A  V O L O  C A M P O F O R M I D O
UNA VETRINA DI CAMPIONI A CAMPOFORMIDO

Sono stati due fine settimana ad alto contenuto tecnico – agonistico quelli che nel mese di settembre hanno portato sulle pedane di
Campoformido grandi campioni internazionali dello skeet e tiratori esteri della specialità fossa olimpica.
Due manifestazioni ormai diventate vere e proprie classiche della specialità del Tiro a Volo grazie anche alla funzionalità dell’infra-
struttura di Campoformido che quest’anno ha completato i propri impianti con opere antinquinamento acustico e di piombo.
La Società di Campoformido ha avuto per queste manifestazioni la più ampia disponibilità e collaborazione dell’amministrazione
comunale di Campoformido. Presenti alle premiazioni, il sindaco Andrea Zuliani e gli assessori Paolo Fontanini e Paolo Tomada ,
particolarmente apprezzati sia da coloro che hanno lavorato per la buona riuscita delle iniziative che dai tiratori, alcuni dei quali per
la prima volta a Campoformido. Nella 25° Alpe Adria, manifestazione di fossa olimpica che vanta la più lunga tradizione dell’Ita-
lia settentrionale, terza per importanza su tutto il territorio nazionale, si è affermato il pordenonese Pizzicato. L’atleta è riuscito con
pieno merito a contenere il tentativo di recupero di Zilli e del non più giovane ma sempre valido Baiano, portacolori della Società or-
ganizzatrice. Un po’ in ombra i titolari esteri che con gli austriaci Moder e Strassmeyered e il tedesco Pochl si sono collocati alle lo-
ro spalle. Entusiasmante è stata la 3° edizione di Skeet “Insieme con la Nazionale” che ha visto la vittoria sui cento piattelli del
forte tiratore friulano Pertossi ( vincitore del Trofeo Magonio e della Coppa d’argento Beretta) davanti al romano Luchini, riserva olim-
pica di Atene, e al triestino Dosmo. Nella gara valida per il Trofeo Comune di Campoformido la vittoria è andata al nazionale Pie-
rozzi che ha prevalso dopo ben 14 spareggi sempre su Bertossi. La manifestazione di Skeet prevedeva anche un incontro fra i giova-
ni dei Centri Avviamento allo Sport valido per l’assegnazione del Memorial Luca Brollo. Il napoletano Tazza ha dominato questo in-
contro davanti alla romana Angela Luchini, grande sorpresa della gara. Molto promettente è stato l’esordio della giovane promessa
di Campoformido Zuliani che sotto la guida di Arrigo Damiani cercherà di emulare la nostra olimpionica Chiara Cainero, che non
ha potuto gareggiare per indisposizione.

I bambini della scuola elementare di Basaldella in un incontro sull’attività dei donatori 
di sangue tenuto dal signor Carlesso.

8 DICEMBRE
41° FESTA DEL DONO

In occasione del 41° anniversario di fon-
dazione della sezione AFDS di Basaldella
il Consiglio direttivo, nella giornata dell8
dicembre, ha organizzato una serie di ini-
ziative che si uniscono alla ormai tradi-
zionale “festa dell’anziano”, realizzata con
la collaborazione del Comune di Cam-
poformido.
Tra gli sponsor ufficiali della manifesta-
zione: la Cartiera Romanello, Enti Banca-
ri, attività produttive locali e privati citta-
dini che contribuiscono con il loro soste-
gno morale ed economica al prosegui-
mento di una festa che è diventata un ap-
puntamento annuale teso a valorizzare il
dono del sangue da una parte e dall’altra
a mantenere i sentimenti di riconoscenza
che dobbiamo ai nostri anziani.

Dopo 14 lunghi anni ritorna la manifesta-
zione tanto attesa da giovani e meno gio-
vani di Basaldella: il rinomato torneo dei
borghi.
La rievocazione è nata dallo sforzo di vo-
lenterosi amici quali Federico Comand,
Giorgio Cavallo, Massimo Martinuzzi che,
grazie all’appoggio della società sportiva
Unione Calcio 3 Stelle, gli amatori calcio
Basaldella e il suo presidente Luigi Rispoli,
oltre a tante piccole aziende locali interve-
nute a sostegno della manifestazione, sono
riusciti a ridare vita al torneo.
Le borghese scontratesi sono state: il borgo
alto guidato da A. Dusso, il borgo basso sot-
to la guida di G. Pascolat, il Villa Primavera
capeggiato da F. Tacchini e il San Sebastiano
che, con a capo C. Martinuzzi, ha battuto in fi-
nale il borgo di sopra per tre reti a due e si è ag-
giudicato il trofeo per l’anno 2004. 
Il positivo riscontro del pubblico e dei partecipanti è di sicuro
un buon auspicio per gli anni a venire cosicché l’appunta-
mento diventi una scadenza fissa per tutti gli amici della co-
munità di Basaldella, accumunati da questa grande passione per
il pallone e la voglia di stare insieme e divertirsi a tutte le età.
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I L  R I T O R N O
D E I  B O R G H I



Dindiat cul plen
Intun fregul di spongje si fas cuei 200 grams di lujanie, si žonte quatri fetis di fiât tajât
grues e il pet dal dindiat taiuçât unevore. A miege cuete si tire vie il cjarnam de sponje che si varà
di supâ cuntun fregul di molene di pan. Si peste dut ben e no mâl cu la miegelune e si bute intun cjadîn:
si žonte doi ûs intîrs, une prese di sâl e une di pevar. Metude adun la paste si compagne une ventine
di bueriis ben cuetis e speladis.
Cun cheste robe si imbunis la panze dal dindiat. Il dindiat cul plen si cueilu almancul pat tre oris in tu-
ne casseruole di ram cun tre sedons di vueli, une di spinge, dôs tacis di aghe, un pugn di sâl, salvie e

osmarin.

AI 8 DI DICEMBAR
41° FIESTE DAL DON

In ocasion dal 41° aniversari di fondazion
de sezion AFDS di Basandiele il Consei di-
retîf, te zornade dal 8 di dicembar, e à in-
maneât une schirie di iniziativis che si zon-
tin ae za tradizionâl “fieste dai anzians”,
realizade cu la colaborazion dal Comun di
Cjampfuarmit.
Tra i garants uficiâi de manifestazion a son:
la Cjartere Romanello, Ents bancjaris, ati-
vitât produtivis locâls e privâts citadins che
a contribuissin cul lôr sostegn morâl e eco-
nomic te continuazion di une fieste che e
je deventade aromai un apontament anuâl
indreçât a dâ valôr al don dal sanc di une
bande e di chê altre a mantignî i sintiments
di ricognossince che o vin di vê viers i ne-
stris anzians.
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IL  TORNÅ 
DAI BORCS
Daspò 14 luncs agns e torne la manifestazion tant spietade de bande dai
zovins e di chei mancul zovins di Basandiele: il nomenât torneu dai
borcs. La rievocazion e je nassude dal sfuarç di volenterôs amîs come
Federico Comand, Giorgio cavallo, Massimo Martinuzzi che, grazie ae
poie de Societât sportive “Unione Calcio 3 stelle”, i amadôrs di balon di
Basandiele e il so president Luigi Rispoli, oltri a tantis piçulis aziendis
locâls intervignudis a supuart de Manifestazion, a son rivâts adore a
tornâ a dâ vivarosetât al torneu. I borcs scuintrâts a son stâts: il borc alt
guidât di A. Dusso, il borc bas sot la guide di G.Pascolat, il Villa Pri-
mevera cun a cjâf F. Tacchini e il San Sebastian che, rapresentât di C.
Martinuzzi, al à batût in finâl il borc disore par trê goi a doi e cuistant
il trofeu pal an 2004. Il positîf riscuintri dal public e dai partecipants al
è di sigûr un bon augûr pai agns in avignî si che duncje l’apontament
al deventi une scjadince fisse par ducj i amîs de comunitât di Basandiele,
unît in cheste grande passion pal balon e la voie di stâ insieme par di-
vertîsi a dutis lis etâts.

TflR DI PRECISION CJAMPFUARMIT
UNE VITRINE DI CAMPIONS A CJAMPFUARMIT.

A son stâts doi moments di fin setemane di grant contignût tecnic agonistic, che, tal mês di setembar, a àn puartât su la pedane di
Cjampfuarmit grancj campions internazionâi di skeet e tiradôrs forescj de specialitât fuesse olimpiche Dôs manifestazion aromai deventadis
veri e propiis classifichis de specialitât di tîr di precision, grazie ancje ae funzionalitât de infrastruture di Cjampfuarmit che chest an al
à completât i propis implants cun oparis antiincuinament acustic e di plomp. La societât di Cjampfuarmit e à vût par chestis manifesta-
zions la plui largje disponibilitât e colaborazion de Aministrazion comunâl di Cjampfuarmit. A son stât presint aes premiazions, il Sin-
dic Andrea Zuliani e i assessôrs Paolo Fontanini e Paolo Tomada, une vore preseâts a son stât chei che a àn lavorât pal bon esit des ini-
ziativis e dai tiradôrs, che par cualchidun di lôr e jere la prime volte a Cjampfuarmit. Te 25a Alpe Adrie, manifestazion di fuesse olim-
piche, che e vante la plui lungje tradizion de Italie setentrionâl, tierce par impuartance su dut il teritori nazionâl, si è afermât il porde-
nonês Pizzicato. L’atlete al è rivât adore a vê il plen merit e a contignî il tentatîf di recupar di Zilli e dal no tant zovin, ma simpri brâf,
Baiano, puartecolôrs de Societât organizadore. Un pôc te ombre a son stâts i titolârs forescj che cui austriacs Moder, Strassmeyered e il
todesc Pochl si son plaçâts a lis lôr spalis. Di grant entusiasim e je stade la 3aedizion di Skeet “Insieme cu la nazionâl” che e à viodût
la vitorie sui cent platei dal brâf tiradôr furlan Pertossi (vincidôr dal Trofeu Magonio e de Cope d’arint Berete) denant al roman Luchi-
ni, riserve olimpiche di Atene e al triestin Dosmo. Te gare, valide pal Trofeu Comun di Cjampfuarmit, la vitorie e je lade al nazionâl
Pierozzi che al e rivât adore a superâ daspò vê vût 14 dispatis, simpri su Bertossi. La manifestazion di Skee e previodeve ancje un in-
cuintri tra i zovins dai Centris Inviament al Sport valit pe assegnazion dal Momorial Luca Brollo. Il napoletan Tazza al à dominât chest
incuintri denant ae romane Angela Luchini, grande sorprese de gare. Une vore prometent al è stât l’esordi de zovine impromesse di Cjamp-
fuarmit Zuliani che sot la guide di Arrigo Damiani e cirarà di competi la nestre olimpioniche Chiara Cainero, che no à podût fâ la gare
par indisposizion.

Spignatâ par furlan



AL PRESIDENTE DELL’U.C. TRE STELLE
Io sono un genitore il cui figlio milita nelle file dei Pulcini della società in questione (non ho nes-
sun problema di anonimato, basta chiedere) e sinceramente quando nell’articolo in questione sono
stati tirati in ballo i genitori raccontando diverse cose “inesatte”, mi sono sentito obbligato ad intervenire
direttamente con carta e penna.
Una frase troppo generalizzata che il Presidente ha affermato è stata quella in cui dice testual-
mente che “Purtroppo molti genitori reputano i loro figli superiori agli altri e mirano solo alla vit-
toria. Mentre fino a 10-12 anni lo sport deve avere una funzione ludica ed educativa e non agoni-
stica, per far si che tutti i bambini possano partecipare alle gare anche a costo di perdere una par-
tita. Alcune società” - continua il Presidente – “scelgono di lasciare erroneamente a casa i giocato-
ri meno bravi, mettendo nella lista di gioco solo i più forti (infischiandosene delle direttive F.I.G.C.
che impongono di coinvolgere tutti nella partita almeno per un po’). Sono molti i genitori che pre-
feriscono far giocare i loro figli con queste società.”
Frasi molto belle ed in parte giuste se fossero riferite ai genitori di quei ragazzi che abbandonano la
nostra società per andare ad ingrandire le file di altre società, anche se andrebbe analizzato il re-
condito motivo per cui il ragazzo od i genitori siano stati costretti ad optare per una scelta del ge-
nere. Io sinceramente ho mio figlio che gioca nei vostri Pulcini già da tempo ma non sono uno che
lo reputa né superiore od inferiore ad altri e tanto meno con il miraggio della sua vittoria.
Forse gli sfugge qualcosa al Presidente, forse non frequenta a sufficienza le sue categorie di base o
forse si interessa solamente della prima squadra che generalmente è quella che traina più interes-
se, di riferimento per la società.
Giustamente lei accennava al fatto che quando si è bambini la funzione primaria dello sport in genere,
calcio incluso (di cui il sottoscritto è appassionato e con trascorsi calcistici dilettantistici, ma soprat-
tutto sportivo), dovrebbe essere quella di attività ludico-educativa. E su questo mi trovo d’accordo. I
contesti, particolarmente stimolanti e ricchi nei quali si svolgono le attività sportive, hanno il gran-
de vantaggio di facilitare lo svolgersi di dinamiche relazionali e comportamentali con la protezione
di un sistema di regole e convenzioni che permettono lo sviluppo sociale del bambino. 
Infatti credo che imparare a vivere secondo una cultura sportiva vuol dire trasferire, nel contesto del-
la vita abituale e sociale, alcuni suoi principi fondamentali, abbandonare gli atteggiamenti di on-
nipotenza, accettare la sofferenza come regola del gioco, individuare e programmare obiettivi pos-
sibili. Per far questo, la figura dell’allenatore per bambini così piccoli, dovrebbe, secondo me, non
essere quella oggettiva del “Mister” bensì quella di un “educatore” con la doppia funzione di psico-
logo e tecnico. Il bambino deve andare incontro a delle nuove difficoltà con il diritto all’errore.
E l’educatore dovrebbe rispettare l’incapacità dei suoi bambini ma al tempo stesso essere esigente ri-
spetto alle loro possibilità. Ne consegue, come dice lei, che i bambini devono giocare tutti in egual
modo, a costo di perdere la partita. Parole sante. 
Ma che non hanno tanto fondamento a quanto pare perché se le capitasse di seguire alcune parti-
te (non tutte, solamente alcune, magari in casa), noterebbe che ciò non avviene, o almeno in par-
te e tutto il discorso teorico fatto in precedenza decade impunemente.
Questo perché agli educatori, pardon… ai “Mister”, interessa quasi esclusivamente il “Dio risulta-
to”.Ciò lo si evince dal protrarsi sistematicamente della stessa formazione iniziale in tutte le parti-
te a scapito degli altri bambini che devono accontentarsi di scampoli di partita (siamo nei ristretti
limiti minimi del regolamento). A questa età non dovrebbero esserci titolari e panchinari, ma do-
vrebbero giocare tutti in modo equo e poi che si vinca o si perda è secondario. Allora per far gioca-
re e divertire questi bambini non stiamo a vedere più di tanto strategie, tattiche, abilità e qualità,
per quello ci sarà tempo nelle categorie superiori, ora educhiamoli a stare insieme e divertirsi tutti
quanti.Anche in virtù di ciò si potrebbe giustificare l’esodo societario che si è verificato in passato da
parte di giovani atleti, non solamente per andare a giocare in altre società “importanti”(anche per-
ché non si sta parlando di Juventus o Milan) magari solamente e semplicemente per giocare.
Estremizzando, questo potrebbe anche allontanare il bambino dal calcio o dallo sport in generale.
Solamente ora, sotto questa ottica e dopo questa disamina, forse, si potrà comprendere la delicata
funzione primaria dell’educatore-allenatore.
Concludo ringraziando la Redazione del nostro giornale che mi ha dato l’opportunità di replicare al
Presidente dell’ U.C. Tre Stelle. 
Nella speranza che venga pubblicata, colgo l’occasione per invitarlo a vedere qualche partita delle
categorie minori.

Distinti saluti, un genitore

U N I O N E  
C A L C I O
3  S T E L L E
Siamo partiti!! Dopo un lavoro impegna-
tivo di organizzazione, la macchina spor-
tiva si è messa in moto. Abbiamo iniziato
con la prima squadra poi juniores, donne,
allievi e così via sino ad arrivare ai bambini
delle Scuole Elementari del Comune.
Tutti i Dirigenti sono impegnati perché
l’attività dei nostri ragazzi si svolga nel
migliore dei modi e il più serenamente
possibile.
Sull’ultimo numero della “Voce di Cam-
poformido” ci sono stati due refusi ai qua-
li poniamo subito rimedio:
Accompagnatore Piccoli Amici: Morassi
Alberto e non Dario
Accompagnatore 1° Squadra: Morassi Al-
berto e non Dario
Chiediamo scusa ad Alberto per l’errore.
Con questo articolo cogliamo l’occasione
per presentare il nostro valido e consi-
stente Staff Tecnico:
Allenatore della prima squadra è Walter
Seretti, le cui qualità sono note a tutti gli
operatori del settore. Speriamo che sotto

la sua guida i nostri giovani calciatori,
che provengono quasi tutti dal no-

stro settore giovanile, facciano
un buon campionato di secon-
da categoria.
Intanto vogliamo chiedere a
tutti i cittadini del nostro Co-
mune di essere più vicini alla

squadra che li rappresenta e li
invitiamo a venire numerosi a

fare il tifo sul campo, almeno
quando si gioca in casa (la domenica

a Basaldella alle 14,30). La nostra Fulvia
Zozzoli è pronta ad accogliere tutti con i
suoi deliziosi stuzzichini.
Allenatore della squadra Femminile è Ales-
sandro Genna che da una vita è dei no-
stri. La sua passione è rimasta immutata e
quest’anno si appresta a disputare un cam-
pionato che non sarà certamente facile,
visto che in serie C sono “ridiscese” mol-
te squadre forti. Auguri a lui e a Roberto
Radente loro dirigente che soffre come po-
chi le partite della sua squadra.
Allenatore della squadra Juniores, che mi-
lita nel Campionato Provinciale, è Mario
Minut, il quale sta ottenendo buoni risul-
tati e sarebbe primo del suo Girone se non
fosse per un “disguido” tecnico che ci ha fat-
to perdere la partita a tavolino. Auguri a
lui e al giovane ma bravo dirigente Luca
Zamarian per un proficuo proseguimento.
Responsabile del settore giovanile e sco-
lastico è Osvaldo Pavoni, ormai al terzo
anno in questo ruolo. Non allena squa-
dre per poter seguire con maggior atten-
zione tutte le problematiche del Settore e
in più si occupa anche della squadra Ju-
niores. E i risultati si vedono !
Lo staff tecnico del settore giovanile agli or-
dini di Pavoni comprende:
Integrazione con la Scuola Elementare di
Basaldella con Davide Ferlizza;
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Piccoli amici e Giovanissimi con Devi Scarbolo; Pulcini con Sandro De Sabata; Esordienti
con Roberto Gomboso; Allievi con Giorgio Bernardis; Allenatore portieri è Giancarlo Bra-
daschia; Altre due notizie interessanti:
- Dal 18 dicembre al 6 gennaio 2005, nella palestra di Campoformido si svolgerà il 7°

torneo pulcini denominato “ TORNEO di NATALE” indoor, il cui calendario verrà
esposto tra poco in tutti gli esercizi pubblici del Comune, e ovviamente davanti alla no-
stra sede. Vi invitiamo a partecipare numerosi per ammirare questi calciatori in erba,
ma già molto bravi.

- A giorni partirà la vendita dei biglietti della Lotteria organizzata per finanziare la no-
stra Associazione. Tutti i premi sono offerti da Ditte del Comune a cui va il nostro più
sentito ringraziamento. L’estrazione avrà luogo nella palestra comunale la sera del 6 gen-
naio 2004.

Dateci una mano affinché tutti i biglietti vengano venduti.!
Fin da adesso grazie per tutta la collaborazione che vorrete darci.



AL PRESIDENT DAL U.C. TRÊ STELIS.
Jo o soi un gjenitôr che al à il fi inscrit intes filis dai "Pulcini" di cheste societât (no ai nis-
sune dificoltât a dî il gno non, baste domandâ) e sincerementri cuant che o ai let l'articul
rivuardant su la Vôs di Cjampfuarmit dulà che a son stâts tirâts in bal i gjenitôrs disint tan-
tis cjossis "inesatis", mi soi sintût obleât a intervignî diretementri cun neri sun blanc.
Une frase masse gjeneralizade che il President al à afermât a je stade chê che al dîs te-
stualmentri che "magari cussì no une vore di gjenitôrs a considerin i lôr fîs superiôrs a chei
altris e a smirin dome a la vitorie, mintri fint ai 10-12 agns il sport al à di vê une funzion
sportive e educative e no agonistiche par fâ in maniere che ducj i fruts a puedin partecipâ
aes garis, ancje a cost di pierdi la partide. Calchi societât e fâs des sieltis sbaliadis di lassâ
a cjase i zuiadôrs mancul brâfs, metint in liste dome i plui fuarts (disinteressantsi des di-
retivis de F.I.G.C. che oblee a meti ducj te partide, almancul par un pôc).A son une vore
di gjenitôrs che a preferissin fa zuiâ i lôr fîs, cun chestis societâts."Frasis ce tant bielis e in
part ancje justis se a fossin riferidis a di chei gjenitôrs di chei fruts che a bandonin la ne-
stre societât par lâ a ingrandî lis filis di altris societâts, pûr se al larès scrutinât il scuindût
motîf che il frut o i gjenitôrs une sielte simil a scuegnin fâ.Jo sincerementri o ai gno
fi che al zuie intai vuestris "Pulcini" bielzà di tim, ma par dî la sincere veretât a
no mi à mai vignû tal cjâf di reputâ il gno frut ni superiôr e nancje inferiôr a
di chei altris e tant mancul cu la smire de sô vitorie. Salacor i scjampe alc al
President, o che a nol è avonde presint su lis sôs categoriis di base o forsi
si interesse dome de prime scuadre che gjeneralmentri a je chê che a tire plui
interès di riferiment pe societât.
Justementri lui al motivave il fat che cuant che si è fruts la funzion prime dal
sport in gjenar, balon comprendût (che chel che al scrîf al è apassionât e al
à ancje zuiât di diletant, ma soredut sportîf), a varès jessi chê di ativitât ludic-
educative. E sun chest o soi dacuardi.
I contescj particolarmentri stimolants e rics indulà che si davuelzin lis ativitâts
sportivis, a àn il gran vantaç di facilitâ il davuelzisi di dinamichis relazionâls e comporta-
mentâls cu la protezion di un sisteme di regulis e convenzions che a permetin il svilup so-
ciâl dal frut. Di fat o crôt che imparâ a vivi secont une culture sportive al vûl dî trasferî, in-
tal contest de vite ordenarie e sociâl, cetancj soi principis fondamentâi, bandonâ ategja-
ments di onipotence, acetâ la soference come regule dal zûc, individuâ e programâ obietîfs
pussibii. Par fâ chest, la figure dal alenadôr par fruts cussì piçui, al varès, secont me, no
jessi chê ogjetive dal "Mister" ma ben a di chê di un "educadôr" cun dople funzion di psi-
colic e tecnic. Il frut al devi lâ incuintri a des gnovis dificoltâts ancje cul dirit ancje di sba-
liâ. E l'educadôr al dovarès rispietâ la incapacitât dai siei fruts e tal stes tim jessi esigjent
rispiet a lis lôr pussibilitâts. Al ven a stâi, come che al dîs lui, che i fruts a devin zuiâ ducj
in avuâl mût, a cost di pierdi la partide. Peraulis santis. Ma che no àn tante fonde par tant
che al pâr parcè che se al capitàs di stâ a viodi calchi partide (no dutis, dome cualchidu-
ne, se bute in cjase), al vualmarès che a no je cussì o almancul in part e dut il discors za
fat al cole come nuie fos. Chest parcè che ai educadôrs, perdon ai "Misters", al interesse
dibot esclusivementri il "Diu risultât". Chest si lu viôt de continuazion sistematiche de
stesse formazion iniziâl in dutis lis partidis a discapit di altris fruts che a devin contentâsi
di scampui di partide (o sin tai strents limits minims di regolament). A cheste etât a no va-
ressin di jessi titolârs e panchinârs, ma a varessin di zuiâ tant parom ducj e daspò che si
vinci o che si pierdi al ven dopo. Alore par fâ zuiâ e divertî chescj fruts no stin a viodi tant
strategjiis, tatichis, abilitât e cualitât, che par chest al sarà timp intes categoriis superiôrs,
cumò educhìnju a stâ insieme e divertîsi ducj cuancj. In chest si podarès ancje viodi e ju-
stificâ l'esodi societari che si è verificât timp indaûr di part di zovins atlets, no dome par
lâ a zuiâ in altris societâts "impuartantis" (ancje parcè che a no si stâ fevelant di Juventus
o Milan) magari dome e semplicementri par zuiâ.
Cjapant masse sul seri chest al podarès ancje slontanâ il frut dal zûc dal balon o dal sport
in gjenerâl. Dome cumò sot cheste visuâl e dopo di chest atent esam, forsi si podarà com-
prendi la delicade funzion primarie dal educadôr-alenadôr.
O conclût ringraziant la Redazion dal nestri gjornâl che mi à dât la oportunitât di replicâ
al President de U. C. Trê Stelis. Inte sperance che a vignedi publicade, o cjapi la ocasion
par invidâlu a viodi calchi partide des categoriis minôrs.

Distints salûts
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U N I O N  
Z ‚ C  
3  S T E L I S
O sin partîts! Daspò un lavôr impegnatîf
di Organizazion, la machine sportive si è
metude in moto.
O vin scomençât cu la prime scuadre, do-
po i juniores, feminis, arlêfs e cussì vie in-
denant par rivâ fintremai ai fruts des Scue-
lis Elementârs dal Comun. Ducj i Dirigjents
a son stât impegnâts, par che la ativitât dai
nestris zovins si davuelzi te forme miôr
pussibil e ancje te maniere plui serene. Sul
ultin numar de “Vôs di Cjampfuarmit” a
son stâts doi erôrs di stampe che o cirìn
subit di justâ:
compagnadôr Piçui amîs: Morassi Alberto
e no Dario.
Compagnadôr 1° Scuadre: Morassi Alberto
e no Dario.
O domandìn perdonance a Alberto pe ne-
stre falope.
Cun chest articul o cjapìn l’ocasion par pre-
sentâ il nestri bon e fuart Staff Tecnic:
Alenadôr de prime scuadre al è Walter Se-
retti, cu lis sôs cualitâts che a son cognos-
sudis di ducj i operadôrs dal setôr. Sperìn
che sot la sô guide i nestri zovins zuiadôrs,
che a vegnin scuasit ducj dal nestri setôr
dai zovins, che a fasin un bon campionât di
seconde categorie.
Intant o volìn domandâ a ducj i citadins
dal nestri Comun di jessi plui dongje ae
scuadre che ju rapresente e ju invidìn a vi-
gnî in tancj a fâ il tif sul cjamp, almancul
cuant che si zuie in cjase (la domenie a Ba-
sandiele aes 14,30). La nestre Fulvia Zozzoli
e je pronte a ricevi ducj cui siei Gustôs stu-
zigadôrs.
Alenadôr de scuadre feminîl al è Alessan-
dro Genna che di une vite al è dai nestris.
La sô passion e je restade simpri la stesse e
chest an al è pront a disputâ un campionât
che nol sarà di ciert facil, viodût che in se-
rie C a son “ladis jù” une vore di scuadris
fuartis. Augûrs a lui e a Roberto Radente,
lôr dirigjent, che al sufrìs plui di ducj lis
partidis de sô scuadre.
Alenadôr de scuadre Juniores, che al par-
tecipe tal Campionât Provinciâl, al è Ma-
rio Minut, che al sta cjapant bogns risultâts
e al sarès il prin dal sô Ziron se nol fos par
un “disguido” tecnic che nus à fat pierdi
la partide a taulin. Augûrs a lui e al zovin,
ma brâf dirigjent, Luca Zamarin par un pro-
fitevule continuazion.
Responsabil dal setôr dai zovins e scuela-
stic al è Osvaldo Pavoni, aromai al tierç an
in chest compit. Nol alene scuadris par
podê seguî cun maiôr atenzion dutis lis
problematichis dal Setôr e in plui si ocupe
ancje de scuadre Juniores. E i risultâts si
viodin!
Il staf tecnic dal setôr dai zovins ai ordins
di Pavoni al comprent:
integrazion cu la Scuele Elementâr di Ba-
sandiele cun Davide Ferlizza; piçui amîs e
i plui zovins cun Devi Scarbolo; i “Pulci-
ni” cun Sandro De Sabata; esordients cun
Roberto Gomboso; arlêfs cun Giorgio Ber-

nardis; alenadôr portîrs al è Giancarlo Bradaschia.
Altris dôs notiziis une vore interessantis a son:
- dal 18 di dicembar al 6 di zenâr 2005, inte palestre di Cjampfuarmit si davuelzarà il 7° tor-
neu “Pulcini” clamât “Torneu di Nadâl” e che il calendari al vignarà metût fûr tra pôc in
ducj i esercizis publics dal Comun, e naturalmentri denant de nestre sede. Us invidìn a par-
tecipâ in tancj par amirâ chescj zuiadôrs in jerbe, ma bielzà un grum brâfs.
- Tra cualchi dì si scomençarà a vendi i biliets de Lotarie organizade par finanziâ la nestre
Associazion. Ducj i premis a son stâts regalâts des Ditis dal Comun e a lôr al va il nestri
plui sintût ringraziament.
La estrazion e je previodude li de palestre comunâl inte sere dal 6 di Zenâr dal 2004.
Daitnus une man par che ducj i biliets a vegnin vendût! Par cumò us disìn grazie par du-
te la colaborazion che volarês dânus.
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L’Amministrazione comunale ringrazia ufficialmente la squa-
dra della Protezione civile per gli interventi effettuati in occa-
sione delle piogge del 30 e 31 ottobre, causa di nuova appren-
sioni per gli abitanti di Basaldella, e per il lavoro settimanale di
pulizia e di continuo monitoraggio sul livello del torrente Cor-
mor, in stretta collaborazione con l’Assessore regionale Gian-
franco Moretton. Anche la parziale esondazione del Lavia a Bres-
sa, all’altezza del campo sportivo, ha richiesto operazioni ur-
genti. Si riscontra un nuovo importante finanziamento regio-
nale di circa 31.000 euro, concesso a novembre e finalizzato a
muovi interventi per la messa in sicurezza del torrente Lavia.

P R O T E Z I O N E
C I V I L E
La squadra comunale della protezione ci-
vile, nel corso degli ultimi due me-
si, è stata impegnata a ripulire par-
te dell’alveo del torrente Cormor
ricadente nel nostro territorio co-
munale, dalla vegetazione sponta-
nea sviluppatasi negli ultimi anni.
Tale attività di prevenzione si è re-
sa necessaria per evitare che, in ca-
so di grosse portate, come dome-
nica 31 ottobre, i detriti trasporta-
ti dalla corrente possano essere
bloccati dalla vegetazione e con-
seguentemente formare barriere ta-
li da provocare esondazioni.
L’intervento, che ha avuto inizio
nella parte nord del territorio comunale, ha
messo in luce grosse difficoltà operative. I
volontari infatti hanno riscontrato la pre-
senza nell’alveo di una grande quantità di
vegetazione in prevalenza di alto fusto.
Ma soprattutto si sono trovati ad affrontare
problemi di natura sanitaria in quanto la
folta vegetazione ha intercettato a vari li-
velli d’altezza tutti i corpi solidi trasportati
dalle acque di sfioro delle fognature che si

immettono nel torrente.

Sabato 16 ottobre presso la palestra della scuola media di Campoformido, in collabora-
zione con gli insegnanti e gli studenti delle classi seconde e terze, è andato in scena il la-
boratorio teatrale che avevamo in programma, con grande impegno da parte di tutti i
partecipanti.
Il laboratorio ha preso il via affrontando il testo di Ionesco “La Cantatrice calva” e si è svi-
luppato attraverso tutte le varie fasi che un lavoro teatrale richiede. 
Si è passati dall’organizzazione scenica alle prove, dalla cura dei costumi a quella del truc-

co. Una proiezione video ha illustrato una ve-
ra e propria lezione di trucco impartita dell’au-
torevole professionista Fulvio Cimarosti mentre
Davide Ciarlini ha insegnato ai ragazzi l’uso delle luci per raggiungere il traguardo della
messa in scena dello spettacolo.
La regia ha scelto un brano tratto dal testo di Eugene Ionesco, lo scrittore del teatro per at-
tori manichini. Come marionette di legno con sette fili applicati alle articolazioni, gli at-
tori, Elio Cuzzi, Liviana Donato e Anna Campanotto, sembravano manovrati da ipoteti-
ci marionettisti, posti sulla verticale degli attori stessi. 
Lo scopo della rappresentazione era quello di avvicinare gli studenti al modo di fare teatro,
avvalendosi di un gruppo di lavoro collaudato da molteplici esperienze teatrali (in 14 an-
ni di attività abbiamo rappresentato con la regia di Carlo Belgrado ben 110 spettacoli).
E, vista l’accoglienza, possiamo senz’altro affermare che l’obiettivo è stato raggiunto. Ci aspet-
tiamo pertanto di portare questa nostra esperienza anche nelle scuole medie di Pagnacco,
Martignacco e Pasian di Prato. Intanto il Gruppo di teatro ha messo in scena presso l’au-
ditorium Menossi di Sant’Osvaldo il lavoro brillante “Il morto in casa” mentre la “Sera-
ta brillante di satira politica e flash” è stata rappresentata il 27 novembre a Feletto e e il
5 dicembre a Pasian di Prato.
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L’associazio-
ne provincia-
le del dona-
tori di san-
gue, nell’in-
tento di ren-
dere più moderne le sue strutture, ha aper-
to un dibattito interno con il proposito di
far emergere nuove idee e proposte più in-
novative per incoraggiare ed incrementare
il dono del sangue. E’ un’esigenza profon-
damente sentita quella di portare il maggior
numero di persone nella nostra associa-
zione affinché possano aumentare in mo-
do consistente le donazioni. La necessità di
sangue intero e dei suoi derivati è diventata
ormai un’emergenza anche per le compli-
cate operazioni chirurgiche che si fanno
nei nostri modernissimi ospedali. Una del-
le proposte emerse ultimamente emerse,
che merita di essere approfondita, riguar-
da l’elezione dei consiglieri provinciali nel-
lo stesso collegio di appartenenza. Potrebbe
essere un modo efficace per seguire più da
vicino i donatori ed essere a conoscenza
dei loro eventuali problemi. 
Il Presidente e il direttivo dell’AFDS di Cam-
poformido, nell’invitare tutti a compiere un
grande gesto di solidarietà e di altruismo
come quello del dono del sangue, 
augurano un sereno natale e un felice anno
nuovo.
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Di conseguenza la squadra oltre che della
specifica attrezzatura per la rimozione del-
le piante si è dovuta dotare di mascherine
e guanti di lattice per poter maneggiare i ri-
fiuti con i quali i volontari, inevitabil-
mente, venivano in contatto. L’attività si è

concentrata nel punto più vulnerabile del
corso del Cormor, l’abitato di Basaldella.
È stata così rimossa tutta la vegetazione
ricadente all’interno dell’alveo lungo il
tratto del torrente compreso tra il ponte
vecchio e il limite comunale sud.
Il lavoro svolto ha riportato alla vista le
opere idrauliche di prevenzione realizza-
te alcuni anni fa, le quali ora possono es-
sere di nuovo percepite, in direzione nord
e sud, dal nuovo ponte di Basaldella.

Una scena de 
“LA CANTATRICE CALVA”



Sopis furlanis
Si tae il pan di forment a fetis e daspô passadis ben e no mâl
tal ûf sbatût si lis met a rustî tal ont.
Quant ch’a an cjapât un biel colôr d’aur, li si gjiave e si lis poe
in tune terine dopo dade une biele spolverade di zucar fin.
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Sabide ai 16 di otubar li de palestre de scuele
mezane di Cjampfuarmit, in colaborazion cui in-
segnants e i students des classis seconde e
tierce, al è lât in sene il laboratori teatrâl che
o vevin in program, cun tant impegn de ban-
de di ducj i partecipants. Il laboratori al à
cjapât l’inviament, frontant il test di Ionesco “
La cantatrice calva” e si è disvilupât zontra-
viers dutis lis variis fasis che un lavôr teatrâl
al compuarte. Si è lât da la organizazion seni-
che aes provis, da la cure dai custums a chê de sbe-
letade. Une proiezion video e à mostrât une vere e propie lezion sbeletade davuelte dal brâf
professionist Fulvio Cimarosti, mintri Davide Ciarlini al à insegnât a zovin cemût che si do-
prin lis lûs par rivâ adore a meti in vore la sene dal spetacul. La regjie e à sielzût un toc gjavât
fûr dal test Eugene Ionesco, il scritôr di teatri par atôrs manichins. Come marionetis di len
cun siet fîi aplicâts aes articolazions, i atôrs, Elio Cuzzi, Liviana Donato e Anna Capanotto,
a someavin manovrâts di ipotetics Marionetiscj, metûts su la verticâl dai atôrs stes. Il fin de
rapresentazion al jere chel di svicinâ i students par fâ capî cemût che si fâs teatri, cul juto-
ri di un grup di lavôr colaudât di tantis esperiencis teatrâls (in 14 agns di ativitât o vin ra-
presentât cu la regjie di Carlo Belgrado nuie mancul che 110 spetacui) E, viodût che il bon
acet e jere bon, o podìn dî, cence ombre di dubi di vê centrât l’obietîf. Si spietìn, par tant,
di puartâ cheste nestre esperience ancje tes Scuelis Mezanis di Pagnà, di Martignà e di Pa-
sian di Prât. Intant il Grup di teatri al à metût in sene li dal auditorium Menossi di Sant
Sualt il lavôr une vore vivarôs “Il morto in casa” mintri la “Serade brilant di satare politiche
e flesh” e je stade rapresentade ai 27 di novembar a Felet e ai 5 di dicembar a Pasian di Prât.

La associa-
zion provin-
ciâl donadôrs
di sanc, cul
intent di rindi
plui moder-
nis lis sôs
struturis, e à
inmaneât un dibatit interni cul proposit di
fâ vignî fûr gnovis ideis e propuestis plui in-
teressantis e inovativis, par incoragjâ e in-
cressi il don dal sanc.
E je une esigjence une vore sintude, chê di
puartâ il plui pussibil personis te nestre as-
sociazion par che a puedin aumentâ di nu-
mar lis donazions. La necessitât di sanc intîr
e dai siei derivâts e je deventade aromai
une emergjence pes complicadis opera-
zions chirurgjichis che si fasin intai nestri
modernis ospedâi.
Une propueste vignude in lûs ta chescj ul-
tins timps e che e merete di jessi profondi-
de, e rivuarde la elezion dai conseîrs pro-
vinciâi tal stes colegjo di partignince. Al po-
darès jessi un mût, une vore bon, par jessi
plui di dongje e seguî i donadôrs tai lôr
eventuâi problemis.
Il President e il Diretîf de AFDS di
Cjampfuarmit a invidin ducj a fâ un
grant gjest di solidarietât e di altrui-
sim, come che al è chel dal don dal
sanc e a augurin un seren Nadâl e un
miôr an gnûf.

P R O T E Z I O N
C I V fl L  
La scuadre comunâl de protezion civîl, tal
cors dai ultins doi mês, a je stade impe-
gnade a netâ part dal jet dal torent Cormôr
chê che a cole tal nestri teritori comunâl ,
de vegjetazion spontanie cressude tai ultins
agns. Tâl ativitât di prevenzion e je rindu-
de necessarie par evitâ che, in câs si alci la
aghe come domenie 31 di otubar, il mate-
riâl traspuartât de corint al puedi restâ
blocât te vegjetazion e di conseguence
formâ barieris in grât di provocâ il scjampâ
fûr de aghe.
L'intervent, che al à vût inizi te part nord dal
teritori comunâl e al à fat cognossi subit
grandis dificoltâts operativis. I volontaris
si son cjatâts, che indulà che e varès di co-
ri la aghe, jenfri la bruscjam ancje tancj ar-
bui grancj. Ma soredut si son cjatâts a frontâ
un biel berdei di nature sanitarie par vie
che te folte vegjetazion e jere stade ferma-
de un pôc pardut tante porcarie puartade
des aghis disfiladis des fognaduris che a
jentrin tal torent.
Di conseguence la scuadre dongje che dal
specific imprestament par tirâ vie lis plantis
a àn scugnût dotâsi di mascarinis e guants

par podê manezâ i refudums che inevita-
bilmentri i volontaris a scugnivin cjapâ in
man. La vore si è concentrade tal pont plui
crepadiç dal cors dal Cormôr, l'abitât di Ba-
sandiele. A je stade cussì tirade vie dute la
vegjetazion dentri tal jet dilunc il trat tra il
puint vieri fin al confin viers misdì.
Il lavôr davuelt al à ripuartât in viste lis
oparis idraulichis di prevenzion stadis fatis
calchi an fâ, che si puedin tornâ a viodi,
in direzion miezegnot e misdì, dal gnûf
puint di Basandiele.

La Aministrazion Comunâl e ringrazie
uficialmentri la scuadre di protezion
civîl pai intervents fats intal câs sucedût,
des ploiis dal 30 e 31 di otubar che al
à causât gnûf sbisighin pai abitants di
Basandiele, e pal lavôr setemanâl di pu-
lizie e di osservazion continue sul nivel
dal torent Cormôr, in strente colabo-
razion cul Assessôr regjonâl Gianfran-
co Moretton.
Ancje la parziâl scjampade fûr de La-
vie a Bresse, al dret dal cjamp sportîf,
tant che si à scugnût intevignî daur-
man. Si verifiche un gnûf impuartant fi-
nanziament regjonâl di cirche 31.000
euros, concedût in novembar e fina-
lizât a gnûfs intervents par meti in si-
gurece il soredit torent Lavie.

Dal Mês 
di Dicembar

A Sante Luzie
il frêt s’invìe.

Blanc di Nâdal 
vert di Pasche

Nâdal al fûc, 
pasche al zûc.

Dicembar scûr 
an gnûf seren

Nêf par Nâdal,
soreli a carnevâl

Sante Barbare benedete
ùardinus dal tòn e da saete

A San Silvestri,
ognidun il vuestri

Sante Lussìe benedete,
la canae usgnot ti spiete

Proverbis Spignatâ par furlan



Grazie al contributo dell’Amministrazione Comunale, della Cartiera Roma-
nello, della Banca di Udine Credito Cooperativo, il Circolo ha organizzato nella Scuo-

la Elementare di Basaldella le seguenti attività integrative: Acquerello, Decoupage, Computer. In
tali attività gli alunni, oltre a rispettare un preciso programma didattico, trovano la possibilità di appli-

care le loro capacità espressive - manuali.

Sono programmati con il prossimo 2005 i seguenti corsi:
Lunedì • Taglio e cucito dalle 16,30 alle 19,00

• Acquerello dalle 20,30 alle 23,00
Martedì • Tombolo, sezione staccata della Scuola 

Merletti di Gorizia dalle 14,30 alle 17,30
Decoupage dalle 20,30 alle 23,00

Mercoledì • Acquerello, per ragazzi in 
età scolare dalle 16,30 alle 18,30
• Pittura dalle 20,30 alle 23,00

Giovedì • Pittura dalle 16,45 alle 19,15
• Taglio e cucito dalle 20,30 alle 23,00

Venerdì sera: • creazione di cartamodelli 
per abbigliamento

Sabato pomeriggio: • creazione di borse 
d’alta moda 

Tutti i corsi si svolgeranno presso 
le Scuole Elementari di Basaldella 

Per informazioni, tel. 0432/562001

Un gruppo di alunni delle scuole Elementari di Basaldella 
durante una lezione di Acquerello

C I R C O L O  C U L T U R A L E  
L A  P R O P O S T A

A S S O C I A Z I O N E  
A R M A  A E R O N A U T I C A  
C A M P O F O R M I D O
NUOVO DIRETTIVO DELL’  A.A.A.  
Alla presenza del Sindaco di Campoformido Andrea Zuliani, del Vice Sindaco Pietro Ro-
manello, dell’Assessore Paolo Tomada, e del Consigliere Nazionale dell’Associazione Ar-
ma Aeronautica Cav. Edoardo Bristot, il giorno 19 settembre 2004, presso al Polifunzionale
di Campoformido, si è svolta l’Assemblea Straordinaria dei Soci per eleggere il Presidente
ed il Consiglio Direttivo della Sezione.
Il Consiglio Direttivo eletto che rimarrà in
carica per il quadriennio 2004 – 2008 è
così composto:
Presidente della Sezione M.llo Antonio Pe-
trucci;
Vice Presidenti 1°Av. Gianni Fattori e M.llo
Luciano Missino, Tesoriere: Av. Sc. Riccar-
do Fracas.
Al termine dell’Assemblea è stata conse-
gnata una targa ricordo alla Socia Sandra
Bergamasco vedova del Socio aggregato
Enzo Azzano, per ricordare l’impegno, l’aiu-
to disinteressato e la grande disponibilità
resa alla Sezione fino agli ultimi giorni del-
la sua esistenza.
Ricordiamo a tutti gli associati che la Sede

della Sezione all’interno della Base Lo-
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gistica dell’Aeroporto di Campoformido
è aperta il sabato dalle ore 10.00 alle ore
13.00.
Vi ricordiamo inoltre che la sera del 24
dicembre verrà celebrata nella Cappella
dell’Aeroporto la S. Messa di Natale, alla
quale tutti i soci sono invitati a parteci-
pare.

Essendo ormai prossime le festività Natalizie,
il Presidente ed il Direttivo porgono a tutti gli
associati e familiari ed a tutta la comunità di
Campoformido i migliori auguri di buon Na-
tale e felice Anno Nuovo. 

associazioni
associazions



A S S O C I A Z I O N  
A R M E  
A E R O N A U T I C H E
C J A M P F U A R M I T
GNÛF DIRETÎF 
DE A.A.A.
Ae presince dal Sindic di Cjampfuarmit Andrea Zuliani, dal
Vice Sindic Pietro Romanello, dal Assessôr Paolo Tomada
e dal Conseîr Nazionâl de Associazion Arme Aeronatiche
Cav. Edoardo Bristot, ai 19 di setembar dal 2004, li dal
Polifunzionâl di Cjampfuarmit, si è davuelte la Assem-
blee Straordenarie dai Socis par elei il President e il Con-
sei Diretîf de Sezion.
Il Consei Diretîf elet e che al restarà in cjarie par cuatri
agns (2004 - 2008) al è cussì componût: President de
Sezion M.llo Antonio Petrucci Vice President 1° Av. Gian-
ni Fattori e M.llo Luciano Missino, Tesorîr: Av. Sc. Ric-
cardo Fracas, Ae fin de Assemblee e je stade consegna-
de une targhe ricuart ae Socie Sandra Bergamasco, vedue
dal Soci agregât Enzo Azzano, par memoreâ l’impegn,il
jutori cence interès e la grande disponibilitât dade ae Se-
zion fintremai ai ultins dîs de sô vite.
O ricuardìn a ducj i socis che la sede de Sezion al interni
de Base Logjistiche dal Aeropuart di Cjampfuarmit e je vier-
te la sabide da lis dîs di matine ae une daspomisdì. 
Us ricuardìn inmò che te sere dal 24 di dicembar e vignarà
dite te capele dal Aeropuart la Sante Messe di Nadâl e che
ducj i socis a son invidât a partecipâ.

Jessint aromai dongje a lis fiestis di Nadâl, il President e il Diretîf
a fasin a ducj i associât e lôr familiârs e a dute la comunitât di Cjamp-
fuarmit i augûrs di un bon Nadâl e di un miôr an gnûf.

Calâ …..tanche…..la nêf tal soreli

Cjalâsi… tanche… ôcs

Dâ- su ….tanche… la bilite

Indurmidîsi.. tanche… un len

Partî…… tanche.. une sclopetade

Petâ-su….tanche… une suste

Restâ …..tanche.. un cocâl

Lâ di cunvigne….tanche… lis ruedis dal cjar

Durmî….. tanche… un salamp

Restâ a sec.. tanche… il gjat di Cesariis

Scotâ …tanche… 
une bore di fûc

Sberlâ …tanche
… i danâz
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Graziis al contribût de Aministrazion comunâl,
de Cjartere Romanello, de Bancje di Udin Credit

Cooperatîf, il Circul al à inmaneât, te scuele Elementâr
di Basandiele, lis seguitivis ativitât integrativis:acuarel, ritaiâ,

computêr. In tâls ativitâts i arlêfs, oltri a rispietâ un precîs pro-
gram didatic, a cjatin la pussibilitât di aplicâ lis lôr capacitâts espres-

sivis manuâls. A son stâts programâts pal prossim 2005 i seguitîfs cors.
Lunis • Tai e cusît da lis 16,30 aes 19,00

• Acuarel da lis 20,30 aes 23,00
Martars • Tombul, sezion distacade de Scuele Merletti di Gurize

da lis 14,30 aes 17,30
• Ritai da lis 20,30 aes 23

Miercus • Acuarel pai fruts in etât di scuele da lis 16, 30 aes 18,30
• Piture da lis 20,30 aes 23,00

Joibe • Piture da lis 16,45 aes 19,15
• Tai e cusît da lis 20,30 aes 23,00

Vinars sere • Creazion di cjartemodei par montaduris 
Sabide daspogustât • Creazion di borsis di alte mode
Ducj i cors si davuelzeran li des Scuelis Elementârs di Basandiele. 

Par informazions si pues telefonâ al numar 0432/562001

C I R C U L  C U L T U R ÅL  
L A  P R O P U E S T E

associazions
associazioni

Dal Mês 
di Zenâr
Di zenâr si dopre

il tabâr

La fumate di zenâr
a puarte nêf di marz

Zenâr clip
viarte tarde

Pron da l’an.
frêt di cjan

Quan’ ch’a ven la nêf prin
da l’Epifanie, a’ vuelin 

siet comaris par parâle vie

Proverbis

Si diseve une volte



S C U O L A  I N T E G R A T A
L’Amministrazione intende operare in piena collaborazione con
le scuole del nostro territorio. L’incontro tra il sindaco, il consi-
gliere delegato Rosalia Garzitto e la direzione didattica di Cam-
poformido, nella persona del dirigente Giacinto Voncini, ha por-
tato a risultati tangibili: la partenza dell’accordo di programma per
il progetto scuola integrata e la volontà congiunta di approfon-
dire e monitorare costantemente l’efficienza e la qualità dei ser-
vizi offerti dal Comune in campo scolastico. Sono stati fissati al-
cuni punti fondamentali tra cui la ripresa delle attività di musi-
ca e di educazione motoria a riprova che il nostro sistema scuo-
la funziona e che l’intesa, con nostra grande soddisfazione, è sta-
ta pienamente raggiunta. Un ruolo attivo determinante è stato eser-
citato dai rappresentanti dei genitori che non hanno fatto man-
care il loro sostegno a interventi giudicati di estremo interesse.

DALLA 
BIBLIOTECA….
U N  P A C C O  

D I  L I B R I
NARRATIVA ITALIANA
Alberto Bevilacqua, Tu che mi ascolti
Sveva Casati Modignani, 
Qualcosa di buono
Mauro Corona, Aspro e dolce
Giorgio Faletti, 
Niente di vero tranne gli occhi

NARRATIVA STRANIERA
Ken Follett, Nel bianco

Carlos Ruiz Zafon, L’ombra del vento
Nicholas Sparks, Come la prima volta
Banana Yoshimoto, Il corpo sa tutto

SAGGISTICA
Kaled al-Berry, 
La terra è più bella del paradiso
Guido Knopp, Tedeschi in fuga
Massimo Fini, Sudditi
Giovanni Sartori, Mala tempora

L E  T E S T I M O N I A N Z E
D E L L A  C U L T U R A
M A T E R I A L E  
D E L L A  S C U O L A
Rosalia Garzitto, consigliere delegato all’istruzione, 
formazione e servizi per la scuola

E’ stato emozionante ricostruire, nella ex scuola di Bressa, un’au-
la di tanti anni fa. La grande lavagna nera la cattedra consumata
negli angoli, i registri di un caldo colore che solo il tempo può da-
re, i sussidiari in bianco e nero, i quaderni con pochi e piccoli fo-
gli e poi tante fotografie di compagni di scuola di una volta. …E
le nonne e i nonni che ricordavano…ricordavano gli anni del-
l’infanzia e dell’adolescenza, ricordavano con affetto le maestre,i
maestri e i compagni di allora, raccontavano episodi della loro
esperienza scolastica.
Quelle espressioni hanno permesso di cogliere i valori che si at-
tribuivano alla formazione scolastica, il ruolo che essa esercitava,
nella società di allora.
Certo il tempo ha sulla memoria un effetto filtrante e un alone af-
fettuoso circonda gli avvenimenti lontani. Ma le testimonianze,
i materiali della scuola aiutano a ricostruire il funzionamento, le
linee della formazione scolastica, il suo sviluppo e a ricavare un
quadro della cultura didattica di quel periodo.
L’accuratezza delle annotazioni riportate sui quaderni e sui regi-
stri rivelano la cultura professionale dei maestri, dei “mezzi edu-
cativi” che venivano utilizzati.

La memoria del lungo viaggio della nostra scuola, questa me-
moria del passato desideriamo custodirla, renderla pa-

trimonio della nostra comunità.

RIFLESSIONE SUL RAPIMENTO
DI SIMONA PARI 

E SIMONA TORRETTA: 
S Ì  A L L A  P A C E

Kristina Negovanovic’ Cl. 3a C Scuola media G. Marchetti

E’ un tardo pomeriggio di settembre, il buio sta calando sul-
la capitale irachena, ma per Simona Pari e Simona Torretta
quel 7 settembre è solo l’inizio di un periodo buio che ri-
marrà per sempre, non solo nei loro ricordi, ma anche nel
cuore degli italiani. Le due ragazze, entrambe ventino-
venni, vengono prelevate dall’ufficio in cui lavorano per l’a-
genzia umanitaria “Un ponte per ... Baghdad” per venire,
in seguito, portate in un baracca segreta in cui rimarran-
no per molto tempo. Bendate e, in parte, inconsapevoli di
quello che stava accadendo, venivano filmate dagli anonimi
sequestratori per poi essere protagoniste dei TG e delle pri-
me pagine dei giornali italiani e internazionali. Fino a
quando dopo venti giorni di prigionia, le due ragazze ven-
gono dichiarate morte e per le famiglie Pari e Torretta la spe-
ranza di rivederle svanisce lentamente. Ma non passa che
un giorno prima della liberazione: è la notte che separa il
27 e il 28 settembre, sono le due di mattina e il commissa-
rio straordinario Scelli riceve una telefonata di conferma:
Simona e Simona sono libere! 
E’ tutto finito e le volontarie possono finalmente tornare a ca-
sa e riabbracciare le famiglie e gli amici; ma nonostante
quello che è successo le ragazze non rinunciano a dichia-
rarsi contrarie alla guerra, a difendere gli iracheni, a ri-
cordare i loro rapitori e sopratutto non si mostrano ricono-
scenti nei confronti dello Stato Italiano. Perché? Tanti han-
no cercato di rispondere a questa domanda, ma io non cre-
do che lo sapremo mai davvero; in fondo il quesito che, noi
tutti, dovremmo porci è quando tutto questo finirà.

la scuola 
la scuele 

E’ stata Renata a lanciare per prima questa idea, proprio mentre
insieme si osservava con meraviglia e deferenza un antico docu-
mento della scuola. E dall’incontro, dall’ascolto, l’idea è stata su-
bito condivisa ed è diventata progetto. 
“Se si rinuncia alla memoria non si cambia la scuola” afferma il
pedagogista Franco Frabboni. E anche noi siamo convinti che il
patrimonio dei valori educativi e della cultura pedagogica accu-
mulata nel tempo rappresentano la scuola della continuità. Con-
tiamo nella vostra generosità, vorremmo custodire questo patri-
monio, presso un edificio pubblico, che potrebbe essere la scuo-
la o la biblioteca o il comune.
Vi aspettiamo, martedì dalle ore 17.00 alle 18.30 o giovedì
dalle 11.00 alle 12.00, in comune.
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LIS TESTEMONEANCIS 
DE CULTURE 
MATERIÅL 
DE SCUELE
Rosalia Garzitto, conseîr delegât a la istruzion, 
formazion e servizis pe scuele

Al è stât emozionant ricostruî, inte ex scuele di Bresse, une aule
di tancj agns indaûr. La grande lavagne nere, la catedre ruvinade
tai cjantons, i regjistris cu la cjarte inzalide, un cambiament di colôr
che dome il timp lu sa fâ, i sussidiaris in blanc e neri, i cuaders cun
pocjis pagjinis e po tantis fotografiis di compagns di scuele di
une volte. …E lis nonis e i nonos che a ricuardavin cun nostalgjie
i lôr agns di fruts e di mularie, a ricuardavin cun afiet lis mestris
e i mestris, i compagns dai timps a contavin fats de lôr esperien-
ce scuelastiche.
Si à podût viodi in chês espressions la impuartance dai valôrs
che a veve la formazion scuelastiche e la part che jê e veve inte so-
cietât di chê volte.
Sigûr che tal timp la memorie si svampìs, ma si ricuarde simpri
vulintîr e cun afiet i aveniments lontans. E lis testemoneancis, i
materiâi de scuele a judin a ricostruî il funzionament e lis liniis
de formazion scuelastiche, il so svilup e cussì rigjavâ un cuadri de
culture didatiche di chel periodi.
La precision des notis ripuartadis sui cuaders e sui regjistris a
pandin la culture professionâl dai mestris, dai mieçs "educatîfs"
che a vignivin doprâts. 
La memorie tal lunc viaç de nestre scuele, cheste memorie dal
passât o volìn tignîle di cont e rindile un patrimoni de nestre co-
munitât.

RIFLESSIONS SUL RAPIMENT 
DI SIMONA PARI 
E SIMONA TORRETTA:  
SI  AE PÅS
Kristina Negovanovic’ Classe IIIA C Scuele Mezane Josef Marchet

Al è un tart daspomisdì dal mês di setembar, il scûr si fâs indenant
su la capitâl irachene, ma par Simona Pari e Simona Torretta, chel
7 di setembar al è dome un principi di un periodi une vore scûr che
al restarà par simpri, no dome tai lôr ricuarts, ma ancje tal cûr dai
talians. Lis dôs zovinis, dutis dôs di vincjenûf agns, a vegnin
puartadis vie dal ufici, li che a lavoravin pe agjenzie umani-
tarie “Un puint par Baghdad” par vignî, subit daspò, puar-
tadis vie intune barache scuindude, indulà che a restaran
un grum di timp. Imbendadis e in part cence savê ce
che in chel moment al steve par sucedi, a vignivin fil-
madis de bande dai anonims secuestradôrs, par jessi
daspò protagonistis dai Telegjornâi e des primis pagji-
nis dai gjornâi talians e forescj.Dopo vincj dîs di preso-
nie, lis dôs zovinis a vegnin declaradis muartis e pes fa-
meis, Pari e Torretta, la sperance di tornâ a viodilis planc
a planc si sfante. Ma la dì prime de lôr liberazion: e je la gnot
tra il 27 e il 28 di setembar, a lis dôs di matine e il comissari straor-
denari Scelli al ricêf une telefonade di conferme: Simona e Simo-
na a son libaris!
Al è dut finît e lis volontariis a puedin finalmentri tornâ a cjase e
imbraçâ lis lôr fameis e i lôr amîs; ma, si ben ce che al è sucedût,
lis zovinis no fasin di mancul di declarâ di jessi contrariis ae vue-
re, di difindi i irachens, di ricuardâ i lôr rapitôrs e soredut no si mo-
strin ricongnossintis tai confronts dal Stât Talian. Parcè? In tancj a
àn cirût di rispuindi a cheste domande, ma jo no crôt che no lu sa-
varìn mai pardabon; in font la domande che nô ducj o varessin di
fâsi, e je: cuant finiraial dut chest?

A je stade Renata par prime a butâ cheste idee, propite intant che
insieme o osservavin cun maravee e sudizion un antîc document
de scuele. E dal incuintri, de scolte, la idee e je stade subite con-
dividude e deventade progjet.
"Se si rinuncie a la memorie no si gambie la scuele" al sostigni-
ve il pedagogjist Franco Fabbroni. E ancje nô o sin convints che
il patrimoni dai valôrs educatîfs e de culture pedagogjiche dade
dongje tal timp e figuri, une scuele di continuitât.  O fasìn calcul
inte vuestre gjenerositât, o voressin tignî cont di chest patrimoni
e tignîlu a disposizion daprûf di un edifici public che al podarès
jessi la scuele o la biblioteche o ancje il comun.
Duncje us spietìn, il martars des oris cinc a lis sîs e mieze sore se-
re o pûr la joibe aes undis fin misdì, in comun.

la scuele
la scuola

19DA LA
BIBLIOTECHE 
UN PAC 

DI LIBRIS
NARATIVE TALIANE

Alberto Bevilacqua, Tu che mi ascolti
Sveva Casati Modignani, 
Qualcosa di buono
Mauro Corona, Aspro e dolce
Giorgio Faletti, 
Niente di vero tranne gli occhi

NARATIVE FORESTE
Ken Follett, Nel bianco
Carlos Ruiz Zafon, 

L’ombra del vento
Nicholas Sparks, 
Come la prima volta
Banana Yoshimoto, Il corpo sa tutto

SAGJISTICHE
Kaled al-Berry, 
La terra è più bella del paradiso
Guido Knopp, Tedeschi in fuga

Massimo Fini, Sudditi
Giovanni Sartori, Mala tempora

S C U E L E  I N T E G R A D E
La Aministrazion e pense di metisi in plene colaborazion cu lis
scuelis dal nestri teritori. L'incuintri jenfri il Sindic, il Conseîr delegât
Rosalia Garzitto e la direzion didatiche di Cjampfuarmit, inte per-
sone dal dirigjent Giacinto Voncini, al à dât risultâts che si tocjin:
la partence dal acuardi di program pal progjet scuele integrade e
la volontât vicendevul di profondì e tignî di voli costantementri la
eficience e la cualitât dai servizis ufierts dal Comun in cjamp scue-
lastic. Al è stât stabilît cualchi pont fondamentâl e fra chei la riprese
de ativitât di musiche e di educazion motorie, provant che il ne-
stri sisteme scuele al funzione e che l'intese, cun grande sodisfa-
zion nestre, e je stade centrade in plen. Une part ative, determinant,
lu àn esercitât i rapresentants dai gjenitôrs che no àn fat mancjâ la
lôr poie a intervents judicâts di estrem interès.



tempo libero e cultura
timp libar e culture

Striis e striaments: alla riscoperta di miti e tradizio-
ni popolari
Grazie anche alla generosa disponibilità della Parrocchia e di
don Giuseppe Pelizzer che ha messo a disposizione la sala della
Canonica di Campoformido, a novembre si è tenuto lo spettacolo
“Striis e striaments” che ha dato l’avvio alle iniziative culturali che
saranno promosse dall’Amministrazione comunale attraverso l’
assessorato alla cultura. 

Lo spettacolo, caratterizzato dalla lettura animata di brani tratti
dall’omonimo libro di Guido Sut, è stato un piacevole connubio

di emozione e di divertimento in una atmosfera resa par-
ticolarmente suggestiva dalla scenografia e dalle imma-

gini in movimento che attraversavano la scena. La cul-
tura semplice di un tempo che raccontava di miti, leg-
gende, fate , credenze e tradizioni ha avuto modo di
essere vissuta e conosciuta: merito della fantasia del
gruppo culturale “ i Viandans” che le ha messe abil-
mente in scena e grazie all’autore che ha realizzato il

suo volume attraverso la raccolta di numerose testi-
monianze locali. Fra luci, colori e note musicali, la nu-

merosa platea che riempiva la sala ha potuto così ricorda-
re i racconti ricevuti magari dai nonni, ma anche conoscere mi-

ti e leggende ormai perdute nel tempo. 
Simpaticissime le due streghe che con la loro aria complice e di-
spettosa sono riuscite a far sorridere tutti, coinvolgenti i racconti
su particolari avvenimenti strani e leggendari tramandati da ge-
nerazione in generazione e infine rasserenante il ricorso alla be-
nedizione per togliere ogni “striament”…Una serata su un argo-
mento insolito e curioso che sembra aver lasciato il pubblico sin-
ceramente contento dello spettacolo visto che quando è “ calato il
sipario” tutti avrebbero desiderato che non fosse già finito!

Nell’ambito del programma di inter-
scambio culturale che l’ANAF (Associa-
zione Nazionale Arti Fotografiche) porta
avanti da alcuni anni, proponendo all’e-
stero immagini di autori italiani e ospi-
tando in Italia scatti di fotografi stranieri,
il Circolo Culturale Fotografico “Il Gran-
dangolo” propone nella Regio Friuli – Ve-
nezia Giulia, la mostra “Fotografi da Sin-
gapore”.
Le immagini che provengono da questa
lontana terra del Sud Est Asiatico portano
all’occhio di chi visita l’esposizione attimi
di raccolta osservazione che il veloce scor-
rere di una trasmissione televisiva oppu-
re di una pellicola cinematografica, soli-
tamente non permettono.
Si ha tempo quindi per cercare di com-

prendere non solo l’immediato, cioè l’im-
magine in sé, ma anche il pensiero foto-
grafico degli autori ospitati nella mostra.
Evidentemente dissimile da quello di noi
occidentali.
Ma ad una attenta analisi non si può che
constatare la molteplicità dei punti di con-
tatto che esistono fra le filosofie fotogra-
fiche, tanto nella ripresa del soggetto uma-
no, quanto in quella paesaggistica o di re-
portage.
Ci auguriamo che un’iniziativa così par-
ticolare, con la quale si vuole aprire un
dialogo con un’altra realtà umana, possa
dare il suo piccolo contributo in un mo-
mento storico che vede l’umanità rin-
chiudersi di fronte alle diversità socio –
culturali ed etico – religiose.

F O T O G R A F I  
D A  S I N G A P O R E

S T R I I S  E  S T R I A M E N T S

Foto di Angelo Moras
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Dal Mês 
di Fevrâr

Cul mês di fevrâr
il soreli par ogni agâr

Par San Valentin
al cjante l’odolin

Fevrarût piês di dut,
ma al à vincvjevot dîs 

e intinun moment 
al è fûr dai pîs.

Fevrâr, une dì ben
e une dì mal

S’al tone di Fevrâr ‘o varin
un altri unviâr.

Se Fevrâr al nas mal
di sigûr al mûr ben

San Valentin
al glace el curisin

Pal dì di San Blâs,
ogni polece a fâs.

S T R I I S  E  S T R I A M E N T S
Striis e striaments : a la riscuvierte di mîts e tradizions popolârs
Di gracie ancje a la gjenerose disponibilitât de Parochie e dal Plevan don Giusep-
pe Pelizzer che al à metût a disposizion la sale de Canoniche di Cjampfuarmit, in no-
vembar al è stât fat il spetacul “Striis e striaments” che al à inviât lis iniziativis cul-
turâls che a saran promovudis de Aministrazion Comunâl mediant l’assessorât a la
culture.
Il spetacul, gjavât de leture animade di tocs dal omonim libri di Guido Sut, al à
leât, plasê, emozion e divertiment intune atmosfere rindude une vore sugjestive
des imagjinis in moviment che a traviersin la sene. La culture sclete dai timps che
nus contave di mîts, liendis, fadis, crodincis e tradizions e à vût mût di jessi vivude
e cognossude: merit de fantasie dal grup culturâl “i Viandans” che lis àn abilmen-
tri metudis in sene e gracie al autôr che al à realizât il so volum cjapant sù nume-
rosis testemoneancis locâls. Jenfri lûs, colôrs e notis musicâls, la numerose platee
che e jemplave la sale e à podût no dome visâsi, des contis sintudis dai vons, ma ancje
cognossi mîts liendis ladis in dismentie.
Simpaticonis lis dôs striis che cun chel lôr fâ compliç e dispetôs a son rivadis a fâ
ridi ducj, cjapant dentri lis contis sun particolârs storiis stranis e lezendaris tra-
mandâts di gjenerazion in gjenerazion e insom il ricori a la benedizion par gjavâ il
“striament” Une serade suntun argoment insolit e curiôs, al à parût che al vedi las-
såt il public content dal spetacul dât che cuant che al è “calât il sipari” ducj a bra-
mavin che nol fos za finît.

timp libar e culture
tempo libero e cultura
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Tal cercin dal program di interscambi cul-
turâl, la ANAF (associazion Nazionâl Arts
Fotografichis) e puarte indenant di agns in
ca, proponint intal forest, imagjins di autôrs
talians e ospitant in Italie scats di fotografs
forescj. Il Circul Culturâl Fotografic “Il Gran-
dangolo” al propon te Regjon Friûl Vigne-
sie Julie, la mostre “Fotografs di Sin-
gapôr”.Lis imagjins che a vignivin di cheste
lontane tiere dal Sud Est Asiatic a puartin al
voli, di cui che al visite la esposizion, mo-
ments di intense osservazion biel che e
scor une trasmission televisive, o pûr di
une pelicule cinematografiche, che, par so-
lit, no permetin. Si à il timp duncje par cirî

di comprendi no dome l’istant, ven a stâi la
imagjin in sé, ma ancje il pinsîr fotografic
dai autôrs ospitâts te mostre. Di sigûr di-
vierse di ce che al è chi di nô. Ma intune
atente analisi no si pues che intravignî la
bondante cuantitât di ponts di contats che
a esistin tra lis filosofiis fotografichis, sei te
riprese dal sogjet uman, sei in chê pae-
sagjistiche o di corispondents televisîf. Si
augurìn che une iniziative cusì particolâr,
che si à voie di avierzi un dialic cuntune al-
tre realtât umane, e puedi dâ il so piçul
contribût intun moment storic che e viôt
la umanitât sierâsi denant a lis diviersitâts
soci culturâls e etic religjosis.

FOTOGRAFS 
DI SINGAPORE

LLAA  PPOOLLEENNTTEE

AA  iieerriinn  uunnee  vvoollttee
uunn  rree  ee  uunnee  rreeggjjnnee

cchh’’aa  vveevviinn  ddii  ffaa  llaa  ppoolleennttee
ee  aa  nnoo  vveevviinn  llaa  ffaarriinnee..

TTee vviissaavviissttuu  dduuttee??

Proverbis

CAI = lumaca

SESULE = falce

BREE = tavola di legno

CUCÌE = solletica, 
infastidisce

C iALE = cicala

SIALE = segale

TOMUC = antico nome 
di novembre

UUnn  ffrreegguull  ddii  lleenngghhee



F E S T A  D E L
F O R M A G G I O  
A  M A U T H E N
Il 25 e 26 settembre si è svolta a Mauthen la 9° Festa del for-
maggio.

Ormai è nostra consuetudine partecipare a questa festa con un
gruppo di rappresentanti delle associazioni di Campoformido. An-
che quest’anno è stato allestito uno stand per far conoscere i
prodotti friulani e anche per rinsaldare l’amicizia che ci lega a que-
sta città..
L’affluenza di pubblico è stata come sempre notevole e i visi-
tatori hanno mostrato di gradire le prelibatezze preparate dai
cuochi… oltre ovviamente a qualche buon bicchiere di vino friu-
lano.

F E S T A  
D E L L A  

P O L E N T A A
M U L H O U S E
Il Comune di Campoformido torna a
rinnovare il suo legame d’amicizia de-
cennale con la città di Mulhouse dopo
qualche anno di assenza partecipan-
do alla tradizionale Festa della Po-
lenta.
La nostra delegazione, guidata dal
sindaco Andrea Zuliani e dall’asses-
sore Paolo Fontanini, è stata caloro-
samente accolta dal Presidente del
Fogolar Furlan di Mulhouse, Oreste
D’Agosto.
Alla presenza di una rappresentanza
degli alpini di Basaldella gli ospiti si
sono riuniti all’interno del Centro Cul-
turale per assistere all’ esibizione della
Banda di Palmanova e per lo scambio del-
le targhe ricordo.
Doverosa una visita al Musée National de
l’Automobile, saga delle auto da leggenda, do-
tato di mezzi multimediali modernissimi, nel
quale fa bella mostra di sé la mitica Cinquecento,
dono storico dell’ Associazione Campoformido
Sport FIAT 500.

tempo libero e cultura
timp libar e culture
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Ce biele la gnot!
‘e pâr un zardin
di stelis e flôrs,
cul agnul divin,
ch’al cjante a Marie
dal Cîl la ligie!

Cul bo ch’al â flât,
cul mus di vilût,
al è il Fi incarnât
te pae ža metût.
cui pîs al sgripìe
ch’al à companie.

‘E son i pastôrs,
i agnêi, i cavrez,
la int dal paîs
e i pûars, benedez!,
vignûz dilunc vie
dal Frut ch’al à nie.

Te sô puaretat
chel Frut al è siôr
di gracie e virtût, 
di vite e di amôr.
Salvece al prodûs
pai ûmin pierdûz.

Se il mont al è frêt,
se l’ anime ‘e mûr,
se il cûr al è asêt,
se il vôli al è scûr,
se il cîl si ridûš,
cirîn la sô lûš.

Tu vivis, Signôr,
tal mont des tôs mans.
Tu j tornis l’afiet
par fânus umans.
Diu Pari ti invie
de eterne armonie.

Cul àur de stele
L’arìnt
De lune,
Te gnot novele
Ve’ ca il Signôr.

Crist nol fevele
ch’al è di scune.
La bavesele
a’ j sofle amôr.

Cjalîn Marie
che lu sossole,
che in brač lu pie
chel cjâr so fi.

Il frêt al sgrie
La camisole,
fate di nie.
Gnot ‘e jè dì.

Bambin di vite,
rose celeste,
per aule scrite
di vêr amôr!

Frut di salvece,
mane divine,
Tu debolece
ch’e dâ vivôr!

Podìno dâti
l’anime nestre?
E simpri amâti
scûr e lusôr?

F I E S T E  
D A L  F O R M A D I  
A  M A U T H E N
Ai 25 e 26 di setembar si e davuelte a Mauthen la 9° Fieste dal for-
madi.
Aromai e je nestre usance partecipâ a cheste fieste cuntun grup di
rapresentants des associazions di Cjampfuarmit. Ancje chest an al
è stade inmaneade une mostre par fâ cognossi i prodots furlans e
ancje par fâ incressi la amicizie che nus lee a cheste citât. La par-
tecipazion di public e je stade simpri numerose e i visitadôrs a àn
mostrât di preseâ i saurîts plats preparât dai cogos… oltri natural-
mentri a cualchi bon tai di vin furlan.

F I E S T E  
D E  P O L E N T E  
A  M U L H O U S E
Il Comun di Cjampfuarmit al torne a rinovâ il so leam di amicizie,
che al dure di dîs agns cu la citât di Mulhouse, daspò cualchi an
di lontanance, partecipant ae tradizionâl Fieste de Polente. La ne-
stre delegazion, guidade dal Sindic Andrea Zuliani e dal assessôr
Paolo Fontanini, e à vût bon acet dal President dal Fogolâr Furlan
di Mulhoue, Oreste D’Agosto. Ae presince di une rapresentance dai
alpins di Basandiele i ospits si son dâts dongje tal interni dal Cen-
tri Culturâl par assisti ae 
esibizion de Bande di Palme e pal sgambi des targhis ricuart. Do-
verose e je stade la visite al Museu Nazionâl dal Automobil, saghe
des autos da leiende, indotât di mieçs multimediâi une vore mo-
dernis, dulà che e fâs biele mostre di sé la mitiche Cinccent, regâl
storic de associazion Cjampfuarmit Sport FIAT 500.

timp libar e culture
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(da " Pastorâls i Biel Nadâl” di Domenico Zannier)

FRUI DI SALVECEPASTORÂL  DE  LUS



Cosa dire della festa “Alla risco-
perta della civiltà contadina”?
Il nuovo Consiglio, i compaesa-
ni, gli amici, gli artisti, tutti han-
no lavorato armonicamente ed
alacremente ed ora possiamo or-
gogliosamente dire che la nostra
“biennale rurale” è stato un vero
successo in tutti i sensi!
Siamo fieri della buona riuscita
di questo evento, che nono-
stante il tempo un po’ incle-
mente, ha avuto un grosso ri-
scontro di visitatori entusiasti.
Curtil di Selest, Curtil di Colo-
rede, Curtil di Selimo, Curtil de
Glesie, grazie per la vostra in-
condizionata disponibilità!
Compaesani, grazie per la vo-

stra pazienza e la vostra ze-
lante collaborazione!

Amici, grazie per il vostro im-
menso aiuto!
Artisti ed artigiani, grazie per
aver donato il vostro sapere!
Standisti, grazie per la vostra co-
lorata presenza!
Inserzionisti,grazie per il vostro
contributo!
Associazioni locali, grazie per la
vostra spontaneità!
Musicisti, grazie per le vostre no-
te coinvolgenti!
Visitatori, grazie per la vostra cu-
riosa presenza!
Ed ancora un grazie al consiglio
di questa Pro Loco, che con osti-
nata e caparbia volontà, ha rea-
lizzato e coordinato in maniera
quasi certosina, ogni dettaglio
di questa straordinaria e mera-
vigliosa occasione.

tempo libero e cultura
timp libar e culture
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Ce dî de fieste “ Ae scuvierte de
civiltât contadine?”
Il gnûf Consei, i paisans, i amîs,
i artiscj, ducj a àn lavorât in ar-
monie e cun grande volontât e
cumò o podìn cun orgoi dî che la
nestre “bienâl rurâl” e je stade un
vêr sucès in ducj i sens! O sin or-
goiôs pe buine realizazion di che-
st event, che si ben il brut timp, al
è stât pussibil vê une grant ri-
scuintri di visitadôrs entusiastics.
Al Curtîl di Selest, Curtîl di Co-
lorede, Curtîl di Selimo, Curtîl de
Glesie, graziis pe vuestre gran-
done disponibilitât! 
Ai paisans, graziis pe vuestre pa-
zience e pe vuestre fuartone co-
laborazion!.
Amîs, graziis pal vuestri grando-
non jutori! 

Ai Artiscj e artesans,
graziis par vê donât il
vuestri savê!. Espo-
sidôrs, graziis pe vue-
stre coloride presince!
Inserzioniscj, graziis pal
vuestri contribût!
Associazion locâls, graziis
pe vuestre spontanitât!
Musiciscj, graziis pes vuestris
notis musicâls che a implica-
vin! 
Ai Visitadôrs, graziis pe vuestre
curiose presince!
E ancjemò un grazie al Consei di
cheste Pro Loco, che cun ustina-
de e puntiliose volontât, e à rea-
lizât e coordenât in maniere scua-
sit certosine, ogni detai di cheste
straordenarie e maraveose oca-
sion.

timp libar e culture
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Uu bon marît
Din don cjampanon
Trei pulgetis sul balcon:
une a file, une a daspe,
une a fâs pipins di paste,
une a prèe a San Vît
par mandi c’aj
un bon marît,
blanc e ros e colorît,
come il pan, come il vin,
come la fuê dal rosmarin

Te visavistu dute?

Crepe = cranio

Uldìde = udito

Cerneli = fronte

Timpli = tempia

Ganasse = guancia

Voli = occhio 

Pipine dal voli = pupilla

Gramule = mascella

Barbin = pizzo

Mostacjis= baffi

Picjecjacis = clavicola

Lesine = ascella

Aìne = nocca

Poleâr = pollice

Gargat = trachea

Umbriçzon = ombelico

Scarsanali = scheletro

Rochel de schene = vertebra

Nulôr = odorato

Sghinc = stinco

Barbuç = mento

UN FREGUL DI LENGHE

Peraulis cuasi dismenteadis
par nomenâ une part dal cuarp

A E  S C U V I E R T E  
D E  C I V I L T Å T  
C O N T A D I N E
B R E S S E  A I  6  E  7  
D I  D I C E M B A R
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Apertura 
della festa



P R O G J E T  
M I S S I O N A R I

Nicola Zilli tierce B Scuele Mezane Josef Marchet

Te Scuele Mezane di Cjampfuarmit si è davuelt il progjet missionari pai fruts de Afriche a favôr dal Istitût dai
Missionaris Combonians.

Chest ordin al è stât fondât tal 1872 da Daniele Comboni e il so fin al è chel di salvâ la Afriche cu la Afriche ven a
stâi di rindi i africans protagoniscj dal lôr procès di liberazion.

Une vore a son i centri di assistence pai fruts, ma magari cussì no, no son tancj furnîts e organizâts par podê garantî la
sorevivence di ducj. Ogni dì di fat a rivin une vore di fruts che a àn pierdût la mari, che si cjatin in brutis condizions fi-
sichis, che a son sporcs e plens di fan.
La maiôr part di lôr e ven cjapade sù (in particolâr chei piês)tal istitût, ma un grant numar al à di lâ vie. Cun di plui la
mancjance di mangjative e oblee a une vore di lôr, a pene cjapadis lis fuarcis, a dislontanâsi de struture. Chest progjet al
è "nassût" intune biele serade, cuant che mê mari mi à fat assisti a un filmât trasmetût par television di "Chi l'ha visto?"
che al descriveve la vite di ogni dì in Afriche, li de struture dai Combonians. Al desiderave fâmi rifleti sul argoment de
puaretât e fâmi capî che no ducj a àn il nestri bonvivi. Il film al è rivât a dâ i siei efiets.
O ai provât un grant sens di vergogne tal viodi une mari distirade par tiere cul so frut tra i braçs e che ducj i doi a ste-
vin par murî e cence nissune pussibilitât di jessi salvâts. Cussì o ai capît che tal gno piçul o ai di fâ alc e cussì o ai

decidût di meti dongje un progjet par fâ une colete tra i compagns de mê classe, par spedîle ae sede centrâl dai
missionaris a Rome. O ai fate, duncje, cualchi fotocopie dulà che a jerin un pocjis di informazions e o 'nd

ai fevelât ai compagns e ae professore di letaris. Si son dimostrâts ducj favorevui ae iniziative e cussì il
progjet al à podût lâ indenant. Tal prin mês la disponibilitât de classe e je stade buine

e jo mi auguri che al puedi continuâ cussì. Par me al è chest une vore impuartant e o speri che
al vegni preseât e ancje capît.

P R O G E T T O  
M I S S I O N A R I O

Nicola Zilli terza B Scuola media G. Marchetti

Nella scuola media di Campoformido si è svolto il progetto missionario per i bambini dell’Africa, a favore del-
l’istituto dei Missionari Comboniani.

Quest’ordine è stato fondato nel 1872 da Daniele Comboni ed il suo scopo è quello di salvare l’Africa con l’Africa, cioè
di rendere gli africani protagonisti del loro processo di liberazione.

Molti sono i centri di assistenza per i bambini, ma purtroppo non così tanti e così attrezzati da poter garantire la soprav-
vivenza di tutti. Ogni giorno infatti giungono moltissimi bambini che hanno perso la madre, che si trovano in pessime con-
dizioni fisiche, che sono sporchi ed hanno fame.
La maggior parte di loro viene accolta (specialmente i più malridotti) nell’istituto ma un buon numero deve andarsene. Inol-
tre la mancanza di cibo costringe molti di loro, appena riprese le forze, ad allontanarsi dalla struttura. Questo progetto è
nato è “nato” una bella serata, quando mia madre mi ha fatto assistere ad un filmato trasmesso in TV da “Chi l’ha visto?”
riguardo alla situazione giornaliera in Africa, presso le strutture dei comboniani. Desiderava farmi riflettere sull’argomento
della povertà e farmi capire che non tutti hanno la nostra agiatezza. E’ riuscita nel suo intento. Infatti il filmato mi ha
talmente impressionato da farmi piangere. Ho provato un grande senso di vergogna nel vedere una madre stesa al

suolo con il suo bambino tra le braccia, morenti entrambi senza possibilità di essere salvati. Così ho capito che nel
mio piccolo dovevo fare qualcosa, perciò ho deciso di stendere un progetto consistente nel fare una colletta

tra i compagni della mia classe, da spedire alla sede centrale dei missionari a Roma. Ho fatto quindi qual-
che fotocopia contenente alcune informazioni e ne ho parlato ai compagni e alla prof di lettere. Si so-

no dimostrati tutti favorevoli e quindi il progetto è cominciato.
Il primo mese la disponibilità della classe è stata buona e mi auguro che continui così. Per

me è un punto molto importante e spero che possa essere apprezzato e capito.
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“Siamo un piccolo gruppo par-
rocchiale aperto a tutti for-
mato da genitori, giovani
animatori, bambini e ra-
gazzi che prevalentemente
risiedono nel nostro paese.

Operiamo e collaboriamo in
diverse iniziative ed attività

parrocchiali:
il sabato pomeriggio per i giovani e i

bambini in canonica, incontri mensi-
li con il nostro parroco don Giusep-
pe (ogni secondo martedì del mese a

LA BANCARELLA 
DEI BAMBINI 
E GIOVANI 
DELLA PARROCCHIA

Bressa), le feste dell’Epifania con il tra-
dizionale pignarul, le feste di carne-
vale. E da quest’anno gli incontri esti-
vi al parco della cappella con il Ludo-
bus.
Collaborano alle attività del gruppo
anche alcune giovani catechiste ed al-
tre persone del Consiglio Pastorale.
Grazie alla continua e serena collabo-
razione è stato possibile realizzare la
“bancarella dei bambini” durante la
festa della contadinanza, dove i mo-
saici e le piastrelle a decoupage sono

state fatte proprio dai bambini di una
fascia d’età compresa tra i 5 e i 12/13
anni. Altro ancora è stato realizzato a
mano dalle mamme…e molti oggetti
sono stati anche gentilmente donati
da privati.
Il gruppo dei genitori utilizza per i suoi
incontri i locali della parrocchia. Per
sostenersi si autofinanzia, così, grazie
all’aiuto iniziale di privati e associa-
zioni locali, oggi siamo in grado di
provvedere da soli all’acquisto dei ma-
teriale e quant’altro serve per le diver-
se iniziative.
Durante la festa di novembre con i
bambini abbiamo realizzato la somma
di 735 euro. Come di consueto (or-
mai già da un paio di anni) buona par-
te del ricavato sarà destinata a Dennis
Mestroni e a padre Stefano Della Pie-
tra per le opere di solidarietà in Viet-
nam e nella Repubblica del Congo. La
parte restante sarà utilizzata per le pic-
cole attività giovanili della nostra par-
rocchia.
E’ in corso di preparazione un di-
schetto con le foto della festa di no-
vembre…chi fosse interessato può con-
tattare il numero telefonico 0432
662766. Chiediamo solo un contri-
buto simbolico che andrà in benefi-
cenza ai nostri Missionari”. 

FEDERAZIONE 
COLTIVATORI 
DIRETTI 
DI 
CAMPOFORMIDO
Il gruppo dei Coltivatori diretti di Campofor-
mido ha partecipato alla Festa di Bressa “Alla ri-
scoperta della civiltà contadina” per celebrare co-
me ogni anno la tradizionale “Giornata del Rin-
graziamento” con la Messa solenne seguita dal-
la benedizione delle macchine agricole.
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La gote da l’aghe
a fore la piere

San Scugnì
nol è un biel Sant

A vâl plui un ore di ligrie
che no cent di malinconie

No sta fâ ben se no tu âs il coragjo
di sopuartâ l’ingrât

Pasche tafànie,
il frêt al va in smânie.

A Sant Antoni,
un frêt dal demoni

“O sin un piçul grup parochiâl viert a ducj
e formât di gjenitôrs, zovins animadôrs,
fruts e zovins che pe gran part a son a stâ
tal nestri paîs. O lavorìn e o colaborìn cun
diviersis iniziativis e ativitâts parochiâls: la
sabide daspomisdì pai zovins e i fruts in
canoniche, incuintris mensîi cul nestri ple-
van, pre Giuseppe (ogni secont martars
dal mês a Bresse), lis fiestis de Epifanie cul
tradizionâl pignarûl, lis fiestis di carnevâl.
E di chest an i incuintris estîfs al parc de ca-
pele cul Ludobus. O colaborìn aes ativitâts
dal grup ancje cun cualchi zovinis cate-
chistis e altris personis dal Consei Pastorâl.
Grazie ae continue e serene colaborazion
al è stât pussibil realizâ la “Bancarele dai
fruts” biel che e leve indenant la fieste de
contadinance, li che i mosaics e lis pia-
strelis a ritai a son stâts fats propit dai fruts

di une fasse di etât tra i 5 e i 12/13 agns. Al-
tris robis ancjemò a son stadis realizadis a
man da lis maris e une vore di ogjets a son
stâts ancje zentilmentri regalâts dai privâts.
Il grup dai gjenitôrs al dopre pai siei in-
cuintris i locâi de parochie. Par sostignîsi si
autofinanzie, cussì, graziis al jutori dal prin
moment dai privâts e associazions locâi,
vuê o sin in grât di proviodi di bessôi pal
acuist di materiâl e dut che al serf pes di-
viersis iniziativis. Intant de fieste di no-
vembar cui fruts o vin tirât sù la sume di
715 euros. Come che e je usance (aromai di
un pâr di agns in ca) buine part, di ce che
si tire sù, e sarà destinade a Dennis Me-
stroni e a pre Stefano della Pietra pes opa-
ris di solidarietât in Vietnam e te Republi-
che dal Congo. La part che e reste e sarà
doprade pes piçulis ativitâts dai zovins de
nestre parochie.
Al è in cors di preparazion un discut cu lis
fotografiis de fiestedi novembar. Cui che
al fos interessât al pues metisi in contat cul
numar telefonic 0432/662766. O domandìn
dome un contribût simbolic che al larà in
beneficence ai nestris missionaris. 

timp libar e culture
tempo libero e cultura
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FEDERAZION 
COLTIVAD‡RS 
DIRETS 
DI 
CJAMPFUARMIT
Il grop dai Coltivadôrs direts di
Cjampfuarmit al à partecipât a la
Fieste stade fate a Bresse. “A la
riscuvierte de civiltât contadine”
par celebrâ come ogni an la tra-
dizionâl “Zornade dal Ringrazia-
ment” cu la Messe solen e po do-
po la benedizion des machinis
agriculis.

BANCARELE 
DAI FRUTS 
E DAI ZOVINS
DE PAROCHIE

Quant che si à dut
no si à nuie 

Une volte al cor il cjan
une volte al cor il jeur

Lis cuais no van
simpri par chel agâr

La poltronerie e’ viarz ls puartis
a la miserie

A la Madone cereole il frêt
Al va in cariole

Proverbis



G R U P P O  A L P I N I
C A M P O F O R M I D O
Visita gradita (e dovuta) da parte di alcuni componenti del Grup-
po Alpini di Campoformido, con il capogruppo Patini in testa, a
Rinaldo Bon. Unico socio ex combattente e reduce del glorioso
gruppo, “vecio” della classe 1915.
Il nostro Rinaldo, nato proprio a Campoformido il 26 luglio
1915, viene arruolato nell’8° Reggimento alpini Battaglione Ci-
vidale il 16 aprile 1936. Successivamente, nel novembre 1940, par-
tecipa alle operazioni belliche del fronte greco – albanese nelle fi-
le del Battaglione Val Natisone. Fatto prigioniero dai greci viene
liberato nel maggio del 1941.
Nella primavera del 1942 partecipa alle operazioni militari nei ter-
ritori iugoslavi con il 16° Battaglione complementi e inviato nel-
l’agosto del 1942 sul fronte russo. Sarà uno dei pochi valorosi al-
pini friulani sopravvissuti alla tragica ritirata di Russia a ritorna-
re in patria, nel marzo 1943.
Nel 1966, con decreto del Presidente della Repubblica, arriva per
Rinaldo la croce al merito di guerra.
E Rinaldo, che ricorda spesso quei lontani eventi, rappresenta
per tutti noi la memoria storica e il monito a non dimenticare mai
le vicende tragiche vissute dai nostri alpini. Il capogruppo Fede-
rico Patini ha consegnato a Rinaldo la copia del libro “Cantava-
mo Rosmunda” dell’ex presidente nazionale ANA Leonardo Ca-
prioli, donato dall’autore a tutti i reduci alpini della ritirata di Rus-
sia. Così, attorniato dal calore familiare della moglie e del figlio,
Rinaldo Bon ha intonato una vecchia canzone degli alpini. In ri-
cordo dei bei tempi e di tutti gli amici che “sono andati avanti”.

S T O R I E  E  R A C C O N T I  
D I  U N A  R A G A Z Z A  D I  C A M P A G N A

E’ il titolo della pubblicazione che l’autrice, la nostra concittadina Fiorentina Zuliani, ha voluto dedicare alla madre e alla figlia
sabato 6 novembre, nell’ambito della manifestazione “Alla riscoperta della civiltà contadina“.

La sala dell’ex asilo di Bressa era piena di amici e conoscenti, venuti a festeggiare l’avvenimento. Alla presenza del Sindaco Andrea Zu-
liani e dell’assessore alla Cultura Mara Mestroni abbiamo assistito ad una presentazione tanto lontana dal consueto cerimoniale
d’occasione quanto piena di calore, di simpatia e di amicizia per la fatica intellettuale di una donna che con il suo lavoro ha voluto
rendere omaggio al mondo contadino da cui proviene…
Il libro è un viaggio nel passato, la testimonianza di un’epoca attraverso le esperienze e i ricordi di una vita vissuta in una realtà dif-
ficile ma, nella sua semplicità, ricca di armonia. 

la nostra gente 
la nestre int 
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LLAA  SSTTOORRIIEE

AA  eerree  uunnee  vvoollttee  uunnee  vvaaccjjee
cchh’’aa  vveevvee  nnoonn  VViittoorriiee..

mmuuaarrttee  llaa  vvaaccjjee
ffiinniiddee  llaa  ssttoorriiee

BBOONN  AANN

BBoonn  aann!!
SSììooppss,,  ssiiooppììss,,
ccooccuulliiss  ee  llooppss,,
ddaaiitt  nnoo  ddaaiitt

iinn  ppaarraaddiiss  llaaiitt..

G R U P  A L P I N S
C A M P F U A R M I T
Une visite gradide e vignude di bande di cualchidun dai compo-
nents dal Grup Alpins di Cjampfuarmit, cul capogrup Patini par
prin, Rinaldo Bon. Unic socio ex combatent e veteran dal gloriôs
Grup, “vecio” de classe 1915.
Il nestri Rinaldi, nassût propit a Cjampfuarmit, ai 26 di Lui dal 1915,
al è stât arolât tal 8° Reziment alpins, Bataion Cividât, ai 16 di Avrîl
dal 1936. Dopo, tal novembar dal 1940, al partecipe aes operazions
di vuere sul front grêc albanês tes filis dal Bataion Val Nadison. Fat
presonîr dai Grêcs al ven liberât tal mai dal 1941. Te primevere dal
1942 al partecipe aes operazions militârs tai teritoris slâfs cul 16° Ba-
taion complement e inviât tal avost dal 1942 sul front rus. Al sarà un
dai pôcs valorôs alpins furlans, restât vîf ae tragjiche sorte de ritirade
de Russie e tornâ in patrie tal març dal 1943.
Tal 1966, cun decret dal President de Republiche, e rive par Rinaldo
la crôs al merit di vuere.
E Rinaldo, che al ricuarde dispès chei lontans events, al rapre-
sente par ducj noaltris la memorie storiche e il monitori a no di-
smenteâ mai lis vicendis tragjichis passadis dai nestris alpins.
Il capogrup Federico Patini al à consegnât a Rinaldo la copie dal
libri: “Cantavamo Rosmunda” dal ex president nazionâl ANA Leo-
nardo Caprioli, regalât dal autôr a ducj i veterans alpins de ritira-
de de Russie.
Cussì, contornât dal calôr familiâr de femine e dal fi, Rinaldo Bon
al à intonât une vecje cjante dai alpins, a ricuart dai biei timps e di
ducj i amîs che “a son lâts indevant”.

S T O R I E  E  C O N T I S  
D I  U N E  Z O V I N E  D I  C A M P A G N E
Al è il titul de publicazion che la autore, la nestre concitadine Fiorentina Zuliani, e à volût dedicâ ae mari e ae fie, sabide, ai 6 di
novembar, tal cercin de manifestazion “Ae riscuvierte de civiltât contadine”.La sale dal ex asilo di Bresse e jere plene di amîs e cognossints,
vignûts a fâ fieste pal acjadiment. Ae presince dal Sindic Andrea Zuliani e dal assessôr ae culture, Mara Mestroni, o vin assistût a une pre-
sentazion tant lontane dal consuet cerimoniâl di ocasion e cetant plen di calôr, di simpatie e di amicizie pe fadie inteletuâl di une femine
che cul so lavôr e à volût rindi omaç al mont contadin, mont di dulà che jê e ven. Il libri al è un viaç intal passât, la testemoneance di
une epoche a traviers lis esperiencis e i ricuarts di une vite passade intune realtât dificile, ma, te sô semplicitât, insiorade di armonie.

la nestre int
la nostra gente
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TTee vviissaavviissttuu  dduuttee??

UN FREGUL DI LENGHE

MORÂR = gelso

BLAVE = granoturco

CUARDE = corda

MARANGON = falegname

GREPIE = mangiatoia

SCUETE = ricotta

SCREÀ = usare per la prima volta

GUSIELE = ago

GUSIELE DI POMUL = spillo

GUCJÂ = sferruzzare

UE = uva

PAIE = paglia

SESULE = falce

PODIN = secchio
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Comune di    Campofor mido Rete Civica del Cormôr

Un comune al servizio del cittadino
CHI E QUANDO

• Tomada Paolo - Assessore
Lavori pubblici, Salvaguardia e manu-
tenzione del patrimonio
Martedì 17.00 - 19.00

• Garzitto dott.ssa Rosalia - Consigliere
*con delega interna nei settori:
Istruzione, Formazione, Servizi per la
Scuola
Martedì 17.00 - 18.30
Giovedì 11.00 - 12.00

UFFICI COMUNALI
DI CAMPOFORMIDO

• Ufficio anagrafe
dal lunedì al venerdì ore 10.00-13.00
martedì ore 17.00-18.30
sabato ore 10.00-12.00
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 17.00-18.30
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 335.7782663
Fax 0432.652431

Il nostro spazio internet è raggiungibile all’indirizzo www.comune.campoformido.ud.it 
Sul sito si potranno trovare le notizie riguardanti la vita amministrativa, le date dei principali
appuntamenti, l’oggetto delle delibere di Consigli e di Giunta e tante altre informazioni utili.
Si tratta di un contenitore che con il tempo si arricchirà di nuovi dati anche grazie ai suggeri-
menti e ai consigli che ci arriveranno.

Il nestri spazi internet si lu cjate tal sît www.comune.campoformido.ud.it.
Intal sît stes si podaran cjatâ lis notiziis al rivuart de vite aministrative, lis datis dai principâi aponta-
ments, l'ogjet des deliberis dal Consei e de Zonte e tantis altris informazions utilis. Si trate di un conti-
gnidôr che cul timp si insiorarà di gnûfs dâts ancje grazie ai sugjeriments e ai conseis che nus vignaran
dongje.

la voce del comune
la vôs dal comun

GIUNTA COMUNALE
REFERATI

• Zuliani Andrea - Sindaco
Programmazione, Affari Generali, 
Personale, Pari Opportunità, *Istru-
zione, *Formazione, *Servizi per la
Scuola
Lunedì e martedì 11.00 - 13.00

• Romanello Pietro - Vicesindaco
Bilancio, Finanze, Controllo di gestio-
ne e controllo della qualità dei servizi, 
Martedì 16.30 - 18.30

• Fontanini Paolo - Assessore
Associazionismo, Volontariato, Attività
sportive, Sicurezza delle persone e del
territorio, Protezione civile
Lunedì 17.00 - 19.00

• Gobbato Egidio - Assessore
Edilizia Privata, Attività produttive, Svi-
luppo economico
Martedì 17.00 - 18.30

• Mestroni Mara - Assessore
Servizi Sociali e Sanità, Cultura e attività
ricreative
Martedì 10.00 - 12.00

• Pascolat Roberto - Assessore
Urbanistica, Ambiente e territorio, Viabilità
Martedì 15.00 - 16.00
Venerdì 15.00 - 16.00 (su appuntamento)
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