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Le recenti elezioni amministrative del nostro Comune mi
hanno portato a rivestire la carica di Sindaco alla guida di
una coalizione di tre Liste civiche (Comunità, Uniti per il
Comune e Per Campoformido) ciascuna con una propria
identità, ma unite da comuni valori condivisi e sulla base
di un programma di governo circostanziato. 
Il nostro impegno è quello di onorare la fiducia che i Cittadini
di Campoformido ci hanno dato, amministrando il be-
ne comune sempre nell’interesse di tutti. 
Alla fiducia ricevuta in maniera così am-
pia risponderemo con la massima at-
tenzione al dialogo con tutti: con i
singoli Cittadini e le famiglie, con
i giovani e i ragazzi, con gli an-
ziani e le persone in difficoltà,
con le associazioni culturali,
sportive, di volontariato e di
rappresentanza delle cate-
gorie economiche e sociali. 
Vogliamo che il Comune
diventi la “Casa dei Citta-
dini” e che tutti si ricono-
scano nell’attività di questa
amministtrazione. Riavviere-
mo il dialogo con la Regione
(entità primaria anche per il ne-
cessario supporto economico e fi-
nanziario alle nostre iniziative), la
Provincia, le comunità vicine. 
Il segno distintivo della nostra ammini-
strazione sarà “il dialogo ed il fare”, il proget-
tare azioni, anche ambiziose ed innovative nell’inte-
resse collettivo, senza preconcetti, con concretezza e re-
sponsabilità civica. 
Questo è quello che la gente di Campoformido si aspetta da noi.
Ci sentiamo una “squadra” e sarà nostro impegno mantene-
re sempre tale spinta distintiva e positiva per tutto il mandato.
Con uno stile di governo caratterizzato da principi di massi-
ma disponibilità anche nei confronti di un dialogo costrut-
tivo con la minoranza presente in Consiglio Comunale. 

Il Sindaco
Andrea Zuliani

Lis resintis elezions aministrativis dal nestri Comun mi
àn puartât a viestî la cariche di Sindic a la guide di une
coalizion di trê listis civichis (Comunitât, Unîts pal Comun
e Par Cjampfuarmit) ognidune cuntune proprie identitât,
ma unide di comuns valôrs condividûts di un program di
guvier secont necessitât.
Il nestri impegn al è chel di onorâ la fiducie che i Citadins

di Cjampfuarmit nus àn dât, aministrant il ben
comun simpri intal interès di ducj.

A la fiducie ricevude in maniere cus-
sì largje o rispuindarìn cu la mas-

sime atenzion al dialic cui sen-
gui Citadins e lis fameis, cun

zovins e fruts, cui anzians e
lis personis in dificoltât, cu
lis associazions culturâls,
sportivis, di volontariât e
di rapresentance des ca-
tegoriis economichis e
sociâls. 
O volìn che il Comun al

deventi la "Cjase dai Cita-
dins" e che ducj si rico-

gnossin inte ativitât di che-
ste aministrazion, cun gnûf

dialic cu la Regjon (entitât pri-
marie ancje pal necessari su-

puart economic e finanziari a lis
nestris iniziativis), la Provincie e lis

comunitâts vicinis.
Il segn distintîf de nestre aministrazion al

sarà "il dialic e il fâ", il progjetâ azions, ancje ambi-
ziosis e inovativis intal interès coletîf, cence preconcets,
cun concretece e responsabilitât civiche. 
Chest al è chel che la int di Cjampfuarmit si spiete di nô.
Si sintìn une "scuadre" e al sarà nestri impegn mantignî
simpri cheste spinte distintive e positive par dut il mandât.
Cuntun stîl di guvier caraterizât di principis di massime
disponibilitât ancje tai confronts di un dialic costrutîf cu
la minorance presint in Consei Comunâl.

Il Sindic
Andrea Zuliani

LINEE PROGRAMMATICHE 
2004-2009

LINIIS PROGRAMATICHIS 
2004-2009

Associazionismo

Scuola

Cultura



Sindaco - Zuliani Andrea

Vicesindaco
Romanello Pietro Controllo di gestione e controllo della

qualità dei servizi, Protezione civile

Assessori
Fontanini Paolo Associazionismo, Volontariato, Sport, Si-

curezza persone e territorio
Gobbato Egidio Edilizia privata, Attività Produttive, 

Sviluppo economico
Mestroni Maria Servizi sociali e Sanità, Cultura e 

attività ricreative
Pascolat Roberto Urbanistica, Ambiente e territorio, 

Viabilità
Tomada Paolo Lavori pubblici, Salvaguardia e manu-

tenzione patrimonio

Candidati eletti consiglieri
Olivo Oscar Lista Civica Comunità
Tomada Paolo Lista Civica Comunità
Zuliani Paolo Lista Civica Comunità
Fontanini Paolo Uniti per il Comune Campoformido 
Pascolat Roberto Uniti per il Comune Campoformido 
Bertolini Monica Uniti per il Comune Campoformido 
Garzitto Rosalia Uniti per il Comune Campoformido 
Pressacco Silvia Uniti per il Comune Campoformido
Gobbato Egidio Per Campoformido Lista Indipendente
Mestroni Maria Per Campoformido Lista Indipendente
Bacchetti Andrea Forza Italia – Alleanza Nazionale
Gatti Stefano Forza Italia – Alleanza Nazionale
Pittilino Massimiliano Forza Italia – Alleanza Nazionale
Zuliani Isidoro Lega Nord Padania/Continuità e Svilup-

po Campoformido
Fontanini Pietro Lega Nord Padania
Beltrame Giorgio Lega Nord Padania

Il Consiglio comunale nella seduta del 2 luglio 2004 ha 
deliberato sui seguenti argomenti:

Sindaco e Consiglio comunale
Esame degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale
e delle condizioni di eleggibilità e di incompatibilità di ognuno
di essi.

Candidato eletto Sindaco - Zuliani Andrea
Liste collegate: Lista Civica Comunità, Uniti per il Comune Cam-
poformido, Per Campoformido Lista Civica Indipendente.

Surroga consigliere Olivo Oscar
Approvata la surrogazione del consigliere dimissionario Olivo
Oscar, attribuendo il seggio al signor Romanello Pietro, conva-
lidandone la nomina.

Giuramento del Sindaco
Il Sindaco dott. Andrea Zuliani ha pronunciato dinanzi al Con-
siglio Comunale il giuramento di lealtà alla Costituzione italia-
na e successivamente ha pronunciato il giuramento in lingua
friulana.

Sportello unico intercomunale
Si rinnova la convenzione per la gestione associata dello
“Sportello unico intercomunale per le attività produttive
dell’area udinese” fino al 31.12.2007.

Organismi Geneticamente Modificati 
Sull’Ordine del giorno in materia di OGM, il Consiglio comunale
impegna il Sindaco a dichiarare il territorio comunale libero da
OGM, nel rispetto del principio di precauzione e nelle more del-
la messa a punto di idonei protocolli di sicurezza che disponga

la valutazione, su scala locale, dei rischi relativi all’impat-
to dell’emissione deliberata nell’ambiente di organismi

geneticamente modificati e dei rischi relativi all’im-
patto sui sistemi agrari e naturali…

Il Consiglio comunale nella seduta del 23 luglio 2004
ha deliberato sui seguenti argomenti:

Capigruppo consiliari
Il Sindaco comunica che i Gruppi consiliari e i relativi

Capogruppi sono i seguenti:
Lista Civica Comunità Romanello Pietro

Uniti per il Comune Campoformido Bertolini Monica
Per Campoformido Lista Civica Indipendente Mestroni Mara
Lega Nord Padania Zuliani Isidoro
Forza Italia – Alleanza Nazionale Bacchetti Andrea

Igiene ambientale
Si approva il piano finanziario per l’anno 2004 del servizio di ge-
stione dei rifiuti urbani.

Adesione all’A.N.C.I.
Si approva l’adesione a tempo indeterminato del Comune di
Campoformido all’Associazione Nazionale Comuni Italiani.

Piano Regolatore Particolareggiato Comunale
Si adotta il progetto di Piano Regolatore Particolareg-
giato Comunale di iniziativa privata dell’ambito di zo-
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na “C” in Basaldella, denominato “Borc di Glesie”.

Piano Regolatore Particolareggiato Comunale
Si approva il progetto di Piano Regolatore Particolareggiato Co-
munale di iniziativa privata dell’ambito A3 in Basaldella, deno-
minato via Giuseppe Verdi n. 5/2004, di cui agli allegati elaborati
dall’arch. Fabrizio Romanelli.

Consorzio A & T 2000 
Si esprime parere favorevole alla trasformazione del Consorzio A &
T 2000 – Servizi Comunali Associati in società per azioni e alla
partecipazione del Comune di Campoformido alla società stessa.



Sindic - Zuliani Andrea

Vicesindic 
Romanello Pietro Control di gjestion e control de cualitât

dai servizis, Protezion Civîl.

Assessôrs 
Fontanini Paolo Associazionisim, Volontariât,

Sport, Sigurece des
personis e dal teritori.

Gobbato Egidio Edilizie privade, Ativitâts Produtivis, 
Svilup economic.

Mestroni Mara Servizis Sociâi e Sanitât, 
Culture e ativitâts ricreativis

Pascolat Roberto Urbanistiche, Ambient e teritori Viabilitât.
Tomada Paolo Lavôrs publics, Salvaguardie 

e manutenzion patrimoni.

Candidâts elets conseîrs
Olivo Oscar Liste Civiche Comunitât
Tomada Paolo Liste Civiche Comunitât
Zuliani Paolo Liste Civiche Comunitât
Fontanini Paolo Unîts pal Comun Cjampfuarmit
Pascolat Roberto Unîts pal Comun Cjampfuarmit
Bertolini Monica Unîts pal Comun Cjampfuarmit
Garzitto Rosalia Unîts pal Comun Cjampfuarmit
Pressacco Silvia Unîts pal Comun Cjampfuarmit
Gobbato Egidio Par Cjampfuarmit Liste Indipendent
Mestroni Mara Par Cjampfuarmit Liste Indipendent
Bacchetti Andrea Fuarce Italie - Aleance Nazionâl 
Gatti Stefano Fuarce Italie 

- Aleance Nazionâl 
Pittilino Massimiliano Fuarce Italie 

- Aleance Nazionâl
Zuliani Isidoro Leghe Nord Padanie/

Continuitât e Svilup 
Cjampfuarmit

Fontanini Pietro Leghe Nord Padanie 
Beltrame Giorgio Leghe Nord Padanie

Il Consei Comunâl inte sedude dal 2 di lui dal 2004 al à de-
liberât sui seguints argoments:

Sindic e Consei Comunâl
Esam dai elets a la cariche di Sindic e di Conseîr Comunâl e des
condizions di elegjibilitât e  di incompatibilitât di ognun di lôr.

Candidât elet Sindic - Zuliani Andrea
Listis colegadis:  Liste Civiche Comunitât, Unîts pal Comun di
Cjampfuarmit, Par Cjampfuarmit Liste Civiche Indipendent.

Sostituzion conseîr Olivo Oscar    
Aprovade la sostituzion dal conseîr dimissionari Olivo Oscar, as-
segnant la sente al siôr Romanello Pietro, convalidant la nomine.

Zurament dal Sindic 
Il Sindic dot. Andrea Zuliani al à pronunziât di front al Consei Co-
munâl il zurament di lealtât a la Costituzion Taliane e subit dopo
al à pronunziât il zurament in lenghe furlane.

Sportel unic intercomunâl
Si rinove la convenzion pe gjestion associade dal "Sportel unic
intercomunâl pes ativitâts produtivis dal cercin udinês" fin al 31
12 2007.

Organisims gjenetichementri modificâts
Sul ordin dal dì in materie di OGM, il Consei Comunâl al impegne
il Sindic a declarâ il teritori comunâl libar di OGM, intal rispiet
dal principi di precauzion e tai ritarts de preparazion di plui adats
protocoi di sigurece che a disponin la valutazion, sun scjale locâl,
dai riscjius relatîfs al impat de emission deliberade intal ambient
di organisims gjenetichementri modificâts e dai riscjius relatîfs al
impat sui sistems agraris e naturâi….

Il Consei Comunâl inte sedude dal 23 di lui dal 2004 al à de-
liberât sui seguints argoments:

Cjâfs di grup consiliârs
Il Sindic al comuniche che i Grups consiliârs e i relatîfs cjâfs di grup
a son i seguints:
Liste Civiche Comunitât Romanello Pietro
Unîts pal Comun Cjampfuarmit Bertolini Monica
Par Cjampfuarmit Liste Civiche Indipendent Mestroni Mara 
Lega Nord Padania Zuliani Isidoro
Forza Italia - Alleanza Nazionale Bacchetti Andrea

Netisie ambient
Si aprove  il plan finanziari pal an 2004 dal servizi di gjestion dai
refudums.

Adesion al ANCI
Si aprove l'adesion a tim indeterminât dal Comun di Cjampfuar-
mit a l'Associazion Nazionâl Comuns Talians.

Plan Regoladôr Minût Comunâl
Si cjape sù il progjet di Plan Regoladôr Minût Comunâl di inizia-

tive privade dal ambet di zone "C" a Basandiele, dit Borc di Glesie".

Plan regolatôr Minût Comunâl  
Si aprove il progjet di Plan Regoladôr Minût Comunâl di iniziative
privade dal ambit A 3 a Basandiele, denominât vie Giuseppe Ver-
di n. 5/2004, che si riferìs ai leâts elaborâts dal arc. Fabrizio Ro-
manelli.

Consorzi A & T 2000
Si esprim parè favorevul a la trasformazion dal Consorzi A & T
2000 - Servizis Comunâi Associâts in societât par azions e a la par-
tecipazion dal Comun di Cjampfuarmit a la stesse societât.
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Le settimane trascorse, dall’insediamento della Ammini-
strazione fino ad oggi, sono state dedicate in particolare:
alla valutazione dello stato di avanzamento dei progetti
in corso ed un attento esame di quelli da avviare, al mo-
nitoraggio delle risorse finanziarie e alla ricerca delle so-
luzioni ai problemi più urgenti. 
Tra le principali attività svolte nei primi due mesi dalla
nuova Giunta:
- Iscrizione all’ANCI (Associazione dei Comuni Italiani). 
- Ricerca di soluzioni sostenibili per la ristrutturazione de-

gli impianti presso lo Sporting a Villa Primavera.
- Incontri con Regione, Provincia e Comuni limitrofi per i

progetti:
- Tangenziale Sud, eliminazione semaforo a Basaldella sul-

la tangenziale, eliminazione passaggio a livello sulla Pon-
tebbana a Santa Caterina.

- Approfondimento con la Cartiera Romanello per il mi-
glioramento della viabilità a Basaldella in via della Rog-
gia e via Cormor.

- Avvio dell’iter procedurale per la realizzazione della Ca-
serma dei Carabinieri a Campoformido.

- Esame del servizio raccolta e smaltimento rifiuti in tutti
i suoi aspetti in relazione al necessario passaggio da tas-
sa a tariffa, previsto a termini di legge.

- Revisione del progetto di sistemazione di via della Chie-
sa a Bressa con la previsione di alcune modifiche.

- Installazione nuova segnaletica per parcheggi a Basaldella.
- Incontri di programma e di attuazione con l’Ambito Socio As-

sistenziale e con l’Assemblea dei Sindaci.

SINTESI DEL 
PROGRAMMA
PER GLI ANNI 
2004-2009

AMBIENTE E SICUREZZA AMBIENTALE 
La salvaguardia del “bene ambiente” come elemento es-

senziale della “qualità della vita”, intesa come armonico rap-
porto con l’ambiente che ci circonda. 
E’ fondamentale incrementare la raccolta differenziata, con
una politica di tariffe con incentivi per coloro che mag-
giormente si attiveranno per il riciclo e la differenziazione.

RAPPORTO CON I CITTADINI E SPAZI 
DI PARTECIPAZIONE SOCIALE 

Oltre a favorire il dialogo tra i Cittadini e l’Amministra-
zione locale, promuoveremo nelle frazioni la realizzazio-
ne di spazi aperti (piazze e zone di ritrovo culturale e spor-
tivo) e di spazi chiusi in cui tutti possano ritrovarsi, possano
partecipare alla vita sociale del Comune, sentendosi parte
attiva di una Comunità. 

SVILUPPO URBANISTICO, VIABILITA’ E TRASPORTI 
Riteniamo necessario procedere al più presto per:
-Rivisitare le determinazioni urbanistiche all’interno del

PRGC attuale; 
- Formulare un nuovo Regolamento Edilizio;
Realizzare tutti gli interventi per migliorare la mobilità
urbana tra cui: 
- Declassamento della strada provinciale n. 89 Campofor-

mido Basaldella;
- Realizzazione della pista ciclabile da Bressa a Cam-

poformido; 
- Completamento dei marciapiedi e della illuminazione

nelle strade sprovviste; 
- Miglioramento delle esistenti aree verdi esistenti;

la voce dell’amministrazione
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- Contatti con il gestore dei trasporti pubblici (SAF S.p.A.)
per migliorare il servizio.

OPERE PUBBLICHE 
- Completamento della rete fognaria;
- Recupero del fabbricato di piazza 4 Novembre a Basaldella;
- Sistemazione Largo Municipioper migliorare la sicurezza

della viabilità e dei passaggi pedonali;
- Ex latteria di Basaldella;
- Adeguamento alle normative di sicurezza degli edifici

pubblici, con particolare riguardo a quelli scolastici; 
- Definire con le parti interessate le numerose pratiche che

riguardano gli espropri annosi.

PROGRAMMA PER IL SETTORE 
SOCIO – ASSISTENZIALE 

Siamo convinti che l’insieme delle politiche da sviluppare
nel settore sanitario e sociale debba avere come primario
riferimento la centralità della persona.
Con questo spirito e con questo obbiettivo, svolgeremo
un ruolo attivo all’interno dell’Ambito Socio-assistenziale
di Udine. Promuoveremo a Basaldella, la realizzazione di
una nuova farmacia, favorendo anche l’iniziativa privata in
tal senso.

ATTIVITA’ CULTURALI E RICREATIVE 
Il Comune di Campoformido aderisce al progetto Cultu-
ra Nuova che propone la gestione integrata delle attività cul-
turali e ricreative assieme ai Comuni di Pozzuolo, Pasian
di Prato, Martignacco e Pagnacco e riteniamo che la pre-
senza del nostro Comune all’interno di questa conven-
zione vada mantenuta.
Oltre a questo progetto, sosterremo le Associazioni cultu-
rali locali favorendo iniziative di coordinamento e di col-
laborazione, incoraggiando il potenziamento delle mani-
festazioni tradizionali esistenti.
La biblioteca deve assolvere ad una funzione che non può
esaurirsi nel rapporto con la scuola, ma deve anche offrir-
si come riferimento culturale attivo al servizio di tutta la po-
polazione. 
Notevole impegno richiederà la sistemazione degli spazi,
che ormai per la nostra biblioteca sono diventati insuffi-
cienti e poco fruibili.  

INFORMA GIOVANI 
L’Ufficio Informagiovani (ed anche il sito internet) va po-
tenziato grazie anche ad un orario d’apertura più snello. 

LA LINGUA FRIULANA 
Per quanto concerne la Legge 482 del 1999 (tutela delle
lingue e culture minoritarie), cercheremo di avvicinare i
giovani e la gente ad apprezzare e conoscere meglio non
solo la lingua friulana, ma anche la sua storia, arte, tra-
dizioni. 

VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI 
Avvieremo un’operazione di ricognizione del patrimo-
nio culturale comunale (borgo rurale di Bressa, vecchi
mulini, singoli edifici di carattere culturale, ecc.) al fine
di una valorizzazione d’intesa con gli interventi della Re-
gione. 

ISTRUZIONE, FORMAZIONE E SERVIZI 
PER LA SCUOLA 

Ci stiamo adoperando per:
- Riorganizzare la rete scolastica del territorio con la ri-

chiesta di istituire un “Istituto Comprensivo”;
- Pianificare l’ edilizia scolastica. Le scuole del comune per

far fronte allo sviluppo demografico e all’inserimento di
alunni da altri Comuni (che dovrà essere valutato atten-



Lis setemanis passadis, dal insediament de Aministra-
zion fin a vuê, a son stadis dedicadis in particolâr:
- a la valutazion dal stât di avanzamint dai progjets in cors

e un atent esam di chei di inviâ, al scandai des risorsis fi-
nanziariis e a la ricercje des soluzions pai problems plui
urgjents.

Jnienfri lis principâls ativitâts davueltis tai prins doi
mês de gnove Zonte:
- Inscrizion al A.N.C.I.(Associazion dai Comuns Talians).
- Ricercje di soluzions di podê sostignî pe ristruturazion dai

implants li dal Sporting a Vile Primevere.
- Incuintris in Regjon, Provincie e Comuns ator pai progjets:
- Tangjenziâl Sud, gjavâ il semafar a Basandiele su la tangjen-

ziâl, tirâ vie il passaç a nivel su la Pontebane a Sante Ca-
tarine. 

- Aprofondiment cu la Cjartiere Romanel pal miorament de
viabilitât a Basandiele in Vie de Roie e vie Cormôr.

- Inviament des pratichis pe realizazion de Caserme dai Ca-
rabinîrs a Cjampfuarmit.

- Esam dal servizi di racuelte e smaltiment dai refudums in
relazion al necessari passaç de tasse a la tarife, previodût
a tiermin di Leç.

- Revision dal progjet di sistemazion di vie de Glesie a Bres-
se cu la prevision di calchi gambiâmint.

- Instalazion di une gnove segnaletiche pai parcs a Basandiele.
- Incuintris di program e di atuazion cul Cercin Socio Assi-

stenziâl e cu la Assemblee dai Sindics.

TRASSUNT DAL 
PROGRAM 
PAI AGNS 
2004-2009

AMBIENT E SIGURECE AMBIENTÂL
La protezion dal “ben ambient” come element sostanziâl
pe “cualitât de vite” considerade come armonic rapuart cul
ambient che nus cercene.
Al è impuartant incressi la racuelte disferenceade, cuntune
politiche di tarifis cui incentîfs che maiormentri si ativaran
pal ricicli e la disferenziazion.

RAPUART CUI CITADINS 
E SPAZI DI PARTECIPAZION SOCIÅL

Dongje che a favorî la scolte tra citadins e la Aministrazion
locâl, o promovarìn intes frazions la realizazion di puescj
vierts (placis e zonis di dulà podè cjatâsi, sei culturâls che
sportivis) e di spazis sierâts indulà che ducj a puedin cjatâ-
si e partecipâ a la vite sociâl dal Comun, sintintsi part ative
di une Comunitât.

SVILUP URBANISTIC, VIABILITÅT E TRASPUARTS   
O ritignìn di procedi a la svelte par:
- Riviodi lis determinazions urbanistichis al di dentri dal

PGRC dal moment;
- Preparâ un gnûf Regolament Edilizi;
- Realizâ ducj i intervents par miorâ la mobilitât urbane fra i cuai:
- Declassâ la strade provinciâl n. 89 Cjampfuarmit - Basan-

diele;
- Realizazion de piste ciclabile di Bresse a Cjampfuarmit;
- Completament dai marcjepîts e de inluminazion intes stra-

dis che a mancjin;

- Miorament dai tocs verts esistents;
- Contats cul gjestôr dai traspuarts publics ( SAF S.p.A.) par

miorâ il servizi ;

OPARIS PUBLICS
- Completament de rêt fognarie;
- Recuperâ il fabricât di place Cuatri Novembar a Basan-

diele 
- Sistemazion Larc Municipi par miorâ la sigurece de viabi-

litât e dai passaçs pedonâi;
- Ex latarie di Basandiele
- Meti a puest daûr lis normativis di sigurece dai edificis pu-

blics, cun particolâr rivuart a di chei scuelastics;
- Viodi cu lis parts interessadis lis tantis pratichis che a ri-

vuardin i espropris in vieri.

PROGRAM PE PART SOCIO - ASSISTENZIÅL
O sin convints che il dut des politichis di disvilupâ intal
setôr sanitari e sociâl al devi vê come primari riferiment la
centralitât de persone.
Cun chest spirt e cun cheste smire, o davuelzarìn une po-
sizion ative al di dentri dal Ambit Socio-Assistenziâl di
Udin.
Promovi, a Basandiele, la realizazion di une gnove far-
macie.

ATIVITÅTS CULTURÅLS E RICREATIVIS
Il Comun di Cjampfuarmit i sta al progjet di Culture Gno-
ve che al propon la gjestion integrade des ativitâts
culturâls e ricreativis insieme ai Comuns di Puçui, Pa-
sian di Prât, Martignà e Pagnà e o ritignìn che la pre-
since dal nestri Comun al di dentri di cheste con-
venzion e vadi mantignude.
Dongje a chest progjet, o tignarìn sù lis Associa-
zions culturâls locâls favorint iniziativis di coorde-
nament e di colaborazion, dant fuarce al potenzia-
ment des manifestazions tradizionâls esistentis.
La biblioteche a devi fâsi cjarie a une funzion che no pues’
esaurîsi intal rapuart cu la scuele, ma e à ancje di proferîsi
come riferiment culturâl atîf al servizi di dute la popola-
zion.
Un grant impen al domandarà la sistemazion dai spazis,
che zaromai pe nestre biblioteche a son deventâts insufi-
cients e che a van mâl di doprâ.

INFORME ZOVINS
L’Ufici Informezovins (e ancje il sît internet) al va poten-
ziât in graciis ancje a di un orari di vierte plui pratic.

LA LENGHE FURLANE 
Par tant che i ten a la Leç 482/1999 (tutele des lenghis e
culturis minoritariis), o cirarìn di tirâ dongje i zovins e la
int a preseâ e cognossi miôr no dome la lenghe furlane, ma
ancje la sô storie, art e tradizions.

VALORIZAZION DAI BENS CULTURÅI
O plantarìn une operazion di ricognizion dal patrimoni cul-
turâl comunâl (borc rurâl di Bresse, vieris mulins, singui
edificis di caratar culturâl, e altri) al fin di valorizâ in intese
cui intervents regjonâi.

INSTRUZION, FORMAZION E SERVIZIS 
PE SCUELE 

O stin lavorant par:
- Riorganizâ la rêt scuelastiche dal teritori cu la richieste di
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Due importanti
progetti già avviati dalle

precedenti amministrazioni so-
no in fase di ultimazione:

- Ex latteria di Campoformido, in via
di assegnazione la gara d’appalto per ini-

ziare i lavori;
- Deposito della Protezione Civile in corso

di ultimazione;
La Sede staccata dell’Università di Udine a
Bressa è in attesa di riscontro da parte degli 
uffici competenti.

tamente in termini di servizi e contribuzione ai costi )
necessitano di una pianificazione a lungo termine. Si pre-
vede un progetto di sviluppo e di crescita del patrimo-
nio di edilizia scolastica in un ambiente confortevole,
nella zona delle scuole medie; 

- Istituire un “Ufficio scuola”, all’interno dell’Ammini-
strazione Comunale, referente dei servizi per la scuola;

- Sviluppare il Progetto di Scuola Integrata; 
- Aderire al Centro Servizi per la Formazione e l’Innovazione;

- Promuovere una analisi conoscitiva per istituire un servizio
di asilo nido.

ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
E IMPRENDITORIA AGRICOLA

La presenza di realtà produttive medie e piccole è sicura-
mente un valore aggiunto, principalmente per le opportu-
nità occupazionali dei residenti e per lo sviluppo econo-
mico di tutto il territorio comunale. Ci impegnamo a svi-

Adeguamento degli scarichi di acque reflue 
- Obbligo di allacciamento in fognatura

I L S I N D A C O 
A V V E R T E
Entro il 31/12/2004 i ti-
tolari degli scarichi esi-
stenti (siano essi co-
stituiti da acque reflue
urbane, industriali,
assimilabili alle do-
mestiche e domestiche),
ancorché non autorizzati,
debbono adeguarsi alla nuova
disciplina dei medesimi stabilita dal
D.Lgs. 11/05/1999 n° 152 e successive modifi-
che ed integrazioni.-
Entro il 31/12/2004 i titolari di scarichi prove-
nienti da edifici esistenti su strade servite da
pubblica fognatura, qualora non vi abbiano
già adempiuto, dovranno presentare domanda
di autorizzazione all'allacciamento e allo scarico
secondo le disposizioni stabilite dal Regola-
mento generale di fognatura del Comune.-
Resta inteso che, ai sensi dell'art. 9 - punto 4 -
del predetto Regolamento, gli scarichi in fo-
gnatura di acque reflue domestiche già in essere
alla data di entrata in vigore del regolamento s-
tesso (05/11/2003), si considerano tacitamen-
te ammessi al servizio purché rispettino quan-

to in esso previsto.

ISIDORO ZULIANI, ANDREA BACCHETTI
PER I GRUPPI CONSIGLIARI LEGA NORD, 
FORZA ITALIA ED ALLEANZA NAZIONALE

Considerato l’imminente avvio dell’anno scolastico
2004/2005, e la primaria importanza che l’argomento ri-
veste ( riguarda più di un terzo dei cittadini del nostro
Comune, alunni e genitori ), abbiamo depositato in data
22 luglio 2004 la presente interrogaazione consigliare al
Sindaco, per sapere quali siano le iniziative che si intende
intraprendere per il futuro scolastico dei nostri ragazzi.
Ci auguriamo che questo accorato appello trovi una im-
mediata risposta concreta, nei confronti dei cittadini del
Comune di Campoformido.

INTERROGAZIONE CONSILIARE: 
LINEE PROGRAMMATICHE
PER IL FUNZIONAMENTO 

DELLE SCUOLE 
DEL COMUNE

- come intende l’Amministrazione Comunale
alla luce della riforma scolastica in atto gesti-
re il progetto di: “SCUOLA INTEGRATA”?

- come si prevede di estendere tale progetto an-
che alla scuola media dal momento che non esi-

ste più cesura nella scuola dell’obbligo tra scuola ele-
mentare e primo biennio delle scuole medie?
Ciò comporta da parte dei genitori una legittima richie-
sta di continuità e omogeneità didattica e di servizi ed
una eventuale prospettiva di dimensionamento scolasti-
co e di verticalizzazione della struttura.
Considerando l’avvicendamento a dir poco frenetico dei
dirigenti preposti alla Direzione didattica e alla fram-
mentarietà ed alla precarietà delle nomine dei docenti
all’interno delle scuole del nostro Comune, come inten-
de l’Amministrazione interloquire con gli organi scolastici
affinché le famiglie dei nostri alunni abbiano certezze
nel percorso degli studi nel miglior senso qualitativo e fun-
zionale?
Ricordando quanto è stato realizzato in ambito scolasti-
co dalla precedente Amministrazione Comunale (Fi-
nanziamenti per le attività curriculari e per le attività ine-
renti al progetto scuola integrata: quindi interventi di al-
to profilo qualitativo oltre che significativi interventi
strutturali con importanti investimenti per la messa a
norma e la sicurezza di tutti gli edifici scolastici), si chie-
de se l’attuale Amministrazione intende procedere su
questa linea valorizzando ed incrementando i già ottimi
risultati raggiunti e condivisi dall’utenza.
Molti genitori infatti, temendo che così non sarà, con
preoccupazione chiedono che venga espresso un detta-
gliato programma di politica scolastica da parte della

Amministrazione Comunale già da ora.”
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Doi impuar-
tants progjets za inviâts

da lis precedentis Aministra-
zions a son in vie di ultimazion:

- Pe ex latarie di Cjampfuarmit si sta as-
segnant la gare di apalt par scomençâ i

lavôrs;
- Il dipuesit de Protezion Civîl al è in cors

di ultimazion;
Pe sede distacade de Universitât di Udin a

Bresse, o sin in spiete di une rispueste, dopo
vê scrit plui voltis, de bande dai uficis com-
petents.

Adeguament dai scarics 
di aghis di scaric 
Oblic di tacâsi a la fognadure

IL SINDIC
AL VISE

Jenfri il 31 di Dicembar dal 2004 i titolârs dai
scarics (costituîts di aghis urbanis, industriâls
e domestichis), che no son ancjemò autorizâts,
a àn di adeguâsi ae gnove dissipline, stabilide
dal D.Lgs. 11/05/1999 n° 152 e sucessivis
modifichis e integrazions.- 
Dentri il 31 dicembar i titolârs di scarics
che a provegnin dai edificis esistents
su stradis servidis de publiche fogna-
dure, tal câs che no vedin za pro-
viodût, a varan di presentâ une do-
mande di autorizazion pal alaçament al
scaric, seont lis disposizions stabilidis
dal regolament de fognadure dal Comun. 
Al reste intindût, che ai sens dal art. 9 - pont 4
- dal za dite Regolament, i scarics in fognadu-
re di aghis domestichis, za presints ae date di
jentrade in vigôr dal regolament stes
(05/11/2003), si considerin, a cidin vie, ametûts
al servizi, baste che a rispietin ce che al è pre-
viodût tal regolament stes. 

ISIDORO ZULIANI, ANDREA BACCHETTI
PAI GROPS CONSILIÅRS LEGHE NORD, 
FUARCE ITALIE E ALEANCE NAZIONÅL

Considerât l'iminent scomençâ dal an scolastic
2004/2005, e la primarie impuartance che l'argoment al
rivistìs (al rivuarde plui di un tierç dai citadins dal ne-
stri Comun, arlêfs e gjenitôrs), o vin depositât in date 22
di lui dal 2004 la presint interogazion conseâr al Sindic,
par savê cualis che a son lis iniziativis che si intindin tacâ
pal prossim an scolastic dai nestris zovins.
Nus agurìn che chest sintût apel al cjati une pronte ri-
spueste concrete tai confronts dai citadins dal Comun
di Cjampfuarmit

INTEROGAZION CONSILIÂR
SUN “LINIIS PROGRAMATICHIS

PAL FUNZIONAMENT 
DES SCUELIS 
DAL COMUN”

- cemût intindie l’Aministrazion Comunâl in presince de
riforme scuelastiche in at gjestî il progjet di “SCUELE IN-
TEGRADE” ?
- cemût si cirie di slargjâ chest progjet ancje a la scue-
le mezane dal moment che a no je plui cesure inte
scuele di oblic injenfri scuele elementâr e i prins doi ains
di scuele mezane ?
Chest al compuarte ai gjenitôrs une legjitime richieste
di continuitât e omogjeneitât didatiche e di servizis par
une pussibile prospetive di dimensionament scuela-
stic e di verticalizazion de struture.
Considerant i turnis convulsîfs dai dirigjents metûts a la di-
rezion didatiche e al fruçonament e precarietât des nomi-
nis dai docents intes scuelis dal nestri Comun, cemût in-
tindie l’Aministrazion fevelâ cui orghins scuelastics a la
fin che lis fameis dai nestris scuelârs a vedin sigurece in-
tal percors dai studis di buine cualitât e ancje funzionâl? 
Viodint ce che al è stât fat intal ambet scuelastic de pre-
cedent Aministrazion Comunâl (Finanziaments pes ati-
vitâts di cariere e pes ativitâts che a jentrin intal progjet di
scuele integrade: duncje intervents di alte cualitât e pûr si-
gnificatîfs intervents struturâi cun impuartants investi-
ments par meti a norme e la sigurece di ducj i edificis
scuelastics), si domande se la corint Aministrazion a intint
continuâ sun cheste linie valorizant e cressint i za otims ri-
sultâts otignûts e condividûts de utence.
Tancj gjenitôrs tai fats, e àn pôre che cussì a no sarà, con
preocupazion a domandin che al vegni rindût un detaiât
program di politiche scuelastiche da part de Aministra-
zion daurman.

la vôs de aministrazion
la voce dell’amministrazione

instituî un “Institût Comprensîf”;
- Planificâ l’edilizie scuelastiche mediant di un progjet di

disvilup e di incressite intun ambient confuartevul, inte
zone des scuelis mezanis.

- Instituî un “Ufici Scuele”, al di dentri de Aministrazion Co-
munâl;

- Svilupâ il Progjet di Scuele Integrade;
- Cjapâ part al Centri Servizis pe Formazion e l’Inovazion;

- Promovi un scrutini par cognossi par instituî un servizi di
asîl nît.

ATIVITÅTS PRODUTIVIS 
E IMPRENDITORIE AGRICULE 

La presince di realtâts produtivis mezanis e piçulis a son
di sigûr un valôr in plui pes oportunitâts di ocupazion
dai residents e pal lôr svilup economic e di dut il teri-
tori comunâl. O si impegnìn a svilupâ une “taule di
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RIFACIMENTO DELL’AFFRESCO
VOTIVO PRESSO LA CASA

DEL TRATTATO 
Domenica 6 giugno è stato inaugurato il rifacimento dell’affresco
votivo presso la casa del Trattato ad opera di Francesco Calviello.
L’opera, di epoca ottocentesca, eseguita da autore anonimo, pree-
sisteva al di sopra dell’epigrafe dedicata a Napoleone Bonaparte
e al suo celebre trattato. Dell’originale, ormai perduto, oggi non
resta che un’area di intonaco grigiastro, percorso da lievi tracce

di colore e solchi che evocano sommariamente il disegno di
quanto era rappresentato.

Si trattava di un dipinto votivo eseguito ad affresco,
raffigurante la Vergine Maria seduta e reggente tra le
braccia Gesù bambino. Due angeli erano posti ad af-
fiancare la sacra coppia, oranti e in atto di sollevare i
lembi del velo bianco della figura femminile.
In alto due puttini alati tenevano sollevata una coro-

na simbolica. Ancora sopra la colomba dello Spirito
Santo attorniata dalle testine alate di sette cherubini. E’

curioso notare (e lo si intravede da una vecchia foto di ini-
zio ‘900, quando tuttavia il dipinto era già alquanto compro-

messo) come oltre al tema dell’Incoronazione coesistesse espo-
sto quello della Vergine Immacolata schiacciante ai suoi piedi
Satana il “Serpente Antico”.
La scena era inquadrata entro una cornice fregiata sormontata
da una ghirlanda di foglie e frutti affissa in alto dietro un’enorme
conchiglia, il tutto eseguito anch’esso a pittura. Tale ghirlanda
non compare però nella foto sopra menzionata, poiché all’epo-
ca in cui questa fu scattata era stata nascosta dai tinteggiatori del-
l’edificio; riportata alla luce solo di recente, ma proprio per il
fatto di essere rimasta “protetta” per molto dagli agenti esterni, ap-
pare meno deteriorata del restante dipinto.

luppare un “tavolo di concertazione” con i rappresentanti del
settore per favorire accordi “multifunzionali” per la plu-
riattività delle aziende stesse e per la valorizzazione di pro-
dotti tipici, biologici e di qualità. 

SPORTELLO A SERVIZIO DEI CONSUMATORI 
Attiveremo all’interno degli uffici comunali uno spor-
tello a servizio dei consumatori, dove si troveranno de-
positati gli osservatori dei prezzi delle varie categorie
merceologiche.

SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI, 
AL VOLONTARIATO 

ED ALLE ATTIVITA’ SPORTIVE 
E’ nostro preciso impegno sostenere e ulteriormente svi-
luppare queste forme di vita sociale e di comunità alle
quali riconosciamo un alto valore di rappresentatività ed
un ruolo sociale fondamentale. 

EQUITA’ DELLA FISCALITA’ 
E ADEGUAMENTO DEI SERVIZI

Tutti i servizi che vengono erogati, direttamente o indiret-
tamente attraverso l’Amministrazione Comunale, devono
essere monitorati nella loro efficienza e confrontati, nei
costi per i cittadini, con gli stessi servizi erogati dalle co-
munità vicine.
Riteniamo che i piccoli esercizi commerciali presenti nei no-
stri paesi svolgano un ruolo sociale importante e siano un
valore aggiunto per i residenti. Per questa ragione valute-
remo una possibile riparametrazione più favorevole del-
l’aliquota ICI. 

SORVEGLIANZA E SICUREZZA
Favoriremo la promozione di una azione di sorveglianza not-
turna integrata con i Comuni limitrofi per eliminare il più
possibile i fenomeni di micro-criminalità nel nostro territorio.

la voce dell’amministrazione
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Spignatâ par furlan

Cjalçons
Si fâs la paste cun farine di forment, aghe
clipe e une prese di sâl. Gruessute mieç dêt
si taie la paste cul stamp di une tace di
forme taronde. Su ogni forme taiade si
poie il pi-stun e si volte la paste in
maniere di cuviarzilu.

Tal pistun si met patatis gratadis, cualchi
fregul di piruç e di miluç gratât, savôrs,
menevolt, maiorane, pevar, mentuce, canele,
zucar, brucjis di garoful, scuete e pan di cjase
gratât.

Cuant che a son preparâts si ju bute ta l’aghe
bulint e a pene cuets si ju cuince cu la spong-
je disfate, scuete gratade e formadi stravieri.

TORNÅT A FÅ LA PITURE
DAL FRESC VOTflF SU LA

CJASE DAL TRATÅT 
Domenie ai sîs di jugn a je stade inaugurade la gnove piture su
la façade de cjase dal Tratât fate di Francesco Calviello. 
L'opare, dal Votcent, e jere stade fate di autôr anonim, e jere li
parsore de scrite dedicade a Napoleon Bonaparte e al so ben
cognossût tratât. Dal origjinâl, zaromai pierdût, vuê al reste
dome une smaltade grise, segnât di calchi scribiç di colôrs e
ingjâfs che a mostrin a la grese il disen di ce che al jere figurât.
Si tratave di une piture votive fate in fresc, figurant  la Vergji-
ne Marie sentade viers a di chel che al cjale cun intal braç Je-
sù bambin. Doi agnui a jerin metûts a flanc de sacre copie, a
ornament e a tignî su i pics dal vêl blanc  de figure feminine.
In alt, doi pipins cu lis alis, a tignivin solevade une corone
simboliche. Ancjemò parsore la colombe dal Spirtu Sant cun
ator cjavuts alâts di siet cherubins. Al è curiôs cucâ (e si lu viôt
intune viere fotografie  dai prins dal Nûfcent, cuant che la pi-
ture e jere za unevore ruvinade) come ancjedongje al teme de
de Incoronazion al fos dât impuartance dongje a di chel de
Vergjin Imaculade che a sfracaie il cjâf cui pît a Satana "l'Antîc
Sarpint". La sene e jere incuadrade dentri a di une suaze sgher-
lifade sormontade di une ghirlande di fueis e pomis sù in alt
daûr di une grandone cape di mâr, e dut fat a piture. Cheste
ghirlande a no si la viôt però inte fotografie sore nomenade,
parcè che inchel tim a jere stade taponade des pituris de faça-
de; tornade in lûs dome di resint, e propit pal fat di jessi stade
"protezude" par tant des intemperiis, a pâr mancul dissipade dal
rest de piture.

conciertazion” cui rapresentants de categorie par favorî
acuardis “multifunzionâi” pe produtivitât des aziendis
stessis e pe valorizazion di prodots tipics, biologjics
e di cualitât.

SPORTEL PAL SERVIZI AI CONSUMADÔRS
O metarìn in vore intai uficis comunâi un sportel pal
servizi ai consumadôrs, indulà che si cjataran in di-
puesit i osservatôrs dai presits des variis categoriis di
marcjanzie.

JUTORI A LIS ASSOCIAZIONS, 
AL VOLONTARIÅT 

E A LIS ATIVITÅTS SPORTIVIS
Al è nestri precîs impen di sostignî e in plui svilupâ dutis
lis Associazions presints tal teritori che ur ricognossin un
alt valôr di rapresentativitât e une part sociâl fondamentâl.

UNE JUSTE FISCALITÅT 
E ADEGUAMENT DAI SERVIZIS 

Ducj i servizis che a vegnin dâts, diretementri o indire-
tementri mediant de Aministrazion Comunâl, a àn di jes-
si tignûts di voli inte lôr eficience e confrontâts, intai co-
scj pai citadins, cui stes servizis dâts a lis comunitâts dal
dongje.
O ritignìn che i piçui negozis a davuelzin une part sociâl im-
puartante e a sedin un valôr in plui pai residents. Par che-
ste reson o valutarìn un pussibil justament plui favorevul de
alicuote ICI.

SORVELIANCE E SIGURECE
O vin di favorî la promozion di une azion di control di gnot
insieme ai comuns dongje par eliminâ il plui pussibil i câs
di microcriminalitât intal nestri teritori.

la vôs de aministrazion
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Dal 25 al 28 marzo 2004 la sezio-
ne ha organizzato la tradizionale
gita sociale che ha portato 81 per-
sone, tra donatori, familiari e sim-
patizzanti,a visitare la città di PRA-
GA.
- Per il Congresso Provinciale AFDS
di SAN GIOVANNI AL NATISO-
NE che si è svolto il 19.09.2004
sono state organizzate due corrie-
re per festeggiare i sotto elencati
riconoscimenti a soci della sezione
TARGA D'ARGENTO CON PELI-
CANO D'ORO Lino BASSO 
DISTINTIVO D'ORO Paolo DE-
GANO, Danilo D'ODORICO, Fi-
lippo VIANELLO 
DISTINTIVO D'ARGENTO Anna
CECCONI, Massimo FONTANINI,
Antonio GEISSA, Sergio MAURO 
DISTINTIVO DI BRONZO Anna
ASQUINI, Luciano CARRARA,
Alessandro D'ODORICO, Claudio
DELLA SIEGA, Carmen GEATTI,
Mauro MONTANINI

tecipazione da parte dell’èqui-
pe a seminari con finalità scien-
tifiche e di ricerca) che, paral-
lelamente all’attivazione dei
gruppi terapeutici, sono sta-
te progressivamente porta-
te avanti.In particolare,tra i
tanti convegni a cui ab-
biamo partecipato, nel
2004 ricordiamo che ab-
biamo portato la nostra
esperienza a Olbia,Pa-
dova, Ferrara, Salerno
Anche quest’anno orga-
nizzeremo a Campofor-
mido per sabato 11 di-
cembre 2004 il quinto
convegno nazionale su
“auto aiuto e terapia per i
giocatori d’azzardo e le lo-
ro famiglie: esperienze e
prospettive in Italia” in col-

laborazione con le Caritas
Diocesane del Friuli Venezia

Giulia , la Consulta Nazionale
Antiusura di Napoli.

DOPO AQUILEIA, SINGAPORE
DUE MONDI OPPOSTI AVVICINATI

DALLA FOTOGRAFIA

Anche quest’anno il Grandangolo prova a
diversificare le proprie proposte fotografi-
che in maniera ancor più evidente del so-
lito. Infatti dopo aver puntato i nostri obiet-
tivi su Aquileia, organizzeremo una mostra
di autori provenienti da Singapore.
Ma andiamo con ordine: lo scorso 25 apri-
le i soci del Grandangolo hanno parteci-
pato ad una extempore fotografica con te-
ma la storica cittadina romana di Aqui-
leia, con i suoi resti antichi ma anche con
le sue realtà di oggi, interpretate da ben
24 autori con emozionanti immagini in
bianco/nero, concluse con una bella mo-
stra esposta ad Aquileia ai primi di luglio,
trovando consensi ed apprezzamenti sia
dai cittadini del luogo che dai molti turi-
sti che visitano la cittadina storica.
Essendo l’extempore abbinata ad un con-
corso interno, abbiamo affidato ad una

giuria, composta da rappresentanti di
varie realtà di Aquileia, il compito di

giudicare le fotografie e quindi
comporre una classifica che ha
visto premiati Mauro Bon, Mar-
co Gerometta, Filippo Moccia,

Guido Buranello, Arlette Codnich e Ro-
berto Gigone.
Questa mostra sarà riproposta a Cam-
poformido nel mese di dicembre.
Ed eccoci a novembre: a metà del mese Il
Grandangolo organizzerà a Campoformi-
do una mostra particolarmente interes-
sante ed inedita ospitando autori prove-
nienti dall’estremo oriente ed in particolare
da Singapore, con una serie di immagini
fotografiche che faranno conoscere un
mondo a noi lontano sia come distanza
che come cultura ma da cui si potrà valu-
tare ed apprezzare un modo diverso e nuo-
vo per noi di fare fotografia. 
Un modo anche questo di avvicinare due
diverse ma grandi civiltà con la volontà
di far capire che nell’arte non vi è diversità,
ciò che è bello ad Est o a Sud è comunque
bello in qualsiasi altra parte del nostro
mondo.

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

e-mail  agita@sosazzardo.it
sito internet  www.sosazzardo.it

Nel corso degli ultimi anni il gioco d’azzardo è diventato anche in Italia un’at-
tività di massa d’enormi proporzioni economiche e sociali. 
Proprio per trovare una strategia terapeutica che consentisse ai giocatori d’az-
zardo e alle loro famiglie di raggiungere, mantenere l’astinenza dal gioco d’az-
zardo e riscontrare a lungo termine risultati positivi, abbiamo iniziato nel
1995 un lavoro con alcuni giocatori d’azzardo e con le loro famiglie. 
Il Comune di Campoformido (UD) ha patrocinato l’iniziativa mettendo a
disposizione una sala per gli incontri dei gruppi terapeutici e un recapito te-
lefonico cui tutti possono rivolgersi se interessati o coinvolti nel problema.
Attualmente i gruppi di terapia sono nove e coinvolgono tra giocatori d’azzardo
e familiari oltre cento persone. 

Il venticinque maggio 2000 si è pure costituita legalmente l’Associa-
zione degli ex Giocatori d’azzardo e delle loro famiglie con sede a
Campoformido (UD) in Largo Municipio 7, della quale è presidente il Si-
gnor Adriano Valvasori. L’Associazione ha sede nel Municipio di Cam-
poformido perché l’Amministrazione Comunale ha ritenuto che gli scopi sta-
tutari siano d’alto contenuto sociale.
Diverse sono state e sono le iniziative (organizzazione di convegni, incon-
tri informativi e culturali sul gioco d’azzardo aperti alla popolazione, par-
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ae partecipazion de bande di un
grup a cunvignis cun finalitâts
sientifichis e di ricercje) tera-
peutichis che a son stadis pro-
gressivementri puartadis in-
denant. In particolâr, tra lis
tantis cunvignis che o vin
partecipât, pal 2004 o ri-
cuardìn chê che o vin
puartât la nestre esperien-
ce a Olbie, Padue, Ferare,
Salerni.
Ancje chest an o organi-
zarìn a Cjampfuarmit, par
sabide 11 di dicembar dal
2004, la cuinte cunvigne
nazionâl su "jutori e tera-
pie pai zuiadôrs di azart e

lis lôr fameis: esperiencis e
prospetivis in Italie" in cola-

borazion cu lis Caritas Dio-
cesanis dal Friûl Vignesie Ju-

lie e la Consulte Nazionâl cuin-
tri la usure di Napul.

Dal 25 al 28 di Març dal
2004 la sezion e à orga-
nizât la tradizionâl gjite
sociâl che e à puartât 81
personis, tra donadôrs,
familiârs e simpatizants
a visitâ la citât di Praghe.
- Pal Congrès Provinciâl
AFDS di San Zuan dal Nadi-
son che si davuelzarà ai 19 di se-
tembar dal 2004, a son stadis orga-
nizadis dôs corieris par fiestezâ i
socis che si son particolarmentri di-
stints:
TARGHE DI ARINT CUL PELICA
D’AUR a Lino BASSO 
DISTINTflF D’AUR a Paolo DEGA-
NO, Danilo D’ODORICO, Filippo
VIANELLO
DISTINTflF DI ARINT a Anna CEC-
CONI, Massimo FONTANINI, An-
tonio GEISSA, Sergio MAURO
DISTINTflF DI BRONÇ Anna
ASCUINI, Luciano CARRARA, Ales-
sandro, D’ODORICO, Claudio DEL-
LA SIEGA, Carmen GEATTI, Mauro
MONTANINI

DASPÒ AQUILEE. SINGAPORE.
DOI MONTS DISTANTS SVICINÂTS

DE FOTOGRAFIE

Ancje chest an il Grantangul al prove a
disferenceâ lis propiis propuestis foto-
grafichis in maniere ancjemo plui evi-
dentis dal solit. Di fat, daspò vê puntât i
nestris obietîfs su Aquilee, o organizarìn
une mostre di autôrs che a vegnin di Sin-
gapore.
Ma anìn cun ordin: intal za passât 25 di
avrîl i socis dal Grantangul a àn parte-
cipât a une extempore fotografiche cun-
tun teme: 
- la storiche citadine romane di Aquilee,
cui siei rescj antîcs, ma ancje cu lis sôs
realtâts di vuê, interpretadis di ben 24
autôrs cun imagjinis emozionantis, in
blanc e neri, conclududis cuntune biele
mostre esponude a Aquilee ai prins di
lui, cjatant une vore di consens e presea-
ments sei dai citadins dal lûc che de ban-
de di tancj i turiscj che a visitavin la cita-
dine storiche.
Jessint la extempore abinade a un con-
cors interni, o vin afidât a une zurie, com-
ponude di rapresentants di diviersis
realtâts di Aquilee, il compit di judicâ lis
fotografiis e duncje di componi une clas-
sifiche che e à viodût premiâ Mauro Bon,

Marco Gerometta, Moccia Filippo, Gui-
do Buranello, Arlette Godnich e Roberto
Gigone.
Cheste mostre e sarà riproponude a
Cjampfuarmit tal mês di Dicembar.
E ve che o sin rivâts a novembar: a metât
dal mês “Il Grantangul” al organizarà a
Cjampfuarmit une mostre particolar-
mentri interessant e inedite, dant bon acet
a autôrs che a vegnin dal forest, dal orient
e in particolâr da Singapore, cuntune schi-
rie di inmagjinis fotografichis che a fasa-
ran cognossi un mont a nô lontan sei co-
me distance sei come culture, ma che si
podarà valutâ e preseâ un mût diviers e
gnûf par nô di fâ fotografie. Un mût ancje
chest di svicinâ dôs diviersis, ma grandis
civiltâts cu la volontât di fâ capî che te
art no je diviersitât, ce che al è biel a Jevât
o a Sud al è dut câs biel in cualunche al-
tre part dal nestri mont.
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A.GIT.A.
(ASSOCIAZION DAI EX ZUIADÔRS DI AZART E DES LÔR FAMEIS)

e-mail  agita@sosazzardo.it
sito internet  www.sosazzardo.it

Tal cors dai ultins agns il zûc di azart al è deventât ancje in Italie une ativitât
di masse di grandis proporzions economichis e sociâls. Propi par cjatâ une
strategjie terapeutiche che e fasès ai zuiadôrs di azart e aes lôr fameis di rivâ
adore a mantignî la astinence dal zûc di azart e riscontrâ a distance di timp ri-
sultâts positîfs, o vin scomençât tal 1995 un lavôr cui zuiadôrs di azart e cu lis
lôr fameis.
Il Comun di Cjampfuarmit (UD) al à prudelât la iniziative, metint a disposi-
zion une sale pai incuintris dai grups terapeutics e un recapit telefonic che
ducj a puedin indreçâsi se interessâts o implicâts a tal probleme.
In chest moment i grups di terapie a son nûf e a cjapin dentri tra i zuiadôrs di
azart e familiârs oltri cent personis. 

Ai 25 di mai dal 2000 e je stade costituide legalmentri l'associazion dai
ex Zuiadôrs di azart e des lôr fameis cun sede a Cjampfuarmit (UD) in
Larc Municipi 7, e che il president al è il Sâr Adriano Valvasori.
L'associazion e à sede tal Municipi di Cjampfuarmit parcè che l'Aministrazion
comunâl e à ritignût che lis finalitâts Statutariis a sein di alt contignût sociâl.
Diviersis a son stadis e a son ancje in dì di vuê lis iniziativis (organizazion di
cunvignis, incuintris informatîfs e culturâi sul zûc di azart, vierts ae popolazion,



men-
te - cor-
po -
mondo este-
riore.
I corsi Yoseikan Budo sono tenuti dal Mae-
stro Filippo Passon, 4° DAN Yoseikan
(FTYB Federazione Italiana Yoseikan Bu-
do - Libertas), l° DAN Karate (FILKAM),
1° DAN Kobudo, l° DAN Kick Boxing
(WAKO), dalle ore 20.30 alle 22.00 pres-
so la Palestra, Scuola Media via Caterina
Percoto a Campoformido il martedì e gio-
vedì. Tel. 0432 761999.

SOCIETÀ 
BOCCIOFILA 
BRESSA 
35° ANNO DI 
FONDAZIONE
Il I° agosto ha avuto luogo il Trofeo Ban-
ca di Credito Cooperativo di Udine.
Grazie all’impegno dei soci la Bocciofila
Bressa ha portato felicemente a termine
la manifestazione. Con la partecipazione
di 42 terne, notevole è stata l’affluenza del
pubblico e ottima la qualità del gioco. Ha
vinto la terna della Società Adegliacchese

composta da Feruglio, Dionisio, Veritti,
mentre la terna di casa (Goriup, Zorzini,
Vida) è arrivata seconda. Al terzo posto la
Società Chiasellis (Berton, Berton, Calli-
garis) e al quarto ancora l’Adegliacchese
con Toffolo, Tosolini, Feruglio.
Le premiazioni si sono svolte alla presen-
za del sindaco Andrea Zuliani e dell’as-
sessore allo sport Paolo Fontanini. Erano
inoltre presenti oltre al consigliere della
Banca di Credito signor Dal Forno, nu-
merosi esponenti di associazioni locali.
Un ringraziamento particolare alla Coo-
perativa di consumo di Bressa che ospita
i campi da gioco e un grazie a tutti quelli
che hanno collaborato per la riuscita del-
la manifestazione.

Yoseikan Budo
Yoseikan Budo

Yoseikan Budo

Domenica 25 Luglio si è celebrata a
Campoformido la 39° Giornata

del Dono. Con partenza presso
la sede degli Alpini, il corteo
si è snodato per via Roma ac-
compagnato dalla banda di
Colloredo di Prato fino al
monumento ai caduti dove

è stato deposto un mazzo di
fiori e dopo la Messa ha fatto

ritorno alla sede degli Alpini. Pre-
sente il neo sindaco Andrea Zuliani,
alla sua prima apparizione pubblica,
insieme ai componenti della nuova
Giunta e molti consiglieri comunali. Il
Presidente Guerrino Pasianotto ha pre-
so la parola elencando i dati annuali
delle donazioni, in aumento, solleci-
tando tutte le persone dai 18 ai 65 an-
ni a provare la bellezza del dono, ha
inoltre ricordato le bellissime parole
pronunciate dal Parroco don Pellizzer
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YOSEIKAN BUDO

L’ULTIMO SAMURAI
LO YOSEIKAN BUDO 
LA VIA DELL’ANTICO

GUERRIERO
Cosa è lo Yoseikan Budo? Chi è l’ultimo sa-
murai?
Molti anni fa, nella città giapponese di
Fukuoka, il grande Maestro di Arti Mar-
ziali Mochizuki Minoru stava cercando un
nome per il suo Dojo (luogo di allena-
mento e saggezza) ed un monaco gli pro-
pose di chiamarlo Yo Sei Kan, cioè luogo
del giusto insegnamento, il grande Maestro
accettò.
Lo Yoseikan Budo giunge in Europa negli
anni settanta, grazie al Maestro Hiro Mo-
chizuki, primogenito del grande Maestro
Minoru Mochizuki.
Lo Yoseikan Budo è l’Arte Marziale nella
sua interezza e globalità, si praticano infatti
tutte le tecniche marziali, senza mai di-
menticare il rispetto per l’avversario, dan-
do e ricevendo nell’armonia del tutt’uno:

durante 1'omelia. Il Sindaco ha assicu-
rato il sostegno della nuova ammini-
strazione comunale, impegnandosi a
garantire la massima collaborazione al-
le attività di tutte le associazioni locali.
Il nostro rappresentante di zona, Sig.
Olivo, ha ricordato la necessità di con-
tinuare le donazioni anche nel perio-
do estivo. La partenza per le vacanze
non deve far dimenticare questo picco-
lo gesto che contribuisce a salvare la vi-
ta di molte persone.



I
cors a
son tignût
dal Mestri Filip-
po Passon, 4° DAN Yo-
seoikan (FTYB Federazion Taliane Yo-
seikan Budo - Libertas), 1° DAN Karate
(FILKAM), 1° dan kobudo, 1° DAN Kikc
Boxing (WAKO), da lis 20.300 a lia 22.00 li
de Palestre de Scuele Mezane, Vie Catari-
ne Percude a Cjampfuarmit, il Mrtars e la
Jioibe. Tel. 0432 761999.

Si diseve une volte....
Berlâ….. tanche une gjae
Bruntulâ…. tanche une spongje
Bevi … tanche un danât

Partî .. tanche une scloptade
Restâ … tanche un pote

Cori …tanche un sfolmenât

SOCIETÅT
BOCIOFILE 
BRESSE 
35° AN DI 
FONDAZION
Il 1° di Avost si è davuelt il
Trofeu Bancje di Credit
Cooperatîf di Udin.
Graziis al impegn dai
socis la Bociofile di
Bresse e à puartât fe-
licementri a tiermin
la gare. Cu la parte-
cipazion di 42 ternis,
grande e je stade la
afluence dal public e une
vore buine e je stade la cua-
litât dal zûc. E à vint la terne de Societât di
Dedeà, componude di Feruglio, Dionisio,
Veritti, mintri la terne di cjase (Goriup, Zor-
zini, Vida) e je rivade seconde. Al tierç pue-
st la Societât di Cjasielis (Berton, Berton,
Calligaris) e al cuart puest ancjemò
Dedeà cun Toffolo, Tosolini, Feruglio.
Lis premiazions si son davueltis ae presin-
ce dal Sindic Andrea Zuliani e dal asses-
sôr al sport Paolo Fontanini. A jerin pre-
sints, oltri al conseîr de Bancje di Credit, Sâr
Dal Forno e numerôs esponents di asso-
ciazions locâls.
Un ringraziament particolâr al va ae Coo-
perative di consum di Bresse che e da bon
acet ai cjamps di Zûc e un grazie a ducj
chei che a àn colaborât pe buine riessude
de manifestazion.
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Domenie ai 25 di Lui si e celebrade a
Cjampfuarmit la 39' zornade dal Don, cun
partence li de sede dai Alpins. Il corteu si
è incjaminât par vie Rome e compagnât de
bande di Colorêt di Prât fintremai al mo-
nument ai cjadûts, dulà che al è stât metût
jù un maç di rosis e, daspò la messe, al è
tornât te sede dai Alpins. Al jere presint il
gnûf Sindic, Andrea Zuliani, la sô prime
aparizion publiche, insieme ai components
de gnove Zonte e a une vore di conseîrs
comunâi. Il President Guerrino Pasianot-
to al à cjapât la peraule, elencant i dâts, an
par an, des donazions, che a son in cressi-
te, e invidant dutis lis personis dai 18 ai 65
agns a provâ la bielece dal don dal sanc. Al
à ancje ricuardât lis bielis peraulis pro-
nunciadis dal Plevan, don Pellizzer, dilunc
de sô predicje.

Il Sindic al à assicurât il sostegn de gnove
Aministrazion comunâl, impegnantsi a ga-
rantî la massime colaborazion a lis ativitâts
di dutis lis Associazions locâls.
Il nestri rapresentant di zone, Sâr Olivo, al
à ricuardât la necessitât di continuâ lis do-
nazions ancje tal periodi estîf. La partence
pes vacancis nol à di fâ dismenteâ chest
piçul at che al contribuìs a salvâ la vite a
une vore di personis

YOSEIKAN BUDO

L’ULTIN SAMURAI
IL YOSEIKAN BUDO 
LA VIE DAL ANTflC 

VUERflR
Ce isal il yoseikan Budo? Cui isal l’ultin sa-
murai?
Une vore di agns indaûr, te citât Gjapone-
se di Fukuoka, il grant Mestri di Arts Mar-
ziâls Mochizuki Minoru al steve cirint un
non pal so dojo (lûc di alenament e di sa-
vietât) e un frari i proponè di clamâlu Yo
Sei Kan, ven a dî lûc dal just insegnament,
il grant Mestri al acetà.
Il Yoseikan Budo al rivà in Europe tai agns
setante, grazie al Mestri Hiro Mochizuki,
prin fi dal grant Mestri Minoru Mochizu-
chi.
Il Yoseikan Budo e l’art Marziâl te sô inte-
gritât e globalitât, si pratichin di fat dutis
lis tecnichis marziâls, cence mai dismen-
teâ il rispiet pal aversari, dant e ricevint te
armonie un dutun: ment – cuarp – mont
esterni.

Proverbis
Bisugne lâ

a durmî cence
fâsal dî e
jevâ cence
fâsi clamâ

Polente cuinçade
Si met a sedonadis la polente a pene fate te pladine 

e si cuviarzile di formadi gratât
cuntun fregul di canele.

Parsorevie si strucje une biele dose di ont, 
si messede e si mangje cjalt.

Spignatâ par furlan



DIRIGENTI RESPONSABILI 
NELLE VARIE CATEGORIE

Piccoli Amici Morassi Dario
Pulcini Venturini Marco
Esordienti Marasco Matteo
Giovanissimi Antonellis Antonio Ferlizza Ervaloi
Allievi De Luisa Fausto Tonizzo Fernando
Juniores Zamarian Luca
1° Squadra Morassi Dario
Squadra Femminile Radente Roberto

CARICHE SOCIALI E INCARICHI VARI
Presidente Stocco Adriano
Segretario Fontanive Luciano
V.Presidenti Ghiselli Guido e Radente Roberto
Responsabile abbigliamento Radente Roberto
Piccola manutenzione Gorasso Giancarlo
Chioschi Zozzoli Fulvia
Campi Ghiselli Guido

U N I O N E  
C A L C I O  
3  S T E L L E
Sicuramente i primi cinque anni dopo la fusione
hanno portato molto lavoro ma anche molte sod-
disfazioni perchè abbiamo vinto campanilismi e le
diffidenze iniziali. La nostra associazione non ha
scopo di lucro e si propone il perseguimento del-
l’educazione fisica e morale con attività sportive e cul-
turali rivolte ai giovani del nostro Comune. Le mag-
giori risorse vengono spese nel settore giovanile e sco-
lastico alla ricerca di un costante miglioramento sia
in campo sportivo che didattico-sociale e contan-
do su tecnici qualificati capaci di insegnare ai ra-
gazzi lo spirito di gruppo: lavorare assieme per rag-
giungere degli obiettivi e il rispetto sia del compa-
gno che dell’avversario. Purtroppo molti genitori
reputano i loro figli superiori agli altri e mirano so-
lo alla vittoria. Mentre fino ai 10-12 anni lo sport de-
ve avere una funzione ludica ed educativa e non
agonistica, per far si che tutti i bambini possano
partecipare alle gare anche a costo di perdere una par-
tita. Alcune Società scelgono erroneamente di la-
sciare a casa i giocatori meno bravi, mettendo nel-
la lista di gioco solo i più forti (infischiandosene
delle direttive della FIGC che impone di coinvolge-

re tutti nella partita almeno per un po). Sono
molti i genitori che preferiscono far gioca-

re i loro figli con queste società, senza
tener conto della fatica che comporta
per i ragazzi una trasferta di quaranta
chilometri tre o quattro volte la setti-
mana. Tuuto questo ammareggia il
lavoro volontario di tanti dirigenti che

con passione e spirito di sacrificio se-
guono per anni i bambini, senza rica-

varne alcun vantaggio se non quello di ve-
dere crescere e maturare dei giovani. Se un ra-

gazzo cresciuto nel nostro settore giovanile arriva a
giocare nella prima squadra o è richiesto da società
di categorie superiori è un vanto per tutti e non sa-
remo certo noi ad impedirglielo, anzi. Ci sono cir-

associazioni
associazions

14

ca 33 persone che a vario titolo lavorano per portare
la nostra Società ad un livello tecnico superiore, cer-
cando di coinvolgere il più possibile tutte le com-
ponenti politiche, economiche e sociali nonché na-
turalmente le famiglie. La stagione 2004/2005 ci
vede presenti nei vari campionati con numerose ca-
tegorie dai pulcini agli esordienti, dai giovanissimi
agli allievi ed Juniores. Ventun giocatori sono nella
squadra dilettanti che milita in 2a categoria, e ven-
tiquattro ragazze nella squadra di calcio femminile
che partecipa al campionato di serie C. La fusione pur
essendo stata una scelta a nostro parere giustissima
ha però avuto come conseguenza, nonostante un
aumento dei bambini e ragazzi tesserati, una dimi-
nuzione (per tanti motivi) del numero dei Dirigenti
comportando un onere di lavoro molto impegnati-
vo per i dirigenti rimasti. Per questo motivo invi-
tiamo chiunque voglia darci una mano a farsi avan-
ti telefonando al 0432 663445 (mercoledì e venerdì
dalle 17.30 alle 19.30). Bastano anche poche ore
per impegnarsi in una funzione sociale che repu-
tiamo indispensabile per dare ai nostri ragazzi l’oc-
casione di praticare nel tempo libero uno sport sa-
no tenendoli lontano dai pericoli insiti nella noia e
nell’ozio.

La Presidenza Nazionale dell’Associazio-
ne Arma Aeronautica, nel corso del Con-
siglio Direttivo Nazionale tenutosi a Ro-
ma il 26 giugno 2004 ha deliberato l’ele-
vazione a Sezione il Nucleo Associazio-
ne Arma Aeronautica di Campoformido. 

ASSOCIAZIONE 
ARMA AERONAUTICA
CAMPOFORMIDO
IL NUCLEO DELL’A.A.A. ELEVATO A SEZIONE

Sede della Sezione presso l’aeroporto di Campoformido)

Nella foto il Presidente Adriano Stocco ed il segretario dell’ ASD-UC 3 Stelle Luciano Fontanive ritirano dal-
le mani del Vice Presidente della FIGC regionale Renzo Burelli l’ambito riconoscimento consegnato solo a cin-
que società su quasi quattrocento. Il valore morale ed educativo di un tale riconoscimento è più importante e am-

bito che non vincere un campionato nel settore giovanile.



nissun torne cont se no chel di viodi
cressi e madurâ dai zovins.

Se un zovin cressût tal nestri
setôr zovanîl al rive a zuiâ te
prime scuadre o al  è  do-
mandât di une Societât de ca-
tegorie superiôr al è un svant
par ducj e no saressin di ciert
nô a impedîjal, anzit, ore pre-
sint, a son, sù par jù, 33 personis
che, a diviers titul, a lavorin par
puartâ la nestre societât a un nivel tec-
nic superiôr, cirint di implicâ il plui pus-
sibil dutis lis components politichis, eco-
nomichis e sociâls, oltri naturalmentri
lis fameis.

La stagjon 2004/2005 nus viôt presints
tai svariâts campionâts cun numerosis
categoriis dal "pulcini" ai esordients, dai
plui zovinuts ai arlêfs e juniores.
Vincjeun zuiadôrs a son te scuadre di-
letants che a partecipin in 2' categorie e
24 frutatis te scuadre di balon feminîl
che e partecipe al campionât di serie C.
La fusion, pûr jessint stade une sielte, a
nestri parê, cetant juste, e à però vût co-
me conseguence un aument di fruts e
zovins tesserâts e une diminuzion (par
tancj mutîfs) dal numar dai Dirigjents,
provocant un maiôr impegn pai di-
rigjents restâts. Par chest mutîf o invidìn
cualunche, che al vedi voie di dânus
une man, a fâsi indenant, telefonant al n.
0432 663445 (miercus e vinars da lis
17.30 a lis 19,30). A bastin ancje pocjis
oris par impegnâsi intune funzion so-
ciâl che nô o stimìn indispensabil par
dâ ai nestris zovins la ocasion di pra-
ticâ, tal timp libar, un sport san, par ti-
gnîju lontans dai pericui simpri presints
te noie e tal ozi.

ASSOCIAZION
ARME AERONAUTICHE
IL NUCLI DE A.A.A. AL È STÅT IMPLANTÅT 
A LIVEL DI SEZION
La Presidence Nazionâl e de Associazion Arme Aeronautiche, tal cors dal Consei Diretîf
Nazionâl, dât dongje a Rome ai 26 di Jugn dal 2004, al à deliberât di alçâ a Sezion il Nu-
cli Associazion Arme di Cjampfuarmit.
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U N I O N  
Z ‚ C  D I
B A L O N  
3  S T E L I S
Sigurementri i prins cinc agns, daspò la
fusion, a àn puartât un grant lavôr, ma
ancje une vore di sodisfazions: une cui-
stion une vore impuartante e je stade
chê di vê vinçût i cjampanilisims e lis
difidencis esistents fint dal principi.
La nestre associazion no à finalitâts di
lucri e si propon il perseguiment de edu-
cazion fisiche e morâl cun ativitâts spor-
tivis e culturâls, indreçadis ai zovins dal
nestri Comun.

Lis maiôr risorsis a vegnin spindudis tal
setôr zovanîl, scolastic e ae ricercje di
un continui miorament sei in cjamp
sportîf che didatic sociâl, contant sui
tecnics cualificâts, in grât di insegnâ ai
zovins il spirt di grup:

- lavorâ insieme par rivâ adore a cjapâ
chei obietîfs e il rispiet dal compagn e
dal aversari. Magari cussì no une vore
di gjenitôrs a considerin i lôr fîs supe-
riôrs a chei altris e a smirin dome a la vi-
torie, mintri fint ai 10-12 agns il sport al
à di vê une funzion sportive e educati-
ve e no agonistiche par fâ in maniere
che ducj i fruts a puedin partecipâ aes
garis, ancje a cost di pierdi la partide.
Cualchi societât e fâs des sieltis sbalgja-
dis di lassâ a cjase i zuiadôrs mancul
brâfs, metint te liste dal zûc dome i plui
fuarts (disinteressantsi des diretivis de
FIGC che e oblee di implicâ ducj te par-

DIRIGJENTS RESPONSABII 
TES DIVIERSIS INCARGHIS

Piçui Amîs Morassi Dario
“Pulcini” Venturini Marco
Esordients Marasco Matteo
Zovins Antonellis Antonio Ferlizza Ervaloi
Arlêfs De Luisa Fausto Tonizzo Fernando
“Juniores” Zamarian Luca
1° Scuadre Morassi Dario
Scuadre Feminîl Radente Roberto

CARICHIS SOCIÂLS E ALTRIS INCARGHIS
President Stocco Adriano
Segretari Fontanive Luciano
V. Presidents Ghiselli Guido e Radente Roberto
Responsabil dal vistiari Radente Roberto
Piçule manutenzion Gorasso Giancarlo
Barachìns Zozzoli Fulvia
Cjamps Ghiselli Guido

tide, almancul par un pôc).

A son une vore di gjenitôrs che a prefe-
rissin fa zuiâ i lôr fîs, cun cheste So-
cietât, cence tignî cont de fature che e
compuarte pai zovins une trasfierte di
cuarante chilometris di 3 o 4 voltis par
setemane.
Dut chest al fâs restâ mâl i dirigjents
sportîfs che a dan il lôr lavôr volontari e
che cun passion e spirt di sacrifici a se-
guissin par agns i fruts, cence rigjavâ

Lis plui bielis lagrimis
a son chês de vît.

Il cjaldîr ch’al ciule
al è chel vueit.

Beât chel che al po
russâsi di bessôl

Ogni mês si fâs la lune,
ogni dì s’impare une

Proverbis



INAUGURATA LA CUCINA DA CAMPO 
DEL GRUPPO ALPINI DI CAMPOFORMIDO
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A quasi 30 anni dalla sua fondazione anche quest’anno la Pav Bres-
sa è pronta ad intraprendere una nuova stagione sportiva piena
di nuovi progetti.
Come di consueto si riprende a settembre e il primo appunta-
mento, aperto ai curiosi di tutte le età, è fissato per LUNEDÌ 6 SET-
TEMBRE alle ore 18.30 nella palestra comunale di Campofor-
mido per la presentazione dei programmi della società e degli
allenatori.
Il presidente Roberto Rojatti, alle prime esperienze in questa ve-
ste, è riuscito ad allestire una promettente e giovane prima squa-
dra che militerà nel campionato provinciale di 2° divisione e
che farà da traino alle altre categorie giovanili al seguito. La di-
rezione della formazione seniores verrà affidata al riconferma-
tissimo Alessandro Brigandì, allenatore con un passato in categorie
di prestigio.
Ma l’obiettivo che la PAV BRESSA si è prefissata per questa annata
è il rilancio del settore giovanile che da sempre è stato al centro
della sua politica. Ci si affiderà dunque a due allenatrici che han-
no mosso i primi passi proprio in questa società e hanno poi
proseguito le loro carriere in categorie superiori ma sono sempre
rimaste legate affettivamente alla Pav Bressa da cui hanno ricevuto
tanto e a cui vogliono dare tanto.
L’under 14 verrà infatti allenata da Marta Delpiano che assieme
alle promettenti ragazze degli anni scorsi attende nuovi elemen-
ti con cui formare un gruppo per divertirsi e giocare a pallavolo!

I più piccoli sono invece affidati a Lia Zuliani (insegnante di Ed.
Motoria nelle scuole elementari) che in via sperimentale pro-
porrà un corso di Avviamento allo sport destinato ai bambini e
alle bambine dell’ultimo anno di scuola materna e della prima e
seconda elementare. Tale corso si ripropone di fornire le basila-
ri abilità motorie propedeutiche per ogni attività sportiva. A ciò
si aggiungerà il tradizionale corso annuale di minivolley che da
sempre avvicina alla pallavolo i bambini delle scuole elementa-
ri e in primavera permette loro di disputare diversi tornei in tut-
ta la provincia.
Anche per il prossimo ano scolastico la società è inoltre disponibile
a continuare la collaborazione con le scuole elementari del co-
mune nell’ambito del progetto Scuola Integrata. Dal 99 infatti
sono stati organizzati con grande successo dei corsi integrativi
di pallavolo e di attività motorie generali destinati agli alunni. In
particolare lo scorso maggio abbiamo concluso l’attività parteci-
pando con successo e grande divertimento al torneo provinciale
di minivolley tenutosi nel piazzale del castello di Udine.
Queste dunque le idee generali che guideranno la società in que-
sta stagione. Chiunque vuole avvicinarsi alla pallavolo sappia
che le porte sono spalancate a tutti! E allora, pronti… via! 
Ci divertiremo e diventeremo GRANDI INSIEME!
Per ulteriori informazioni vi diamo appuntamento in palestra
il 6 settembre o vi invitiamo a telefonare al numero
0432.561365.

P A V  B R E S S APRONTI… VIA!!!

GRUPPO ALPINI
CAMPOFORMIDO Anche quest’anno in occasione del tra-

dizionale pranzo sociale del Gruppo Al-
pini di Campoformido è stata organiz-
zata la lotteria di beneficenza; la somma
raccolta (600 euro) è stata offerta al Cen-
tro polivalente di riabilitazione La No-
stra Famiglia di Pasian di Prato e sarà
utilizzata per l’acquisto di attrezzatura
specialistica per l’attività diagnostica e
riabilitativa in particolare per il sistema
di audiometria infantile.

Dopo alcuni necessari interventi meccanici e strutturali la cucina da campo degli alpini di
Campoformido ha iniziato il suo lavoro.
L’occasione è stata la tradizionale festa annuale del dono organizzata dalla Sezioni donatori
di sangue del capoluogo domenica 25 luglio.
Grande la soddisfazione e la curiosità del risultato di numerosi soci nel vedere finalmente
all’opera la mitica cucina campale, un ricordo sempre vivo dell’esperienza militare.
“Siamo riusciti a rendere operativa questa cucina grazie all’interessamento della famiglia
Tulisso e vedere che nessuno si è lamentato della pasta anzi parecchi ci hanno fatto i com-
plimenti è un segnale importante ed incoraggiante.” questo il commento al termine del
turno di cucina del vice capogruppo, nonché per l’occasione capo cuoco, Bernardis.
Il capogruppo Patini ha invece voluto sottolineare come alla soddisfazione dell’operatività
della cucina campale sì unisca quella di averla inaugurata proprio insieme agli amici dona-
tori.
“Alpini e donatori sono molto vicini, prova ne è che molti nostri soci sono anche donato-
ri di sangue e, come capogruppo, non mi stancherò mai di sensibilizzare tutti gli altri a di-
ventare donatori di sangue”.

Il gruppo alpini di Campoformido
ha attivato una casella di posta
elettronica, chi volesse scriverci
questo è il nostro indirizzo:
alpinicampoformido@virgilio.it



Ancje chest an, in ocasion
dal tradizionâl gustà sociâl
dal Grup Alpins, e je stade
inmaniade la lotarie di be-
neficence; la sume cjapade
sù (600 euros) e je stade
ufierte al Centri polivalent di
riabilitazion "La Nostra Famiglia"
di Pasian di Prât e e vignarà doprade
pal acuist di imprescj specialistics pe
ativitât diagnostiche e riabilitative in
particolâr pal sisteme di audiometrie
infantîl.
Il grup alpins di Cjampfuarmit al à
ativât une casele de pueste eletroni-
che, cui che al volarès scrivi, chest al
è il nestri recapit: alpinicampofor-
mido@virgilio.it
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A scuasit 30 agns de sô fondazion ancje chest an la Pav Bres-
se e je pronte a scomençâ une gnove stagjon sportive plene
di gnûfs progjets. Come di regule si torne a setembar e il
prin apontament viert ai curiôs di dutis lis etâts, al è fissât par
LUNIS 6 di setembar, a lis 18.30, te palestre comunâl di Cjamp-
fuarmit pe presentazion dai programs de Societât e dai ale-
nadôrs.
Il president, Roberto Roiatti, aes primis esperiencis in cheste
vieste, al è rivât adore a inmaneâ une prometent e zovine scua-
dre che e parteciparà tal campionât provinciâl di 2' division e che
e fasarà di batistrade a chês altris categoriis zovanîls al seguit.
La direzion de formazion seniores e vignarà afidade al ricon-
fermât Alessandro Brigandi, alenadôr cuntun passât in catego-
riis di prestigjo, ma l'obietîf che la PAV BRESSE si è prefissât, par
cheste anade, al è chel di mandâle indenant tal setôr zovanîl che
di simpri al è stât il centri de sô politiche. Si afidarìn duncje a dôs
alenadoris che a àn movût i prins pas propi in cheste societât e
a àn daspò continuât lis lôr carieris in categoriis superiôrs, ma
a son simpri restadis leadis in efiets a la Pav Bresse dulà che a
àn ricevût tant e che a vuelin dâ ancjemò cetant.
L'under 14 al vignarà di fat alenât di Marta del Piano che, in-
siemit a lis prometentis zovinis dai agns passâts, a spietin
gnûfs elements par formâ un grup par divertîsi e zuiâ a "vol-
leyball". 
I plui piçui a son invezit afidâts a Lia Zuliani (insegnante di Ed.

Motorie tes scuelis elementârs) che in vie sperimentâl e im-
plantarà un cors di inviament al sport destinât ai fruts e aes fru-
tis dal ultin an di scuele materne, de prime e de seconde ele-
mentâr. In tâl cors si ripropon di furnî lis basilârs abilitâts mo-
toriis propedeutichis par ogni ativitât sportive. A chest si zontarà
il tradizionâl cors anuâl di minivolley che di simpri al svicine a
la "volleyball" i fruts des scuelis elementârs e in primevere ur per-
met di superâ diviers torneus in dute la provincie.
Ancje pal prossim an scuelastic la societât e je ancje disponibil
a continuâ la colaborazion cu lis scuelis elementârs dal comun
tal cjamp dal progjet Scuele Integrade.
Dal '99 di fat a son stâts organizâts cun grant sucès dai cors
integratîfs di "volleyball" e di ativitâts motoriis gjenerâls, de-
stinâts ai arlêfs. In particolâr il mês di Mai passât o vin con-
cludût l'ativitât, partecipant cun sucès e grant divertiment,
intal torneu provinciâl di minivolley, tignût tal Plaçâl dal cji-
stiel di Udin.
Chestis duncje lis ideis gjenerâls che a guidaran la societât in che-
ste stagjon. Cualunche che al vûl svicinâsi a "volleyball" che al
sepi che lis puartis a son simpri spalancadis a ducj! E alore,
pronts.. vie!
Si divertirìn e o deventarìn Grancj insiemit!
Par altris informazions us darìn apontament in palestre ai 6 di
setembar dal 2004, o pûr us invidìn a telefonâ al numar
0432.561365.

P A V  B R E S S EPRONTS VIE!!!

GRUP ALPINS 
DI CJAMPFUARMIT

AUGURADE LA CUSINE DI CJAMP 
DAL GRUP ALPINS DI CJAMPFUARMIT

Daspò i necessaris intervents mecanics e struturâi, la cusine di cjamp dai alpins di Cjamp-
fuarmit e à scomençât il so lavôr. La ocasion e je stade la tradizionâl fieste anuâl dal don
organizade de Sezion donadôrs di sanc dal grup dal cjâf lûc domenie ai 25 di lui.
Grande e je stade la sodisfazion e la curiositât di numerôs socis tal viodi finalmentri a la
opere la mitiche cusine di cjamp, un ricuart simpri vîf te esperience militâr. "O sin rivâts
adore a rindi operative cheste cusine grazie al interessament de famee Tulisso e o vin viodût
che nissun si è lagnât de paste, anzit une vore di lôr nus àn fat i preseaments; al è un se-
gnâl impuartant e incoragjant". Chest al è stât il coment ae fin dal turni de cusine de ban-
de dal vice capo grup e ancje pe ocasion dal capo cogo, Bernardis.
Il capo grup Patini al à invezit volût marcâ come ae sodisfazion de operativitât de cusi-
ne di cjamp si unìs a chê di vêle inaugurade propi insiemit ai amîs operadôrs.
"Alpins e donadôrs a son une vore dongje, e je la prove che tancj dai nestris socis a son
ancje donadôrs di sanc e, come capo grup, no mi stracarai mai di sensibilizâ ducj chei al-
tris a deventâ donadôrs di sanc".

Che l  ch’a l  va 
a c java l  d i  zov in

a l  va a p ît  d i  vec jo

Che l  ch’a l  sba l i e
in  premure s i

pent îs  a pôc  a pôc .

A vê i l  morôs 
a j e  une crôs

a no vê lu a son dôs

Proverbis



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

“ L A  P R O P O S T A ”
• Il circolo culturale è presente nel periodo estivo con il gruppo di pittura ARTE4

mostra collettiva di pittura a: Malborghetto, Moggio Udinese, Bienne (CH).
• Sarà presente nel “Progetto scuola integrata” nelle Scuole Elementari di Ba-

saldella e Campoformido con una serie di attività: acquerello, decoupage,
computer.

• Ha programmato da settembre a dicembre 2004 i seguenti corsi:

Lunedì  – pomeriggio: Taglio e cucito dalle 16,30 alle 19,00
sera: Acquerello dalle 20,30 alle 22,30

Martedì  – pomeriggio: Tombolo, sezione staccata della Scuola Merletti di Go-
rizia dalle 14,30 alle 17,30 
sera: Decoupage dalle 20,30 alle 22,30

Mercoledì – pomeriggio: Acquerello, per ragazzi in età scolare dalle 16,30 alle 18,30 
sera: Pittura dalle 20,30 alle 23,00

Giovedì  – pomeriggio: Pittura dalle 16,45 alle 19,15
sera: Taglio e cucito dalle 20,30 alle 23,00

Venerdì  – Decoupage dalle 16,30 alle 18,30
sera: Maglia a mano dalle 20,00 alle 23,00

Tutti i corsi si svolgeranno presso le Scuole Elementari di Basaldella e saranno ri-
proposti da gennaio a giugno 2005.
Ha inoltre in programma un nuovo progetto, in corso di definizione, articolato in
una serie di incontri che consisteranno nella presentazione ed illustrazione di pe-
riodi culturali significativi per la comprensione dell’Arte nel contesto storico-geo-
grafico locale, europeo ed internazionale. Le relazioni prevedono la lettura di te-
sti poetici, l’ascolto e l’interpretazione di brani musicali, l’illustrazione, attraverso
immagini, di manufatti artistici.
E’ prevista anche la proiezione di brevi filmati.

Per informazioni, tel. 0432/562001

ASSOCIAZIONE
GRUPPO INSIEME
BASALDELLA
Dopo la breve pausa estiva torna al lavo-
ro il Gruppo Insieme di Basaldella, ritro-
vandosi come ogni anno in Settembre per
riprendere l’attività sociale e gettare le ba-
si per un 2005 che si prospetta pieno di
novita’.
Le scadenze più importanti per la nostra
associazione sono sicuramente la riele-
zione del consiglio direttivo, che si svolgerà
durante l’assemblea prevista per que-
st’autunno, oltre ai tradizionali appunta-
menti che ci vedono impegnati negli ulti-
mi quattro mesi dell’anno.
L’attività del “tendone” riparte con le par-
tite dell’Udinese che saranno proiettate
ogni domenica a cura dell’Udinese club
“Gruppo Insieme” e il corso di ginnastica
dolce che riprenderà nel mese di ottobre,
e passando per le tradizionali “Castagna-
ta in Piazza” e “Festa della Trota”, si arri-
verà al gran finale con il veglione di San
Silvestro. 
Il Tendone presenterà inoltre altre mani-
festazioni a cura delle Associazioni che

aderiscono al Gruppo Insieme, tra le
quali ci sarà probabilmente il ri-

torno del “Concerto di Natale”,
oltre ad ospitare alcune Asso-
ciazioni che hanno richiesto di
poter utilizzare la nostra strut-
tura per le loro attività.
L’anno 2004 ha visto comun-

que già attivo il Gruppo Insieme
che ha proposto in Gennaio la

“Festa della Befana” con l’accen-
sione del tradizionale pignarùl, se-

guita dalla “Festa dell’aringa” nel mese di
Marzo e dalla sesta edizione della Mostra
ornitologica “Piccoli amici” il primo mag-
gio.
Notevole successo ha avuto la quattordi-
cesima edizione del “Maggio Basaldelle-
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Il club alcolisti in trattamento ha aumentato il numero delle fa-
miglie partecipanti.
Solo nel mese di luglio sono giunte 3 nuove famiglie, inviate
dall’Alcologia del SER.T. (Servizio per la tossicodipendenza) di via
Pozzuolo a Udine.
Ciò indica il buon rapporto e la stima che intercorre tra i referenti
dell’Alcologia della struttura pubblica dell’Azienda Sanitaria e la
realtà del club del Comune di Campoformido.
Più di 80 famiglie sono pervenute al club nel corso dei sui 18 an-
ni di vita e sono state inviate da:
Reparto di Alcologia dell’Ospedale Civile di Udine (quando ta-
le reparto era ancora aperto)
Reparto di Alcologia dell’Ospedale Civile di San Daniele
L’Alcologia del SER.T. dell’Azienda Sanitaria “Medio Friuli”
Territorio
Il “territorio” significa che le famiglie sono state inviate al club dal
medico di base per problemi alcol correlati o anche che un com-

ponente si è rivolto al club per chiedere aiuto e sostegno di fron-
te ad un disagio che viveva l’intero nucleo famigliare.
Nel club ci sono piccoli impegni e un lungo percorso da seguire,
che ha come obiettivo il miglioramento della qualità della vita.
Il club è composto da tante persone che insieme accettano di
aiutarsi reciprocamente: non ci sono medicine, ma buona vo-
lontà, sincerità e spirito di collaborazione da parte di ognuno.
Purtroppo talvolta la famiglia, dopo un primo periodo, in cui
accetta, perché preoccupata per lo stato di salute del proprio ca-
ro che abusa di bevande alcoliche, viene meno all’impegno pre-
so con il medico inviante oppure è l’alcolista stesso che non ac-
cetta gli impegni del club, continuando nello stile di vita che
precedeva il suo ingresso alla comunità.
La buona volontà e l’impegno a porsi come obiettivo un nuovo
stile di vita sono gli ingredienti del club. Il CAT n.226 si riunisce
ogni lunedì alle 20.30 presso il Distretto Sanitario di Basaldella,
in via Zugliano 1.

RELAZIONE DEL CAT N. 226
Arianna Bettiol

se” che ha visto protagoniste ben cinque compagnie teatrali in altrettante serate nel tea-
trotenda.
I soci del Gruppo Insieme hanno inoltre potuto assistere alle gare di campionato del-
l’Udinese, e partecipare ai corsi di ginnastica dolce da Gennaio ad Aprile.
Tutto questo per cercare di stare insieme divertendosi, e creare i presupposti perché l’as-
sociazionismo continui a vivere nel nostro paese, portando avanti attività e appuntamenti
che sono diventate ormai tradizioni sociali, ricreative e culturali, o semplicemente un oc-
casione per fare solidarietà verso chi ne ha bisogno.
Anche quest’anno infatti abbiamo dato “una mano” con persone e strutture ad alcuni
enti e Associazioni tra i quali ricordiamo gli amici dell’”A.gi.ta” di Campoformido in oc-
casione del convegno nazionale sul gioco d’azzardo e l’”Unci” di Udine per l’annuale fe-
sta dedicata ai bambini disabili.
Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti quelli che ci hanno dato una mano e hanno
collaborato con noi nella realizzazione dei nostri progetti, aspettandovi numerosi al
prossimo appuntamento.



assisti aes garis di campionât dal Udinês e partecipâ ai cors di gjinastiche
dolce di Zenâr a Avrîl.
Dut chest par cirî di stâ insieme, divertintsi e creâ i supuescj par che l'asso-
ciazionisim al continui a vivi tal nestri paîs, puartant indevant ativitâts e
apontaments che a son deventâts aromai tradizions sociâls, ricreativis e cul-
turâls, o semplicementri une ocasion par fâ solidarietât viers di chei che a àn
dibisugne.
Ancje chest an di fat o vin dât "une man" cun personis e struturis a cualchi Ent e
Associazions; tra chescj o ricuardìn i amîs de "A.gi.ta" di Cjampfuarmit in ocasion de
cunvigne nazionâl sul zûc di azart e l'Unci" di Udin pe anuâl Fieste dedicade ai fruts
disabii.
O cjapìn l'ocasion par ringraziâ ducj chei che nus àn dât une man e a àn colaborât
cun nô te realizazion dai estris progjets e us spietìn numerôs al prossim aponta-
ment.

C I R C U L  
C U L T U R ÅL  

“ L A  P R O P O S T A ”
• Il circul culturâl al è presint tal periodi estîf cul grup di piture ART 4 mostre co-

letive di piture a: Malborghet, Mueç, Bienne (CH). 
• E sarà presint tal "progjet scuele integrade" tes Scuelis Elementârs di Basandie-

le e Cjampfuarmit cuntune schirie di ativitâts acuarel, decoupage, computêr.
• Al à programât da setembar a dicembar dal 2004 i seguitîfs cors:

Lunis    - daspomisdì: Tai e cusît da lis 16.30 a lis 19.00
di sere: Acuarel da lis 20.30 a lis 22.30

Martars  - daspomisdì: Tombul, sezion distacade de Scuele Merletti di Gurize 
da lis 14.30 a lis 17.30
sere: Decoupage da lis 20.30 a lis 22.30

Miercus  - daspomisdì: Acuarel, pai zovins in etât di scuele
da lis 16.30 a lis 18.30
sere: Piture da lis 20.30 a lis 23.00

Joibe    - daspomisdì: Piture da lis 16.45 a lis 19.15
sere: Tai e cusît da lis 20.30 a lis 23.00

Vinars   - Decoupage da lis 16.30 a lis 18.30
Sere: Maie a man da lis 20.00 a lis 23.00

Ducj i cors si davuelzaran li de Scuelis Elementârs di  Basandiele e e saran
riproponûts da zenâr a jugn dal 2005.
Al è cun di plui in program un gnûf progjet, in cors di definizion, articolât intune schi-
rie di incuintris che a rivuardin te presentazion e ilustrazion di periodis culturâls si-
gnificatîfs pe comprension de art tal contest storic gjeografic locâl, european e in-
ternazionâl. Lis relazions a previodin la leture di tescj poetics, la scolte e l'interpre-
tazion di tocs musicâi, la ilustrazion, a traviers di imagjinis, di manufats artistics.
E je previodude ancje la proiezion di films di durade curte.

Par informazions, tel. 0432/562001
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ASSOCIAZION
GRUP INSIEME
BASANDIELE
Daspò la curte polse estive al torne al
lavôr il Grup Insieme di Basandiele, ricja-
tantsi come ogni an in Setembar par tornâ
a cjapâ l'ativitât sociâl e meti lis fondis
pal 2005 che si prospete plen di novitâts.
Lis scjadincis plui impuartantis pe nestre
associazion a son sigurementri la riele-
zion dal Consei Diretîf, che si davuelzarà
intant de assemblee previodude par che-
st autun, oltri ai tradizionâi apontaments
che nus viodin impegnâts tai ultins cuatri
mês dal an.
L'ativitât dal "tendon" e scomençarà cu
lis partidis dal Udinês; chestis a saran
proietadis ogni domenie par cure dal
Udinês club "Grup Insieme" e il cors di
gjinastiche dolce che e scomençarà tal
mês di otubar, passant aes tradizionâls
"Cjastinade in Place" e "Fieste de Trote",
si rivarà al grant finâl cul velion si San Sil-
vestri.
Il tendon al presentarà cun di plui altris
manifestazion par cure des Associazions
che a aderiran al Grup Insieme, tra che-
stis a saran probabilmentri ancje il "Con-
ciert di Nadâl", oltri a da il bon acet a
cualchi associazion che e à domandât
di podê doprâ la nestre struture pe lôr
ativitât.
L'an 2004 al à viodût dut câs za atîf il Grup
Insieme che al à proponût in zenâr la "Fie-
ste de Befane" cul impiâ dal tradizionâl pi-
gnarûl, seguide de "Fieste de renghe" tal
mês di Març e de seste edizion de Mostre
Ornitologjiche "Piçui Amîs" ai prins di
Mai.
Un grant sucès al à vût la diesimecuarte
edizion dal "Mai Basandielês" che e à viodût
protagonistis ben cinc compagniis teatrâls
in ancjetantis seradis tal teatri tende.
I socis dal Grup Insieme a àn ancje podût

Il club alcoliscj in tratament al a aumentât il numar des fameis
partecipantis, dome tal mês di Lui a son rivadis 3 gnovis fa-
meis, mandadis de Alcologjie dal SER.T (Servizi pe tossico-
dipindince) Vie Puçui a Udin.
Chest al vûl dî vê un bon rapuart e stime tra referents de Al-
cologjie de struture publiche de Aziende Sanitarie e la realtât
dal club dal Comun di Cjampfuarmit.
Plui di 80 fameis a son vignudis al club tal cors dai 18 agns
di vite e a son stadis inviadis dai:
- Repart di Alcologjie dal Ospedâl Civîl di Udin (cuant che tâl
repart al jere ancjemò viert)
-Repart di Alcologjie dal Ospedâl Civîl di San Denêl
-L'Alcologjie dal SER.T de Aziende Sanitarie "Friûl di Mieç"
Teritori
Il "teritori" al significhe che lis fameis a son stadis inviadis al
club dal miedi di base pai problemis di alcul o ancje che un
component si è indreçât al club par domandâ jutori e soste-

gn di front a un disasi che al viveve l'intîr nucli familiâr.
Tal club a son piçui impegns e un lunc percors di seguî, che
a àn come obietîf il miorament de cualitât de vite. Il club al
è componût di tantis personis che insiemit a acetin di judâ-
si in maniere reciproche: no son midisinis, ma buine vo-
lontât, sinceritât e spirt di colaborazion de bande di ogni-
dun.
Magari cussì no, la famee, daspò un prin periodi, che e ace-
te par vie che e je preocupade pal stât di salût dal propi cjâr
che al abuse di bevandis alcolichis, e ven mancul al impegn
cjapât cul miedi che al mande al centri, o pûr al è l'alcolist che
nol acete i impegns dal club, continuant tal stîl di vite che al
precedeve la sô jentrade ae comunitât.
La buine volontât e l'impegn a ponisi come obietîf un gnûf
stîl di vite a son i ingredients dal club. Il CAT n. 226 si da
dongje ogni lunis aes 20.30, li dal Distret Sanitari di
Basandiele, in vie Çuian n.1

RELAZION DAL CAT N. 226
Arianna Bettiol



Classe 1933 di Bressa
Hanno raggiunto il traguardo dei 70 festeggiando con una bella cena da 

“Rico”….e ricordando chi quel traguardo non l’ha raggiunto.

ASSOCIAZIONE 
SAN MARTINO

Anche quest’estate l’Associazione
San Martino ha organizzato due sog-
giorni a Sappada: dal 26 giugno al 3
luglio si sono ritrovati gli studenti
delle scuole elementari e medie e
dal 3 al 10 luglio quelli delle scuo-
le superiori accompagnati dagli stes-
si educatori che li seguono anche
durante l’anno scolastico. Com-
plessivamente circa cinquanta ra-
gazzi del nostro Comune hanno par-
tecipato alle vacanze assieme ad al-
tri amici provenienti da esperienze
simili della regione. L’Associazione
è nata dalla attività di volontariato
di alcune famiglie di Basaldella e
Villa Primavera che hanno propo-
sto circa sei anni fa un doposcuola
settimanale per i ragazzi delle scuo-
le medie. A questa iniziativa origi-
naria se ne sono poi aggiunte mol-
te altre rivolte ai partecipanti e alle
loro famiglie: incontri per i genito-
ri, gite, giornate di festa e di rifles-
sione, soggiorni estivi e invernali.
Non è solo per supplire alla caren-
za di proposte di aggregazione per

i giovani che gli educatori
coinvolti hanno iniziato

questa esperienza: ciò che
li ha mossi è stata la con-
vinzione che solo in una
dimensione comunitaria
della vita il giovane pos-
sa maturare, conoscere se

stesso, considerare gli altri
come amici in un percorso

che li porterà a diventare adul-
ti responsabili.

L’attività di doposcuola riprenderà
con l’inizio delle lezioni presso le
strutture dell’ASL a Basaldella. 
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ratori nei quali si affronteranno diverse
tematiche: storia del teatro, scenotecni-
ca, storia del costume, dizione, impo-
stazione della voce, mimica, mimesica
ecc.
Si sta pensando di allestire nella sede del
Gruppo di Teatro (ex scuole elementari
di Bressa) una BIBLIOTECA TEATRALE
grazie al contributo di tutto il materiale
donato dal regista Carlo Belgrado.

novrate da ipotetici marionettisti. L’
obiettivo è quello di avvicinare gli stu-
denti al modo di fare teatro, avvalendo-
si di un gruppo di lavoro collaudato e
dalle molteplici esperienze teatrali.
Il Gruppo di Teatro ha in programma di
ripristinare degli appuntamenti settima-
nali, aperti a tutti coloro a cui piace o
intende avvicinarsi al Teatro, a partire
dal prossimo autunno. Si tratta di labo-

Il 15 maggio, nell’ ambito del 15° Mag-
gio Basaldellese, ospite del Gruppo In-
sieme di Basaldella, il Gruppo di Tea-
tro ha debuttato con il lavoro
brillante IL MORTO IN CA-
SA due atti di Camillo Vit-
tici. E’ stata una serata
particolarmente gradi-
ta per il buon umo-
re che ha suscitato
la messa in scena. 
Il Gruppo di Tea-
tro ha già prepa-
rato un altro la-
voro brillante: LA
STANZA DELLE
IMPOSTE (testo di
Gianni Tasselli), si
tratta di una satira
politica che abbinata
a due mini atti di
Achille Campanile: IL
BACIO e COLAZIONE ALL’
APERTO. 
Il programmato SABATO MATTI-
NA DI LABORATORIO TEATRALE, in
collaborazione con la scuola media di
Campoformido, ha subito una variazio-
ne di programma e troverà la sua collo-
cazione all’ inizio dell prossimo anno
scolastico, in data da concordarsi. La scel-
ta di regia, in sintonia con il pensiero di
Eugene Ionesco (lo scrittore del teatro
per ATTORI MANICHINI), si è concen-
trata nel far si che gli attori (Elio Cuzzi,
Liviana Donato, Anna Campanotto) di-
ventino delle marionette di legno, tipo le
marionette di Giovanni Podrecca, ma-

Chiuso il primo semestre, dopo il successo del concerto organizzato
con gli amici del Coro Malignani, la Corale San Canciano si è mes-
sa in moto a ritmo sostenuto per affrontare adeguatamente i nostri
prossimi impegni tra cui: la messa per festeggiare in ottobre le noz-
ze d’oro del corista Elido, il concerto per CulturaNuova previsto per
il 20 novembre a Pasian di Prato e il programma natalizio con i co-
ri Tre Valli di Cravero e Vos di Muzzane che si esibiranno il 4 di-
cembre a San Leonardo, l’11 a Muzzana e il 18 a Campoformido.
Il concerto sarà arricchito da intermezzi eseguiti all’organo dal mae-
stro Giovanni Zanetti. Con molta probabilità saremo presenti il 6
o il 7 novembre alla festa della Civiltà contadina di Bressa. Al ca-
lendario delle manifestazioni organizzate dalla Corale vanno aggiunti
gli inviti che normalmente ci giungono da altri cori. Diamo un ca-
loroso benvenuto ad due nuovi coristi: Gabriella e Fabio con l’au-
gurio che rimangano a lungo con noi. Per chiudere, speriamo tan-
to che l’attuale amministrazione comunale consideri attentamen-
te il problema della nostra sede e, restando in fiduciosa attesa, dia-
mo a tutti appuntamento per le nostre prossime esecuzioni.

una scena de “IL MORTO IN CASA”

CORALE SAN CANCIANO



Ai 15 di mai, tal cercin dal 15' Mai Ba-
sandielês, il grup di teatri al à debutât
cul lavôr une vore biel "Il Morto in
Casa"; doi ats di Camillo Vitti-
ci. E je stade une serade
particolarmentri gradide
pal bon umôr che ri-
vade adore a creâ,
metint sù cheste se-
ne. Tal stes timp e
je za in sene un
altri lavôr gjubiâl:
"La Stanza delle
Imposte" (testo
di Gianni Tassel-
li). Si trate di une
"satare politiche"
inbinade a doi
piçui ats di Achille
Campanile: "Il Ba-
cio" e "Colazione al-
l'Aperto":
Il za programât "Sabato
mattina di Laboratorio Tea-
trale", in colaborazion cu la scue-
le mezane di Cjampfuarmit, al à vût
une variazion di program e al cjatarà la
sô colocazion tal principi dal prossim
an scuelastic, in date di concuardâ. La
sielte de regjie, in sintonie cul pinsîr di
Eugene Ionesco (il scritôr dal teatri pai
"Attori Menichini"), si è concentrade tal
fâ sì che i atôrs (Elio Cuzzi, Liviana Do-
nato, Anna Campanotto) a deventin des
marionetis di len, tipo lis marionetis di
Giovanni Podrecca, manovradis di ipo-
tetics Marionetiscj, metûts a 6 metris su
la verticâl dai atôrs stes.

Pieri si volte
Al jere une volte
Pieri si volte.

Al cjape la scope.
Pieri si cope;

al cjape il curtis,
pieri al guaris;
aj cole il taulin

e Pieri al bef vin

Sante striche

Sante striche
di Pittiche di pitoche

carabule asinelle
buine vite

fora chele…

Te visavistu dute?

Te visavistu dute?

teatri, sene tecniche, storie
dal custum, dizion, impo-
stazion de vôs, mimiche e
vie indenant.
Si sta pensant di inmaneâ te se-
de dal Grup di Teatri (ex scuelis ele-
mentârs di Bresse) une "Biblioteche
teatrâl" grazie al contribût di dut il
materiâl donât dal regjist Carlo Bel-
grado.
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ASSOCIAZION 
SAN MARTIN

Ancje chest istât l'associazion Sant
Martin e à organizât doi periodis di
vacance a Sapade: dal 26 di Jugn ai
3 di Lui si son cjatâts i students
des scuelis elementârs e mezanis
e dal 3 al 10 di Lui chei des scue-
lis superiôrs, compagnâts dai stes
educadôrs che ju seguissin ancje
intant dal an scuelastic. 
In totâl a son, sù par jù, cincuan-
te zovins dal nestri Comun che a
àn partecipât a lis vacancis e al-
tris amîs che a vignivin di espe-
riencis avualis de regjon. 
L'associazion e je nassude de ati-
vitât di volontariât di cualchi fa-
mee di Basandiele e Villa Prima-
vera che a àn proponût, sîs agns
indaûr, un doposcuele setemanâl
pai zovins des scuelis mezanis. A
cheste iniziative origjinarie si son
zontadis une vore di altris in-
dreçadis ai partecipants e a lis lôr
fameis: incuintris pai gjenitôrs,
gjitis, zornadis di fiestis e di ri-
flessions, vacancis estivis e in-
vernâls.
Nol è dome par suplî ae carence di
propueste di agregazion pai zo-
vins che i educadôrs implicâts a
àn scomençât cheste esperience:
ce che ju à movûts e je stade la
convinzion che dome intune di-
mension comunitarie de vite il zo-
vin al pues madurâ, cognossi se
stes, considerâ i altris come amîs
intun percors che ju puartarà a
deventâ madûrs e responsabii.
L'ativitât di doposcuele e tornarà
cuant che a scomençaran lis le-
zions, li de struture de ASL a Ba-
sandiele.

L'obietîf al è chel di svicinâ i stu-
dents in maniere di fâ teatri, ava-
lintsi di un grup di lavôr colaudât e
da lis tantis esperiencis teatrâls.
Il grop di Teatri al à in program di ri-
pristinâ dai apontaments setemanâi
a partî dal prossim autun. Si trate di
"Laboratori" indulà che si afronta-
ran svariadis tematichis: storie dal

CORÅL DI SANT CANCIAN
Daspò il sucès dal conciert organizât cui amîs dal Coro Malignani, la
Corâl di San Cancian si è metude in moto a ritmi sostignût par frontâ
oportunementri i prossims impegns e tra chescj: la messe pes gno-
cis d'aur dal corist Elido (Otubar), il conciert pe Culturegnove, pre-
viodût pal 20 di Novembar a Pasian di Prât e il program natalizi cui
coros Tre Valli di Cravero e Vôs di Muçane che si esibiran ai 4 di di-
cembar a San Lenart, ai 11 a Muçane e ai 18 a Cjampfuarmit. Il con-
ciert al sarà insiorât di intermieçs eseguîts al organo dal mestri Gio-
vanni Zanetti. Cun tante probabilitât a saran presints ai 6 o ai 7 di no-
vembar ae fieste de Civiltât contadine di Bresse. 
Al calendari des manifestazions, organizadis de Corâl, a van zontâts
i invîts che normalmentri nus rivin di altris coros. 
O vin il plasê di dâ un calorôs benvignût a doi gnûfs coriscj: Ga-
briella e Fabio, cul augûr che a restin a lunc cun nô. 
Par sierâ, o sperìn tant che l'Aministrazion comunâl di cumò e con-
sideri atentementri il probleme de nestre sede e, restant in fiducio-
se spiete, o din a ducj apontament pes nestris prossimis esecuzions.



C O M I T A T O  
C H E R N O B Y L
G I O R N A T A  

D E L L ’ A M I C I Z I A
Domenica 8 agosto 2004 

Bressa Parco della Rimembranza
Circa 100 ragazzi provenienti da Chernobyl sono stati accolti con ca-

lore dalle famiglie di Bressa. Per dar loro il benvenuto, il Comitato Par-
rocchiale ha organizzato un programma di spettacoli e giochi introdotto -

dall’arrivo del ludobus e seguito dal pranzo preparato dagli Alpini. E’ stata una
splendida giornata che ha dato vita ad uno scambio culturale e umano pieno di si-

gnificato capace di dare centralità ai valori della solidarietà e della pace. Il Comitato Cher-
nobyl ringrazia vivamente la Banca di Udine, il gruppo parrocchiale e gli alpini e tutti
coloro che hanno partecipato a questo avvenimento.

PRO LOCO 
BRESSA:

ANDRIOLI 
ALLA GUIDA 

DEL 
SODALIZIO

La Pro Loco Bressa, nel suo primo Consi-
glio, dopo l’Assemblea Generale dei Soci,
ha eletto il nuovo Direttivo per il qua-
driennio 2004/2007: Mauro Andrioli è
stato eletto presidente, mentre Raffaello
Cerno è vice presidente e Mara Mestroni se-
gretario.
Il Presidente Andrioli ha sottolineato che
la Pro Loco, al di là del nome, è per statuto
un’associazione con ambito territoriale
nel comune di Campoformido e quindi
è aperta a tutte le Associazioni e a tutta la
popolazione e rappresenta un valido pun-
to d’appoggio per tutte le realtà che ope-
rano nel territorio comunale. Per questo
motivo è stato aperto uno sportello pres-
so il polifunzionale con funzioni infor-
mative, pubblicitarie e d’interesse cultu-
rale.
Gli orari dello sportello sono i seguenti: lu-
nedì, mercoledì, giovedì e sabato dalle
8.30 alle 12.30; martedì dalle 10.00 alle
12.00 e dalle 16.00 alle 19.00; venerdì
dalle 15.00 alle 19.00.                  
Il nuovo direttivo, composto in maggio-
ranza da giovani motivati, si è già mosso
per la programmazione delle manifesta-
zioni, come la ormai già collaudata festa
“Alla riscoperta della civiltà contadina”,
che si svolgerà il 6 ed il 7 novembre. Un
salto all’indietro nel tempo per riscoprire

P R E S I D E N T E  
D E I  S I N D A C I  

D E L  D I S T R E T T O  
D I  U D I N E

Andrea Zuliani è stato nominato, lunedì 30 agosto, presi-
dente dei sindaci dei nove comuni che fanno parte del-
l’Azienda sanitaria 4 e cioè Udine, Tavagnacco, Marti-
gnacco, Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Cam-
poformido, Pradamano e Pozzuolo del Friuli. L’Assem-
blea ha provveduto ad approvare il programma per la
realizzazione dei progetti individuali per la vita indi-
pendente o per il sostegno delle famiglie. I destinatari
del progetto sono persone disabili gravi ma capaci
di autodeterminarsi, di fare cioè scelte proprie. I
progetti saranno valutati a seconda delle diver-
se situazioni famigliari e personali attraverso
un’analisi dei bisogni e degli strumenti più
adatti per far fronte ai vari problemi.
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e riassaporare le origini rurali e le tradi-
zioni contadine della nostra terra. Saran-
no gentilmente concessi dai loro proprie-
tari, gli storici e caratteristici cortili, dove
ritroveremo il vivere scandito dal sorgere
e dal calar del sole nel susseguirsi delle
stagioni. A loro va tutta la nostra gratitu-
dine, la festa non potrebbe definirsi tale
senza la loro fattiva e sempre attiva pre-
senza, assieme a tutte quelle persone che
volontariamente permettono di gustare i ti-
pici piatti friulani in un’atmosfera di si-
cura suggestione. 
Troveremo pure mostre fotografiche de-
dicate ai nostri avi, vedremo di nuovo al-
l’opera i mestieri ormai scomparsi, ed an-

cora innumerevoli intrattenimenti colla-
terali. 
Allo studio ci sono, inoltre, un torneo di
calcio, manifestazioni sportive e culturali,
gite turistiche per soci e simpatizzanti, sen-
za dimenticare le future feste natalizie.
Progetti ambiziosi certo, ma che voglio-
no diventare nel prossimo immediato fu-
turo manifestazioni concrete ed attese. 
Ringraziando per la fiducia il presidente
Andrioli ha sollecitato tutti, anche i non
soci, a dare al più presto il proprio sostegno,
la propria adesione concreta alla Pro Loco
per poter realizzare l’unione di tutte le for-
ze esietenti nel territorio comunale che è il
vero scopo del sodalizio.



Nina Nana
Nina nana biel pipin,

fa la nana, picinin
il papà l’è a seâ,
l’agne a riscjelâ,

la none a ten la lum
e il nin al mûr di sium.

C O M I T ÅT  
C H E R N O B Y L

Z O R N A D E
D E  A M I C I Z I E

Domenice ai 8 Avost dal 2004 
Bresse Parc della Rimembranza

Cirche 100 zovins provignints di Chernobyl a son stâts acolzûts cun calôr
da lis fameis di Bresse. Par dâur il benvignût il Comitât Parochiâl al à or-

ganizât un program di spetacui e zûcs, introdusût dal arîf dal ludobus e subit
daspò il gustà preparât dai alpins. 

E je stade une bielonone zornade che e à dât vite a un sgambi culturâl e uman, plen
di significât, in grât di dâ centralitât ai valôrs de solidarietât e de pâs. Il Comitât Chernobyl
al ringrazie di cûr la Bancje di Udin, il grup parochiâl, i alpins e ducj chei che a àn par-
tecipât a chest aveniment.

P R E S I D E N T
D A I  S I N D I C S
D A L  D I S T R E T  

D I  U D I N
Andrea Zuliani al è stât nomenât, lunis, ai 30 di Avost, pre-
sident dai sindics di nûf Comuns che a fasin part de Azien-
de sanitarie 4, ven a stâi, Tavagnà, Martignà, Pagnà, Pa-
sian di Prât, Pavie di Udin, Cjampfuarmit, Pradaman e
Puçui. La Assemblee e à proviodût a aprovâ il program pe
realizazion dai progjets individuâi pe vite indipendente
o pal sostegn des fameis. 
I destinataris dal progjet a son personis disabii, ma
capaçs di autodeterminâsi, di fâ, ven a dî, des sieltis
propiis. I progjets a vignaran valutâts a seont des di-
viersis situazions familiârs e personâls a traviers
une analisi des dibisugnis e dai struments plui
adats par fâ front ai variis problemis.
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PRO LOCO 

BRESSE:
ANDRIOLI 
AE GUIDE

DAL 
SODALIZI

La Proloco Bresse, tal so prin Consei,
daspò l'assemblee gjenerâl dai socis, e à
elet i l  gnûf diretîf  pal cuadrieni
2004/2007.
Mauro Andrioli al è stât nomenât Presi-
dent, mintri Raffaello Cerno al è Vice-
president e Mara Mestroni Segretarie.
Il President Andrioli al à marcât che la
Proloco, di là dal non, e je par statût une
associazion cun cercin teritoriâl tal co-
mun di Cjampfuarmit e duncje e je vier-
te a dutis lis associazions e a dute la po-
polazion comunâl; e rapresente un valit
pont di poie par dutis lis realtâts che a
operin tal teritori comunâl. Par chest
motîf al è stât viert un sportel li dal po-
lifunzionâl, cun compits informatîfs, pu-
blicitariis e di interès culturâl.
I oraris dal sportel a son i seguitîfs: lunis,
miercus, joibe e sabide da lis 8.30 a lis
12.30; martars da lis 10.00 a lis 12.00 e da
lis 16.00 a lis 19.00; vinars da lis 15.00 a
lis 19.00.
Il gnûf diretîf, componût in maiorance di
zovins motivâts, si è za movût pe pro-
gramazion des manifestazions, come la
za colaudade fieste: "A la riscuvierte de
civiltât contadine", che si davuelzarà ai
6 e ai 7 di Novembar. Un salt indaûr tal
timp par scuvierzi e tornâ a sintî lis

origjinis rurâls e lis tradizions contadi-
nis de nestre tiere. A saran zentilmentri
concedûts dai lôr proprietaris, i storics e
carateristics curtîi, dulà che o cjatarìn il
vivi scandît dal jevâ e dal calâ dal sore-
li, intun lâ e tornâ des stagjons. A lôr e va
dute la nestre gratitudin, la fieste no po-
darès definîsi tâl cence la lôr fuarte e
simpri ative presince, insieme a dutis
chês personis che cun spirt volontari a
permetin di gustâ i tipics plats furlans, in-
tune atmosfere di sigure sugjestion. 
O cjatarìn ancje mostris fotografichis de-
dicadis ai nestris vons, o viodarìn di gnûf
a la opare i mistîrs aromai discomparîts e
ancjemò altris intratigniments colaterâi.

Al studi a son, cun di plui, un torneu di
balon, manifestazions sportivis e cul-
turâls, gjitis turistichis pai socis e sim-
patizants, cence dismenteâ lis futuris fie-
stis di Nadâl.
Progjets ambiziôs a son metûts in cantîr,
cu la sperance che a deventin, intun
prossim futûr, manifestazions concretis
e spietadis.
O ringraziìn pe fidance il President An-
drioli che al à solecitât ducj, ancje chei
che no son socis, a dâ al plui prest il pro-
pi sostegn, la propie adesion concrete a la
Proloco, par podê realizâ la union di du-
tis lis fuarcis esistentis tal teritori comunâl
par conseguî il vêr fin dal sodalizi.

Te visavistu 

dute?
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NARRATIVA ITALIANA

Andrea Camilleri, 
La prima indagine di Montalbano

Umberto Eco, 
La misteriosa fiamma 
della regina Loana

Margaret Mazzantini, 
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Sandor Marai, 
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Giampaolo Pansa, 
Le notti dei fuochi

Tiziano Terzani, 
Un altro giro di giostra

TIZIANA CAVEDONI
Direzione didattica di Campoformido

Al termine dell’incarico presso la Direzione Didatti-
ca di Campoformido, desidero esprime qualche ri-
flessione.
Quest’anno è stato senza dubbio complesso e ricco: l’i-
stituzione scolastica è, infatti, uno dei nodi della rete for-
mativa, sicuramente molto specifico, ma non l’unico; il
quadro complessivo che ne deriva richiede notevoli com-
petenze pedagogiche e progettuali sia per articolare una proposta
realmente fattibile, sia per affrontare la complessità gestionale
insita in un contesto sistemico, che per esprimere quella sensibilità
formativa che rende una comunità “apprendente”, caratteristica
ben più pregnante rispetto all’essere solo educante.
E’ stato un anno ricco, scrivevo poco sopra, perché ho avuto la for-
tuna di operare con un ufficio di segreteria competente e colla-
borativo, con un gruppo di docenti e genitori desiderosi di crescere
e supportare alunni e figli a percorrere “il corridoio dell’appren-
dimento”, con del personale collaboratore generoso e sensibile,
con una Amministrazione Comunale attenta. Un grazie di cuo-
re va alla maestra Gabriella Andreatta, mia collaboratrice, e al si-
gnor Radames Palumbo, Presidente del Consiglio di Circolo, per
disponibilità e la serietà con cui hanno cooperato per una scuo-
la di qualità capace di esprimere tutte le sue potenzialità.
Mi accingo a salutare la comunità di Campoformido con una ci-

ta -
z i o n e
tratta dal li-
bro “Di mestiere
faccio il maestro” di Mar-
co Rossi Doria: “Educare è un me-
stiere dannatamente serio e che ha a che fare
molto seriamente con chi siamo: si tratta prioritariamente di in-
contro, di relazione umana… e la qualità dell’incontro è certa-
mente biunivoca…rendere capaci le scuole, i bambini, gli inse-
gnanti e le istituzioni….rendere capaci le risorse umane”: ecco ciò
che auguro a tutti.

La scuola in numeri
SONO 703 GLI ALUNNI CHE 
FREQUENTANO LE SCUOLE DEL COMUNE

ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
di Villa Primavera n. 97

di Campoformido n. 103

ALLA SCUOLA ELEMENTARE
di Basaldella n. 187

di Campoformido n. 155

ALLA SCUOLA MEDIA n. 161

Rosalia Garzitto, consigliere comunale 
con delega all’istruzione, formazione e servizi per la scuola

LA SCUOLA 
CHE HO SOGNATO

“Si può fare solo ciò che si ha prima sognato”, scriveva il
filosofo (Gaston Bachelard). 

La scuola che ho sognato è una scuola pubblica, bene di tut-
ta la collettività, che rappresenta l’identità di un paese, il suo

presente, il suo futuro, un luogo privilegiato nel quale si for-
mano i cittadini di domani.

Una scuola di tutti e per tutti, con al centro i bisogni dei bambini, de-
gli studenti, che dia pari opportunità non solo di accesso al sapere, ma
anche di successo, ad ogni alunno.
Una scuola che persegue strategie mirate sul singolo, affinché tutti
raggiungano gli stessi obiettivi, che assicuri il raggiungimento dei sa-
peri fondamentali, quale patrimonio comune della collettività.
Una scuola che privilegia valori di collaborazione, di amicizia, di di-
sponibilità, di responsabilità, di impegno e di solidarietà.
Una scuola che è alla base, con la famiglia, della formazione della per-
sona, come individuo, come cittadino italiano, europeo e del mondo. 
Una scuola sempre aperta, anche in orario pomeridiano e serale, co-
me luogo di partecipazione e di esperienza di vita associativa per gio-
vani e adulti, che realizza il ruolo della scuola come centro di pro-
mozione culturale, sociale e civile, che promuove l’apertura alla do-
manda e alle risorse di tipo educativo culturale provenienti dal terri-
torio.
C’è bisogno dell’apporto e dell’intelligenza degli insegnanti, del perso-
nale Ata, degli studenti, dei genitori, dei liberi professionisti, degli im-
prenditori, del privato sociale no-profit, dell’associazionismo, del vo-
lontariato, della chiesa, di tutti i cittadini del territorio per un rapporto
interconnettivo tra la cultura del dentro-scuola e quella del fuori-scuo-
la, secondo linee di scambio delle reciproche risorse educative.
Una scuola costantemente rinnovata, monitorata, aiutata a stare al pas-
so con le richieste e le sfide che una società aperta richiede, ha biso-
gno, delle idee di tutti. 
Diamoci la mano per questo comune obiettivo formativo: l’ascolto, il
dialogo sono i mezzi attraverso i quali le idee si fanno progetti. 
Per incontrarci, un numero di telefono, 0432.653511, un indirizzo e-
mail r.garzitto@comune.campoformido.ud.it , un appuntamento
presso il comune, martedì dalle 17.00 alle 18.30 e giovedì dalle 11.00 al-
le 12.00.

la scuola 
la scuele 
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TIZIANA CAVEDONI
Direzion didatiche di Cjampfuarmit 

O soi scuasit sul finî de incarghe li de Direzion Didatiche
di Cjampfuarmit e o desideri fâ cualchi riflession.
Chest an al è stât, cence dubi, une vore complès e ric:
la istituzion scuelastiche è presente, di fat, un probleme
leât ae rêt formative, sigurementri une vore specific, ma no
l'unic; il cuadri complessîf, che int derive, al domande un
grum di competencis pedagogjichis e progjetuâls, par arti-
colâ une propueste realmentri fatibil, par frontâ la complessitât
gjestionâl, intun contest sistemic, par esprimi une sensibilitât for-
mative tal cercin di une comunitât " che impare", carateristiche
cheste ben plui pregnant rispiet al sôl mût di educâ.
Al è stât un an bon, o scrivevi chi parsore, parcè che o ai vût la for-
tune di operâ cuntun ufici di segreterie competent e di colabora-
zion, insieme a un grup di docents e gjenitôrs, desiderôs di fâ
cressi e di supuartâ i arlêfs e fîs a percori "il coridôr dal imparâ",
cun personâl colaboradôr, gjenerôs e sensibil, cuntune Amini-
strazion comunâl atente. 
Un grazie di cûr al va ae mestre Gabriella Andreatta, mê colaborado-
re e al Sâr Radames Palumbo, President dal Consei di Circul, pe di-
sponibilitât e la serietât che a àn dimostrât te cooperazion, par une
scuele di cualitât, in grât di esprimi dutis lis sôs potenzialitâts.
O ai il plasê di saludâ la comunitât di Cjampfuarmit cuntune citazion

gja-
vade fûr
dal libri "Di
mistîr o fâs il me-
stri" di Marco Rossi Doria:
"Educâ al è un mistîr magari cussì

no seri e che al à a ce fâ une vore seriementri cun
chei che o sin: si trate prime di dut di un incuintri, di une rela-
zion umane e la cualitât dal incuintri e je ciertementri biunivoche
rindi capacis lis scuelis, i fruts, i insegnants e lis istituzions. Rin-
di buinis lis risorsis umanis": Ve ce che jo o auguri a ducj!

La scuole in numars
A SON 703 I ARLÊFS CHE A 
FRECUENTIN LIS SCUELIS DAL COMUN

A LA SCUELE DE INFANZIE
di Villa Primavera n. 97

di Cjampfuarmit n. 103

A LA SCUELE ELEMENTÅR
di Basandiele n. 187

di Cjampfuarmid n. 155

A LA SCUELE MEZANE N. 161

Rosalia Garzitto, conseîr comunâl 
cun deleghe a la istruzion, formazion e servizi par la scuole

LA SCUELE 
CHE O AI  BRAMÅT

"Si pues fâ dome ce che prime si à bramât", al scriveve Il filosof (Ga-
ston Bachelard). La scuele che o ai sumiât e je une scuele publiche,
un ben di dute la coletivitât, che e rapresente la identitât di un paîs,
il so presint, il so futûr, un lûc privilegjât indulà che si formin i cita-
dins di doman.
Une scuele di ducj e par ducj, dulà che il centri al è rapresentât des
dibisugnis dai fruts, dai students, che al dedi parele oportunitât no
dome di jentrade al savê, ma ancje di sucès, a ognidun dai Arlêfs.
Une scuele che e perseguìs strategjiis smiradis sul singul par che
ducj a rivin adore a cjapâ sù i stes obietîfs, che al siguri un nivel di
base e fondamentâl dal savê, come Patrimoni di dute la coletivitât.
Une scuele che e privilegji i valôrs di colaborazion, di amicizie, di di-
sponibilitât, di responsabilitât, di impegn e di solidarietât.
Une scuele che e je ae base, cu la famee, de formazion de persone,
come individui, come citadin talian, european e dal mont. 
Une scuele simpri vierte, ancje tal orari daspomisdì e sore sere, co-
me lûc di partecipazion e di esperience di vite associative pai zovins
e pai grancj, che e realize il rûl de scuele come centri di promozion
culturâl, sociâl e civîl, che e promovi la viertidure ae domande e
aes risorsis di stamp educatîf culturâl che a provegnin dal teritori.
Al è necessari l'apuart e de inteligjence dai insegnants, dal personâl
Ata, dai students, dai gjenitôrs, dai libars professioniscj, dai im-
prenditôrs, dal privât sociâl, dal associazionisim, dal volontariât, de
glesie, di ducj i citadins dal teritori par un rapuart di colaborazion tra
la culture dentri la scuele e chê che e je fûr de scuele, seont une li-
nie di scambi de reciprochis risorsis educativis.
Une scuele continuementri rinovade, monitorade, judade a stâ al
pas cu lis domandis e lis sfidis che une societât vierte e pretint, e à
dibisugne des ideis di ducj.
Dinsi la man par chest comun obietîf formatîf: la scolte, il dialic a
son mieçs che cun chei lis ideis a deventin progjets. Par incuin-
t rânus,un numar di  te lefon,  0432/653511,  recapi t  e-mai l  
r.garzitto@comune.campoformido.ud.it, un apontament li dal
Comun, martars da lis 17.00 a lis 18.30 e joibe da lis 11.00 a lis
12.00.

la scuele
la scuola



Il Settembre pedagogico che abbiamo iniziato e che de-

sideriamo continuare anche nei prossimi anni, rappresenta

per noi un segno dell’assunzione di responsabilità nei

confronti della scuola considerata come mezzo straor-

dinario per produrre lo sviluppo sia della perso-

na che della comunità.

la scuola 
la scuele 
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SETTEMBRE PEDAGOGICO
A CAMPOFORMIDO

Settembre pedagogico è il titolo del progetto proposto dall’An-
ci che si pone come finalità principale quella di far percepire l’i-
nizio della scuola come un fatto dell’intera comunità. 
Abbiamo voluto mantenere la stessa denominazione quale con-
divisione di un momento comune a tutto il Paese. 
Si è articolato attraverso tre principali tipologie di intervento:
- tra eventi culturali rivolti a tutta la popolazione, e quindi anche

alle attività economiche, alle associazioni e alle organizzazioni
culturali e sociali del territorio mediante una serie di incon-
tri/dibattiti su temi importanti della scuola (riforma Moratti,
distretti formanti);

- una mostra di testimonianze della cultura della scuola e labo-
ratori con i bambini e per i bambini gestiti da artisti locali;

- e infine incontri fra i genitori e gli insegnanti di tutte le scuole
del Comune, sui temi “Famiglia e scuola insieme per far star be-
ne i ragazzi” e “Tempi del bambino …tempi della scuola”.



La nestre cjase jere brute un grum
par sofit trâfs neris plens di fum
i madons dal paviment ruvinâts
che tantis voltis si sin çopedâts.
Ma pûr e jere miôr di une vile
bastavin doi cuadruts a imbielile
insieme a nô, fruts plens di vite
intune famee di miserie aflite.
Pal tirâ indevant gran fastidi
pûr distès mantignî muse di ridi
i grancj cun responsabilitât
e dâ insegnaments cun bontât.
Intun invît a cjalâ plui in sù
cun che Madone e Cûr di Jesu.
Fâsi cjapâ cun fiducie pe man
inte sperance di un miôr doman.
Li sot une lavorade mensulute

tun vâs simpri une frescje rosute,
un garoful o pûr un sclopon,
une peone, un roncul, secont stagjon.

E cuant che o cjatavin violutis
varessin orût racueilis dutis
par ben ornâ chês cjaris figuris,
(a jerin ancje lis nestris brauris.)
Inzenoglâts su la cjadree la sere

devant i cuadris a dî la preiere
e dîle simpri cun devozion
ancje se, il voli chel bricon
intor a chês rosutis al sbrissave,
chel voli che a planc si siarave.
Po tal stramaç di scus sprofondâ
e i scus a parevin protestâ
ma cuissà nancje rabiôs, salacôr
si saran contâts storiis fra di lôr.
E subit che lôr a si calmavin
nô, intun altri mont o jentravin.
Ju pai rivâi a fâ marcoletis
cori e saltâ come zupetis.
Tantis, tantis rosutis cjapâ sù
pe Madonute e Cûr di Jesu.

la scuele
la scuola

SETEMBAR PEDAGOGJIC 
A CJAMPFUARMIT

Setembar pedagogjic al è il titul dal progjet proponût dal ANCI che
si pon come finalitât principâl di fâ percepî il principi de scuele co-
me un fat de interie comunitât.
O vin volût mantignî la istesse denominazion come condivision di
un moment comun a dut il paîs. Si a cirût di articolâ a traviers trê
principâls tipologjiis di intervent:
- tra i events culturâi indreçâts a dute la popolazion, e duncje

ancje aes ativitâts economichis, aes associazions e aes organi-
zazions culturâls e sociâls dal teritori, midiant une schirie di
incuintris/dibatits su temis impuartants de scuele (riforme Mo-
ratti, distrets formants);

- une mostre di testemoneancis de culture de scuele e laboratoris
cui fruts e pai fruts gjestîts di artiscj locâi;

- e tal ultin incuintris tra gjenitôrs e i insegnants di dutis lis scue-
lis dal Comun, su temis: "Famee e scuele insieme par fâ stâ ben
i frutats" e "Timps dal frut... timps de scuele".

DOI CUADRUTS

Bruno Fantini

Il setembar pedagogjic che o vin scomençât e che o

desiderìn continuâ, ancje tai prossims agns, al ra-

presente par nô un segn par cjapâ la responsabilitât

tai confronts de scuele, considerade come un mieç

straordenari par produsi il disvilup sei de persone

che de comunitât.
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Al nestri RENZO ch’a si è riunît a la sô LILIANAricuart e agrât.
Cjampfuarmit dodis setembar doimil e cuatri 

Pôc plui che frut, l’Italie lu clamâ
cul entusiasim de zoventût si presenta

e tancj altris, al cjata sun chel pas
magaricussinò nol jere un spas.
La difese de Patrie un cjâf salt

la Bandiere, jere il simbul pui alt.
Frontavin cun fede, spirt di sacrifici som
la vuere masanedut comprendût l’om.
Di chel infier al podè saltâ fûr

content, ma cun trements ricuarts tal cûr.
Po ative vite di lavôr lu lee

simpri mantignint al prin puest la famee.
Cjampfuarmit intal cûr i à jentrât

il natîf Udin, Cussignà!.. Pûr restât.
La pene i à tant plasût doprâ
al veve une vore di ce contâ.

Letaris al gjornâl articui dal paîs
a l’ocorince gjornalins e poesiis.

Ma sigûr che, il so principâl impen
che i à fat meti, ment, cûr, tim e inzen.

La Combatentistiche Associazion
Conseîr Nazionâl, President in Regjon,
puntualmentri presint e pront al discors

par dâ ai “Cjadûts” i dovûts onôrs.
Dai sacrificis no pierdi memorie
ch’a no si ripeti plui inte storie.

Par diligjence e operositât
grancj ricognossiments si è meretât
Cavalîr, Comendatôr, Gran Uficiâl
de Republiche al merit. Fat speciâl.

RENZO FLAIBAN che in mai lassât nus à.
Cumò cun afiet lu olìn ricuardâ.

LUI che cun discrezion i plaseve dî:
“i titui lassiju stâ, mi va ben cussì!”

“Clamimi sôl”… RENZO.
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A RENZO FLAIBANI

la nostra gente 
la nestre int 

L’on. Fontanini consegna il sigillo del Comune alla centenaria Zorzi Olga 
ved. Granziera, nata a Campoformido il 12.06.1904 vedova dal 1967)

CJAMPFUARMIT
DODIS JUGN 

MILNÛFCENT E CUATRI
Milnûfcent e cuatri. Dodis jugn

la frutute e stave tun puin
lis cjampanis prontis a nunziâ

la gran solenitât dal batiâ
bots luncs e sunâts pûr di fin
contentâts cuntun fiasc di vin
fieste in famee gjonde in paîs

une zornade di paradîs.
Po cressint cognossût la vuere

e i sacrificis de miniere
dulà che l’om al à strussiât
intal forest insieme lotât,

ma cuntun sôl pensîr. Tornâ!
E meti fin al emigrâ.

Tornâ a Cjampfuarmit soredut
cun cjase e cualchi cjamput,

te brame dai viei, vê alc di so!
(garantîsi le bocjade po)
E lassai alc a di chel frut

che si pari dal frêt e dal sut.
Ma ancje gjoldi e à savût

des piçulis robis che à podût.
Par tant luncs ch’a puedin someâ
cent agns a àn stât pôc a passâ.

Come une folade di vint
subit passât reste al presint

intun mâr di ricuarts sapulîts
che calchi moment a torni vîfs.

Cun amirazion e simpatie 
a OLGHE pai siei cent metûts vie.

Ma se di salût vuê a clope
e à un bon pês su pe cope.

Vuê, borc e paîs i fasin fieste
di augûrs une grande rieste.

Un secul di vite.. Une cagnere…
Ma ce tancj zîrs … Che à fat la spere…

Bruno Fantini

Bruno Fantini



ZUF IAR E VUfi

Une dì mi àn invidât a mangjâ il zuf, graciis o ai rispuindût, ma o scuen rinunciâ pal fat che

il zuf al va mangjât cul lat e chel a mi mi fâs mâl.

Se propit no ves di meti te tal puest da lat, ma e sarès une strambarie.

Mi ricuardi mê mari cuant che lu faseve, nô fruts ce fieste!

Si jevave ancjemò indurmidîts dopo sedisi fats clamâ plui di cualchi volte, doi cops di aghe

tal cjadin par lavâsi la muse, i sgarbei dai vôi a jerin bielzà tirâts vie cul ledrôs dai dets, ven a stâi

un prelavaç a sec. Parcè che se no si viergeve i vôi almancul un tic si çopedavisi jù pe scjale che e

jere par di fûr e se al ploveve o al neveave si riscjave di sbrissâ. Po l’aghe frede ancje d’unviar par

sveâsi ben, e dopo mangjât cori a scuele. Al è di dì che in chê volte l’aghe si tignivile intai podins

picjâts su la gratule, l’aghe corint e je rivade tant timp dopo.

Intant la mame, che la coce le veve za cuete ta l’aghe e butave jù la farine, un pâr di messe-

dadis, e jere pronte la mangjative tenarine. Une cjace inte scudiele, si cjapave dal moment, alore cu

la sedon, dongje dal ôr de scudiele fâ une covute par meti un gotut di lat, e ancje scomençâ a

cerçâlu.

Ce bon il dolçut molisit de coce injenfri dal granzulin de farine, tornâ a meti un got di lat,

al consolave il stomi ducj chei savôrs. Netâ ben la scudielute cu la sedon e po cui dêts, che

e pareve lavade.

Un ricuart lontan, ma inmò vîf.

Pensant ben po e rifletint parsore sul dì di vuê, cemût ch’e je gambiade.

I nons ch’a i dan a lis robis.

Forsi chê dal te no je par nuie une strambarie. Dât che il te al ven de mode inglese. Dal in-

glês, vuê al pâr di no podê fâ di mancul, al à puartât chenti tantis sôs peraulis e gnovitâts. Cussì la

blave par fâ la farine di polente e ancje dal zuf, sui sacs di semence o cjatìn scrit “corn”. Sul Carton

dal lat “milk”. Dulà che si lu compre “supermarket” invezit di buteghe, “Self –service”par dî, cjapâ

sù la robe di bessôi. Di molzi nissun dîs nuie. Se o fevelìn di coce al pâr di fevelâ dal dì dai muarts,

la gnot di alouin “Halloven” la coce sventrade cuatri busis e une cjandele dentri. Ancje nô le fase-

vin e le clamavin crepe, o tignivin cont di ogni tocut tirât vie.

Invezit di spinâsi lis mans a cuei cu la bruscje, ben e je une comoditât il gâs. Un’altre curio-

sitât, chei puars ch’a levin a stice pai fossâi par vê alc di ce brusâ, cumò a disaressin ch’a levin a fâ

“shopping” pai fossâi. A pît ducj a levin, a fasevin “futting”. Chê e je l’usance «chel ch’a nol và daûr

usance al è cence creance» e il furlan a vê creance i ten.

In conclusion, il lat par me nol è, cussì moderneamentri (ma no soi par nuie convint) provâ

a mangjâ il zuf cul te.

Si podarès dî il zuf nius “New Zuf”.

Bruno Fantini

la nestre int
la nostra gente
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Il sindaco Andrea Zuliani ha consegnato ai due atleti in
partenza per Atene il sigillo del Comune con una cerimo-
nia ufficiale per augurare loro un forte in bocca al
lupo.

Chiara Cainero, udinese di 26 anni, che si allena
nelle strutture del Tiro a Volo di Campoformido,
gareggia nella fossa olimpica, specialità skeet. Ha
ereditato dal padre Eddy la passione per questo
sport. 

Per Chiara l’appuntamento decisivo con l’oro è un
obiettivo previsto in un futuro prossimo venturo.

Alessandro Talotti, 24 anni il 7 ottobre, pluricampione nazionale di salto in alto con
un primato personale più che confermato di 2,30. 
Lascia Atene piazzandosi al dodicesimo posto. L’appuntamento per una medaglia
olimpica è solo rimandato. Le grandi potenzialità di Alessandro saranno presto con-
fermate.

Intanto GRAZIE per le emozioni che ci avete regalato!!!!!!

la nostra gente 
la nestre int 

C H I A R A  C A I N E R O
&

A L E S S A N D R O  T A L O T T I
A I  G I O C H I  O L I M P I C I  

D I  A T E N E  2 0 0 4
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C H I A R A  C A I N E R O
&

A L E S S A N D R O  T A L O T T I
A I  Z ‚ C S  O L I M P I C S

D I  A T E N E  2 0 0 4

Il sindic Andrea Zuliani al à consegnât ai doi atletis
in partence par Atene il sigjîl dal Comun, cuntune
cerimonie uficiâl par fâur i miôr augûrs pes lôr
competizions.

Chiara Cainero, udinese di 26 agns, che si alene tes
struturis di Tîr di precision di Cjampfuarmit, e fâs
la gare te fuesse olimpiche, specialitât skeet. E à
ereditât dal pari Eddy la passion par chest sport.

Par Chiara l'apontament decisîf cu l'aur al è un
obietîf previodût intun prossin avignî. 

Alessandro Talotti, 24 agns il 7 di Otubar, plui voltis campion nazionâl di salt in alt,
cuntun primât personâl plui che confermât di 2,30, al lasse Atene plaçantsi al diesim se-
cont puest. L'apontament par une medaie olimpiche al è dome rimandât. 
Lis grandis potenzialitâts di Alessandro a saran in curt riconfermadis.

Intant graziis pes emozions che nus vês regalât!!!!!!

la nestre int
la nostra gente
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Siops = doni, dolci

Coculis = noci

Lops = mele selvatiche

Poçale = fango

Criure = freddo acutissimo

Tarlupâ = lampeggiare

Spîc, spi = spiga

Seselador = mietitore 

Brose, zilugne = brina

Covil, cove, buse, tane = tana

Cavalîrs = bachi da seta

Stragonzeis, cuel stuart = torcicollo

Odulis = allodole

Gale = nastro, fiocco

UN FREGUL DI LENGHE



• 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 17.00-19.00
Tel. 0432.653511

• Ufficio tecnico manutentivo
martedì ore 10.00-13.00 e 17.00-18.30
venerdì ore 10.00-13.00
Tel. 0432.653597

• Servizio edilizia privata - LL.PP.
martedì ore 10.00-13.00 e 17.00-18.30
venerdì ore 10.00-13.00 - Tel. 0432.653596

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

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

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

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

Comune di Campoformido - Microsoft Internet Explorer

File Modifica Visualizza Preferiti Strumenti ?

X

Indietro Cerca Preferiti Indirizzo Vai

�

http://193.42.81.170/

Comune di    Campofor mido Rete Civica del Cormôr

C omune S erviz i S port S cuole I n formac i t tàTerr i tor io Paese

A lbo  pre tor io

Atti amministrativi
Appalti e gare
Bandi di concorso
Statuto e regolaòenti
Comunicati stampa

La Voce di Campoformido
Uffici e orari
Dove siamo
Albo Pretorio

Comune di Campoformido Largo del Municipio, 9 - Tel. 0432 653511

In  d i r e t t a  da l  C omune

Un comune al servizio del cittadino
CHI E QUANDO
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GIUNTA COMUNALE
REFERATI

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

• Romanello Pietro - Vicesindaco
Controllo di gestione e controllo della
qualità dei servizi, Protezione civile
Martedì 16.30 - 18.30

• Fontanini Paolo - Assessore
Associazionismo, Volontariato, Attività
sportive, Sicurezza delle persone e del
territorio
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)


