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Giunta e maggioranza 2009-2014. Da sinistra: assessore Mara Mestroni, assessore Pietro Romanello, assessore Monica Bertolini, vicesindaco Paolo Fontanini, sindaco Andrea Zuliani, 
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Care Concittadine e cari Concittadini,
in qualità di Sindaco uscente e non ricandidabile nella carica, per intervenute 
norme regionali, colgo l’occasione per salutare la comunità di Campoformido 

che mi ha dato fiducia e sostegno per dieci anni. Insieme con me, la Giunta ed 
i Consiglieri di maggioranza intendono ringraziare i cittadini ripercorrendo le 
tappe fondamentali delle azioni intraprese in questi due mandati. Da Sindaco sono 
certo che anche la futura Amministrazione saprà essere all’altezza delle sfide che la 
aspettano. Sicuramente potrà contare sulla vera “ricchezza” del nostro Comune: le 
Associazioni di volontariato, vero “tessuto connettivo” sociale che rendono solidale 
e partecipata la nostra Comunità.
Mando un abbraccio caloroso e fraterno a tutti. Spero di aver potuto almeno una 
volta stringere la mano ad ognuno di Voi, altrimenti mi riprometto di farlo anche 
in futuro, non più da Sindaco, come mi avete onorato di essere per 10 anni, ma da 
Cittadino della nostra bella Comunità.

Il Sindaco di Campoformido
dott. Andrea Zuliani
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La voce dell’Amministrazione

C are Concittadine, Cari 
Concittadini, siamo giunti 
alla fine del mio secondo 

mandato di Sindaco di Campofor-
mido: giugno 2004, maggio 2014.
Si chiude una esperienza per me 
entusiasmante ed irripetibile. Non 
è stato semplice, ma ho potuto 
godere, nei 2 mandati, della de-
dizione e della collaborazione di 
bravi Amministratori che mi hanno 
sostenuto nella maggioranza (As-
sessori diminuiti da 6 a 4 nell’ul-
timo mandato, con 2 uomini e 2 
donne; Consiglieri anche con de-

leghe, ma senza costi per il Comu-
ne). A loro ed alle Liste Civiche che 
mi hanno appoggiato va il primo 
ringraziamento. Un grazie va an-
che all’intero Consiglio Comunale, 
che ha reso approfondita e con-
creta l’esperienza amministrativa; 
segnalo che, al di là della dialet-
tica democratica tra maggioranza 
e minoranza, il Consiglio ha votato 
numerose volte all’unanimità. 
Un convinto grazie va anche a 
tutti i collaboratori del Comune 
(Segretario Generale, Capi Fun-
zione e Collaboratori, Agenti della 
Polizia Municipale) ed ai volontari 
della rinnovata Protezione Civile, 
che hanno saputo con impegno 
e spirito di partecipazione, forni-
re servizi ai Cittadini sempre più 
complessi ed innovativi. Lo stesso 
impegno che anche io ho profuso 
negli ultimi anni, sia come Sindaco 
che Presidente dell’Ambito Socio 
Assistenziale Udinese (dal 2004 al 
2008) e Presidente della Consul-

ta d’Ambito per il Servizio Idrico 
Integrato per tutti i 136 Comuni 
della Provincia di Udine (dalla co-
stituzione nel 2007 al 2014). Cari-
ca che ho ricoperto con “doppia” 
responsabilità di Sindaco, ma con 
“mezzo” stipendio avendo dimez-
zato gli emolumenti spettanti per 
legge fin dall’inizio, con anche il 
risultato di non essere a carico del 
Comune. 
Mi sia consentito anche di ringra-
ziare la mia famiglia, mia moglie 
Paola e i nostri figli Diego e Riccar-
do, che mi hanno sempre sprona-
to e non mi hanno mai fatto pesare 
le tante “assenze”.
Ma il più sentito ringraziamento va 
alle centinaia di Cittadini di Cam-
poformido, che ho potuto cono-
scere personalmente in dieci anni. 
In particolare ai numerosi volontari 
nelle varie Associazioni, che da 
sempre si prodigano a favore della 
Comunità, cittadini esemplari cui 
va un plauso caloroso.

SAluti del SiNdAco
dott. ANdreA ZuliANi

Inaugurazione nuova caserma dei Carabinieri.

di PoSitiVo rileViAMo cHe:
•   La popolazione residente a Campoformido è au-

mentata di oltre 600 persone, nel passato decen-
nio. Oggi superiamo i 7.900 abitanti.

•    Il reddito pro-capite degli abitanti di Campofor-
mido è saldamente al 4° posto in Provincia di UD 
(ultimi dati pubblicati sul reddito 2012).

•   Siamo fra i primi comuni in regione per la percen-
tuale di utilizzo di fonti energetiche alternative, an-
che grazie alle facilitazioni dei nuovi piani regolatori.

•   Siamo uno dei primi “Comuni ricicloni” della Re-
gione, con l’80% di differenziata. Oggi con la 
raccolta differenziata porta a porta (grazie all’at-
tenzione ed all’impegno dei Cittadini), il Nuovo 
Centro di Raccolta e gli altri servizi a favore delle 
famiglie, le bollette cominciano a diminuire. An-

che nel 2014, come negli anni precedenti riceve-
remo il contributo provinciale riservato ai “Comu-
ni ricicloni”.

•   Le attività produttive ed economiche si sono 
mantenute ed incrementate. Anche se tutti noi 
siamo vicini alle maestranze in difficoltà, come 
quelle delle Latterie Friulane ed ex Cartiera Verde 
Romanello.

•   Nel mese di febbraio 2014, la Tangenziale SUD è 
stata inserita tra le Opere Strategiche nell’accor-
do Stato - Regione FVG. E’ una bella notizia, ma 
la nostra gente non può aspettare oltre. O sta-
volta si procede subito con la Tangenziale SUD 
o si diano le risorse al Comune per realizzare la 
viabilità alternativa necessaria per rendere vivibili 
i nostri Centri Storici.
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La voce dell’Amministrazione

•  NO! Alla pista da 1.100 mt. nel aeroporto di Campofor-
mido, che comporterebbe: nuovi vincoli urbanistici pe-
santi a Villa Primavera e Campoformido; possibilità di voli 
per aerei con apertura alare fino a 25 mt; un aumento 
di traffico stradale nel nostro territorio già congestionato.  
La richiesta asfaltatura di una pista inoltre, viene impedita 
dalle norme sui prati stabili e sul Sito d’interesse comuni-
tario (Sito natura 2000). Nelle scorse settimane sul Mes-
saggero Veneto è apparsa la notizia dell’abbandono del 
progetto “Parco del volo” dai privati promotori. E questa 
viene indicata come una “vittoria” del Sindaco Zuliani. 
In realtà la “vittoria” va condivisa tra quelli che ci hanno 
“messo la faccia”: amministrazione comunale e rappre-
sentanti delle associazioni, in particolare di Villa Primave-
ra. Ora la battaglia continua per il Piano di Rischio, che 
deve essere condiviso tra ENAC, Campoformido, Pasian 
di Prato.

•  NO! All’ampliamento della cubatura, per oltre 600.000 
metri cubi, della discarica ex Romanello. Si dovrà inter-
venire per evitare il rischio inquinamento delle falde, ma 
non con un impatto che vada oltre allo stretto necessario.

AbbiAMo Potuto dire “Si” A tANte iNiZiAtiVe,
MA AbbiAMo SAPuto dire uN “No” forte e cHiAro

Ad oPerAZioNi SbAgliAte Per il NoStro territorio

CAMPOFORMIDO

PASIAN DI PRATO

Mappa del “Piano di Rischio” adottato dal Consiglio Comunale di Campoformido con la sola pista da 730 mt, unica omologata e che mantiene i vincoli urbanistici del comune all’interno 
di quelli previsti da quasi 100 anni.

di Andrea Zuliani - Sindaco



4

La voce dell’Amministrazione

cHe coMuNe lASciAMo Nel MAggio 2014?

•  Un Comune non più isolato: siamo iscritti all’AN-
CI. Siamo migrati agli stessi sistemi informativi di 
tutti i Comuni della regione.

 
•  Un Comune che partecipa all’Ambito Socio As-

sistenziale Udinese con Udine e gli otto comuni 
dell’hinterland. Questo garantisce uguaglianza e 
continuità nei servizi socio-assistenziali.

•   Una amministrazione dialogante con i Cittadini 
e trasparente: oltre alle annuali riunioni per ogni 
località e quelle su temi specifici, abbiamo po-
tenziato e reso interattivo il sito WEB del Comu-
ne con possibilità di dialogo con i Cittadini via 
e-mail, pubblicazione di tutti gli atti amministrativi 
di Consiglio e Giunta, i Bandi e Concorsi, i numeri 
de “La Voce”, ma anche informazioni utili (es. “La 
letarute”). 

•   Un organizzazione del personale comunale più 
efficiente e snella. Un numero di collaboratori 
diminuito del 10%, funzioni apicali da 7 a 5, un 
segretario generale non al 100%, ma al 60% con 
altro Comune.

•  Un bilancio sano e con un avanzo di ammini-
strazione 2012 da spendere in nuove opere (con 
auspicabili nuovi “spazi finanziari” da Patto di 
Stabilità) o da utilizzare per diminuire il debito re-
siduo.

 •   La tassazione locale, che ha necessariamente 
dovuto essere adeguata alla normativa naziona-
le, si è mantenuta tra le più basse del territorio. 
Dopo l’abolizione IMU prima casa, infatti, abbia-
mo introdotto una aliquota di addizionale IRPEF 
(e solo nel 2012 e 2013, a zero negli 8 anni pre-
cedenti), che è metà di quella di alcuni Comuni 
confinanti. Pur mantenendo servizi comunali di 
qualità, con copertura parziale a carico delle fa-
miglie, in particolare per i servizi scolastici.

•  Una lunga serie di nuove opere pubbliche realizzate 
o cantierate sul territorio per oltre 20 milioni di euro. 
Una mole di nuovi investimenti che non trova pre-
cedenti e per oltre 2/3 a carico di terzi finanziatori (la 
Regione in primis, ma anche la Provincia, l’AMGA, 
il CAFC, Friuli VG Strade, TERNA). Per lungimiranza 
siamo riusciti a programmare tutte le opere impor-
tanti negli anni buoni e con accordi intercorsi con 
finanziatori al di fuori delle risorse proprie del Co-
mune. Negli ultimi 3 anni, purtroppo, il combinato 
dei notevoli tagli ai trasferimenti (in parte corrente e 
contributi in conto interessi non più utilizzabili) e dei 
vincoli subentrati del Patto di Stabilità, ci consento-
no di realizzare, solo a stati di avanzamento, opere 
già approvate e finanziate. Rilevante, poi, è il fatto 
che il complessivo debito residuo del Comune non 
è aumentato rispetto a 10 anni fa, anzi, grazie ai 
contributi concessi, è diminuito con una incidenza 
per abitante normale e sostenibile.

cHe coMuNe AbbiAMo troVAto Nel giugNo 2004?
Tra le priNcipali criTiciTà che abbiamO erediTaTO: 

•  Un Comune “isolato” dal contesto regionale: uni-
co iscritto alla “CONORD” (Confederazione dei 
Comuni e delle Provincie del Nord dal febbraio 
2000) in Regione; unico a non utilizzare sistemi 
informativi con gli standard regionali e la conse-
guente impossibilità di assumere personale già 
formato.

 
•  Servizi socio assistenziali gestiti in proprio, quindi 

con nessuna sinergia di “rete tra Comuni”.

•  Organizzazione del personale comunale “pesan-
te” e con troppe funzioni apicali.

•  Una raccolta dei rifiuti non differenziata con il ri-
schio di aumenti della bolletta anche + 400%, a 
seguito delle emergenze discariche. Ecopiazzole 
non adeguate alle normative nazionali intercorse.

•   Serie di “idee” per opere pubbliche solo “sulla car-
ta” e senza finanziamento (es. Project Financing 
per lo Sporting con la Casa di Cura Città di Udine, 
nuova Caserma dei Carabinieri prevista sulla Pon-
tebbana, progetto Polo Scolastico), o progetti non 
adeguati (es. Piazza della Chiesa e parcheggio via 
Viote a Bressa, magazzino/sede della Protezione 
Civile a Campoformido).

di Andrea Zuliani - Sindaco
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   Nei capitoli successivi vengono riportate le 
principali opere e nuove iniziative realizzate nei 
nostri due mandati. 

•  Servizi per la scuola di grande rilievo e qualità. 
Nuove strutture, diversi ampliamenti e ristruttu-
razioni. Finalmente la “verticalizzazione” in unico 
Istituto Comprensivo di tutte le scuole comunali. 
Una “scuola integrata” molto partecipata da Isti-
tuto Comprensivo, Insegnanti, Personale ATA e 
Comitato Genitori, cui va un plauso particolare. 
Inoltre abbiamo realizzato numerose iniziative a 
sostegno dei giovani e degli studenti: es. Consiglio 
Comunale dei Ragazzi, Informa Giovani, sostegno 
e assistenza allo studio, consegna Costituzione 
ai neomaggiorenni, consegna bandiera alle classi 
quinte delle primarie con le associazioni comuna-
li. Tutto questo mantenendo a carico del Comune 
oltre il 60% del costo complessivo.

•   Un tessuto sociale di volontariato che non ha pa-
ragoni. Oltre alle meritorie e storiche presenze si 
sono aggiunte o potenziate nuove associazioni 
con un incremento di iscritti che supera il miglia-
io (es. Proloco Campoformido-Basaldella-Villa 
Primavera, Università Senza Età, Puarte Viarte, 
associazioni a Villa Primavera). Il Comune ha po-
tuto sostenere tale sviluppo costruendo e conce-
dendo in gestione, alle associazioni stesse, una 
“casa” in tutte le località.

•   Servizi assistenziali all’avanguardia: oltre ai servizi 
dell’Ambito Udinese, abbiamo integrato con ser-

vizi gestiti dal Comune (es. Infermiere di Comuni-
tà, progetto No Alla Solitudine) e tanti supporti alle 
famiglie anche di carattere economico; assunto 
decine di persone con i contratti di lavoro social-
mente utili.

•  Notevole sviluppo delle attività culturali: convegni, 
pubblicazione di libri, gite, proiezioni, progetto 
Cultura Nuova.

•  Un Piano della Telefonia Mobile tra i primi Comuni 
del Friuli. Evitato “antenna selvaggia”.

•  Piani Regolatori rinnovati e più vicini alle esigenze 
dei Cittadini. Sono previste nuove aree per lo svi-
luppo dell’artigianato e piccole industrie.

•  Un piano del commercio che privilegia la piccola e 
media distribuzione. Nel nostro comune non vengo-
no previsti insediamenti di grandi centri commerciali.

Educazione stradale scuola secondaria di primo grado.

Nuovo sito web del comune: www.comune.campoformido.ud.it
Strumento fondamentale per la trasparenza amministrativa, informazioni sui servizi comunali e 
comunicazione diretta con i cittadini.
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lOcaliTà pOpOlaziONe 
fiNe 2003

pOpOlaziONe 
fiNe 2013  iNcrememeTO

CAMPOFORMIDO                                                                             2.217 2.549 + 14.7%  
BRESSA 1.169 1.270 +  8.8%
BASALDELLA 2.627 2.805 +  6.8%
VILLA PRIMAVERA 1.259 1.273 +  1.0%
TOTale cOmUNe 7.272 7.897 +  8.5%

l’eVoluZioNe ANAgrAficA dA fiNe 2003 A fiNe 2013: PoPolAZioNe AuMeNtAtA di 625 AbitANti

il QuAdro ecoNoMico del NoStro coMuNe

Il Comune di Campoformido ha retto la crisi eco-
nomica che ha avuto inizio nel 2009 ed i cui se-
gnali di ripresa ancora faticano a rendersi evidenti. 

I dati economici del nostro comune sono ricavati dai 
Centri Studi della Camera di Commercio di Udine e 
della Confartigianato, oltre che dai dati puntuali otte-
nibili dalla Ragioneria Comunale. Se consideriamo il 
reddito IRPEF dei cittadini (e dei quasi 3.300 nuclei 
familiari), nell’anno 2011 sono stati registrati 4.713 
dichiaranti, per un Reddito medio per Dichiarante di  
€/anno 26.735. La struttura produttiva del Comune di 
Campoformido registra una sensibile vitalità. Osser-
vando il numero di Unità Locali nel Comune, ovvero 
la struttura industriale nella quale si realizzano beni 
o si svolgono prestazioni di servizi destinabili o non 
destinabili alla vendita, nel 2012 si registrano com-
plessive 696 unità, distribuite in prevalenza nel set-
tore del Commercio (26,72%), dei Servizi (27,44%), 
Costruzioni (17,67%) ed Industria (17,67%), Agri-
coltura (8,62%). In generale rispetto al 2011 è stata 

registrata una flessione del numero di Unità Locali 
del 2,52%. Per quanto riguarda le imprese artigiane 
attive, complessivamente nel nostro Comune sono 
211 e si evidenzia una crescita del 4,97% rispetto al 
dato del 2010 (201 nel 2010, 206 nel 2011). La distri-
buzione delle imprese artigiane è propendente verso 
il settore edile, con 57 attività di Manifatture, 35 di 
Finiture Edili, 18 di Imprese Edili, 18 di Impiantistica 
Edile. Sono attive 10 attività di Riparazione auto, 28 
di Servizi alla persona, 21 di Servizi alle Imprese, 10 
di Trasporti, 4 di servizi di asporto. Le summenzio-
nate attività assicurano l’occupazione di 477 addetti, 
dei quali 216 dipendenti e 261 titolari/soci, con una 
variazione percentuale rispetto al 2011 di +7% di di-
pendenti ed una media ricavabile di 2,27 addetti per 
impresa artigiana.
Lo scenario ricavabile dai dati sopra esposti induce 
a riconoscere una maggiore vitalità e sensibili segnali 
di ripresa per quanto riguarda il macro settore arti-
gianale.

Notevoli investimenti nell’illuminazione pubblica: installazione di nuovi corpi luminosi su tutto il territorio, sostituzione di centinaia di lampade non a norma, installazione di innovative 
centraline di controllo del flusso. Anche aumentando del 10% i corpi luminosi, nel 2013 abbiamo risparmiato costi per l’illuminazione del comune.

di Dario Baruzzo - Consigliere con delega alle Attività Produttive e Commerciali
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Nuove iniziative sulla Sicurezza dei cittadini

La Protezione Civile cresce di volontari e con una nuova sede.

Nuova sede della Protezione Civile. L’innovativo sistema di videosorveglianza.

Nuovi cartelli segnalatori di velocità. Nuova auto alla Polizia Municipale.
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La nuova scuola primaria di Campoformido e la nuova mensa.

Ristrutturazione della scuola dell’infanzia di Villa Primavera e ampliamento mensa.

Consegna bandiere italiane alle classi quinte delle scuole primarie di Basaldella e Campoformido. Un grazie agli alpini e alle altre associazioni.

Nuova pensilina della fermata dello scuolabus.

il mondo della Scuola
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Ristrutturazione della scuola dell’infanzia di Campoformido e ampliamento mensa.

2007, il primo Consiglio comunale dei ragazzi. Consiglio comunale dei ragazzi.

Finalmente la nascita dell’Istituto Comprensivo di Campoformido e Pozzuolo di tutte le 
scuole: infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Il direttore didattico Roger Masotti.

il mondo della Scuola
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Acquisizione 100% al comune dell’ex distretto sanitario. Ristrutturazione ex mulino. É in corso la convenzione con la Proloco Campoformido-Basaldella-Villa Primavera per 
la gestione totale dell’edificio.

Ristrutturazione ex scuola elementare di Campoformido, ora sede delle associazioni. Convenzione per la gestione dell’edificio in essere con “Puarte viarte”.

Ristrutturazione e inaugurazione scuola materna Villa Primavera con sede per associazioni e spogliatoio amatori calcio.

una casa per le Associazioni
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Centro Civico S. Sebastiano in collaborazione con il Gruppo Insieme di Basaldella.

Ristrutturazione ex scuola elementare di Bressa in gestione alla Proloco Bressa.

Progetto “No alla solitudine”: nuovo servizio per anziani con volontari.

una casa per le Associazioni
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Finalmente eliminazione del semaforo sulla tangenziale tra Basaldella e San Sebastiano.

Siamo diventati un “comune riciclone”! - Nuovo centro di raccolta rifiuti, grazie ai cittadini che effettuano la raccolta differenziata spinta.

Inaugurazione dell’Università senza età USE. L’intervento della presidente USE prof. Ciani.

i grandi interventi
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Ferrovia  Venezia  -  Udine

INGRESSO

AUTOMEZZI

Binario 1

Binario 2

Binario 1

Binario 2

EDIFICIO ESISTENTE

SAGOMA LIMITE

AREA DI IMPIANTI SPORTIVI, PERIMETRO

D6-10 Planimetria

COMUNE DI CAMPOFORMIDO
PROVINCIA DI UDINE

Titolo

SWIM CAMPOFORMIDO s.r.l.

RECUPERO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI NELL'AMBITO DELLO

SPORTING PRIMAVERA IN COMUNE DI CAMPOFORMIDO

Fase Data

Tavola n. Oggetto Scala

PROGETTO DEFINITIVO 26/03/2012

1:500

Progettisti

Codice commessa Nome file

Rev. n. Data Descrizione Verificato Approvato

Approvazioni

STUDIO DR. ING. GIANDOMENICO

MERLO  - via C. Pace, 23 - 33100 Udine

tel. 0432.482335 - fax 0432.485481

e-mail : studio.merlo@primeingegneria.it

Ordine degli Ingegneri della Provincia di

Udine n. 853

C.F. MRL GDM 48L10 L483S

 P. IVA 00524210309

Il realizzatore

STUDIO ARCH. DOMENICO CEDARO

via Torino, 75 - 33100 - Udine

tel: 0432.471193   339.6066864

domenicocedaro@yahoo.it

Ordine degli Architetti della Provincia di

Udine n.522

C.F. CDRDNC53M06D962V

STUDIO DI INGEGNERIA MASSIMO
CISILINO - Via Torino, 80/2 - 33037

Pasian di Prato (UD)
 tel. 0432.690469 fax. 0432.645315
e-mail : info@cisilinoingegneria.it

Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Udine n. 1789

C.F. CSL MSM 69H12 L483P
P. IVA 02002330302

Docce
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IMPIANTO NATATORIO

DI PROGETTO

INGRESSO IMPIANTO

Vasca esterna m.25x10,50

prof.m.1,30-1,40

sup.mq.262,5

Passaggio
obbligato

Accesso
area verde

Rientro
area verde

Pavimentazione in piastrelle
antisdrucciolo R11-classe B

superficie mq.530

INGRESSO IMPIANTO

Tornello

Parte il progetto del nuovo Sporting a Villa Primavera.

La nuova caserma dei Carabinieri del mandamento di Campoformido, Basiliano, Mereto di Tomba.

i grandi interventi

2
profondità 135 - 140 cm

O

CARPIERA
mq 29,00

D UOMINI

 IS
mq 10,20

D ONNE

A
mq 6,16

ENTRALE TERMICA
mq 27,00

mq 100,75

mq 9,52

Q
mq 10,10

ERVIZI
PUBBLICO

mq 26,38

ECEPTION

mq 10,14

AGAZZINO
mq 33,00

 DONNE
mq 45,86

 UOMINI
mq 45,86

 IS RICI
mq 10,20

IPOSTIGLIO
mq 10,10

ONNE

ALA VASCA mq 936,80

OCCE
BIMBI

12x6
profondità 120-90 cm

TRIO
mq 60,00

mq 9,52
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Nuovo progetto - sistemazione area Chiesa di Bressa.

Messa in sicurezza incrocio via XI febbraio e via G. da Udine.

Messa a norma e completamento parcheggio via Viotte.

Acquisizione parcheggio pubblico ex-sfuei.

Inizio urbanizzazione via del Fresco e via Alfieri.

Pista ciclabile Bressa Campoformido.

Urbanizzazione via Presani.

interventi sulla sicurezza, piste ciclabili e manutenzione strade

ChIESA

CAMPANILE
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Eliminazione centralina Enel via Basaldella, via Vecchia Postale: prima e dopo.

Urbanizzazione e pista ciclabile via Bonazzi.

Nuova fognatura via Corazzano.

Nuova fognatura via S. Pellico.

Pista ciclabile su S.S.13 Pontebbana.

Nuova fognatura via Vecchia Postale.

Urbanizzazione via Viuzza.

interventi sulla sicurezza, piste ciclabili e manutenzione strade



16

Progetto rotonda su S.S. 13 Pontebbana. Si tratta del crocevia più rischioso del comune con decine di vittime nei decenni scorsi. L’opera viene finanziata per il 90% da FVG Strade.
I residenti di via Viuzza mantengono il doppio senso di marcia.

Realizzazione raddoppio parcheggio dietro al Municipio.Progetto parcheggio via Corazzano con collegamento davanti alla Chiesa.

interventi sulla sicurezza, piste ciclabili e manutenzione strade

PIAZZA TRATTATO

C
h

IESA
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Urbanizzazione e pista ciclabile via Adriatica.

Pista ciclabile dietro al cimitero di Basaldella.

Pista ciclo-pedonale dal cimitero al Parco dei donatori - Basaldella.

Nuovo parcheggio Parco dei donatori - Basaldella.Nuovi giochi nei parchi - Basaldella.

Acquisto terreno per futuro centro visite Parco del Cormôr.

interventi sulla sicurezza, piste ciclabili e manutenzione strade
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Rotonda e nuova illuminazione via della Croce.

Nuova illuminazione via della Roggia. Parcheggio via Fonderia.

Asfaltatura via della Croce e nuova area artigianale-commerciale.

Rotonda via Verdi.

interventi sulla sicurezza, piste ciclabili e manutenzione strade
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Messa in sicurezza curva via S. Caterina. Nuova illuminazione via S. Caterina.

Progetto dell’imminente potenziamento della rete fognaria dal centro Raccolta Rifiuti a via Sot Rive.

Pista ciclo-pedonale e nuova illuminazione via S. Caterina - Villa Primavera.

interventi sulla sicurezza, piste ciclabili e manutenzione strade
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Ristrutturazione spogliatoi del campo sportivo di Campoformido. 

Ambulatorio medico di base a Bressa in collaborazione con la Cooperativa di Bressa.

Consegna della Costituzione ai neo maggiorenni in collaborazione con Donatori di sangue, Alpini e altre associazioni.

Due nuovi campi di calcio a Basaldella.

Progetto mercatino del sabato a Campoformido: parcheggio dietro al Municipio. Grazie 
all’iniziativa del consigliere con delega alle attività produttive Baruzzo.

Varie

MUNICIPIO POLIFUNZIONALE
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Il presidente della Regione Illy nel 2007.

Assessore regionale Molinaro e i fratelli Laura e Giovanni Del Torre. Visita del sottosegretario del governo Monti, dott. Ruperto.

Inaugurazione Centro Raccolta con l’assessore provinciale De Corte. Manutenzione alveo Cormôr: visita assessore regionale Ciriani.

Incontro con il senatore Lenna e il consigliere regionale Colautti. Incontro con l’assessore regionale De Anna.

Vescovo Mons. Brollo e assessore regionale Iacop.

ospiti illustri
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la Protezione civile di campoformido

Febbraio 2014 - Interventi di messa in sicurezza del torrente Lavia. Partecipanti: Provincia di Udine, Comune di Pasian di Prato, Protezione Civile Regionale, Consorzio Ledra Tagliamento.

2012- Interventi manutenzione alveo del Cormôr con Protezione civile regionale e volontari dei 7 comuni del distretto.
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la Protezione civile di campoformido

Venerdì 14 marzo presso la sala polifunziona-
le del Comune di Campoformido si e svolta 
l’Assemblea annuale del Gruppo Comunale di 

Protezione Civile. Alla serata oltre ai membri del grup-
po hanno partecipato i rappresentanti delle associa-
zioni del Comune. La serata è iniziata con i saluti del 
sindaco Andrea Zuliani ed è proseguita con l’intervento 
del Vicesindaco nonché assessore alla Protezione Ci-
vile Paolo Fontanini che dopo il saluto ai presenti ha 
ricordato l’intenso lavoro svolto dal Gruppo Comunale 
nell’anno 2013 e dei primi due mesi del 2014. Dopo la 
proiezione di un video dove si ricordavano le principali 
attività del 2013 il Coordinatore del Gruppo Comunale 
Alessandro Tosolini ha commentato gli interventi sup-
portato da slide. 
Questi i numeri del 2013: 33 volontari, 145 interventi 
effettuati, 2831 ore/volontario.
Nel dettaglio le attività svolte:
•   4 attività di EMERGENZA Le abbondanti piogge 

hanno provocato allagamenti ai sottopassi comuna-
li e la chiusura della SP 99 causa l’esondazione del 
torrente LAVIA.

•   55 attività di PREVENZIONE Ricordiamo l’attività di 
monitoraggio del territorio a seguito degli allerta me-
teo diramati dalla Protezione Civile Regionale, le atti-
vità di viabilità a supporto della Polizia Locale e il ser-
vizio antincendio alle innumerevoli attività comunali.

•   Inoltre ricordiamo il supporto offerto all’associazione co-
munale “NO ALLA SOLITUDINE” per il trasporto delle 
persone anziane ai seggi elettorali nel mese di aprile.

•   56 attività di fORMAZIONE/MANUTENZIONE
     I volontari oltre a partecipare all’attività formativa 

organizzata internamente al Gruppo svolta in con-
comitanza alla manutenzione dell’attrezzatura, han-
no partecipato ai corsi specialistici promossi dalla 
Protezione Civile Regionale in merito all’utilizzo delle 
motoseghe, delle motopompe, elicooperazione e il 
corso di autoprotezione in ambiente acquatico.

•   3 ESERcITAZIONI Ricordiamo l’esercitazione co-
munale denominata ARIZONA 2013, realizzata in 
collaborazione con l’Associazione Arma Aeronautica 
di Campoformido. L’attività si è svolta presso il sito 
dell’Arizona degli Aviatori, vecchio rudere presso l’a-
eroporto di Campoformido. Le squadre di volontari 
hanno liberato dalla vegetazione l’edificio sopracitato 
rendendo così omaggio a un simbolo della storia del 
nostro Comune e dell’Aeronautica militare.

•   6 attività di RAPPRESENTANZA In particolare la 
scorta al GONFALONE COMUNALE nelle varie ce-
lebrazioni. 

•   Infine, i 3 TRASPORTI DEL SANGUE cORDONA-
LE, la partecipazione alla cOLLETTA ALIMENTARE 
e LA DISTRIBUZIONE DELLE PASTIGLIE cONTRO 
LA ZANZARA TIGRE nel periodo estivo.

ASSeMbleA dei VoloNtAri dellA ProteZioNe ciVile coMuNAle

lA ProceSSioNAriA del PiNo
La Processionaria del pino è una farfalla le cui larve (o bruchi) si sviluppano su Conifere, pini in particolare, arrecando danni alle 
piante e causando a persone e animali azioni epidermiche e allergiche. I bruchi di processionaria sono presenti, dall’autunno 
fino alla primavera successiva, sui pini, dove si nutrono delle foglie aghiformi e dove si rifugiano, per difendersi dai rigori 
dell’inverno, in nidi fatti da bozzoli di seta. Solo quando raggiungono la maturità scendono dal tronco in lunghe file (processione) 
e si interrano per trasformarsi dapprima in crisalide e poi di nuovo in una farfalla dalle ali grigio marroni. La lotta a questo 
insetto è divenuta obbligatoria con il D.M. 30/10/2007 ed il Comune di Campoformido ha già provveduto alla disinfestazione 
delle aree pubbliche, iniziando dalle scuole e dai parchi giochi. È stato sollecitato l’intervento per la parte privata dello Sporting 
Primavera, ed invitiamo la cittadinanza ad attivarsi per quelle di proprietà. Per le modalità d’intervento consultare internet alla 
voce “processionaria” oppure il Corpo Forestale Regionale o l’Ufficio Tecnico Manutentivo del Comune.   

di Paolo Fontanini - Assessore all’Ambiente e alla Sicurezza
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Il ruolo dei Comuni è decisivo nel contrastare i 
cambiamenti climatici, in quanto le amministrazio-
ni pubbliche più vicine ai cittadini sono gli interlo-

cutori più adatti a raccogliere le loro istanze. Inoltre, 
sono in grado di tradurre gli interessi pubblici e privati 
in un percorso comune in direzione di uno sviluppo 
sostenibile, attraverso la redazione di piani energetici 
condivisi.
Consumare di meno non significa fare sacrifici: 
oggi esistono tecnologie e pratiche che garanti-
scono elevati standard di benessere nella vita di 
ogni giorno con un minore fabbisogno di energia. 
I consumi potrebbero essere ridotti sensibilmente se 
ci fosse una migliore progettazione degli edifici, se 
venissero utilizzati impianti più efficienti di illumina-
zione, climatizzazione e termoregolazione dell’acqua, 
e se tutti adottassimo comportamenti sostenibili nel 
quotidiano, ponendoci come traguardo l’efficienza 
energetica.
Il Pacchetto Clima Energia dell’UE chiede per 
il 2020 il raggiungimento degli obiettivi di ri-
durre del 20% le emissioni di gas serra, mi-
gliorare del 20% il risparmio energetico ed au-
mentare al 20% il consumo di fonti rinnovabili. 
In quest’ottica si pone il progetto COME “La via per 
l’efficienza energetica nei Comuni” che è finanziato 
dal Programma di cooperazione transfrontaliera IN-
TERREG IV Italia-Austria. 
Sono partner del progetto la Provincia di Udine, APE 
- Agenzia per l’Energia del Friuli Venezia Giulia, la Re-

gione Autonoma FVG, la Provincia di Belluno, la Pro-
vincia Autonoma di Bolzano, l’Ecoistituto di Bolzano, 
Energie Tirol, il Land della Carinzia. 
Il Comune di Campoformido nonostante il drastico 
taglio delle risorse economiche ha iniziato un percor-
so virtuoso che ha in parte attuato, utilizzando pan-
nelli solari per il riscaldamento di parte dell’acqua del 
complesso sportivo comunale, l’utilizzo dell’acqua 
della roggia per l’impianto di riscaldamento dell’an-
tico mulino appena restaurato, e che prevede, a bre-
ve, l’installazione di impianti fotovoltaici sulla scuola 
primaria di Campoformido, sul tetto della palestra e 
sulla copertura della nuova isola ecologica. 
Abbiamo iniziato questo percorso virtuoso condivi-
dendo con la Provincia di Udine un progetto per la 
sensibilizzazione dei concittadini in materia di effi-
cienza energetica, fonti di energia rinnovabili e rispar-
mio energetico.
Il 13 dicembre 2013 presso la sala polifunzionale, alla 
presenza dell’Assessore Provinciale per l’energia Le-
onardo Barberio e del responsabile del progetto per 
la Provincia dott.ssa Valentina Bordet, si è concluso il 
primo ciclo del progetto con la serata informativa alla 
popolazione.
Di seguito riportiamo il percorso seguito e le conclu-
sioni. 
Il progetto si è sviluppato su tre percorsi: il primo ha ri-
guardato la sensibilizzazione degli alunni delle scuole 
primarie “S. Giovanni Bosco” e “Divisione Alpina Ju-
lia” al risparmio energetico e all’efficienza energetica, 
il secondo l’informazione della popolazione tramite 
una serata pubblica e il terzo l’analisi delle emissioni 
di CO2 e dei consumi energetici nel Comune.

percOrsO didaTTicO
Le classi III, IV e V delle scuole primarie sono state 
coinvolte in una lezione utile a far loro comprendere 
tramite immagini, coinvolgimento e riflessioni sulle 
proprie esperienze personali, l’importanza del rispar-
mio energetico e dell’utilizzo delle risorse rinnovabili, 
come indispensabile alternativa ai combustibili fos-
sili. Seppure questi argomenti siano previsti nel V 
anno, anche gli alunni più giovani hanno dimostrato 

Progetto “SeNSibiliZZAZioNe All’efficieNZA 
eNergeticA e Alle eNergie riNNoVAbili”.

cAMPoforMido riSultA uN coMuNe VirtuoSo  

Ambiente

di Paolo Fontanini - Assessore all’Ambiente e alla Sicurezza
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una buona conoscenza del problema ambientale e 
una già discreta attitudine al risparmio energetico. 
La seconda parte delle lezioni è stata caratterizzata 
da un’attività ludica attraverso la quale i ragazzi hanno 
approfondito quali comportamenti siano da conside-
rare energeticamente virtuosi e quali dannosi in am-
bito domestico. Al termine del gioco, ciascun alunno 
ha ricevuto un libretto sul quale annotare gli sprechi 
energetici della propria abitazione e i comportamen-
ti che ne favoriscono un risparmio, secondo quanto 
appreso durante le spiegazioni in classe. Agli alunni 
sono anche state fornite delle etichette raffiguranti i 
più comuni elettrodomestici, da apporre sugli stessi 
in maniera da ricordare costantemente quali siano le 
migliori pratiche per il loro corretto utilizzo.

seraTa iNfOrmaTiva e spOrTellO eNergia
I cittadini di Campoformido sono stati invitati a parte-
cipare ad una serata informativa sull’efficienza ener-
getica in edilizia e sui contributi fiscali e agevolazioni 
attualmente disponibili per svolgere interventi di effi-
cientamento energetico o installazione di impianti di 
produzione di energia da fonti rinnovabili. 
La serata ha affrontato temi estremamente attuali e 
ha fornito ai partecipanti gli strumenti per scegliere 
le migliori tecnologie costruttive e gli incentivi fisca-
li ed economici per realizzarle, nonché ha offerto un 
servizio di Sportello Energia, ovvero i partecipanti 
hanno potuto esprimere i propri dubbi e porre quesiti 
al relatore l’ing. Meneguzzi. Durante la serata sono 
intervenuti anche:
-  il dott. Francesco Scalettaris ha presentato il con-

testo in cui si pone il progetto, le attività didattiche 
svolte e i risultati dell’analisi dei consumi energetici 
e delle emissioni di CO2; 

-  l’arch. Eleonora Oleotto ha esposto i nuovi criteri e 
possibilità del mercato sull’efficientamento energe-
tico in edilizia;

aNalisi dei cONsUmi eNergeTici Nel 
cOmUNe di campOfOrmidO
L’analisi dei consumi energetici e delle relative emis-
sioni di CO2 del periodo 2004-2012 si è svolta tramite 
l’utilizzo del software EcoRegion® che, analizzando 
vari dati tra cui il numero di abitanti, il numero di oc-
cupati nei vari settori produttivi del territorio, il numero 
e la tipologia di veicoli immatricolati, nonché i consu-
mi energetici, ha stimato i consumi energetici (termici 
ed elettrici) e le relative emissioni di CO2 del periodo 
2004-2012, rappresentati nei grafici seguenti.
Al fine di condurre un’analisi più precisa sui consu-
mi energetici dei vettori non veicolati in rete (legna 
e derivati, gasolio, olio combustibile e gpl) e quindi 
difficilmente stimabili, i cittadini sono stati invitati a 
rispondere ad un questionario. Su un campione di 

193 rispondenti, i risultati ottenuti sono riportati nella 
tabella seguente: 

Fonte
energetica 
utilizzata

Percentuale 
sul campione

Media per 
nucleo

famigliare

Media per 
persona

Totale
rapportato
al Comune

Gasolio 8,81% l 171,99 66,41 517.910

Gpl 10,36% l 0,00 0,00

Olio
combustibile 0,52% l 0,00 0,00

Legna 72,54% kg 1.675,21 646,80 5.044.376 

Pellet 18,65% kg 177,91 68,69 535.708

Tronchetti 5,18% kg 12,59 4,86 37.913

Nulla 14,51%   

I consumi energetici a livello globale di territorio nel 
2012 erano pari a 217.957 MWh, mentre quelli pro-
capite pari a 27,95 MWh. I consumi energetici globa-
li hanno registrato un decremento del 12% rispetto 
all’anno di riferimento 2004, mentre quelli procapite 
del 19%. 
Le relative emissioni globali di CO2 nel 2012 sono 
state pari a 63.203 t, mentre quelle procapite pari a 
8,10 t. Per le prime si è assistito ad un decremento 
del 16% mentre per le seconde del 19%. 
L’obiettivo di riduzione del 20% delle emissioni al 
2020 è quindi ragionevolmente vicino (mancano 
1.922 t di CO2), tuttavia risulta indispensabile attua-
re ulteriori politiche di miglioramento dell’efficienza 
energetica e di riduzione dell’utilizzo di combustibili 
fossili dal momento che è impossibile prevedere l’an-
damento dei consumi negli anni a venire. Trasforma-
zioni politiche, economiche e sociali infatti potrebbe-
ro infatti generare un aumento dei consumi e delle 
emissioni, vanificando gli sforzi compiuti finora.

Ambiente
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La voce dell’Amministrazione

NuoVo Medico A bASAldellA
e riAPerto ANcHe l’AMbulAtorio di breSSA

È giunto a soluzione il problema del medico di 
base a Bressa. L’azienda sanitaria 4 udinese 
ha esperito il bando di concorso e l’incarico 

è stato assegnato alla dottoressa Giovanna Memeo 
che da febbraio ha preso servizio. Nell’ottobre 2012 
la popolazione ha dovuto affrontare, nella frazione 
di Bressa anche l’andata in quiescenza del Dottor 
Rossi dopo più di vent’anni di servizio.
Ci siamo attivati in questi mesi con l’Azienda Sani-
taria 4, trovando piena collaborazione anche da par-
te della dottoressa Memeo, cui diamo un caloroso 
benvenuto, al fine di poter giungere alla miglior solu-
zione definitiva possibile a favore della cittadinanza 
sia di Basaldella che di Bressa. La dottoressa ha ac-
cettato di garantire l’apertura, oltre che a Basaldella 
anche dell’ambulatorio di Bessa. Resta comunque 
libera la scelta da parte degli utenti che potranno de-
cidere il medico di base nella piena autonomia fra i 
medici di medicina generale in servizio nel distretto. 
Grazie alla collaborazione dell’Azienda Sanitaria 4 è 
stato possibile ottenere positiva risposta alla richie-

sta inoltrata per affrontare il disagio dei numerosi pa-
zienti che dovevano effettuare il cambio ed è stato 
aperto straordinariamente per 10 giorni uno spor-
tello Anagrafico Sanitario temporaneo a Basaldella 
presso la struttura ex distretto. 
Come Amministrazione siamo molto soddisfatti 
dell’obbiettivo raggiunto e dell’organizzazione mes-
sa in funzione per poter venire incontro all’utenza. Il 
Comune ha provveduto a fare alcuni piccoli lavori 
di sistemazione dell’ambulatorio di Basaldella, che 
mantiene la sua collocazione all’ex distretto di via 
Zugliano. 
Desideriamo rinnovare il vivo ringraziamento al dott. 
Marcello Del Torre, medico di base di Basaldella che 
ha gestito l’interim ed alla Cooperativa di Bressa che 
concede i locali dell’ambulatorio. Rimane il ramma-
rico che le Amministrazioni Comunali possono solo 
ricorrere alla buona volontà dei medici di base e 
dell’Azienda Sanitaria. La legge infatti non riconosce 
alcun ruolo decisivo ai Sindaci in merito all’organiz-
zazione dei medici di base. 

doNAZioNe dAllA foNdAZioNe
biASotti-VuericH e borSe di Studio

Per i gioVANi StudeNti

Lo scorso ottobre 2013 si è rivolto al Sindaco 
del Comune di Campoformido il dott. Nicolò 
Biasotti, Presidente della Fondazione Biasotti 

- Vuerich onlus portando una straordinaria disponi-
bilità per i cittadini di Campoformido grazie ad una 
generosa donazione.
La Fondazione è stata costituita per volontà testa-
mentaria del defunto dott. Luigi Vuerich nato a Cam-
poformido nel 1932 e mancato nel 2011. Con il suo 
testamento olografo del 15 marzo 2008 intese onora-
re perennemente la memoria della madre Lina Maria 
Biasotti nata a Campoformido nel 1907 e decedu-
ta a Roma nel 1995. Dando esecuzione alla volon-
tà testamentaria la Fondazione Biasotti – Vuerich ha 
come scopo istituzionale l’elargizione di beneficenza 
nell’ambito territoriale della regione FVG con partico-
lare riguardo alle persone o agli enti aventi residenza, 
domicilio o sede nei comuni di Campoformido e di 

Pontebba. Come si può leggere anche negli scritti di 
Mauro Romanello, la famiglia Biasotti ha avuto larga 
partecipazione alla vita di Campoformido. Per fare 
alcuni esempi Nicolò (classe 1865) e Tullio (classe 
1902) furono segretari comunali, il secondo parteci-
pò diciottenne alle questione di Fiume. Nel 1915 si 
aprì l’ufficio postale a Campoformido e ne assunse la 
gerenza la signora Luigia Trevisan in Biasotti.
Il Comune, in accordo con la Fondazione, ha pub-
blicato il bando a favore degli studenti più meritevoli 
residenti nel Comune di Campoformido. Si chiama-
no Borse di Studio Comunali “Fondazione Biasot-
ti-Vuerich in memoria di Lina Maria Biasotti” sono 
disponibili 10 borse di studio da € 400,00 ciascuna, 
per gli studenti delle scuole superiori e 10 borse da 
€ 600,00 ciascuna, per gli studenti universitari.
Gli interessati possono visitare il sito del comune: 
www.comune.campoformido.ud.it

di Mara Mestroni - Assessore ai Servizi Socio Sanitari e Attività Culturali



27

La voce dell’Amministrazione

SPettAcolo Per i Più Piccoli: 
bobo e lA fAbbricA delle fiAbe

Nel settore della Cultura prosegue l’attività con i Comuni della convenzione “Cultura Nuova”. In 
parte sostenuta con fondi propri e in parte con fondi provinciali ha consentito di offrire una co-
stante programmazione tra cinema all’aperto, spettacoli teatrali, iniziative per grandi e piccoli, 

concerti a cui è corrisposto grande successo di pubblico. Ad ogni iniziativa è stata dedicata attenzione 
nella scelta cercando di fornire sempre spettacoli di qualità. 
Si è tenuto anche quest’anno, in occasione dell’epifania, il tradizionale spettacolo teatrale dedicato ai 
più piccoli nella annuale rassegna “tipi da palcoscenico”. Grazie alla disponibilità del Gruppo insieme, il 
tendone di Basaldella ha visto protagonista la compagnia “Bobo e i suoi amici”, che prende il nome dal 
simpatico corvo-pupazzo primo attore dello spettacolo, che ha raccontato “a modo suo” le favole più 
famose. Bobo, il corvo dalle penne blu, vive al confine di un bosco con i suoi amici in un albero luogo di 
incontro  dei personaggi delle fiabe che,  stanchi di interpretare sempre gli stessi ruoli, si ribellano crean-
do così delle buffe situazioni. Divertente e apprezzato da grandi e piccoli ha intrattenuto il pubblico fino 
all’accensione del Pignarûl a cura del gruppo insieme.

SerViZi A diSPoSiZioNe dei cittAdiNi

Negli ultimi anni sono stati attivati e man-
tenuti servizi per la popolazione di cui si 
è parlato anche altre edizioni, ma sembra 

opportuno fornire un piccolo vademecum affinché 
di fronte ad ogni necessità sia più semplice trovare 
un riferimento.
Continuano i servizi a disposizione delle famiglie 
direttamente sostenuti o gestiti dal Comune:

•   INfERMIERE DI cOMUNITÀ PER GLI AUTO-
SUffIcIENTI, disponibilità settimanale e si ac-
cede su appuntamento. Tel. 320 4379548  

•   SERVIZIO INfERMIERISTIcO TERRITORIA-
LE PER NON AUTOSUffIcIENTI. Rivolgersi al 
proprio medico di base o all’ufficio di Assistenza 
sociale.

•   “PROGETTO BABY SITTER cOMUNALE” in 
convenzione con altri comuni (capofila Pasian di 
Prato) garantisce la professionalità del servizio. 
Prezzi agevolati da € 4.50 all’ora.
www.babysittercomunale.it 
Tel. 0432 645927 martedì, mercoledì, 
giovedì e venerdì dalle 10.30 alle 12.00

•   “PROGETTO SALUTE” promosso e sostenuto 
dal Comune, coordina e supporta la presenza nel 
territorio dei gruppi:
“Agita” per la salvaguardia dei giocatori d’azzar-
do e delle loro famiglie,
“Acat” club alcolisti in trattamento,
“Andi” pone attenzione ai problemi alimentari.

Il progetto salute nel suo insieme conta centinaia 
di casi portati a buon fine.
Per contatti rivolgersi all’ufficio di Assistenza so-
ciale del Comune

•   “NO ALLA SOLITUDINE-SERVIZI DI PROSSI-
MITÀ” Progetto realizzato grazie ai volontari e 
all’associazione APICI rivolto persone disabili, 
anziane e prive di reti familiari. Disponibile per 
trasporti per visite mediche, supporto per fare la 
spesa, compagnia e altro.
NUMERO VERDE 800-201911

Domande per accedere attraverso il Comune ai 
contributi regionali per le famiglie:
• carta famiglia
• contributo affitti
• contributi alle famiglie numerose 
• Sgate (bonus sulle bollette del gas) 
ATTENZIONE ALLE SCADENZE!!  
Rivolgersi all’ufficio di assistenza sociale se-
condo gli orari di apertura oppure informazioni 
periodiche sul sito del comune
www.comune.campoformido.ud.it

Vi sono diversi servizi gestiti dall’Ambito Socio 
Assistenziale di cui facciamo parte e con cui 
abbiamo stretta collaborazione: 
• SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMIcILIARE 
• PASTI A DOMIcILIO
Rivolgersi all’ufficio di assistenza sociale.
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la voce della minoranza

di Stefano Gatti – Consigliere comunale

rotoNdA cAMPoforMido
lA PoSiZioNe

dell’oPPoSiZioNe

Visti gli articoli che sono usciti recentemente sulla 
stampa locale ci preme evidenziare in maniera espli-
cita quella che è la nostra posizione sulla realizza-

zione dell’opera pubblica della rotonda a Campoformido.
Come opposizione abbiamo sempre sostenuto che una solu-
zione di messa in sicurezza del traffico della città del Trattato 
sia di fondamentale importanza e pertanto una rotonda che 
possa far rallentare la velocità di marcia di chi accede al cen-
tro storico è sicuramente di fondamentale importanza.
Altra cosa però è la soluzione operativa di dettaglio che si 
attua.
Abbiamo sentito di “malumori” che sono stati evidenziati da 
molti cittadini di Campoformido in merito al progetto (posi-
zionamento della rotonda, accesso a Via Viuzza, ecc.) ed alla 
mancata partecipazione dei cittadini a questa invasiva opera 
del capoluogo e ci siamo adoperati per capire le varie posi-
zioni.
Altro elemento importantissimo e fondamentale da tenere 
in considerazione sono le dichiarazioni di questi giorni della 
Regione che intende dare il Via all’opera principe in merito 
di traffico del nostro territorio: la Tangenziale Sud, almeno 
in un suo primo stralcio. Se questo viene confermato e se il 
primo stralcio, come dichiarato, arriverà proprio fino a Cam-
poformido con il collegamento tramite una bretella alla stra-
da statale SS 13 in prossimità dell’aereo (con il necessario 
divieto di transito ai mezzi pesanti lungo Via Roma e lungo 
tutto il centro storico) e prevederà la realizzazione in tale area 
di confluenza di una rotonda, riteniamo che tutto il progetto 
fin qui avviato debba essere sospeso: al di là degli aspetti 
economici (comunque rilevanti), non ha sicuramente senso 
pensare di avere due rotonde sulla statale a distanza di po-
che centinaia di metri.
Concludendo il nostro messaggio alla popolazione di Cam-
poformido è che l’opposizione consiliare ha sempre operato 
con la massima attenzione nei confronti dell’iter intrapreso 
per la realizzazione di quest’opera e nei confronti di tutte le 
scelte adottate dall’attuale maggioranza, per garantire solu-
zioni che abbiano sempre e soltanto una unica finalità che è 
bene di “tutti i cittadini di Campoformido”.
Questa la nostra posizione anche per il prossimo futuro, con 
l’auspicio che tra qualche mese, la prossima legislatura ci 
veda noi in “maggioranza” a poter gestire al meglio la vicen-
da della “rotonda” e più in generale della viabilità comunale 
nonché di tutte le altre opere da realizzare, così come l’ero-
gazione di tutti i servizi pubblici e più in generale la gestione 
amministrativa del nostro Comune.
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La voce della minoranza

di Stefano Gatti – Consigliere comunale

Pericolo ANcHe A VillA 
PriMAVerA...è il MoMeNto 
dellA ProceSSioNAriA

In questi giorni mi è stata nuovamente segnalata da par-
te di alcuni concittadini la presenza della Thaumetopo-
ea pityocampa (processionaria), mi sono stati indicati 

diversi nidi a Villa Primavera nella zona di viale delle rose 
in alcuni giardini privati oltre che nell’area pubblica del par-
chetto, e il problema mi pare già così piuttosto serio sen-
za volersi spingere a immaginare cosa potrebbe esserci 
nell’area dello Sporting.
Probabilmente non si conosce la pericolosità di questo in-
setto, ma se consideriamo che ha delle setole tanto urti-
canti da riuscire a necrotizzare interi tessuti che ne entrino 
in contatto si può capire quale sia il rischio per bambini 
curiosi, per adulti incauti e per la maggior pare degli animali 
domestici, questo è un animale che deve essere trattato 
con le dovute precauzioni anche nel processo di elimina-
zione e di smaltimento.
Queste considerazioni, al termine dello scorso Consiglio 
comunale, mi hanno spinto a riferire della sua presenza ad 
alcuni componenti la Giunta, la mia è stata una segnalazio-
ne assolutamente informale e confidenziale (ovvero quel-
lo che ho scoperto essere il modo più rapido ed efficace 
perché il problema sia sottoposto all’attenzione di chi può 
decidere!) Proprio perché ritengo che la processionaria sia 
un rischio da non sottovalutare, credevo che sarebbe sta-
to tenuto maggiormente in considerazione anche da parte 
del resto dell’Amministrazione, con rapide segnalazioni e 
inviti ad agire ai privati residenti nell’area e interventi diretti 
ancora più solerti nelle aree pubbliche! Invece, a oggi i nidi 
sono ancora lì, e con il tepore di questi giorni c’è il rischio 
che gli insetti abbiano già cominciato a uscire per aggirarsi 
sulle nostre strade e nei nostri giardini.
Riguardo a questo mancato intervento spero che que-
sta volta non si accampi la scusa del suo costo, perché 
proprio non tiene! Innanzi tutto, si parla di un rischio per 
la salute di concittadini, un’altro motivo per cui la scusa 
sarebbe proprio sciocca è che se non si provvede ad in-
tervenire rapidamente le larve si diffonderanno ancora di 
più riproponendo lo stesso problema su un’area molto più 
estesa i prossimi anni!
Anche questa volta, chi ci amministra, non ha perso l’occa-
sione per far capire quanto tiene in considerazione i propri 
cittadini, oltre a far sentire ancora una volta Villa Primavera 
l’ultima: l’ultima ad essere stata dichiarata frazione, l’ultima 
in ordine alfabetico e ultima pure nella considerazione di 
chi la dovrebbe tutelare. 

di Stefano Gatti – Consigliere comunale

NuNtio VobiS 
gAudiuM MAgNuM...
cAMPoforMido NoN 
è Più iSolAtA

...è un piacere scoprire trami-
te un tronfio proclama che 
giunge da chi ci ha governati 

per dieci anni che Campoformido, la nostra 
Campoformido, sia uscita dall’isolamento! 
Questo, perché il nostro Comune, ancora 
anni fa, è entrato a far parte dell’ANCI (asso-
ciazione nazionale dei comuni italiani), non 
solo!...l’isolamento lo abbiamo definitivamen-
te abbattuto cambiando il sistema informati-
co per la gestione degli uffici comunali. Certa-
mente sono queste le priorità per i cittadini di 
Campoformido, azioni “concrete” che ricado-
no sul territorio che fanno capire a tutti che la 
politica locale è in grado di uscire dai palazzi 
e di farsi sentire direttamente sulla pelle dei 
residenti!...poco importa se poi ci troviamo 
isolati fisicamente per lo straripamento del 
Lavia (frazione di Bressa) perché in dieci anni 
non siamo stati in grado di uscire dal nostro 
Municipio per andare a dialogare con i nostri 
vicini del Comune di Pasian di Prato per chie-
dergli di risolvere assieme un problema che si 
trova sul loro territorio ma che investe i nostri 
cittadini!
Senza parlare della carenza, non solo di ri-
sultati, ma anche di tentativi di sviluppare un 
concetto complesso e astratto come la “cin-
tura udinese”, uno dei pochi strumenti che 
potrebbe permettere ai piccoli comuni con-
finanti con Udine di dialogare con quest’ul-
tima ponendosi sullo stesso piano. Anche in 
questo caso il nostro Comune non può certo 
vantarsi di aver fatto grossi sforzi per intavo-
lare discussioni con i possibili partner.
Altrettanto si può dire se consideriamo la 
collaborazione  con i comuni contermini 
a Campoformido, con cui non si è riusciti 
nemmeno a stabilire una minima comunica-
zione che potesse ambire ad ottenere anche 
semplici proposte per affrontare uno dei più 
grossi problemi che affligge indistintamente 
tutte le nostre comunità: il traffico veicolare, 
beh, poco importa...cittadini sprizzate gio-
ia...siamo iscritti all’ANCI!
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La voce della minoranza

di Stefano Gatti – Consigliere Comunale

A Volte “lA Voce” NoN 
bAStA...A Volte SerVe ANcHe 
lA teStA

…“in una valle dimenticata da Dio…” iniziava 
così il cartone animato degli anni ’70-’80 
“La valle dei dinosauri”; ed è più o meno 

questa sensazione di trovarsi fuori dalla più vaga considerazione di 
chiunque che ha infastidito (in certi casi pesantemente infastidito!) 
alcuni nostri concittadini.
Tutto origina da un articolo, anzi, da un infelice passaggio di un ar-
ticolo, pubblicato sul nostro periodico comunale La Voce di Cam-
poformido nell’edizione di settembre 2013 intitolato “Partiti i lavori 
per la fognatura di via viuzza” (a pagina 6).
Personalmente mi gratifica vedere che i soldi pubblici vengano in-
vestiti in opere strutturali e fondamentali, credo che spendere così 
la poca disponibilità delle amministrazioni pubbliche sia il modo 
migliore per mettere a frutto i pesanti sacrifici che i nostri concitta-
dini sopportano pagando le imposte. Infatti, la critica non riguarda 
la spesa, non riguarda nemmeno la scaletta di priorità di interventi 
esposta quando, nello stesso articolo, ci si propone di sanare l’al-
tra criticità di allagamento nel nostro comune, quella in via sot rive 
a Basaldella, situazione che merita tutta l’attenzione e l’urgenza 
che l’amministrazione comunale può offrire, quello che ha lascia-
to di sasso i concittadini che hanno letto l’articolo è la completa 
assenza di considerazione di altre zone soggette ad allagamenti.
Una è quella tra via delle mimose e il raccordo tra strada degli aceri 
e via delle betulle, una depressione naturale del terreno dove gli 
scantinati dei residenti sono a rischio allagamento ogni volta che 
c’è una pioggia un po’ più intensa, in alcuni casi i nostri concittadi-
ni si trovano con più di un metro d’acqua in casa!
Altro punto a rischio allagamento mi risulta essere ancora il sotto-
passo tra Bressa e Campoformido, qui la situazione non compor-
ta un pericolo diretto per scantinati e residenze, qui la minaccia 
coinvolge chi dovesse transitarvi durante un’alluvione, in condi-
zioni estreme una vettura potrebbe addirittura rimanervi intrappo-
lata; c’è da dire che ad ogni allerta meteo, con volontari e forze 
dell’ordine, si è provveduto a segnalare il pericolo e, nei casi in cui 
il rischio fosse stato concreto, addirittura a bloccare il traffico.
Entrambe le aree sono ben note alla nostra protezione civile che 
già si è trovata coinvolta nel tentativo di salvare il salvabile e a con-
frontarsi con gli eventi naturali. Le molteplici difficoltà sono altret-
tanto note agli uffici comunali preposti, che ad ogni allagamento 
sono tempestati da segnalazioni dei cittadini interessati dai pesanti 
disagi, quindi non posso credere che i problemi non fossero noti 
quando è stato redatto l’articolo per La Voce, eppure questo chiu-
de infelicemente riportando: “…Con questo intervento (quello in 
via viuzza), la cui conclusione è prevista entro l’anno, sarà sanata 
una delle due criticità di allagamento del nostro comune. L’altra 
riguarda via sot rive a Basaldella…” omettendo, o scordando com-
pletamente altri cittadini, cittadini di Campoformido.

coMuNicAto 
gruPPo coNSiliAre 
PoPolo dellA 
libertà e gruPPo 
coNSiliAre 
riNNoViAMo 
cAMPoforMido

“La politica deve diven-
tare operativa, con-
creta e di facile lettu-

ra da parte dei cittadini. E’ questo 
quello che pensiamo come grup-
po di opposizione ed è questo il 
principio che ci ha contraddistin-
to in questi anni di partecipazione 
all’interno del Consiglio Comuna-
le di Campoformido. Riteniamo 
che si debba dire basta a pro-
clami di facciata con dichiarazio-
ni demagogiche (che si leggono 
frequentemente sulla stampa) 
finalizzate solamente alla ricerca 
di una ricaduta elettorale. Questo 
deve valere a tutti i livelli: dall’Eu-
ropa, allo Stato, alla Regione, alla 
Provincia, fino al piccolo comune 
come il nostro. I cittadini richie-
dono risposte concrete efficienti 
ed efficaci: è per questo che vo-
gliamo proporci alla comunità di 
Campoformido con idee chiare 
e precise: dall’offerta dei servizi, 
alla gestione fiscale (che negli 
ultimi anni è andata progressiva-
mente inasprendosi), alla gestio-
ne degli investimenti strategici, 
alla gestione dei rapporti con gli 
altri interlocutori (Comuni limitro-
fi, Provincia e Regione su tutti) 
con i quali, sempre negli ultimi 
anni non si è gestito un minimo 
di rapporto costruttivo per dare 
risposta congiunta e perseguire 
soluzioni condivise a quei proble-
mi strutturali a cui un singolo co-
mune non ha la possibilità di dare 
soluzione.”
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Jolly Handball Campoformido 

uN ANNo ricco di SoddiSfAZioNi

La stagione sportiva 2013/2014 è stata una sta-
gione che ha visto la società della Jolly han-
dball Campoformido impegnata su molteplici 

fronti, abbiamo partecipato ai campionati regionali e in-
terregionali maschili con le squadre under 12, 14 e 16.
Buona l’esperienza per i ragazzi più grandi (nati nel 
1998/1999) che hanno avuto la possibilità di confron-
tarsi con realtà di un certo calibro nel panorama del-
la pallamano del triveneto; ottimo il percorso per gli 
under 14 (nati nel 2000/2001) che si sono dimostrati 
all’altezza di formazioni storicamente più forti e bla-
sonate come Trieste; positivo anche l’approccio per i 
più giovani dell’under 12 (nati nel 2002/2003) che han-
no anch’essi avuto la possibilità di giocare in un loro 
campionato. Oltre alle già citate attività agonistiche 
federali, sono continuati i corsi nelle scuole primarie di 
Campoformido e Basaldella dove abbiamo registrato 
un notevole incremento dei ragazzi iscritti, a conferma 
che il lavoro svolto da Marzia Tavano e Claudia D’O-
dorico sta portando i suoi frutti. Basti pensare che alla 
nascita della Jolly handball Campoformido nel 2010 
avevamo 14 tesserati mentre, al giorno d’oggi, siamo 
quasi a 100, a dimostrazione che la pallamano è uno 
sport al quale tutti possono giocare divertendosi, sco-
prendo la bellezza di stare in gruppo nel rispetto delle 
regole.
A completamento e arricchimento delle attività sono 
stati organizzati molti tornei per far giocare i nostri 

mini atleti e non solo, abbiamo partecipato a mani-
festazioni come il torneo di Rubiera (RE) dove con gli 
under 14 siamo arrivati secondi.
A coronamento di tutta la stagione anche quest’anno 
verrà organizzato il campus estivo, per gli atleti nati tra 
il 2003 e il 1997, presso le terme di Catez in Slovenia, 
dove i nostri ragazzi saranno seguiti ed allenati da tec-
nici di livello ed esperienza internazionale.
Un ringraziamento va: ai tecnici Tavano Marzia, D’O-
dorico Claudia, Orioli Daniele, Zoppetti Giovanni Bat-
tista, Copetti Andrea e Plazzotta Marco, a tutto lo staff 
dirigenziale, ai genitori e soprattutto ai nostri atleti.
Si rigrazia anche il comune per la disponibilità nei mo-
menti di bisogno.
Tutti i contatti per ulteriori informazioni li trova-
te sul nostro sito http://jollycampoformido.wor-
dpress.com/, sulla pagina facebook https://
it-it.facebook.com/pages/Jolly-handball-Campofor-
mido/156169021201186, e-mail jollycampoformido@
gmail.com e tel. 3479811586.

Trovarsi insieme è un inizio, re-
stare insieme un progresso… 
lavorare insieme come squa-

dra un successo….. quello che hanno 
ottenuto le ragazze della Pallamano 
Campoformido B under 16 nell’incon-
tro casalingo contro le pari età del Mu-
sile 2006 dopo le varie sonore sconfit-
te che avevano intaccato l’umore della 
squadra, pur rimanendo convinte delle 
loro potenzialità.
Già nella penultima partita, sem-
pre contro il Musile, con carattere 
e determinazione il Campoformi-
do aveva dato un’inversione di rot-
ta al proprio campionato, conqui-
stando il primo punto della stagione 
con un pareggio sul campo di Me-
olo, una partita combattuta pun-

Pallamano Campoformido
Under 16 Femminile Gir. B Veneto – Friuli V.G. 

ProVA d’orgoglio e di cArAttere
delle rAgAZZe del tecNico Micelli
trovano la prima vittoria stagionale
contro il Musile
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Il Consiglio Direttivo AFDS Campoformido – Sezione di Campoformido

fiNiAMo beNe, ricoMiNciAMo Meglio

I Donatori di Sangue hanno partecipato al tradizio-
nale Mercatino di Natale, tenutosi il 15 dicembre, 
presso l’area delle ex scuole elementari, in colla-

borazione con le altre associazioni di Campoformido. 
Complice la bella giornata e la stretta collaborazio-
ne tra gli organizzatori, i visitatori hanno potuto pas-
seggiare tra le varie bancarelle per poi trovare risto-
ro presso gli stand predisposti dai vari sodalizi, che 
dalle undici della mattina hanno acceso i fuochi nelle 
cucine distribuendo aperitivi misti, accompagnati da 
stuzzichini vari e vino, o per i più temerari, spritz ape-
rol, a cui sono seguiti minestrone tradizionale alpino, 
gnocchi al ragù nostrano e uno stuzzicante piatto ol-
treoceanico, gli hot dog, per i più piccoli e non. Tut-
ta la manifestazione è stata incentrata su quei valori 
popolari della collaborazione e della solidarietà che 
l’AFDS continuerà a coltivare come ha sempre fatto, 
come ad esempio il 16 marzo scorso con la program-
mazione dell’Autoemoteca nei pressi del Polifunzio-
nale a Campoformido in collaborazione con le AFDS 
di Bressa e Basaldella.
Altro importante appuntamento si svolgerà il 13 apri-
le, giornata nella quale, nello spirito di solidarietà e 
comunione l’associazione di Campoformido organiz-
za la prima delle due annuali donazioni di gruppo che 
si concluderà con un rinfresco nella sede dell’ANA. 
Questi valori simbolo saranno il 21 giugno perno di 
una delle giornate più importanti dell’anno per l’AFDS 

di Campoformido, l’annuale festa del dono, che il Pre-
sidente e i donatori stessi saranno ben lieti di condi-
videre con tutta la comunità e che, a differenza degli 
anni passati, sarà posticipata a giugno per lasciare 
spazio alle elezioni comunali. 
Infine il 2015. Sarà un anno ricco di novità e tradizio-
ne. L’AFDS di Campoformido celebrerà un importante 
traguardo storico festeggiando i 50 anni dalla fonda-
zione, con una grande festa e con il rinnovo dell’intero 
corpo direttivo. Sempre attivi e a vostra diposizione 
sia sul sito www.afdscampoformido.altervista.org che 
sulla nostra pagina facebook su cui potrete trovare 
iniziative e eventi riguardanti la nostra associazione. 

to su punto fino alla fine, con il risultato di 15 
a 15. Quella di Domenica è stata per il tecnico  
Micelli e le sue ragazze la partita della svolta riu-
scendo a concretizzare, tra le mura amiche della pa-
lestra di Campoformido, la prima vittoria stagionale 
con il punteggio di 9 a 6, in una gara combattuta 
e sofferta, pur mantenendo per l’intero incontro le 
redini del gioco con grande determinazione, grinta 
e maturità in fase difensiva, anche se ancora poco 
incisive in chiave realizzativa.
Marcatrici dell’incontro: Eletto (1), Argentini (1), Col-
loredo (1), Scilipoti (3), Yeboah Priscilla (3).
Alla fine dell’incontro non ricorderemo le parole 
delle avversarie ma gli applausi dei propri soste-
nitori, gli abbracci, la gioia e i pianti liberatori del-
le atlete per la loro prima vittoria, segno che i loro 
sforzi e l’impegno settimanale degli allenamenti 
“Gomma e Parquet“ alla fine ripagano, grazie an-
che al sostegno e collaborazione con il tecnico Mi-

celli di Dennis Braidotti, Aura, e Vittorio Lestuzzi.
La formazione del Campoformido tornerà in campo 
Domenica 16 marzo ’14 alle ore 11.00 contro l’O-
derzo (terza in classifica) nella palestra comunale di 
Campoformido.
Non si tratta solo della telecronaca di una partita 
ma è anche il racconto di una storia che parla di 
un gruppo di ragazze che non hanno mai smesso 
di sognare, e che dopo diversi anni che hanno nu-
trito l’amore per questo sport, hanno sperato che 
qualcuno le prendesse per mano, e le conducesse 
verso nuove esperienze. Proprio quando gli eventi 
sembrava andassero per il verso sbagliato, la vita ha 
dato loro un’altra opportunità. Per questo e per tanti 
altri motivi, queste ragazze sono già delle vincenti, 
non hanno mai mollato e o rinunciato al loro sogno 
semplicemente giocare a pallamano, non chiedeva-
no niente di più. 

fabio colazzo
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MoStrA Arte4

Il gruppo Arte4 del Circolo “La Proposta” in colla-
borazione con i Civici Musei di Udine ha allestito la 
mostra di arti visive “INTEGRAZIONI n.17” La luce 

nella devozione popolare nella Casa della Confrater-
nita, Castello di Udine, nel febbraio scorso.
Il gruppo formato da Paola Bellaminutti, Silvana Cro-
atto, Annalisa Iuri e Renza Moreale ha approfondito 
la tematica con una ricerca indirizzata all’analisi della 
“luce” in vari aspetti, da quello interiore a quello reale 
quotidiano e nelle varie sfaccettature in cui si presen-
ta legata all’ambiente di vita sia esso religioso o laico; 
o alla ricerca più intima della conoscenza. 
Il risultato; un viaggio interiore che si alterna fra il 
giorno (luce) e la notte (buio) ricco di emozioni, intriso 
di sentimenti, scandito da quel breve percorso che 
è la vita, ha offerto al visitatore uno spazio nel quale 
muoversi interiormente e fissare il proprio pensiero 
con il linguaggio della scrittura.
La mostra si è chiusa con una notevole affluenza di 
visitatori e un positivo riscontro critico. 

IL cIRcOLO cULTURALE

“lA ProPoStA”
hA IN PROGRAMMA

I SEGUENTI cORSI 2014

PitturA
Il corso prevede la sperimentazione di varie tecni-
che su supporti di tipo diverso in 10 lezioni 
Giovedì pomeriggio dal 6 marzo 
dalle 16.30 alle 19.00

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
tel. 0432 562001 cell.349 6949332 

e-mail: renza.moreale@teletu.it 

AcQuerello
II corso prevede la sperimentazione delle varie 
tecniche a livello base e avanzato in 10 lezioni 

corso 1)  martedì pomeriggio dal 11 marzo  
dalle 16.30 alle 19.00 

corso 2)  martedì sera dal 11 marzo  
dalle 20.30 alle 23.00

AcQuerello Per rAgAZZi
Il corso prevede la sperimentazione delle varie 
tecniche a livello base e commisurato agli allievi 
in 10 lezioni da 8 a 10 partecipanti

corso unico)  lunedì pomeriggio dal 10 marzo  
dalle 16.30 alle 18.30

decouPAge e  
decorAZioNe-PitturA MAtericA

Il corso prevede la sperimentazione delle varie 
tecniche di decorazione a livello base e avanzato, 
proposte dall’insegnante e concordate in gruppo 
all’inizio del corso in 10 lezioni 

corso 1)  mercoledì pomeriggio dal 12 marzo 
dalle 16.30 alle 19.00 

corso 2)  giovedì pomeriggio dal 6 marzo 
dalle 16.30 alle 19.00

corso 3)  venerdì pomeriggio dal 7 marzo  
dalle 16.30 alle 19.00 

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
tel. 0432 562667 ceIl.338 4938093 
e-mail: bellaminutti@bellaminutti.it 

Tutti i corsi si svolgeranno presso le Scuole Elementari
di Basaldella ingresso dal lato di Villa Primavera
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ASSOcIAZIONE cORALE SAN cANcIANO

uNA Voce dAl coro

I prossimi impegni della Corale San Canciano preve-
dono tre concerti, in collaborazione con il Gruppo 
Corale “Schola Dilecta” diretto dal maestro Giovan-

ni Zanetti, inseriti nel progetto “Paschalia”: il 5 aprile a 
Campoformido, il 12 a S. Osvaldo e il 13 a Venzone. Ma 
ci sarà anche l’opportunità, sabato 15 marzo, di allie-
tare gli ospiti della Residenza S. Anna di Udine per un 
allegro pomeriggio di festa.
Caratteristica degli esseri umani è quella di essere tutti 
diversi, non solo fisicamente, ma anche nelle proprie 
doti, negli interessi, nel carattere. Anche all’interno del 
coro ognuno ha le proprie caratteristiche: chi fa una 
proposta, chi una battuta, chi si diverte, chi riporta alla 
serietà, chi incoraggia gli altri, chi ricorda impegni e pro-
grammi, chi scrive un articolo… Questa situazione che 
si rispecchia anche nella nostra Corale, fa sì che ognu-
no metta in gioco le abilità che possiede, ma che cerchi 
di affinarle sempre più. In questo periodo la Corale San 
Canciano ha scelto di impegnarsi in un corso di orien-
tamento musicale, per migliorare le tecniche canore e 
le potenzialità vocali di ognuno. Con la consulenza di 
una Maestra di canto, Tahiri Scarpa, ci stiamo accor-
gendo che non si finisce davvero mai di imparare e che 
le nostre voci hanno bisogno di essere perfezionate at-
traverso accorgimenti che le rendono più fluide e che 
pertanto accrescono l’armonia all’interno del coro.
Essendo la Corale una seppur molto piccola comunità, 
è inserita in una comunità più grande di associazioni e 
di persone che si impegnano a fare del loro meglio per il 
benessere di tutti. Dunque, siamo in piena sintonia con 
chi partecipa ad itinerari di crescita culturale e persona-
le e con chi mette personalmente il suo tempo e il suo 
impegno. Con costoro condividiamo l’edificio nel qua-
le ci incontriamo per fare le nostre prove, ma durante 
quest’ultimo anno abbiamo anche condiviso momenti 
di festa. Durante l’ultimo anno la Corale San Canciano 
ha compiuto alcune esperienze di collaborazione con 
le associazioni del territorio, realizzando 
momenti di aggregazione 
e di espressione 

artistica “a quattro mani”. La possibilità di realizza-
re momenti di incontro nel quale diverse associazioni 
possano mostrare i propri traguardi fa sì che si possano 
coinvolgere molte persone in più.
Entusiasmante è stata la serata di apertura dei merca-
tini natalizi di Campoformido, dove, insieme ai ragazzi 
della parrocchia di Campoformido, la Corale si è esibita 
in canti natalizi anche lontani dal proprio repertorio, ma 
sempre con entusiasmo.
Molto apprezzato dal pubblico è stato il sostegno dato 
alla Corale dai musicisti Renata Ardito, Sebastiano Za-
netti, Nicola Rossi, Massimo Pividori (alcuni dei quali 
preziosi membri della Corale San Canciano) che hanno 
allietato l’esibizione natalizia a S. Osvaldo, meritando 
un sacco di applausi.
La collaborazione tra le associazioni ha permesso già 
in passato di realizzare progetti che davano espressio-
ne alle capacità artistiche di diverse persone. Anche 
quest’anno ha dato modo di fare esperienze interes-
santi non solo tra voci diverse e accompagnamento 
strumentale, basti pensare alla serata del luglio scorso 
promossa da “Puarte Viarte”, ma anche dando forma 
ad accostamenti entusiasmanti tra modalità artistiche 
diverse, quali la fotografia e la musica (durante la serata 
per festeggiare i trent’anni del circolo fotografico Il Gran-
dangolo). La possibilità di utilizzare diversi linguaggi per 
dare forma ad un’unica performance dà l’opportunità di 
conoscere la realtà attraverso le sue diverse e più varie 
sfaccettature, cogliendone aspetti inattesi e imprevedi-
bili. Ogni forma artistica si esprime attraverso caratteri 
che le sono propri: l’una accanto all’altra danno una 
visione più ricca e creativa della vita, permettendo di 
completarsi a vicenda. E vorremmo proprio trasmettere 
questa voglia di lavorare insieme per il bene di tutti, in 
questo tempo in cui c’è bisogno di collaborazione per 
uscire dalla situazione critica del nostro Paese.

Con il sorriso di sempre
Mandi.
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iNiZiAtiVA A fAVore dellA MeNSA iNterNA Nelle Scuole 
dell’iNfANZiA del coMuNe di cAMPoforMido

È partita in queste setti-
mane la raccolta firme a 
favore della mensa inter-

na, promossa dai genitori delle 
Scuole dell’Infanzia “C. Collodi” di 
Villa Primavera e “C. Percoto” di 
Campoformido. L’iniziativa pun-
ta a chiedere all’Amministrazione 
comunale il mantenimento del 
servizio di mensa interna, anche 
dopo l’ormai prossimo pensio-
namento del personale comuna-
le, attualmente impiegato. I ge-
nitori dei bambini che in questi 
anni hanno frequentato le scuole 
dell’infanzia pubbliche del nostro 
comune hanno potuto apprezza-
re l’ottima qualità del servizio di 
mensa, basato su una attrezzata 
cucina interna e assicurato dalla 
presenza delle cuoche, che pre-
parano i pasti in loco. Sulle tavole 
dei bambini arrivano sempre piatti 
freschi, nutrienti e curati, sia nella 
qualità che nella presentazione. 

Le caratteristiche organolettiche 
dei cibi sono preservate, grazie 
all’approvvigionamento da forni-
tori presenti sul territorio ed alla 
preparazione nella cucina interna. 
L’attenzione alla qualità dei pro-
dotti è molto importante nella fa-
scia d’età compresa fra tre e sei 
anni perché contribuisce a creare 
un buon rapporto con il cibo nel-
la prima infanzia, tutela la salute 
dei bambini e garantisce loro la 
massima sicurezza alimentare e 
disponibilità di principi nutritivi.
In entrambe le scuole, la presen-
za di Comitati mensa, formati da 
genitori, si occupa di garantire la 
fornitura delle materie prime, sce-
gliendo con attenzione fornitori lo-
cali e cercando il miglior rapporto 
qualità-prezzo. Questa gestione 
diretta ha consentito di mantenere 
vantaggiose le tariffe richieste alle 
famiglie e in alcuni casi anche di 
intervenire con donazioni di mate-
riali di uso comune alle scuole.
Secondo i genitori che hanno 
promosso l’iniziativa e che ora si 
appellano al Comune, la collabo-
razione fra tutti gli attori coinvolti, 
dalle famiglie al personale docen-
te e non docente, ha costruito nel 
corso del tempo un patrimonio da 
salvaguardare, a beneficio dei no-
stri concittadini più piccoli.
Le docenti condividono il pensiero 
dei genitori e ci tengono a sottoli-

neare l’aspetto educativo e peda-
gogico dell’educazione alimentare 
a scuola.
Le insegnanti, come stabilito dalle 
nuove Indicazioni Nazionali per il 
Curricolo della Scuola dell’Infan-
zia e del primo ciclo di istruzione, 
concordano nell’affermare l’im-
portanza di un ambiente protet-
tivo, capace di accogliere e pro-
muovere le potenzialità di tutti i 
bambini per sviluppare corretti 
stili di vita, fin dalla primissima in-
fanzia.
Infatti la scuola, oltre a promuove-
re lo stare bene insieme e un se-
reno apprendimento, cerca anche 
di favorire atteggiamenti consape-
voli e positivi verso il cibo, attra-
verso una mensa scolastica, in-
tesa come luogo in cui sostenere 
azioni educative importanti, come 
quella alimentare.
Sane abitudini alimentari e stili di 
vita adeguati si acquisiscono se 
esistono sinergie educative fra 
docenti, genitori e personale ad-
detto alla ristorazione; tutto ciò si 
realizza se si mantengono punti 
di riferimento affettivi stabili nel 
tempo.
Genitori e docenti auspicano 
che l’Amministrazione comuna-
le, sempre attenta ai bisogni dei 
bambini, sappia anche in questo 
caso mettere al primo posto il be-
nessere dei suoi piccoli cittadini.
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circolo culturAle ricreAtiVo VillA PriMAVerA

Il 31 Gennaio durante l’Assemblea annuale dei 
Soci, si sono tenute le elezioni per il rinnovo dei 
Consiglieri per il triennio 2014/2016. Sono stati 

eletti i seguenti Soci: 

• Fava Fiorenzo presidente
• Aristelli Silvio vice presidente
• Monzo Annamaria tesoriere
• Landi Landa segretario
• Zordan Giorgio revisore de conti
• Zilli Carla revisore dei conti
• Fontanuzza Luisa resp. cucina
• Brugnera Pierina resp. cucina
• Zordan Giorgio resp. manutenzione sede
• Paoluzzi Enrico resp. manutenzione sede

Sabato 8 Febbraio, i soci hanno visitato a Udine nella 
Chiesa di S. Antonio e con la guida del Prof. Ellero, la 
mostra di pittura della pittrice udinese Isabella Dega-
nis. Presso la sede sociale a Villa Pimavera, sono state 
tenute due conferenze culturali. La prima il 14 Gennaio 
sul poeta e scrittore friulano Siro Angeli sceneggiaore 
anche del film “Maria Zef” con relatore il Prof. Ellero e 
la seconda sul tema “Pompei: la morte di Plinio il Vec-
chio” con relatore il Sig. Alberto Giacomazzi.

Venerdì 7 Marzo presso l’auditorium della Parrocchia 
di Basaldella, è stato proiettato il film “Maria Zef” con 
la presenza dell’attrice protagonista che all’epoca 
aveva 16 anni. 
Sabato 8 Marzo presso la sede sociale si è tenuta 
una cena in occasione della “Festa delle Donne”. 
I programmi previsti per i prossimi mesi, quali escur-
sioni per visitare siti archeologici/storici e conferenze 
culturali, sono numerosi e in via di definizione. 

Pro loco cAMPoforMido

Sono trascorsi quattro anni dalla nascita della 
Pro Loco Campoformido.
Le forze, in questi anni, sono state rivolte so-

prattutto all’organizzazione delle feste di Primavera a 
Basaldella, del Mercatino di Natale a Campoformido 
e, per un anno, alla Festa d’autunno a Villa Primavera. 
Inoltre gite sociali annuali, il carnevale dei bambini a 
Basaldella, serate ed eventi a tema, castagnate e doni 
natalizi ai bambini delle scuole d’infanzia, sempre in 
un clima di proficua collaborazione e in sinergia con 
le altre associazioni con cui sono condivisi i principi 
di valorizzazione del territorio e di promozione delle 
attività, nel settore sociale e del volontariato, a favore 
della popolazione locale.
La Pro loco, pensando ai bisogni dei giovani, ha pro-
posto e realizzato una collaborazione con la scuola 
secondaria di primo grado di Campoformido. Infatti, 
nel mese di marzo, all’interno del piano dell’offerta 
formativa dell’istituto, è iniziato un percorso sull’edu-
cazione affettivo-relazionale condotto da una educa-
trice della cooperativa Aracon di Udine. 
Il progetto è stato finanziato interamente dalla ProLo-

co. Alla fine del mese di marzo si sono svolte le ele-
zioni per il rinnovo del consiglio direttivo che rimarra’ 
in carica per i prossimi quattro anni.
Il presidente ed il direttivo uscente, colgono l’occasio-
ne per ringraziare tutti coloro che hanno collaborato 
e partecipato, a vario titolo, a tutto quanto realizzato.

sede sociale:
via edmondo de amicis, 2
33030 campOfOrmidO

Conferenza su Siro Angeli.
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Bon timp e buine int no stufin mai.
Biel soreli e biele companie
biele ancje la fotografie
sul sagrât de glesie di Barbane.
Classe TRENTEVOT
Cjampfuarmit-Bresse
Bresse-Cjampfuarmit.
Fiestone!!!

iN ricordo di deSiderio bertoNi
Lo scorso febbraio a 105 anni ci ha lasciato De-
siderio Bertoni, da tutti chiamato Desidero. Nato 
l’8 luglio 1908 abitava a Torino ma è sempre sta-
to profondamente legato alla comunità di Bressa 
dove ha avuto i natali. Avevamo festeggiato insie-
me il compleanno la scorsa estate, ripromettendo-
ci di brindare di nuovo anche quest’anno, ma una 
improvvisa malattia non gli ha consentito di prose-
guire in questa sua lunghissima e straordinaria vita. 
Pur abitando lontano ha tanto amato il suo paese 
di origine, di cui chiedeva sempre notizie. Lucido 
fino alla fine è una memoria storica che non tornerà 
più, era l’ultimo coscritto della sua classe del no-
stro Comune. La celebrazione funebre si è svolta a 
Bressa accompagnato dal figlio e dalla nuora, dai 
nipoti, dai pronipoti, dai suoi cari e dalla stimata as-

sistente. Riposa ora nel nostro cimitero vicino alla 
moglie Fanny, ed è così tornato a casa, come dice-
va sempre di voler fare.

Mandi Desidero!

Associazione Puarte viarte - Campoformido (ex scuole elementari).Un gruppo di coscritti della classe 1923 del Comune di Campoformido nella foto ricordo scattata al 
Palazzo del Ghiaccio di Cortina il 6 ottobre 1969 in occasione del 45° compleanno. Inviata da Gino 
Zuliani di Bressa che come altri tre dei coetanei con lui nella foto ha brillantemente superato i 90 
anni! Tanti auguri anche a tutti gli altri loro coetanei che non sono nell’immagine ma che quest’anno 
festeggeranno un altro invidiabile compleanno!
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NoZZe d’oro dei SigNori 
iVANo e luiSA groSSo 

LUISA & IVANO (i doi protagoniscj)

Stait atents staimi a sintî
I protagoniscj a son chi.
Protagoniscj di cheste storie …
storie che e domande memorie
une memorie lungje agns cent
cuntun risultât stupent
e a son ducj i cent par intîr
lassâjal dî a un dal mistîr,
de matematiche dismenteât
al fâs i cont cu le realtât
realtât sclete e sigure
LÔR di chest e àn gran braure
braure di vê condividût dut
propite dut il biel e il brut.
Ancje i cent su chist troi
a son stâts dividûts in doi,
cincuante dal un, in communion
ogni dindinâ di sedon.
L’ aur de vere simpri aur vêr
gnoce di aur augûr sicncêr.
In intimitât cul fil de lûs
un biel fil che le vite al cûs
fil di lûs e fil di amôr
il plui grant e potent motôr,
amôr e le man di Diu sul cjâf
dal massim de vite le clâf.
Za! Cumò al ven di domandâ
i protagoniscj sono ca?
Veju culì di persone
IVANO e LUISA nono e none
Al presint di nono titulâts
vuê di aur biel che decorâts
preseâts te societât! Mi sint di dî:
“Plui protagoniscj di cussì! …”
e ai protagoniscj augurons
dal LÔR prossim parons
e pai cincuante dopleâts …
invenzion di matematics sbalâts.

Cjampfuarmit ai vincjesîs di dicembar dal doi mil e tredis
Ancjemò tancj e tancj auguronsa LUISA e IVANO. br-1



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

uN coMuNe Al SerViZio del cittAdiNo 
cHi e QuANdo

lUNedì marTedì mercOledì giOvedì veNerdì sabaTO

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

Orario Invernale (ora solare) 9.00- 13.00 14.00 - 17.00 9.00 - 1300 14.00 - 1700 9.00 - 13 00 9.00 - 13 00
14.00 - 17.00

NuMeri telefoNici
Uffici - centralino 0432 653511

GIUNTA COMUNALE - REFERATI

•  ZULIANI ANDREA - Sindaco
     Bilancio, personale, società partecipate, 

pianificazione viabilità, piano del traffico 
giovedì 15.30-18.00

•  FONTANINI PAOLO - Vicesindaco
    Vigilanza, protezione civi le, ambiente e
    sicurezza della persona e del territorio
    martedì 11.00-13.00

•  MESTRONI MARA - Assessore
    Servizi socio-sanitari, attività culturali
    primo sabato del mese 10.00-12.00
    o su appuntamento (0432 653511)

•  ROMANELLO PIETRO - Assessore
    Urbanistica, edilizia privata
    martedì 17.00-18.30

•  BERTOLINI MONICA - Assessore
    Istruzione, servizi per la scuola,
    politiche giovanili
    mercoledì 11.00-12.30
    ven. 10.00-11.30 solo durante l’anno scolastico

•  BARUZZO DARIO - Consigliere con delega
    Attività produttive e commerciali, controllo
    di gestione, qualità dei servizi
    giovedì 15.00-16.00

•  TOMADA MARINO - Consigliere con delega
    Tutela del patrimonio, lavori pubblici, 
 politiche associative, volontariato
    martedì 10.00-11.30 

UFFICI COMUNALI DI CAMPOFORMIDO

•  Ufficio anagrafe
    dal lunedì al venerdì ore 10.00-13.00
    martedì ore 17.00-18.30
    solo il primo sabato del mese ore 10.00-12.00
•  Ufficio amministrativo assistenza sociale
    martedì e venerdì 10.00-13.00 
 il martedì 16.00-18.00 solo su appuntamento
•  Ufficio ragioneria
    dal lunedì al venerdì ore 10.00-13.00
    martedì ore 17.00-18.30
•  Ufficio segreteria
    dal lunedì al venerdì ore 10.00-13.00
    martedì ore 17.00-18.30
•  Ufficio tecnico manutentivo
    martedì ore 10.00-13.00 e 17.00-18.30
    venerdì ore 10.00-13.00
•  Servizio edilizia privata - LL.PP.
   martedì ore 10.00-13.00 e 17.00-18.30
   venerdì ore 10.00-13.00
•  Polizia Locale
   lunedì ore 11.30-13.00
   martedì ore 18.00-19.00
   mercoledì, giovedì, venerdì
 ore 11.30-13.00
   Cell. 335 7782660 

•  Biblioteca civica
    martedì e venerdì ore 10.00-12.00
    da martedì a giovedì ore 14.30-18.30
    Tel. 0432 652083
•  Protezione Civile
    Sede Operativa via Caterina Percoto, 72
    1° e 3° lunedì del mese ore 20.45-22.30
    Tel. 0432 652411 - Fax 0432 652431
    Numero Verde Emergenze 800 500 300
    protezionecivile.campoformido@gmail.com
    www.comune.campoformido.ud. it/
    territorio/prot_civile/
•  Infermiere di Comunità
    Per appuntamento
    Cell. 320 4379548
•  Servizio “NO alla Solitudine”
    Tel. 800 201 911 

orArio ceNtro di rAccoltA dei rifiuti
strada provinciale tra campoformido e basaldella

FAX Segreteria  0432 663581
FAX Uffici Tecnici  0432 652442

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

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

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

la voce del comune

Iscriviti a:


