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Consiglio comunale 2014 -2019 Da sinistra consigliere Carla Bressani, consigliere Fabrizio Casasola, assessore Elisa Mariuz, consigliere Domenico Montanari, consigliere Antonella 
Baisero, consigliere Andrea Zuliani, assessore Davide Zuliani, vicesindaco Paolo Fontanini, sindaco Monica Bertolini, consigliere Dario Baruzzo, assessore Pietro Romanello, consigliere 
Massimiliano Merola, consigliere Oscar Olivo, consigliere Christian Romanini, consigliere Federico Comand, consigliere Andrea Bacchetti, consigliere Stefano Gatti.
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LA NUOVA
AMMINISTRAZIONE

COMUNALE

Con il voto del 25 maggio si è insediato 
il nuovo consiglio comunale. Per la 
prima volta nella storia del comune 

a guidare la maggioranza sarà un sindaco 
donna: Monica Bertolini. Grazie a tutti i 
cittadini che ci hanno sostenuto dandoci 
la propria fiducia.

Il Sindaco  
e l’Amministrazione 

Comunale porgono 
a tutti i Cittadini 

i più calorosi Auguri 
di un Sereno Natale 

e Felice 2015

Comune di Campoformido

2015
Un anno di emozioni  
            a Campoformido

La copertina del nuovo Calendario 2015
dedicato agli artisti del nostro Comune.
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MALTEMPO: ORE DI ANSIA A BASALDELLA E BRESSA

L’ondata di maltempo che ha interessato il Nord 
Italia ha messo a dura prova il sistema idrico 
della nostra Regione che in alcuni casi non ha 

retto. È il caso del nostro comune dove si sono veri-
ficate esondazioni dei due principali corsi d’acqua. Il 
Lavia ha minacciato la frazione di Bressa ed il Cormor 
ha fatto rivivere agli abitanti di Basaldella situazioni di 
crisi degli anni ‘90.
Il Lavia esonda lunedì sera e insidia l’abitato di Bres-
sa tanto che alle ore 12 di Martedì lambisce il pa-
ese. La preoccupazione della popolazione aumenta 
quando le acque del Lavia raggiungono Via Udine ed 
in alcuni casi allagano gli scantinati. Per fronteggiare 
questo pericoloso stato di cose si è attivata una frut-
tuosa collaborazione con la Protezione Civile e con 
l’amministrazione di Pasian di Prato. Si è decisa una 
strategia di intervento che ha previsto la rottura degli 
argini a monte di Colloredo di Prato e la realizzazione 
di uno sbarramento all’altezza del campo sportivo di 
Bressa. A seguito di questi interventi l’acqua si è riti-
rata ed è defluita nei campi, salvando di fatto la fra-
zione di Bressa dall’esondazione. Da sottolineare la 
grande collaborazione con Pasian di Prato e dei suoi 
volontari della Protezione Civile che sono intervenuti 
a nostro supporto mentre i nostri volontari erano im-
pegnati sull’altro fronte caldo: il Cormor.
Mentre il pericolo del Lavia a Bressa veniva circo-
scritto, a Basaldella si vivevano momenti di angoscia. 
Durante il mattino una prima ondata di piena aveva 
superato senza creare danni la frazione di Basaldella. 
Era stato raggiunto il livello di guardia. Ma a preoc-

cupare l’amministrazione ed i cittadini era la seconda 
ondata di piena che la sede operativa della Protezio-
ne Civile di Palmanova aveva previsto come chiara-
mente peggiore rispetto a quella del mattino.Il livello 
di guardia raggiunto nel mattino sarebbe stato su-
perato di oltre 50 cm. L’esondazione sul ponte di via 
Zugliano all’altezza del Mulino è inevitabile. Scatta 
l’allerta! Il coordinatore locale della Protezione Civile 
Alessandro Tosolini immediatamente raduna sul pun-
to di crisi tutti i volontari disponibili, mentre il vicesin-
daco Paolo Fontanini gestisce la realizzazione degli 
argini artificiali lungo il ponte di via Zuliano. Presenti 
sul posto i Carabinieri. Il coordinamento sul posto è 
stato garantito dal geom. Roberto Tavano (dipenden-
te comunale). In tempo da record sono stati innalzati 
due sbarramenti su via Zugliano, rimosso la ringhiera 
sul ponte e messo in sicurezza la zona. 
Alle 17.30 la piena ha raggiunto il ponte superandolo 
per circa 70 cm. Gli argini costruiti hanno permesso 
di salvare le case. Alle 20.30 il torrente ha ripreso a 
scorrere al di sotto del ponte.
Sono state ore di forte apprensione.
A fronte di questi eventi è doveroso un ringraziamen-
to a tutte le squadre di intervento che hanno operato 
sul nostro territorio ed a tutti i cittadini che sono ci 
sono rimasti vicini in questi delicati momenti.
E sempre a seguito di queste circostanze è necessa-
ria una presa d’atto da parte di tutti gli enti preposti 
che la messa in sicurezza del Lavia e del Cormor è 
una priorità assoluta! A breve l’amministrazione co-
munale chiederà un incontro con gli enti interessati.

in primo piano

Esondazione del Cormôr sul ponte del Mulino a Basaldella. Esondazione del Lavia a Bressa.
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Per obbligo di legge siamo chiamati ad approvare 
l’assestamento di Bilancio per il 2014 entro fine no-
vembre.
Ma dobbiamo denunciare la iniqua situazione rap-
presentata dal prelievo forzoso dello Stato chia-
mato EXTRAGETTITO IMU. Vera drammatica no-
vità per il Bilancio del Comune di Campoformido 
per il 2014, che ora raggiunge l’enorme cifra di 
907.000 euro.
Per chiarezza verso i nostri Concittadini dobbiamo 
dire che nel 2014, se non ci fosse questa tassa sui 
Comuni, a Campoformido l’addizionale IRPEF SA-
REBBE PARI A ZERO (nel 2014 addizionale del 8 per 
mille per circa 870.000 euro).
NON SOLO. Con i notevoli risparmi effettuati nelle 
spese del Comune, avremmo ulteriori 100.000 euro 
per manutenzioni strade e marciapiedi.
Extragettito IMU iniquo.
1.  Perchè il calcolo si basa sul fatto che a Campofor-

mido era bassa l’ICI nel 2010. Ma non si doveva 
premiare i Comuni virtuosi? Invece così si basto-
nano i Cittadini virtuosi.

2.  Perchè non ci viene detto quali Comuni ci gua-
dagnano e quali ci perdono, con il calcolo 2014. 
La spiacevole sensazione è che da noi si paga il 
risparmio su Extragettito di parecchi Comuni poco 
virtuosi!! Vogliamo almeno sapere quali sono!!

Extragettito IMU non trasparente.
1.  Perchè noi non abbiamo mai potuto verificare le 

modalità di applicazione. Ricordiamo che lo Stato 
ci ha comunicato solo a maggio 2014 che l’importo 
da pagare era di 850.000 euro in più del 2013. Alla 
fine la BEFFA della comunicazione del 11/11/14 
che giustifica un errore di calcolo e che aumenta la 

tassa da pagare di ulteriori 45.000 euro. Portando 
il totale 2014 ai 907.000 euro.

2.  Perchè obbliga i Comuni ad applicare tasse comu-
nali da dare allo Stato e che non restano ai Comu-
ni. Eppure si chiamano IMU (Imposta COMUNALE 
Unica) o Addizionale COMUNALE all’IRPEF. Con 
ciò si rendendo i Comuni dei meri GABBELIERI 
per conto dello Stato. È inaccettabile che i Cit-
tadini CREDANO di pagare tasse Comunali 
che invece vanno allo Stato, lasciando nien-
te ai Comuni!!

Extragettito IMU, MINA VAGANTE DEL BILANCIO 
DEL COMUNE.
Se è vero che grazie alle opportune operazioni di Bi-
lancio del Comune, siamo riusciti nel 2014, ad au-
mentare le tasse solo del 44% del totale Extragettito 
IMU che lo Stato si trattiene (430.000 euro di maggio-
re addizionale IRPEF rispetto al totale prelievo dello 
Stato per 907.000 euro), nulla possiamo dire su cosa 
succederà nel 2015 e anni seguenti.
Chiediamo alla Regione e all’ANCI, che ad oggi non 
hanno dato risposta alla nostra esplicita richiesta del 
mese di settembre 2014, di aprire un tavolo di con-
certazione sul tema EXTRAGETTITO IMU.
In attesa il Comune di Campoformido parteciperà 
attivamente alle iniziative già promosse da noi e dai 
Comuni colpiti duramente da questo inaspettato 
“terremoto” finanziario.
Ma non lasceremo nulla di intentato, per far restituire 
ai Cittadini un rapporto corretto, equo e trasparente 
con il Comune e far desistere lo Stato che MINA, con 
lo strumento finanziario, il delicato equilibrio della 
convivenza di tutte le Istituzioni. Partendo dalla base, 
dalle Istituzioni più vicine ai Cittadini.... i Comuni.
Le riforme delle Autonomie Locali possono anche 
andare bene, ma se non sono accompagnate da po-
litiche fiscali e finanziarie corrette, rischiano solo di 
danneggiare i Comuni.

Monica Bertolini
Sindaco

EXTRA GETTITO IMU:
IL PRELIEVO FORZOSO DELLO STATO

La Presidente Debora Serracchiani a Campoformido dopo le esondazioni.
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CONSIGLIO 
COMUNALE
DEL 19 AGOSTO 2014

LE SCELTE DEL COMUNE
DI CAMPOFORMIDO PER IL 2014

Ulteriori manovre di Bilancio per ridurre i costi o mag-
giori entrate per ca. 200.000 nel 2014. Tra le più signi-
ficative la riduzione del debito residuo con estinzione 
anticipata per 190.000 euro del mutuo contratto nel 
2013 per gli investimenti in illuminazione pubblica 
(sostituzione lampade a Villa Primavera e altri inter-
venti) che comporta benefici anche nella parte cor-
rente del Bilancio. Tale operazione è stata possibile 
per la presenza di un avanzo di amministrazione, del 
2012, che viene ridotto di pari importo. Si segnala 
che il totale debito passa da 14.283.280 euro di fine 
2011 ai 12.199.654 di fine 2014 (meno 2.1 milioni in 
4 anni).  Ricordiamo che il debito del Comune, al net-
to dei contributi da ricevere nei prossimi anni (pari 
a 4.178.037 euro), a fine 2014 sarà pari a 8.021.616 
euro. Si dà atto che dal 2012, picco del massimo in-
debitamento, il debito pubblico calerà del 40% nel 
2016. Questo nonostante i notevoli investimenti in 
corso, tra cui Sporting e interventi su scuole e pale-
stre comunali.
-  Mantenimento di una copertura dei servizi non ob-

bligatori, ma a favore delle famiglie con bambini 
(trasporto scolastico, mense, servizi per scuola in-
tegrata) e degli anziani (servizi trasporti e altri ge-
stiti dal comune), a carico del Comune pari al 63% 
e quindi a carico delle famiglie per il 37%. (Circa 

437.000 euro la spesa per la parte corrente del Bi-
lancio di previsione 2014).

-  Utilizzo per ridurre il “buco” di parte corrente di tutti i 
maggiori trasferimenti dalla Regione e decisi in sede 
di assestamento a giugno 2014 e pari a ca. 220.000 
euro.

-  Non ritocco dell’IMU e non introduzione della TASI 
che penalizzerebbe famiglie e imprese. Tra l’altro 
obbligando tutti ad adempimenti obbligatori e sca-
denze, con necessarie perdite di tempo e costi ag-
giuntivi.

-  Non proroga della maggiorazione TARI (tassa sui 
rifiuti calcolata con 0.30 euro al mq per tutti i con-
tribuenti proprietari di immobili). Per i Cittadini di 
Campoformido un esborso nel 2013 pari a 150.000 
euro, che non si ripete nel 2014.

-  La conferma del servizio smaltimento rifiuti con 
AeT2000, con la raccolta differenziata spinta, favo-
rita dal nuovo Centro di Raccolta. Grazie alla dili-
genza dei Cittadini nel 2013, il costo totale è calato 
del 13% rispetto al 2011 e continueremo a ricevere 
il contributo Regionale riconosciuto ai Comuni “rici-
cloni” con raccolta differenziata all’80%.

In conclusione, per coprire il residuo sbilancio pari a 
400.000 euro (derivante dal citato maggior esborso 
allo Stato per 800.000 euro di extragettito IMU 2014), 
siamo costretti ad incidere sulla addizionale IRPEF 
(che passa da 0,4 a 0.8 per mille). Considerando i 
4.800 contribuenti, un maggior aggravio medio di cir-
ca 9 euro al mese. Rispetto al 2013 un aumento di 
ca. 400.000 euro, ma al netto della maggiorazione 
TARI pari a 150.000 euro pagati nel solo 2013, ri-
sulta un maggior aggravio netto nel 2014 pari a 
250.000 euro per tutto il Comune.

Andrea Zuliani
Consigliere con delega al Bilancio

COMPARAZIONE IMPOSIZIONE TRIBUTARIA COMUNI HINTERLAND UDINESE

FAMIGLIA FORMATA DA 3 PERSONE CON REDDITO FAMILIARE PARI A  
€ 28.000,00 E PRIMA CASA DA 100 MQ E ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

COMUNE
ALIQUOTE TASI                 
“ABITAZIONE 
PRINCIPALE”

Dovuto TASI per 
“ABITAZIONE 

PRINCIPALE” cat. A/2
 (mq circa 100) + garage 

cat. C/6

ADDIZIONALE 
COMUNALE

IRPEF

Dovuto per
addizionale
comunale 

IRPEF

TOTALI
TASI + ADD. 
IRPEF 2014

Differenza 
% altri 

Comuni su 
Campoformido

CAMPOFORMIDO 0,0 ‰ € 0,00 8,0 ‰ € 226,00 € 226,00

BASILIANO 1,9 ‰ € 235,00 5,0 ‰ € 141,00 € 376,00 + 66,4 %

PASIAN DI PRATO 1,0 ‰ € 123,00 8,0 ‰ € 226,00 € 349,00 + 54,4 %

POZZUOLO DEL F. 1,8 ‰ € 222,00 4,0 ‰ € 112,00 € 334,00 + 47,8 %

UDINE 2,2 ‰ € 272,00 2,0 ‰ € 56,00 € 328,00 + 45,1 %
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LA REGIONE PROMUOVE IL BILANCIO DEL COMUNE

Nel Agosto 2014 il Comune di Campoformido è stato sorteggiato insieme ad altri 12 Enti Locali della 
Regione, per essere soggetto ad una verifica ed un controllo straordinario sulla gestione del Bilan-
cio. In data 20 ottobre 2014 la Regione ha comunicato che “dai riscontri effettuati si evince che la 

gestione degli spazi finanziari e dei pagamenti in conto capitale sono correttamente utilizzati dal Comune 
di Campoformido.”. Siamo particolarmente lieti di questa buona notizia che, nonostante le difficoltà nella 
gestione dell’Amministrazione pubblica, dimostra la correttezza, l’efficienza e l’efficacia del Comune di 
Campoformido. Un grazie a tutti i collaboratori.

Il Sindaco

ATTIVITà
PRODUTTIVE:
BASSA
IMPOSIZIONE
FISCALE

Il comune di Campoformido dà prova di sensi-
bilità nei confronti delle attività produttive. Lo 
dimostra la lettera fatta recapitare agli impren-

ditori del comune dove si descrivono le modalità 
con cui l’amministrazione intende contenere l’im-
posizione fiscali di competenza. 
In primo luogo si è mantenuto quanto promes-
so nel corso della consultazione elettorale del 25 
maggio 2014 e con Deliberazione del Consiglio 
del 8 settembre 2014 è stata AZZERATA l’impo-
sta comunale TASI per l’anno 2014.  Inoltre L’Am-
ministrazione Comunale si è impegnata anche nel 
mantenere al minimo l’aliquota dell’Imposta Mu-
nicipale Propria IMU, non aderendo alla scelta di 
altre Amministrazioni, anche limitrofe, di applica-
re una maggiorazione anche minima.

Dario Baruzzo
Consigliere alle Attività produttive,

qualità dei servizi,
promozione e sviluppo turistico

IMPOSIZIONE FISCALE 
CONTENUTA: NO TASI

COMUNE DI CAMPOFORMIDO PROVINCIA DI UDINE 

Largo Municipio, 9  -  33030 Campoformido C.F. 80004790301 P.I. 00485010300 

Campoformido, lì 8 ottobre 2014 

Gentile Concittadina e gentile Concittadino. 

Oggetto: Comune di Campoformido –  Imposte comunali 2014 
CAMPOFORMIDO COMUNE VIRTUOSO

Campoformido è stato particolarmente penalizzato nel 2014 per la richiesta dello Stato di un Extragettito IMU per € 800.000 in più del 2013. Salasso indigesto perché deriva dalla bassa aliquota ICI nel 2010 e la alta percentuale di prime case; penalizzando, perciò, i Comuni “virtuosi” che mantenevano bassa ICI. 
Il Comune ha coperto il buco di € 800.000 con: € 200.000 di economie di bilancio, € 200.000 di maggiori trasferimenti regionali e € 400.000 con passaggio della addizionale IRPEF dal 4 all'8 per mille. Ma se consideriamo che nel 2014 non viene applicata la maggiorazione TARES (pari a €/mq 0.30 per gli immobili) il maggior esborso dei Cittadini tra il 2014 e il 2013 sarà pari a € 250.000. 

L’Amministrazione Comunale è lieta di comunicarLe che con Deliberazione del Consiglio  del 8 settembre 2014 è stata 
AZZERATA l’imposta comunale TASI per l’anno 2014. 

Nulla è dovuto da parte Sua per la scadenza ufficiale di pagamento del 16 ottobre 2014. 

A seguito dei Bilanci di previsione che sono stati approvati entro il 30 settembre 2014, le comunichiamo una simulazione (vedi retro del foglio) dei dati ufficiali che riguardano la tassazione locale nel nostro Comune rispetto ai Comuni limitrofi. 
La base di calcolo si riferisce ad una famiglia di tre persone, con un reddito di 28.000 euro (media dei contribuenti di Campoformido comunicato dall’ufficio delle imposte) e con un abitazione di 100 mq. ed annesso garage. 

Anche per il 2014, come si è riscontrato nei dieci anni precedenti, potrà verificare che i Cittadini di Campoformido pagano tasse locali sensibilmente inferiori ai Comuni limitrofi. Le ricordiamo inoltre che: 
1. La TARI (Tassa sui rifiuti) nel bilancio consuntivo 2013, sempre di Campoformido, risulta inferiore del 13% rispetto al 2011.2. Le aliquote IMU sugli altri immobili vengono confermate al livello base.
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PASSI AVANTI
PER LA TANGENZIALE SUD

31 LUGLio 2014.
inConTro Con L’aSSESSorE
mariaGraZia SanToro
SU TanGEnZiaLE SUD

Ritenendo la Tangenziale Sud l’opera in assoluto 
fondamentale per risolvere il problema del traf-
fico nel nostro comune, il Sindaco ha chiesto 

ed ottenuto un incontro con l’Assessore Regionale 
alle Infrastrutture Mariagrazia Santoro ed i Sindaci 

cointeressati alla realizzazione dell’opera. Un primo 
incontro si è tenuto in Regione il 16 luglio alla presen-
za di tutte le parti interessate. l’Assessore Regionale  
Santoro ha poi incontrato la nostra Amministrazione 
Comunale a  Campoformido il 31 luglio per spiegare 
nel dettaglio i particolari riguardanti la nostra realtà. 
La Tangenziale Sud verrà realizzata in un unico lotto, 
sia per il sistema delle tangenziali udinese ma so-
prattutto per i riscontri positivi sulla viabilità di tutti i 
Comuni interessati oltre che per l’economia. L’opera 
è già interamente finanziata per oltre 142 milioni di 
euro ed ora si tratta solo di accelerare l’iter per la sua 
realizzazione. Il Progetto  è stato inseritO nell’allegato 
dell’intesa generale quadro fra Governo e Regione e 
pertanto riconosciuta come opera strategica a livello 
nazionale con competenza del Cipe su alcuni pas-

La voce dell’Amministrazione
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saggi dell’iter amministrativo. La Tangenziale Sud 
non ha un impatto zero sui territori coinvolti. È stata, 
quindi, raggiunta un intesa con il Ministero per i Beni 
e le attività culturali per il superamento delle diffi-
coltà progettuali dovute all’interferenza di una parte 
del tracciato con l’area sottoposta a vincolo monu-
mentale di Villa Savorgnan-Job nel comune di Poz-
zuolo del Friuli. La sfida tecnica sarà definire le giu-
ste quote che permettono di superare l’autostrada 
ed il Cormor abbassandosi in prossimità della Villa 
Job per non impattare con la visuale paesaggistica 
e valorizzare il vincolo che ha fino ad ora bloccato 
quest’opera. Negli ultimi mesi del 2014 si procederà 
alla richiesta del VIA (Valutazione di Impatto Ambien-
tale), nel 2015 la pubblicazione del bando di gara 
europeo e l’inizio lavori prevedibilmente vedrà la luce 

nel 2016 e se tutto procede bene e senza intoppi nel 
2018 il taglio del nastro per l’inaugurazione dell’im-
portante arteria che porterà sollievo a tutti i centri 
abitati dislocati sulla Pontebbana. La Pontebbana, 
dice sempre l’Assessore Santoro, potrebbe essere 
declassata e quindi la possibilità per le Amministra-
zioni di promuovere una serie di interventi per ren-
dere vivibili i propri centri abitati e restituirli alla Co-
munità. Il progetto, illustrato dalla Santoro, prevede 
una particolare attenzione agli aspetti di mitigazione 
ambientale e alle esigenze del lavoro agricolo non-
ché della viabilità campestre. Il progetto prevede una 
particolare attenzione alle barriere vegetali, laghetti 
per la faune, attraversamenti per i selvatici e lo smal-
timento delle acque meteoriche di superficie e nei 
tratti di raccordo in trincea.

La voce dell’Amministrazione
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LA CRISI ECONOMICA
SUL NOSTRO TERRITORIO
30 GiUGno 2014.
ConSiGLio ComUnaLE apErTo
SU CarTiEra romanELLo
E LaTTEriE FriULanE
aLLa prESEnZa DEL prESiDEnTE
DEBora SErraCCHiani

Aderendo ad una richiesta scritta da parte del-
la minoranza, il Sindaco ha organizzato nella 
sala Polifunzionale un Consiglio Comunale 

aperto, dove hanno potuto partecipare ed intervenire 
i rappresentanti delle due principali attività produtti-
ve attualmente in crisi, presenti sul nostro territorio. 
Un incontro non teorico su questi temi, ma concreto 
e condotto direttamente dai protagonisti di questo 
grande dramma che colpisce due importanti realtà 
produttive e che ha messo in ginocchio centinaia di 
famiglie: la Cartiera Romanello e le Latterie Friulane. 
Invitati ospiti, con diritto di parola, La Presidente della 
Regione Debora Serracchiani, il suo Vice Sergio Bol-
zonello, la Presidente delle Latterie Friulane Michela 
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Del Piero, numerosi Sindaci dei Comuni limitrofi da 
cui provengono i lavoratori interessati, i rappresentati 
delle sigle sindacali e le Rsu dei lavoratori. Un pub-
blico attento e coinvolto come non mai, un atmosfera 
tesa e piena di aspettative. Un incontro che non vo-
leva essere risolutivo, vista la gravità della situazione, 
ma che ha voluto fare chiarezza sullo stato di fatto e 
far capire la vicinanza, almeno morale, di tutta la Co-
munità e dell’Amministrazione. La Presidente Serrac-
chiani, che da mesi segue da vicino le vicende della 
Cartiera, ha dichiarato che al momento si deve atten-
dere la conclusione dell’iter di concordato preventivo 
ed un eventuale piano industriale da parte della ex 
proprietà, annunciato, ma mai concretizzato. Positiva 

la decisione della società di Leasing di regolarizza-
re la custodia dello stabilimento incaricando formal-
mente i Presidianti, a cui va il nostro plauso e soste-
gno per il lavoro svolto in questi anni. Bolzonello ha 
analizzato la difficile realtà di Latterie Friulane, par-
lando dell’accordo con Granarolo (ad oggi sfumato) 
chiarendo anche le motivazioni per cui non si è ricorsi 
ad un “salvataggio” con realtà locali. Michela Del Pie-
ro ha dichiarato che bisogna guardare con positività 
e fiducia al futuro e superare gli incidenti di percorso 
che si sono riscontrati. Un importante ringraziamento 
è stato fatto da parte di tutti i sindacati e delle Rsu 
alla giunta Zuliani per la vicinanza dimostrata in tutto 
questo periodo.
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Nello scorso giugno ho ere-
ditato numerose opere in 
fase di realizzazione e di ul-

timazione. Sicuramente la più com-
plessa, è l’ultimazione delle piscine 
dello Sporting  a Villa Primavera. È 
un’opera attesa da decenni e che 
solo grazie alla capacità dell’ex sin-
daco Andrea Zuliani di trovare  una 
soluzione attraverso un progetto 
di project financing  è stata avvia-
ta e può essere portata a termine. 
Allo stato attuale i lavori non hanno 
subito rilevanti intoppi e nonostan-
te  tutto la tabella di marcia è stata 
pienamente rispettata, garanten-
do auspicabilmente la consegna 
dell’opera per la metà del 2015. Gli 
aspetti senza dubbio più importan-
ti, oltre alla riqualificazione dell’area 
degradata e all’offerta dei servizi ai 
cittadini di primario spessore, sono 
sia la collaborazione tra i comuni 
dell’Aster  che assieme  hanno ap-
poggiato l’idea sia la concessione 
da parte della Regione degli spa-
zi finanziari necessari. Nelle varie 
frazioni però le problematiche  e le 
opere sono molteplici. A Basaldel-
la alla chiusura del “tendone”  per 
mancato adeguamento alle norme 
vigenti abbiamo posto rimedio di-
rottando temporaneamente una 
parte del finanziamento che era 
stato concesso per la ristruttura-
zione delle ex-scuole elementari di 
Campoformido. In questa maniera 
durante il 2015 verranno progettate 
e realizzate delle cucine che rispet-
tino le normative vigenti e facciano 
sì che l’area sia nuovamente fruibi-
le. Sempre a Basaldella verrà rea-
lizzato il secondo lotto delle scuole 
elementari, portando i nostri piccoli 
studenti ad avere una struttura an-
cor più sicura dal punto di vista de-
gli incendi e dell’impiantistica. Ri-
marrà da ristrutturare l’area mensa 
ma siamo in attesa che la  Regione 
sblocchi finanziamenti ad hoc ver-
so le amministrazioni virtuose sul 

fronte della residenza scolastica . 
Il capoluogo ha comunque ancora 
la gran parte della destinazione del 
finanziamento di 500 mila euro con-
cesso dalla Regione per la ristruttu-
razione  del manufatto ex-scuole. 
Oltre a questo segnalo che nell’a-
rea a fianco al campo sportivo si sta 
cercando la soluzione progettuale 
più idonea per permettere di creare 
un’area a servizio delle locali asso-
ciazioni in cui si possano svolgere 
eventi di aggregazione (esempio 
classico e ben riuscito ne è stato 
Campoformidabile, brillantemente 
organizzato e condotto dalla Pro 
loco Campoformido-Basaladel-
la-Villa Primavera). Servono strut-
ture e impiantistica, ma la direzione 
è segnata e i fondi per  porre in es-
sere l’opera verranno certamente 
trovati. Sempre nella stessa area, 
nel corso della prossima estate, ci 
sarà il completo rifacimento della 
copertura della palestra comunale 
interessata da continui problemi di 
infiltrazioni piovose. Questo è pos-
sibile grazie ad un contributo con-
cesso alla ex amministrazione per 
compensare il passaggio dell’e-
lettrodotto di Terna Bressa e Villa 
Primavera hanno problematiche ed 
esigenze diverse, più marcatamen-
te legate a realizzazioni di strade o 
manutenzioni di vario genere (alla-
gamenti, esondazioni, rifacimento 
manti stradali, …). 

Sottolineo inoltre che a Villa Prima-
vera le scuole materne hanno l’an-
nosa necessità di rifacimento della 
copertura e gli uffici tecnici sono 
alla costante ricerca di bandi da 
enti sovrapposti che finanzino que-
sto genere di intervento. A Bressa 
invece va completata la ristruttu-
razione delle ex scuole elementari, 
con una tinteggiatura o con un cap-
potto termico  in relazione alle fonti 
di finanziamento a disposizione du-
rante il prossimo triennio. Ci sono 
poi una serie di “piccole opere” che 
portano i nostri paesi ad avere una 
qualità della vita decisamente alta. 
Sono stati realizzati gli attraversa-
menti pedonali nel polo scolastico 
di campoformido, che portano le 
auto a dover ridurre la velocità nel 
centro abitato e gli studenti ad at-
traversare la strada di metà in metà 
aumentando la loro sicurezza. Si 
sono installate due case dell’ac-
qua a gestione privata ma su suolo 
pubblico: il comune non avrà oneri 
di gestione di alcun genere perché 
dovrà essere il gestore a preoccu-
parsene. Sono state installate delle 
telecamere intelligenti su alcune 
reti viarie di primaria importanza 
per garantire un maggior controllo 
e sicurezza del territorio.

Davide Ziliani
Assessore alla tutela del patrimonio,

opere pubbliche e comunicazione

LA SITUAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

Cantiere Sporting Primavera.
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CULTURA:
INTITOLAZIONE DELL’EDIFICIO 
POLIFUNZIONALE
AL DOTT. ANGELO GEATTI

Venerdì 17 ottobre alle ore 18.30 si è concretizzata 
il meritato riconoscimento da parte della comunità 
di Campoformido al dott. Angelo Geatti, figura di 

rilievo della comunità che diede lustro a Campoformido 
attraverso i suoi profondi studi di ricerca storica. È stato 
infatti dedicato a lui l’edificio polifunzionale sito in lar-
go del Municipio. Oltre alla scopertura della targa in sua 
memoria, la cerimonia è stata l’occasione per ricordare 
il profilo del dott. Geatti attraverso la testimonianza della 
figlia Gemma. Sono inoltre intervenuti il giornalista Mario 
Blasoni e la cantante Barbara Errico che ha introdotto la 
serata con un’intervento musicale molto toccante. Du-
rante la commemorazione è stato anche possibile visio-
nare alcuni suoi scritti  all’interno di una teca. 
Con le sue pubblicazioni sul trattato di Campoformio An-
gelo Geatti ha dato voce al  territorio, e sarà certamente 
ricordato per la tenacia con cui sostenne la tesi secondo 
cui la firma del “Trattato di Campoformio” ebbe effettiva-
mente luogo a Campoformido. Fu anche amministratore 
comunale prima come consigliere ed in seguito come 
assessore.
Non va inoltre taciuta la sua importante carriera all’inter-
no del ministero delle Poste e la sua attività di corriere 
diplomatico che lo condusse ad avere incarichi in diverse 
capitali estere (Bucarest, Berlino, Vienna, Varsavia, Praga 
ed Ankara). 
Nell’anno del suo centenario dalla nascita la comunità 
realizza l’opportuno riconoscimento.

A NASO IN SU

Raccolgo con assoluto entusiasmo l’at-
tività programmata da Cultura Nuova, 
proficua collaborazione con i comuni 

di Pasian di Prato, Martignacco e Pagnacco. 
Il mio primo impegno si è concretizzato con 
l’evento “ A naso in su”. Si è trattato di una 
serata astronomica dove AFAM - ASSOCIA-
ZIONE FRIULANA ASTRONOMICA e METE-
REOLOGICA - di Remanzacco ha messo a 
disposizione una serie di telescopi con cui 
ammirare la volta celeste. L’appuntamento 
ha avuto successo di pubblico ed è stato rea- 
lizzato con la collaborazione della Pro Loco 
Basaldella Campoformido Villa Primavera.

SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO DAL MEDICO DI BASE

V
iste le problematiche emerse dall’assenza nella frazione di Bressa di un ambu-

latorio con la presenza di un Medico di Medicina Generale, l’Amministrazione 

Comunale promuove, insieme all’Associazione “Puarte Viarte” un servizio di 

accompagnamento. I Cittadini che si trovano nell’impossibilità di raggiungere con mezzi 

propri il loro Medico di base nell’ambulatorio sito in un’altra frazione, possono avvalersi 

di questo nuovo servizio, chiamando il numero di telefono 340 3130101 e parlando con 

Il referente del progetto  Sig. GIANFRANCO CATTARUZZI.



12

La voce dell’Amministrazione

Anche quest’anno, seppur in ritardo rispetto 
al solito, si è tenuta la cerimonia di consegna 
della Costituzione Italiana ai diciottenni. Come 

è noto si tratta di un momento dal forte contenuto 
simbolico attraverso il quale la comunità accoglie i 
nostri ragazzi  riconoscendo loro i diritti che hanno 
acquisito ed attendendo da loro il giusto contributo 
verso la collettività.
Come sempre i ragazzi hanno ricevuto lo Statuto Co-
munale edito in versione bilingue, italiano e friulano, 
ed un volume dedicato al dono del sangue per pro-

muovere questo gesto di nobile generosità anche fra 
i ragazzi. Ospiti di questo appuntamento sono stati 
l’avvocato e già amministratore del nostro comune 
Roberto Pascolat e il vicepresidente AFDS provincia-
le Nino Mossenta, i quali hanno dato il loro interes-
sante contributo rispettivamente sulla modernità del-
la nostra Costituzione e sul valore delle associazioni 
dei donatori.
L’appuntamento è stato realizzato in collaborazione 
con le sezioni ANA, AFDS, l’associazione Arma Areo-
nautica e con la Protezione Civile.

PIANETA GIOVANI: CONSEGNA DELLA COSTITUZIONE

POLITICHE GIOVANILI

Le azioni delle “politiche giovanili” sono rivolte ai 
cittadini dai 14 ai 34 anni; cittadini che si affac-
ciano alla vita sociale e comunitaria attiva.

A mio modo di vedere, i giovani hanno oggi necessità 
di SOSTEGNO, ACCOGLIENZA ed OPPORTUNITÀ.
Sostegno nella ricerca della propria strada: aiutandoli 
a sviluppare le idee, fornendo loro i mezzi, le compe-
tenze ed i fondi per farlo. 
Accoglienza delle novità che i giovani sono in grado di 
portare; accoglienza dei loro bisogni sociali ed affettivi.
Nella professione come nella formazione siamo noi 
adulti che dobbiamo offrire opportunità di sviluppo per 
far volare i nostri giovani.
Da parte mia, come da parte dell’amministrazione, 
è volontà dare ai giovani sostegno nelle attività che 
propongono. Per questo siamo vicini a realtà come 
il neonato Punto Giovani e la già collaudata Remake 
Italia dove gruppi di ragazzi volenterosi si mettono a 
disposizione della comunità.

Abbiamo accolto con entusiasmo la 
novità di poter annoverare tra i volonta-
ri della Protezione Civile ragazzi dai 16 
anni in sù. Sempre con la Protezione Civile è stata un 
successo la nottata di simulazione di un’emergenza 
dovuta ad un evento climatico straordinario, che ha 
visto la partecipazione di una ventina di ragazzi.
A breve ripartirà anche il Consiglio Comunale dei Ra-
gazzi, un’attività che fornisce ai nostri studenti  gli 
strumenti per diventare cittadini responsabili e attivi. 
Altre sono invece le urgenze da sviluppare, special-
mente nel settore lavorativo -per questo auspico di 
poter attivare progetti di borse lavoro e servizio civi-
le-  e nel settore della formazione dove desideriamo 
aprirci all’Europa ed alle progettualità in corso.

Antonella Baisero
Consigliere delegato alle Politiche Giovanili
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Ho iniziato questa nuova esperienza raccoglien-
do l’eredità lasciatami dall’attuale Sindaco 
Monica Bertolini che è stata l’Assessore all’I-

struzione negli ultimi dieci anni; ho trovato una scuola 
di alta qualità, uffici efficienti e servizi così efficaci da 
poterli difficilmente paragonare a quelli di altre realtà 
pubbliche.
Il mio impegno è teso al mantenimento e potenzia-
mento di tali servizi per permettere agli alunni, no-
nostante i continui tagli, di frequentare una scuola di 
alta qualità: offerta scolastica distribuita sul territorio, 
rafforzamento della scuola integrata, mantenimento 
del servizio mensa e in particolare la presenza delle 
cuoche all’interno delle scuole dell’infanzia, funzio-
namento del trasporto scolastico.
Gradualmente, in questi primi mesi, sono stati già 
attivati alcuni servizi: da quest’ anno scolastico, per 
agevolare le famiglie più in difficoltà, viene richiesto 
il modello ISEE per il pagamento della mensa nella 
scuola primaria e secondaria di primo grado e dal 
prossimo anno scolastico ciò verrà esteso anche al 
servizio del trasporto.
Grazie poi alla Fondazione Biasotti Vuerich Onlus, 
che ha messo a disposizione una cospicua somma 
di denaro, nel mese di luglio sono state consegna-
te borse di studio a studenti meritevoli che nell’anno 
scolastico/accademico 2012/13 si sono distinti per i 
loro meriti; il bando è stato rinnovato anche per l’an-
no scolastico /accademico 2013/14.
È stato poi ideato un evento con la Protezione Civile 
di Campoformido durante la manifestazione “Cam-
poformidabile” aperto anche agli alunni delle scuole, 
dagli 11 anni compiuti, in cui nella notte tra sabato 11 
e domenica 12 ottobre è stata creata un simulazione 
di un piano di emergenza in territorio comunale. Da 
ciò è nata l’idea di un progetto, ancora in fase em-
brionale, che vede gli studenti della scuola seconda-

ria di primo grado impegnati nella collaborazione con 
la protezione Civile per il monitoraggio del territorio.
È stata anche inaugurata, a metà ottobre, la nuova 
aula scientifica presso il polo scolastico di Campo-
formido, ricca di strumenti tecnologici già a disposi-
zione di tutte le scuole del comune.
Inoltre, grazie all’idea di una operatrice sugli scuola-
bus, Michela D’Agostini, e alla collaborazione della 
ditta SAF che fornisce i mezzi di trasporto, è stato 
attivato il servizio LibrInBus: una scatola piena di libri 
viene depositata sugli scuolabus a disposizione dei 
bambini e dei ragazzi che così possono dedicarsi alla 
lettura durante i tragitti casa-scuola e viceversa.
Il 19 novembre si è poi tenuto, presso la sala del Cen-
tro Polifunzionale, un incontro sulla legge sul friulano 
a scuola; sono intervenuti il Consigliere regionale Cri-
stiano Shaurli, l’Onorevole Silvana Schaivi Fachin, la 
Dott.ssa Patizia Pavatti.
Ritengo che sia fondamentale per la nostra comuni-
tà compiere, anche a livello scolastico, tutti gli sfor-
zi tesi ad assicurare ai nostri bambini e ragazzi una 
scuola di alta qualità, che permetta loro di crescere 
nella realtà friulana mantenendone l’identità ma che 
gli consenta anche di aprirsi all’altro e al mondo to-
talmente e senza pregiudizi. Per raggiungere questi e 
altri obiettivi dobbiamo lavorare tutti assieme fianco 
a fianco, maggioranza e opposizione (come sempre 
per la scuola è stato fatto in passato), uffici comunali, 
dirigente scolastico, insegnanti, personale ATA, col-
laboratori scolastici, associazioni, comitati genitori. 
Molta strada è già stata percorsa, molta ce n’è da 
percorrere; io sono convinta che tutti insieme andre-
mo lontano.

Elisa Mariuz
 Assessore all’Istruzione e Servizi per la Scuola

LA SCUOLA CHE VORREI
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IL BILANCIO PREVISIONALE 2014-2016

All’inizio di settembre il Con-
siglio Comunale ha appro-
vato il bilancio previsionale 

2014-2016.
Come Gruppo di Opposizione ab-
biamo ritenuto di non partecipare 
al voto del bilancio presentato e 
redatto dalla maggioranza, ab-
bandonando l’aula.
Il nostro non è stato un gesto di 
polemica, bensì la presa di posi-
zione chiara e trasparente nei con-
fronti di un documento e di un me-
todo, adottati dalla maggioranza, 
del tutto inaccettabili: da un lato 
un bilancio privo di una qualsivo-
glia strategia di sviluppo strategi-
co futuro per la nostra collettività, 
dall’altro lato un metodo del tutto 
autoritario (non hanno voluto in 
nessun modo confrontarsi a priori 
con noi, consiglieri di opposizio-
ne, che rappresentiamo sempre e 
comunque quasi la metà della col-
lettività del nostro comune).
Ma non vogliamo ulteriormente 
parlare degli altri, e non vogliamo 
nemmeno occuparci di propa-
ganda di facciata (a differenza di 
quanto fanno gli altri), vogliamo 
semplicemente parlare di “fatti” 
oggettivi e concreti e vogliamo 
evidenziare alcuni dei punti princi-
pali che avremmo gestito se fossi-
mo stati noi a governare il Comu-
ne di Campoformido.

In generale, per ben amministrare, 
bisogna fare in modo di contene-
re la spesa pubblica e chiedere il 
minor sforzo possibile ai cittadini 
(sotto forma di imposte), garan-
tendo, al tempo stesso, un livello 
elevato dei servizi erogati. Oltre a 
garantire l’inesistenza di sprechi 
bisogna fare in modo di sviluppare 
servizi in sinergia con altri comuni 
e finalizzare gli investimenti a ga-
rantire contenimenti della spesa 
corrente futura.
È così che, come del resto la stes-
sa Regione sta da più parti sot-
tolineando, ci saremmo rivolti ai 
comuni limitrofi per attivare ser-
vizi in sinergia, impostando uno 
stretto lavoro di relazione (a titolo 
di esempio noi avremmo rimesso 
in pista con Basiliano il servizio 
congiunto di Polizia Municipale, 
avremmo avviato con Pozzuolo 
un programma di attività legate al 
mondo della scuola, visto che fac-
ciamo parte del medesimo com-
prensorio della direzione didatti-
ca, avremmo attivato un rapporto 
di collaborazione con Pasian di 
Prato per affrontare i temi del tor-
rente Lavia, dell’aeroporto, e così 
via).
Avremmo promosso investimenti 
in fonti energetiche alternative ed 
in manutenzioni strutturali miglio-
rative del nostro patrimonio per 
riuscire ad ottenere benefici strut-
turali di riduzione futura della spe-
sa corrente e garantire una mag-
giore flessibilità dei bilanci futuri. 
Con queste premesse avremmo 
adottato una politica di conteni-
mento dell’imposizione fiscale e al 
tempo stesso avremmo persegui-
to obiettivi di equità e di socialità.
Noi non avremmo mai applica-
to un’addizionale comunale allo 
0,80% e avremmo attivato una 
differenziazione delle aliquote in 
base ai redditi per aiutare le per-
sone maggiormente bisognose.
Avremmo adottato un regolamen-

to IMU (sulla base delle leggi na-
zionali la cosa è fattibile da anni, 
ma non è mai stata presa in con-
siderazione) per gestire le nume-
rose casistiche che meritano una 
attenzione particolare: dagli an-
ziani in casa di riposo, ai contratti 
di comodato tra parenti, ecc..
Avremmo applicato tariffe diffe-
renziate in base ai redditi ISEE 
per tutti i servizi a domanda indi-
viduale, avremmo rivisto comple-
tamente la gestione della tariffa 
sui rifiuti anche qui per ricercare 
risparmi e per impostare dei me-
todi che consentano di applicare 
condizioni eque (basate sull’effet-
tiva produzione di rifiuti da parte 
dei cittadini).
Non avremmo sicuramente inve-
stito in opere inutili e pericolose 
come le aiuole spartitraffico da-
vanti alle scuole di Campoformi-
do, avremmo da subito attivato un 
lavoro di confronto con le asso-
ciazioni e la collettività intera per 
rivedere la gestione degli edifici 
pubblici (regole e soprattutto de-
stinazione d’uso).
Questi secondo noi sono solo 
alcuni degli esempi di una am-
ministrazione efficiente, efficace 
ed equa, un’amministrazione che 
pone al centro di tutte le proprie 
scelte il cittadino, e che, in parti-
colar modo in un periodo di dif-
ficoltà economico – finanziaria 
come quello attuale, persegue le 
iniziative confrontandosi con la 
gente e con le altre forze politico 
amministrative, al fine di realizzare 
un modello di gestione comunale 
semplice e trasparente e di dimo-
strare a tutti che si può e si deve 
cambiare metodo di fare politica 
anche nelle piccole realtà come il 
nostro comune.

Andrea Bacchetti 
Consigliere

Lista civica Rinnoviamo Campoformido
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UN NOTIZIARIO 
INSUFFICIENTE

La “Voce di Campoformido” presenta una 
prima novità: un risparmio di circa 800 euro 
annui (per 5 anni sarebbero  4000 euro) che 

la maggioranza Bertolini aveva già messo a pre-
ventivo, ma che non sono stati spesi per un in-
carico esterno solo grazie alla minoranza tramite 
l’intervento del capogruppo della Lega Nord 
Christian Romanini. Rimane la perplessità sull’ef-
ficacia di un notiziario che esce 2 volte l’anno, 
quando ormai l’informazione corre velocemente. 
È fondamentale che un’amministrazione comu-
nale superi metodi di comunicazione ormai ob-
soleti e si adegui alle necessità di informazione 
richieste dalla popolazione. Come gruppi di op-
posizione abbiamo chiesto che anche i cittadini 
possano scrivere su queste pagine, ma si deve 
anche andare oltre. 

UN NOTIZIARI
INSUFICIENT
La “Voce di Campoformido” e presente une 
prime novitât: un sparagn di cirche 800 eu-
ros par an (par 5 a saressin 4000 euros) che la 
maiorance Bertolini e veve za metût in preventîf, 
ma che no son stâts spindûts par une incarghe 
esterne dome in gracie de minorance, midiant 
dal intervent dal cjâfgrup de Lega Nord Christian 
Romanini. E reste la perplessitât su la eficacie di 
un notiziari che al ven fûr 2 voltis par an, cuant 
che aromai la informazion e cor svelte. Al è fon-
damentâl che une aministrazion comunâl e lassi 
pierdi formis di comunicazion vecjis e si adegui 
aes necessitâts di informazion domandadis de 
popolazion. Noaltris grups di oposizion o vin do-
mandât che i citadins a podedin scrivi su chestis 
pagjinis, ma nol baste. 

Christian Romanini e Federico Comand
Consiglieri Lega Nord Campoformido / Cjampfuarmit

Formuliamo a tutti i concittadini i nostri migliori auguri di buon Natale e buon 2015.
I consiglieri comunali di opposizione.
A ducj i concitadins o augurìn bon Nadâl e che Diu us dei dal ben par chest an e l’an che al ven.
I conseîrs comunâi di oposizion.
Andrea Bacchetti e Massimiliano Merola (Rinnoviamo Campoformido); Christian Romanini e Federico Comand (Lega Nord Campoformido 

/ Cjampfuarmit); Stefano Gatti (Forza Campoformido); Oscar Olivo (Liste civiche furlane Cjampfuarmit)

RINNOVIAMO
CAMPOFORMIDO

Il risultato delle elezioni del 25 maggio scorso ha affidato 
ad altri il compito di amministrare Campoformido nei pros-
simi anni. Molti cittadini hanno però creduto nella nostra 

proposta e nella nostra presenza. Ero candidato come Con-
sigliere Comunale, appoggiando il nostro Candidato Sinda-
co Andrea Bacchetti, ora sono dentro il Consiglio Comunale 
come Consigliere di minoranza, con compiti quindi di pro-
posta, di stimolo, di verifica e di controllo. Informandomi e 
documentandomi seguirò gli atti politici e le azioni ammini-
strative, con il supporto e in rapporto costante con il Gruppo 
che rappresento. Ma la parte ancora più interessante dovrà 
essere quella delle proposte: se il Sindaco sarà aperto alla 
collaborazione – come dichiarato nella seduta di insedia-
mento – il mio gruppo sarà sicuramente stimolante. Porterò 
avanti proposte perché Campoformido, in tutte le sue parti, 
sia un paese sempre migliore, sia nell’aspetto esteriore che 
nelle relazioni tra le persone. Voglio essere presente per in-
contrarci e coltivare caparbiamente la fiducia nella possibili-
tà di risolvere insieme i problemi, facendo tutti e ciascuno la 
propria parte. Invito tutti a farsi sentire, a partecipare, ad as-
sistere ai Consigli Comunali, ad essere attivi. Voglio garantire 
il mio impegno per le persone: i bambini, gli anziani, le fami-
glie nel loro complesso, quelli che vivono soli… chiedono di 
essere visti e ascoltati. Il bisogno e il disagio devono trovare 
risposte attraverso le possibilità offerte dalle norme e dalla 
sensibilità degli amministratori. Il lavoro e la sua mancanza 
per i giovani ma non solo, il territorio e le sue pericolose fra-
gilità sono altri temi così importanti che avranno sempre la 
nostra massima attenzione. Vogliamo però anche stimolare 
iniziative e comportamenti che aiutino a prevenire i problemi: 
per la comunità è meglio, oltre che meno costoso, fare star 
bene le persone, piuttosto che aiutarle poi. E molte iniziative 
si possono intraprendere in questa direzione: luoghi di in-
contro, scambio di servizi, sviluppo di conoscenze, accesso 
a bandi regionali ed europei, incentivi a stili di vita sani… La 
Lista Civica Rinnoviamo Campoformido, continuerà a lavo-
rare su tutti questi temi per capire, approfondire, imparare 
da chi ha cercato e magari trovato soluzioni. Ma vogliamo 
essere concreti, pungolare la maggioranza verso azioni effi-
caci contrastando quelle che valuteremo non adeguate.

Massimiliano Merola
Consigliere Lista Civica Rinnoviamo Campoformido
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UN ANNO DI RISULTATI POSITIVI PER LA SEZIONE
DI CAMPOFORMIDO DELLA ASSOCIAZIONE
DONATORI D’ORGANO

Per la Sezione di Campoformido dell’Associazio-
ne Donatori d’Organo  il 2014 è stato sicura-
mente un anno ricco di iniziative e di risultati 

positivi. La sezione ha sviluppato con successo un 
interessante programma di informazione ed educa-
zione sanitaria per la popolazione del nostro Comu-
ne. A questo fine sono state organizzate nel primo 
semestre 4 serate che hanno avuto per argomento 
la prevenzione ed il trattamento di alcune patologie 
importanti per la frequenza con cui si manifestano 
nella nostra Regione e per  le gravi conseguenze a 
cui vanno incontro le persone che ne sono colpite.
Sono stati chiamati a tenere le relazioni esperti di ri-
conosciuta competenza che operano presso la no-
stra Azienda Ospedaliero-Universitaria  di Udine. Il 
dott. Vannuzzo ha trattato il tema delle patologie car-
diovascolari, il dott. Soardo ha relazionato sulle ma-
lattie del fegato, la dottoressa Tonutti sul diabete e il 
dott. Montanaro sulle malattie renali .
Le conferenze hanno riscosso tutte notevole interes-
se e  buona è stata l’affluenza di pubblico il quale ha 
sempre posto numerose domande ai relatori animan-
do così un interessante dibattito.
Le serate sono state tenute tutte nella Sala Polifun-
zionale di Campoformido  che la nostra Amministra-
zione ci ha gentilmente concesso e che per questo 
ringraziamo sentitamente.
La nostra Sezione ha avuto anche il grande onore di 
vedersi affidare dal Presidente Provinciale Cavalier 
Claudio Pittin il compito di organizzazione il  Con-
gresso Provinciale  dell’ADO per il 2014.
Il Consiglio Direttivo ha accettato volentieri questo 
compito e si è dedicato con entusiasmo alla sua pre-
parazione.
L’evento si è tenuto il 29/3/014 presso la Sala Po-
lifunzionale che l’Amministrazione Comunale ci ha 
generosamente concesso;ad esso hanno partecipa-
to oltre al Cavalier Claudio Pittin e il vice presidente 
Giorgio Antico(attuale Presidente Provinciale ) tutti i 
presidenti della Sezione ADO della provincia udinese 
ed anche numerosi esponenti dell’Associazionismo 
regionale. Sono intervenuti inoltre il Coordinatore del 
Centro Trapianti del FVG,dott.Roberto Peressutti e 
numerose autorità che operano nel campo del Tra-
pianto di Organi.
Il pubblico è intervenuto numeroso e la Sala Polifun-
zionale si è  riempita in ogni ordine di posti.
L’iniziativa ha avuto pieno successo e il Presidente 

Pittin ha inviato una lettera per complimentarsi e rin-
graziare i componenti del Consiglio Direttivo e tutti gli 
iscritti della Sezione di Campoformido che con il loro 
operato hanno reso possibile la realizzazione dell’im-
portante evento.
Grazie a queste iniziative ed anche ad una intensa 
opera di informazione e proselitismo svolta in varie 
sedi ed occasioni dagli appartenti alla Sezione, nel 
corso dell’anno in tutto il nostro Comune si sono ot-
tenute 50 nuove adesioni alla nostra Associazione il 
che ha portato a 200 il numero totale degli iscritti con 
un incremento  di oltre il 30% rispetto all’anno prece-
dente.Come sottolineato dal Coordinatore del Cen-
tro Trapianti,anche grazie al contributo della nostra 
Sezione  il FVG ha potuto tornare  ai vertici  in Italia 
come numero di organi donati.Infine  la Sezione ADO 
in collaborazione con le Sezioni AFDS di Campofor-
mido,Bressa e Basaldella ha già preparato il prossi-
mo programma di informazione ed educazione sani-
taria.Si inizierà il 28/11/2014 con la serata dedicata 
alle malattie dell’apparato respiratorio nei bambini e 
negli adolescenti.La relazione sarà tenuta dal noto 
pediatra dott.Canciani .Nel corso del 2015 saranno 
organizzate altre 5 serate sanitarie i cui temi saran-
no nell’ordine:Doping e Sport;Attività Fisica nella 
terza età,La prevenzione in odontoiatria,La diagnosi 
ed il trattamento delle allergie alimentari;Fitoterapia 
e corretto uso dei farmaci.Gli incontri saranno tenuti 
non solo a Campoformido ma anche a Basaldella e 
a Bressa. Date e luoghi di queste serate si posso-
no trovare all’indirizzo della pagina Facebook della 
nostra sezione ADO di Campoformido: https://www.
facebook.com/ADOcampoformido
Siamo sicuri che anche nel 2015 si confermeranno 
per la nostra Sezione i positivi risultati dell’anno in 
corso.
Di seguito riportiamo l’organigramma dell’attuale 
Consiglio Direttivo della Nostra Sezione: Cattaruzzi 
Gianfranco, Carazzola Simone, Di Lorenzo Umber-
to, Lucidi Marco, Montanaro Domenico (Presidente), 
Rocco Maurizio, Romanello Rita (Vice Presidente), 
Zanardo Alessio (Segretario), Zanardo Gianpaolo 
(Presidente Onorario), Pugnale Graziella (Revisore 
dei Conti).

Domenico Montanaro 
Presidente  Della Sezione di Campoformido della    

Associazione  Donatori d’Organo del FVG
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UN 2014 INTENSO
PER LA PROLOCO DI CAMPOFORMIDO

Rinnovamento nella continuità: questa la parola 
d’ordine all’interno della ProLoco Campofor-
mido, che nella serata del 14 aprile scorso ha 

nominato il nuovo Presidente nella persona di Gianni 
Londero, già segretario durante il quadriennio appe-
na concluso. Nel breve discorso d’insediamento il 
Presidente ha ricordato come il logo della Proloco, in 
cui due mani si stringono e sono riportati i nomi delle 
frazioni che assieme al capoluogo vengono rappre-
sentate, ossia Basaldella e Villa Primavera, può esse-
re una chiara indicazione della strada già intrapresa 
e su cui si intende proseguire: quella della collabo-
razione tra comunità diverse affinché siano protetti i 
campanili ma evitati i campanilismi.
Ad affiancare Gianni Londero alla guida della ProLo-
co è stata eletta Elisabetta Grassi in qualità di Vice 
Presidente, mentre la carica di Segretaria è stata af-
fidata a Alessandra Damiani e quella di Tesoriere a 
Maria Cristina Marcon. Fanno parte del consiglio di-
rettivo, a seguito dell’elezione del 28 marzo scorso, 
i consiglieri: Federica Battilana, Ennio Bon, Umberto 
Daneluzzi, Fiorenzo Fava, Edi Picotto, Miriam Pres-
sacco, Mauro Romanello, Roberto Tavano, Matteo 
Visintin, Alessio Zanardo e Luca Zanor. I Revisori dei 
conti sono Roberto Della Pieta’, Fabrizio Casasola 
e Alberto Colosetti, mentre i Provibiri sono Lucio Vi-
dussi e Domenico Papa.
Tra il 30 aprile ed il 4 maggio va ricordata, si è svolta 
nell’area adiacente alla scuole elementari la Festa di 
Primavera a Basaldella. La tradizionale festa, realiz-
zata in collaborazione con le Associazioni di Basal-
della e di Villa Primavera, ha attirato un considerevole 
numero di partecipanti confermandosi evento clou 
della frazione di Basaldella. 
All’interno della manifestazione, ricca di eventi e 
spettacoli d’intrattenimento, hanno avuto particolare 
successo la Bicilett…Abile e la Cammin…Abile tenu-
tesi il primo maggio 2014, e la cena comunitaria di 
venerdì 2 maggio, ma l’afflusso all’area delle scuole 

elementari è stato consistente du-
rante tutto l’arco della manifestazione.
La manifestazione più recente si è invece svolta 
nel capoluogo, presso la Boschete Furlane, ed ha 
recuperato il nome di un evento di qualche tempo 
fa: Campoformidabile. Nella due giorni di festeggia-
menti, tenutasi l’11 e 12 ottobre scorsi, sono scesi 
in campo numerosi volontari di tutte le associazioni 
che come sottolinea la neo Sindaco Monica Bertolini, 
“sono il fiore all’occhiello del nostro Comune, l’anima 
dei nostri paesi”. 
Nella ricca lista di eventi che si sono succeduti nel 
corso della manifestazione e che hanno richiamato 
oltre 2000 persone si ricordano: la ormai classica 
partita Borg di sot / Borg di sore , vinta dal Borg di 
sore per 3 a 1, la simulazione di un’emergenza co-
munale – l’esondazione del Cormor – da parte del-
la Protezione Civile, che ha coinvolto un numeroso 
gruppo di giovani che ha passato la notte in branda e 
sacco a pelo nella palestra comunale, la tradizionale 
messa di inizio anno catechistico per le parrocchie di 
Campoformido e Bressa, celebrata da Don Giuseppe 
Pellizzer, il pranzo comunitario a cui hanno parteci-
pato 500 persone, le dimostrazioni delle associazioni 
sportive presso il campo di calcio, e le attività pro-
mosse dalle associazioni culturali come l’Università 
Senza Età, il circolo fotografico Grandangolo e l’as-
sociazione Remake Italia, oltre a molte altre. Una fe-
sta di persone che incontrano persone!!. 
È stata anche la piacevole scoperta di un meraviglio-
so luogo di aggregazione, la Boschete Furlane, che 
non può che essere – nelle intenzioni della ProLoco 
di Campoformido – l’area privilegiata per lo svilup-
po di nuove iniziative nel capoluogo. Un’area che 
adeguatamente sviluppata potrà diventare un fiore 
all’occhiello della nostra comunità, al servizio di tut-
te le realtà associative e di ogni genere di evento di 
aggregazione, dallo sport alla cultura, alla socialità in 
senso ampio.
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IL BILANCIO 2014
DELLE ATTIVITà DI A.GIT.A.

a.GiT.a. (associazione degli ex giocatori d’azzardo
e delle loro famiglie) www.sosazzardo.it

Il film-documentario “ZEROPER rimettersi in gioco” del regista 
Francesco Russo realizzato dall’AGITA di Campoformido ha vin-
to il premio “Miglior film in concorso” al Festival Internazionale 

del Cinema Psicologico di Roma (Roma, 2014) un riconoscimento 
importante per un’opera prodotta a Campoformido. Il film è stato 
anche presentato a Bellinzona in Svizzera, in Sardegna, in Emilia 
Romagna e in diverse serate organizzate in Friuli Venezia Giulia. 
Riguardo all’attività dei dieci gruppi di terapia per ex giocatori d’az-
zardo a cui partecipano oltre 280 persone ci fa piacere comunica-
re che l’indice di disoccupazione tra i partecipanti, in un momento 
di enorme difficoltà economica, riguarda solo tre persone. Questo 
dimostra che nei gruppi terapeutici si va oltre le patologie per far sì 
che le persone si riapproprino della loro vita. I gruppi quindi vanno 
letti come indice di un volano economico di cambiamento. Come 
si può evincere dai diversi lavori sperimentali pubblicati su rivi-
ste scientifiche (Rivista di psichiatria, Italian Journal on addiction), 
è stato dimostrato come nel corso della psicoterapia di gruppo 
frequentata a Campoformido si sia registrata una progressiva ri-
duzione, tra l’altro, nei livelli di depressione, ansia e impulsività. Il 
90% dei giocatori che partecipano alla terapia non gioca più d’az-
zardo. Il restante 10%, pur continuando a frequentare la terapia, 
continua a giocare, anche se in misura assolutamente inferiore. 
La naturale conclusione della lunga  terapia riguarda 186 persone. 
Chi termina la terapia nei tempi prescritti, ad eccezione di due 
persone, non risulta tornare all’azzardo.

ASSOCIAZIONE PUARTE VIARTE

L’associazione “Puarte Viarte” è nata nel 2007 
come centro di aggregazione per anziani. In 
pochi credevano a questa iniziativa, ma pian 

piano è cresciuta fino ad arrivare a 280 soci che 
a tutt’oggi si incontrano per il gioco della tombola 
per quanto riguarda le signore mentre per i signori è 
presente il biliardo e la sala tv dove tutte le domeni-
che essi si trovano per vedere le partite dell’Udine-
se e giocare a carte. Tutto questo è stato possibile 
grazie alla Presidente Damiani Aviana e alle sue col-
laboratrici Geatti Rita, Tosolini Silvana, Miceli Elda, 
Damiani Elsa, Di Santolo Amalia e Bertuzzi Gloria. 
Un ringraziamento particolare va al Sig. Dino Scar-
pini per la sua costante ed indispensabile presenza 
e collaborazione. Puarte Viarte ringrazia l’ammini-
strazione comunale e il Sindaco Monica Bertolini 
per aver creduto in noi. Il motto di Puarte Viarte è 

“Fatti e non parole”; quest’anno siamo riusciti con 
molti sacrifici ad acquistare un’auto, attrezzata per 
il trasporto di persone diversamente abili. Questa è 
stata messa inoltre a disposizione per i cittadini di 
Bressa che si devono recare dal medico di base in 
quanto sprovvisti di ambulatorio medico. 

Scuola dell’infanzia Statale
“C. Collodi” di Villa primavera

FESTA
DELL’ACCOGLIENZA

- Mamma c’è il mio amico?
- Quest’anno sarò tigrotto?
- Ma ci sono le maestre?
Sono le vocine gioiose dei bambini che 
dopo le vacanze ritornano alla scuola 
dell’ infanzia, felici di trovare amici vecchi 
e nuovi. Ci sono anche i nuovi iscritti che 
un pò timorosi e incuriositi per la prima 
volta varcano la porta della scuola. Mae-
stre, collaboratrici scolastiche, cuoche li 
aspettano a braccia aperte e per dargli il 
ben venuto c’è una festa per loro: la festa 
dei gattini (i bambini di 3 anni).
Il 2 ottobre tra balli e canti i piccoli hanno 
ricevuto in regalo una maglietta dipinta 
dai medi e grandi.
Ogni bambino ha mostrato la maglietta ai 
compagni, e poi l’ha portata a casa orgo-
glioso di farla vedere a mamma e papà.
È stato un bel momento di incontro tra 
scuola e famiglia.
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I DONATORI
DEL SABATO SERA

Sabato 7 giugno 2014. Per le AFDS di Ba-
saldella, Bressa e Campoformido e i relati-
vi Presidenti, D’Odorico Danilo, D’Agostini 

Gabriele e Snidero Giuliana, questa data ha rap-
presentato l’avvio di un evento annuale, nuovo, 
fresco e coinvolgente: “I Donatori del sabato 
sera”. Questo straordinario avvenimento, orga-
nizzato nel Centro Civico di Basaldella, presiedu-
to da Franco D’Odorico, ha attirato grandi e pic-
cini, che, complice la bella serata estiva, hanno 
potuto scatenarsi nel grande parco accompagna-
ti da una grande cena a buffet, musica, giochi e 
balli moderni e d’altri tempi. 
I presidenti, sicuramente  soddisfatti, ringraziano 
tutto lo staff organizzativo che si è prodigato  nel 
preparare la serata, tutti i componenti del Grup-
po Insieme e del Gruppo Alpini di Campoformido 
che sono stati di forte sostegno morale e fisico, 
il ristorante “Il nuovo Baffone” che ha omaggiato 
gli ospiti con una fresca macedonia e la Gelateria 
Artigianale “Mont Blanc” per l’ottimo gelato offer-
to a grandi e piccini.
Tre sezioni unite che credono  nella forza creata 
dall’unione di più amici per un unico obiettivo: la 
sensibilizzazione al dono del sangue. 
Grazie a tutti e speriamo di vedervi ancora più nu-
merosi nelle prossime edizioni! 
I presidenti delle rispettive associazioni colgono 
l’occasione per augurare a tutti voi e alle vostre 
famiglie i più sinceri auguri di un felice e caldo 
Natale, che possa trascorrere con tanta gioia e 
serenità. 

Nel centenario dell’inizio della grande guerra la  
A.N.F.C.D.G. il 12 ottobre  ha voluto celebrare la 
giornata Nazionale del ricordo dei militari caduti e 

dispersi in guerra per la causa della libertà,nell’ademp-
imento del dovere,per la difesa delle istituzioni e della 
pace. Anche la nostra sezione ha voluto essere presente 
alla manifestazione che si è tenuta nella città di Firenze in 
Piazza Santa Croce,dove sono confluite tutte le rappre-
sentanze, provenienti da tutte le Regioni, alla presenza 
del Nostro Presidente nazionale, del picchetto militare, 
dei rappresentanti  delle amministrazioni  Locali, della 
Regione ,della Provincia,e del Comune con il Gonfalo-
ne, e dove si sono tenuti i discorsi commemorativi, ri-
cordando i sacrifici dei nostri soldati ,delle Madri, delle 
Vedove e dei figli rimasti orfani.. La funzione religiosa si è 
svolta nella basilica di Santa Croce,all’interno della quale 
si trova il monumento dedicato alla Madre Italiana, che 
raffigura una madre che tiene in braccio il figlio soldato 
morente.(scultura di Libero Andreotti )
Nell’occasione abbiamo visitato le città di Firenze, di 
Lucca e il gioiello di San Giminiano.
Altro momento delle nostre attività è stata la visita al ci-
mitero militare di Salisburgo dove abbiamo deposto una 
corona e ufficiato la cerimonia religiosa con la partecipa-
zione delle autorità Locali.
Anche la nostra associazione vuole essere presente con 
le altre associazioni d’arma alle manifestazioni che si ter-
ranno nel nostro comune per il centenario della grande 
guerra.

Dalla A.N.F.C.D.G.
un augurio di un sereno Natale
e un buon Anno

A.N.F.C.D.G.:
GiornaTa naZionaLE
DEL riCorDo DEi miLiTari CaDUTi
E DiSpErSi in GUErra
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PROTEZIONE CIVILE CAMPOFORMIDO:
BILANCIO ATTIVITà 2014

Il 2014 sarà ricordato per l’eccezionale ondata di 
maltempo che ha colpito il nostro territorio causando 
notevoli disagi alla viabilità comunale.

Il 31 gennaio l’idrometro del Torrente Cormor di via Ver-
di a Basaldella segnalava la misura critica di 2.70 m. 
In accordo con il Vice Sindaco Fontanini, una squadra 
di volontari del Gruppo Comunale ha preparato cen-
tocinquanta sacchetti di sabbia da utilizzare in caso 
di esondazione del corso d’acqua. La situazione più 
pericolosa si è presentata a Bressa il primo febbraio 
quando le acque del torrente Lavia hanno allagato la 
strada provinciale 99 minacciando le abitazioni limitro-
fe. Per tutta la durata dell’emergenza, i volontari hanno 
monitorato le zone sensibili del territorio comunale ag-
giornando le autorità competenti sull’evoluzione.
Nel corso dell’anno gli interventi in emergenza causati 
dagli eventi atmosferici sono stati frequenti. Oltre che 
con l’utilizzo delle pompe per liberare i sottopassi dalle 
acque meteoriche, i volontari hanno operato con at-
trezzature da taglio per ripristinare la viabilità liberando 
le strade da rami e alberi abbattuti dal forte vento; in 
casi di elevato pericolo si è ricorsi alla chiusura al traf-
fico della provinciale 99 e dei sottopassi comunali; si è 
provveduto anche alla messa in sicurezza di un’abita-
zione mediante l’utilizzo di sacchetti di sabbia per pro-
teggerne lo scantinato dalle acque del torrente Lavia.
Il Gruppo Comunale non è stato impegnato solo nella 
gestione delle emergenze, innumerevoli sono state le 
attività di prevenzione e antincendio a favore delle as-
sociazioni comunali: il Pignarûl e la festa di Primavera 
a Basaldella, la Sagre sot i pins e la Festa della Civiltà 
Contadina a Bressa. Prosegue la collaborazione con 
i gruppi ANA del Comune, in particolare in occasione 
della Colletta Alimentare di fine novembre e la parte-
cipazione alla Giornata Ecologica. Segue il supporto 
alla Polizia Locale nelle attività di viabilità durante le 
manifestazioni delle AFDS comunali e nelle proces-
sioni religiose. Ricordiamo, inoltre, la distribuzione 
della pastiglia contro la zanzara tigre presso la sede 

comunale per tutto il periodo estivo. I volontari sono 
stati chiamati a intervenire in attività gestite dalla Pro-
tezione Civile Regionale: la tappa dello Zoncolan del 
Giro d’Italia, la visita del Santo Padre a Redipuglia, i 
trasporti di sangue cordonale dall’ospedale di Udine a 
Palmanova, presso la sede regionale della Protezione 
civile, e l’emergenza Balcani che ha visto il nostro vo-
lontario Egidio De Biaggio partecipare alle operazioni 
di soccorso delle popolazioni colpite dell’evento allu-
vionale.
In occasione della manifestazione Campoformidabile, 
promossa dalla Pro Loco locale, il Gruppo Comunale 
di Protezione Civile ha svolto un’esercitazione in cui 
è stata simulata un’emergenza causata da un evento 
atmosferico eccezionale con attivazione del Piano di 
Emergenza Comunale. L’attività ha visto la partecipa-
zione di 23 cittadini che hanno operato attivamente 
con i volontari nell’allestimento del centro di prima ac-
coglienza presso la palestra comunale e nella ricerca 
di due persone disperse. Alla presenza del Sindaco 
Bertolini, la serata è iniziata con una presentazione sui 
rischi causati dalle intense piogge nel nostro territorio; 
successivamente si è svolta l’attività pratica, gli ospi-
ti della serata hanno visto i volontari all’opera con le 
loro attrezzature. A notte inoltrata, ragazzi e genitori 
hanno riposato presso il centro di accoglienza alle-
stito presso la palestra comunale. Alla serata hanno 
partecipato l’assessore all’istruzione Mariuz e il con-
sigliere con delega alle politiche giovanili Baisero che 
hanno osservato l’operatività dei volontari. La dome-
nica mattina, servita la colazione, l’attività è terminata 
con l’alzabandiera alla presenza dei rappresentanti 
dell’amministrazione comunale e delle associazioni 
d’arma locali. Il Gruppo Comunale, vista la necessi-
tà di incrementare il proprio organico, considerate le 
innumerevoli attività che è chiamato a svolgere, invita 
tutti i cittadini interessati a partecipare ai nostri incon-
tri operativi del 1° e 3° lunedì del mese alle ore 20.45 
presso la Sede Comunale di Protezione Civile.
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Varie sono state le attività svolte dall’Associa-
zione Arma Aeronautica Sezione di Campofor-
mido, in questo ultimo periodo citiamo alcuni 

avvenimenti che hanno coinvolto  gli  associati 
 e simpatizzanti. Soci e simpatizzanti dell’Associazio-
ne  hanno effettuato una visita culturale allo storico 
Aeroporto di Aviano, uno dei più vecchi  aeroporti 
militari italiani, realizzato per le nascenti forze aero-
nautiche militari del Regno Unito nel 1911. L’Aero-
porto è intitolato a due piloti italiani Capitano Mauri-
zio Pagliano e il Tenente Luigi Gori. Accolto nell’aula 
briefing della base dal  personale dell’Aeronautica 
Militare Italiana e dal personale Americano addetto 
alle visite, al nostro gruppo è stato illustrato la storia 

dell’aeroporto e le varie attività che vengono svolte 
su di esso, segnalando che l’aeroporto è stato utiliz-
zato anche nel secondo conflitto mondiale.
Gli ospiti hanno poi assistito ad alcuni decolli e at-
terraggi di F 16 e di un Galaxy oltre ad ammirare un 
velivolo F16 messo a disposizione dei visitatori in un 
hangar  della base  per conoscerne le sue caratteristi-
che d’impiego. La presentazione del velivolo è stata 
effettuata dal Ten. Col. Pilota  Rudy  Baldassi  ex pilo-
ta della PAN. Altrettanto importante è stato il raduno 
interregionale dell’Associazione Arma Aeronautica 
a Jesolo dove la nostra sezione ha partecipato alla 
sfilata in modo massiccio. Altrettanto importante è 
stata la giornata Campoformidabile, dove la sezione 
collaborando con la Pro Loco di Campoformido ha 
presentato ai giovani il simulatore di volo riscuotendo 
un notevole interesse. La sezione di Campoformido 
coglie l’occasione d’inviare ai soci, ai familiari all’Am-
ministrazione Comunale ed  alla cittadinanza i miglio-
ri auguri per le ormai prossime Feste Natalizie.
 ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA

AVIATORI  D’ITALIA
Sezione di Campoformido C/o Aeroporto Campoformido             
Via Campoformido, 138 - 33037 Pasian di Prato (UD)
Tel. e Fax 0432 690534 E-Mail- aaasezcampoformido@alice.it

ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA

GRUPPO ALPINI DI CAMPOFORMIDO
Due giugno:
incontro con i ragazzi
In occasione della festa della Re-
pubblica, il gruppo alpini di Cam-
poformido ha incontrato, presso la 
propria sede, i ragazzi del gruppo 
giovanile della parrocchia. Prima 
dell’alzabandiera, accompagnato dall’inno nazionale 
cantato dai ragazzi e dai soci alpini presenti, il capo-
gruppo Bernardis ha voluto sottolineare l’importanza 
della giornata spronando i giovani a conoscere la sto-
ria del proprio Paese e a non dimenticarla mai.

Ferragosto alpini e donatori di sangue insieme
Anche momenti conviviali come quello di ferragosto 
insieme servono a cementare e migliorare la collabo-
razione fra soci alpini e donatori di sangue. Le due 
associazioni contano  diversi soci in comune e il con-
tinuo richiamo ad aderire all’Afds da parte del capo-
gruppo Bernardis è la dimostrazione di come sia im-
portante e salutare il dono del sangue. Il gruppo alpini 
di Campoformido invita tutti i soci e amici ad aderire 
alle associazioni donatori di sangue e donatori organi.

Campoformidabile
Anche il gruppo alpini di Campo-
formido, in collaborazione con i 
gruppi comunali di Basaldella e 
Bressa, ha partecipato alla mani-
festazione “Campoformidabile”. Il 
capogruppo Bernardis, ha ringra-

ziato la pro loco e i capigruppo dei gruppi di Basaldel-
la e Bressa per la collaborazione. Il fisiologico calo di 
iscritti quali soci alpini, ricorda Bernardis, ci costringerà 
sempre più a ragionare in maniera congiunta. Il rispet-
to, la condivisone dei valori alpini e l’amicizia che ci 
lega ai gruppi comunali è sicuramente un ottimo punto 
di partenza. Campoformidabile ha offerto la possibilità 
di presentarci anche a tutte quelle persone che, non 
sono ancora iscritte alla nostra associazione. Un invito 
pertanto a tutti questi cosiddetti soci dormienti ad av-
vicinarsi all’associazione alpini per meglio conoscerne 
i valori e lo spirito. Il gruppo alpini di Campoformido 
augura a tutti i soci, famigliari, amici e compaesani un 
sereno Natale ed un prospero nuovo anno. Si ricorda 
a tutti i soci e amici che la sede del gruppo alpini di 
Campoformido è aperta ogni sabato dalle ore 19.00.
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UNA VOCE DAL CORO

Ci sono luoghi più suggestivi di altri, 
dove i concerti assumono un significa-
to ulteriore e creano un’atmosfera più 

raccolta e partecipata. Certamente la chiesa 
di San Francesco a Cividale è uno di questi. 
Immergersi nella storia di un luogo, cantare le 
sue millenarie radici religiose e liturgiche oltre 
che artistiche e culturali, (come è accaduto il 
25 settembre in occasione della restaurazione 
del crocifisso ligneo di Cividale e, successiva-
mente, il 3 ottobre nella chiesa di san Pietro 
martire a Udine) interpretando i sentimenti e 
le sofferenze della Vergine e dei discepoli, ma 
che contemporaneamente sono sentimenti e 
sofferenze vissuti da uomini e donne di tutti i 
tempi, è un’esperienza di comunione univer-
sale. Ci sono momenti più suggestivi di altri. 
I primi giorni di novembre sono tra questi. In 
questo periodo la Corale si cimenterà con una 
prova diversa, nuova e impegnativa, che la 
vedrà esibirsi insieme al “Gruppo ottoni della 
bassa friulana” per l’esecuzione della Messe 
pai muarts scritta dal Maestro Giovanni Za-
netti in occasione del venticinquesimo anni-
versario del terremoto che colpì il Friuli. Il con-
certo si svolgerà nella chiesa parrocchiale di 
Campoformido il 31 ottobre. La commemo-
razione per la quale è stata scritta impregna 
di sé tutta la composizione e la musica crea 
in chi ascolta non solo sensazioni di dolore 
e commozione, ma soprattutto è occasione 
di memoria e di speranza. Il rincorrersi delle 
voci, da quelle più alte che danno il senso del-
la supplica, a quelle più basse che sembrano 
esprimere la concretezza della vita sulla ter-
ra, assumono il senso dell’umanità più varia, 
accomunata dall’esperienza della sofferenza 
e della morte. In tutta la composizione si intu-
isce l’aspirazione alla rinascita, alla serenità e 
la determinazione nella richiesta di essere sal-
vati. Ci sono persone che in modo più senti-
to meritano un ringraziamento,come il nostro 
presidente - instancabile organizzatore e forte 
motivatore del gruppo - e come il Direttore ar-
tistico - anima dei progetti realizzati dal coro -. 
Ed è in questo modo che poi si possono cre-
are progetti come quelli che la Corale sta af-
frontando. 
La Corale San Canciano augura all’Amministrazione 

Comunale e a tutti i Concittadini 
i migliori auguri di Buone Feste 
Con il sorriso di sempre Mandi

IL COnSIGLIO DIRETTIVO è ORA COSì COMPOSTO: Presidente: DAnILO D’ODORICO, Vice Presidente: 
RITA ROMAnELLO; Rappresentante dei Donatori: SERGIO TAROnDO; Segretario: LOREnZO VEnTURI-
nI;   Cassiere: IVAn MARTInUZZI; Consiglieri: LInO BASSO, ALBERTO COLOSETTI, SILVAnO FIORITTO, 
SOPHIE FOnTAnInI, MASSIMILIAnO FOnTAnIVE, MARCO MARTInUZZI, FLAVIO OLIVO, EMILIO SALZIL-
LO, MARIA VEnTURInI, FULVIA ZOZZOLI, ALESSAnDRO ZULIAnI; Revisori dei Conti: BRUnO CAnTA-
RUTTI, FAUSTInO SAVIO, GIORGIO ZORDAn; Presidente onorario: FIORITTO SILVAnO.

A.F.D.S. SEZIONE
DI BASALDELLA

Il 2013 è stato un anno importante per la sezione A.F.D.S. di 
Basaldella. Molte sono state le iniziative per ricordare, ce-
lebrare e rivivere i 50 anni della nostra sezione fondata il 

30 maggio 1963. Questo 2014 si è subito presentato come 
un anno di svolta e di novità. Il 15 marzo 2014 è stato elet-
to il nuovo consiglio direttivo della sezione per il quadriennio 
2014 - 2017. Ai soci fondatori che hanno manifestato la volon-
tà di non ricandidarsi, la nostra  riconoscenza per il prezioso 
contributo e l’esempio costante di attiva collaborazione. Al 
presidente Silvano Fioritto che, dopo 4 mandati, ha motivato 
la decisione di non riproporsi, il nostro ringraziamento per la 
passione, la generosa dedizione, le energie profuse a favore 
della sezione. Nel nuovo consiglio sono entrate forze nuove, 
rappresentate da giovani che condividono con entusiasmo gli 
ideali della A.F.D.S. e sapranno coinvolgere i loro coetanei ed 
i più giovani a far parte di questa importante associazione, a 
rispondere con generosità alla silenziosa chiamata degli am-
malati, per dare continuità al flusso d’amore che è il dono del 
sangue e contrastare la sottile ragnatela dell’ individualismo 
che immobilizza il cuore dell’uomo.
Il nuovo consiglio  ha iniziato i suoi passi nel segno della con-
tinuità, numerose le iniziative fra le quali:
-  La giornata di Donazione collettiva del 28 giugno.
-  La Serata Giovani tenuta in località S. Sebastiano, che ha 

visto le tre sezioni comunali AFDS lavorare insieme.
-  La collaborazione alla Festa del Perdon dove la presenza del 

nostro simbolo era ben visibile ad oltre 250 giovani che si 
sono avvicendati nei vari tornei di calcetto e pallavolo. 

-  La vincita della nostra squadra del torneo di calcetto “Me-
morial Simone Viola” di Pozzuolo.

-  La partecipazione al 56° congresso provinciale A.F.D.S. di 
Tarvisio e gita a Cave del Predil.

Una giornata significativa la vivremo lunedì 8 dicembre con la 
tradizionale Festa del dono e nel pomeriggio la Festa dell’an-
ziano, importante momento di incontro delle comunità di Ba-
saldella e Villa Primavera.

Danilo D’Odorico
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PESCATORI SPORTIVI CAMPOFORMIDO, 
35 ANNI DI ATTIVITà TRA NATURA E SPORT

Questo che sta terminando è stato per noi “as-
sociazione Pescatori Sportivi Campoformido” 
il 35° anno di attività in cui si sono alternati 

numerosi soci oggi stabilizzati in circa 140 tessarati 
di cui il 10% è rappresentato da ragazzi e bambini, 
che noi pescatori chiamiamo “Pierini”.
A coronamento dei vari appuntamenti svoltisi durante 
questi mesi, grazie ai nostri iscritti e simpatizzanti, ai 
quali va il mio sincero ringraziamento per l’impegno 
profuso, il nostro sodalizio ha organizzato uno degli 
eventi più attesi: la festa del Pescatore tenutasi pres-
so la nostra sede di via De Amicis a Campoformido 
da venerdì 5 a domenica 7 settembre.
Nei tre giorni di festeggiamenti abbiamo proposto a 
tutta la comunità momenti di buona musica e sano 
divertimento accompagnati da forniti chioschi di spe-
cialità enogastronomiche, tra cui vogliamo ricordare 
i calamari fritti.
Momento principale della Festa del Pescatore è stata 
la premiazione del campionato sociale, sia di cate-
goria “Pierini” sia adulti. Alla cerimonia hanno preso 
parte le autorità comunali  tra cui il Sindaco di Cam-
poformido Monica Bertolini e numerosi rappresen-
tanti delle associazioni comunali. 

Nella categoria “Pierini” si sono classificati: al primo 
posto Matteo Poloni, al secondo posto Alessandro 
Serio e al terzo posto Kevin Nadalin. A loro tre vanno 
i nostri migliori complimenti, non solo per il risultato 
sportivo, ma anche e soprattutto perché, assieme ai 
loro “colleghi” giovani pescatori,  rappresentano il fu-
turo della nostra associazione.
Nella categoria Adulti si sono distinti: al primo po-
sto Paolo Bon, al secondo posto Luca Bon e al terzo 
posto Federico Pontel Terzi. Quest’ultimo merita una 
menzione particolare in quanto si è aggiudicato an-
che il trofeo “Soci fondatori”, il premio che ricorda 
coloro che hanno fatto nascere il nostro sodalizio e 
che viene assegnato al pescatore che ha catturato la 
preda più pesante.
L’attività sportiva riprenderà nella primavera 2015, 
ma già a gennaio ci aspetta un appuntamento im-
portante, ovvero l’assemblea generale per il rinnovo 
delle cariche sociali. Si aprirà anche il tesseramento 
annuale e chi volesse entrare a far parte della no-
stra associazione può contattarci telefonando al 340 
5786753. Vi aspettiamo numerosi.

Fabrizio Bassi, il presidente dell’associazione

Foto di gruppo  con l’amministrazione comunale, i rappresentanti delle varie associazioni ed i premiati.
Servizio fotografico gentilmente offerto dal Sig. Ennio Bon dell’Associazione “il Grandangolo”
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IL GRUPPO INSIEME AL FOGOLAR 
FURLAN DI MULHOUSE
PER LA 45° FESTA DELLA POLENTA 

La 45° Festa della Polenta promossa e organizzata dal Fogolar Furlan 
di Mulhouse, presieduto  dall’amico Renzo Burelli con il sostegno e 
l’entusiasmo di tutto il Direttivo, è un appuntamento alla quale, da 

parecchi anni, il Gruppo Insieme partecipa per  rinnovare l’amicizia che ci 
lega a quel sodalizio. Con i loro sani presupposti  i nostri emigranti hanno 
trasformato l’iniziale diffidenza in rispetto e considerazione che oggi si 
manifesta in una completa integrazione dove, i “nostri friulani”, vengono 
chiamati a rappresentare le più alte cariche istituzionali e altri ruoli di pri-
missimo piano e prestigio. Di questa eccezionale forma di integrazione 
abbiamo parlato nel cordiale incontro con il Sindaco di Mulhouse Dott. 
Jean Rottner ed il Presidente dell’unione dei comuni dell’Alsazia Senatore 
Jean-Marie Bockel, incontro che si è tenuto in Municipio a cui ha parteci-
pato una delegazione capeggiata dal presidente del Gruppo Insieme Fran-
co D’odorico ed alcuni componenti il direttivo dell’Associazione stessa e 
dal Comm. Oreste D’Agosto Presidente onorario e fondatore del Fogolar  
. Oltre ai saluti, abbiamo inteso esprimere gratitudine e riconoscenza per  
la considerazione e l’amicizia che caratterizza  le due comunità, Alzaziana 
e Friulana, facendo omaggio, ad entrambe, di una pregiata confezione di 
vino della pace prodotto dai viticoltori di Cormons e destinato ai capi di 
stato di tutto il mondo. La partecipazione alla Festa della polenta, che si 
è tenuta 19 ottobre a Mulhouse è stata occasione per organizzare un pul-
lman per un gita turistica di cinque giorni. Abbiamo visitato la Villa Reale 
della Reggia di Monza, da poche settimane riaperta al pubblico, Ginevra, 
una città fortemente proiettata verso il futuro, grazie anche alle 190 orga-
nizzazioni internazionali che proprio qui hanno sede. Strasburgo, da sem-
pre un crocevia della storia europea e  Capitale europea dove si trovino 3 
importanti istituzioni: il Parlamento europeo, la Corte dei diritti dell’uomo 
e il Consiglio d’Europa. Di particolare interesse la Cattedrale, una delle più 
alte espressioni del gotico in Europa, “prodigio di grandezza e leggiadria” 
come la definì Victor Hugo. La visita a questa splendida città è stata ap-
prezzata non solo per le sue bellezze ma anche per la bravissima guida 
che ci ha fatto l’onore di accompagnarci: la nostra compaesana Fioralba 
Bertuzzi. Fioralba abitata con la sua famiglia in questa città da molti anni, 
fa la guida di professione ed è molto conosciuta ed apprezzata. Dal nostro 
gruppo, oltre ad un caloroso abbraccio, i complimenti ed un ringrazia-
mento dav-
vero grande 
e particolare 
… Lei sa il 
perché!. Al 
rientro in Ita-
lia abbiamo 
fatto visita 
al Museo ed 
alla fabbrica 
del ciocco-
lato Alprose 
di Lugano. Il nostro gruppo alla Festa della Polenta del fogolar di Mulhouse.

A.S.D. BLUFF

Siamo nati da un’idea. Avere 
un luogo di ritrovo giovane 
e gioviale per chiunque ne 

abbia voglia. Siamo nati dall’idea 
di costruire un luogo per la comu-
nità in cui qualunque socio pos-
sa portare nuove proposte, tanta 
inventiva o solo trascorrere del 
tempo in compagnia. A neanche 
un mese dalla nascita le proposte 
fioccano (per fortuna). Sta già na-
scendo una squadra di freccette e 
una di calcio balilla è in gestazio-
ne. Alcuni soci con il pollice verde 
stanno pianificando un corso di 
composizione che si terrà a più ri-
prese, tra poco avvieremo il primo 
dal titolo “Christmas edition”!!!! 
Giusto in tempo per dare un tocco 
in più alle nostre case in vista del 
Natale!! Corsi di fotografia teori-
co - pratici e di stampa in bianco 
e nero (analogica – quella vera!!!) 
sono al vaglio. In pratica stiamo 
attrezzando una camera oscura 
e appena pronti si parte!! I tornei 
sportivi non mancano, ramino, 
briscola, scacchi e poker in testa. 
Ci sono alcuni spazi dedicati a 
mostre ed esposizioni completa-
mente a disposizione dei soci. In 
questo istante stiamo ospitando 
un’ esposizione di animali in ferro 
battuto, veramente eccezionale!! 
Lo spazio non manca, la voglia 
men che meno. Vi racconterem-
mo volentieri della nostra lunga e 
luminosa storia, invece è qualco-
sa che scriveremo assieme ad im-
magine e somiglianza di tutti noi. 
I tesseramenti sono aperti e sono 
aperte anche le porte alle idee! 
Quindi, A PRESTO!! 
Ci trovate a Basaldella, 
via San Martino 92/2- Tel. 340 9055992
e-mail: bluff.asd@gmail.it



25

Associazioni

GRANDANGOLO

Dopo la  megascorpacciata di attività che il 
Grandangolo realizzate lo scorso anno per l’an-
niversario del suo trentennale, sulla spinta dei 

soci vecchi e nuovi, s’è trovata la forza e lo stimolo 
di continuare a lavorare in modo assiduo anche nel 
2014. Ecco solo alcune delle più eclatanti iniziative 
2014. Il corso annuale di fotografia di base che per-
mette di portare sempre nuova linfa e appassionati 
all’Associazione. Seguono l’annuale ex-tempore foto-
grafica che si è svolta a fine aprile a Bertiolo, che ci 
vedrà esporre le nostre foto nel 2015 durante la fe-
sta del vino nella medesima località e anche la col-
laborazione con l’associazione QUADRANTEARTE di 
Terenzano che ci ha permesso di poter partecipare 
ad esposizioni fra Variano, Brazzacco, Cividale,Te-
renzano, Pozzuolo, Basaldella, Grado, Pantianicco, 
Udine…e con qualche socio perfino in Brasile, per ol-
tre 25 mostre!!! Siamo stati fotografi ufficiali di eventi 
come la corsa del “Rollers” a giugno ad Udine, abbia-
mo organizzato corsi per la conoscenza della “multi-
visione” fotografica con un esperto a livello europeo, 
Carlo De Agnoi della “Marco Polo Multivisioni” ed è di 
questi giorni un ulteriore corso sulla critica e il giudizio 
dell’immagine con l’esperto FIAF Giancarlo Torresani. 
Come collaborazioni con Enti ed Associazioni, oltre 
che Comune, ANA, Pro Loco, AFDS, ecc, di partico-
lare soddisfazione è la cura del calendario fotografico 
per l’Associazione Camminiamo Insieme che segue 
bambini e ragazzi disabili (presentazione Venerdì 7 
novembre, ore 20,30, presso la sala della Parrocchia 
di Pradamano) e in tema strettamente fotografico con 
la FIAF al cui recente convegno a Pordenone abbiamo 

partecipato con alcune opere in mostra. Ovviamente 
essendo un circolo culturale/fotografico non possono 
mancare visite in gruppo a mostre-evento come le re-
centi su Man Ray, i fotografi friulani, i fotografi natura-
listi del FVG (tutte e tre alla Villa Manin di Passariano) 
e quelle organizzate nell’ambito delle manifestazioni 
fotografiche di Spilimbergo. Ma che faremo ancora? 
Il nuovo anno è alla porte e siamo pronti a offrire la 
nostra esperienza per l’insegnamento delle basi e 
delle tecniche fotografiche anche alla luce dell’affer-
mazione del digitale nel nuovo corso che si terrà da 
marzo ad aprile 2015 presso il nostro circolo. In con-
comitanza con le commemorazioni della prima guerra 
mondiale sono allo studio una serie di iniziative che 
dovrebbero avere come fulcro il territorio del comune 
e poi l’ex-tempore, nuovi corsi con esperti su ritratto e 
elaborazione digitale … parteciperemo a concorsi fo-
tografici, a nuove mostre, a uscite fotografiche, proie-
zioni, a eventi estemporanei, affiancheremo associa-
zioni che chiederanno collaborazione. Continueremo 
inoltre a sostenere che l’abuso della fotografia nella 
nostra civiltà dell’immagine abbia fatto perdere di vi-
sta il fatto che, come pittura, scultura, musica, teatro, 
cinema…anche la foto sia e resti sempre UN’ ARTE! E 
quindi ogni scatto va attentamente valutato. P.s. ricor-
diamo a chiosa di queste righe un uomo, nostro caro 
amico e collaboratore, che si è particolarmente distin-
to in regione nel pilotare e mantenere vivo un Circolo: 
il Foto Cine Club di Lignano. Da quest’anno non vedrà 
più il mondo attraverso la sua macchina fotografica: 
ci ha improvvisamente lasciati nell’istante di un click. 
Il suo nome era Doriano. 

24° FESTA DEL CACCIATORE A CAMPOFORMIDO

La sezione comunale della F.I.D.C. di Campoformido ha organizzato la 24° edizio-
ne della “festa del cacciatore” svoltasi  in due giornate. Durante la prima, tenutasi 
il 23 aprile, si è svolta la gara riservata ai cani su quaglie liberate senza abbatti-

mento. Tra gli  inglesi nella categoria soci al primo posto  si è piazzata Lea, setter in-
glese di Aldino D’Odorico, mentre tra i cinofili la vittoria è andata a Bob, setter inglese 
di Dario Reggio. Per quanto riguarda i foranei primo posto di Gloria, setter inglese di 
Angelo Rossi. Tra i continentali, la categoria foranei è stata vinta da Tea, epagneul bre-
ton di Valerio Castellarin, mentre nella categoria cinofili un solo soggetto è entrato in 
classifica, lo spinone italiano Peo di Marco Quargnolo. La seconda giornata tenutasi il 
23 maggio si è svolta presso il campo di tiro a volo di Campoformido con una gara tipo 
percorso caccia. Tra i soci la vittoria è andata ad Angelo Pallaro con 21 centri; tra i fo-
ranei al primo posto si è classificato Giorgio Venier – Romano con 21 centri. Per quan-
to riguarda i tiratori la gara è stata vinta da Nevio Michelini con 22 centri. Dopo la gara 
si è svolta la cena sociale alla fine della quale il presidente della sezione Massimiliano 
Soranzo ha ringraziato tutti i partecipanti per la loro presenza e gli sponsor che hanno 
contribuito alla realizzazione della manifestazione tra cui l’orologeria Mazzonetto Eredi 
di via Aquileia 70 Udine e l’Armeria Fontana di piazza 4 Novembre 9 Visco (UD).
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GIORNATA
ECOLOGICA

A  CAMPOFORMIDO

Il 30 marzo 2014 si è svolta a Campoformido 
la tradizionale giornata ecologica organizza-
ta dall’amministrazione comunale, a questa 

giornata hanno partecipato numerosi volon-
tari che, animati da un profondo sentimento 
sociale, hanno dedicato un giorno del loro 
tempo libero per riparare alle offese arrecate 
all’ambiente da gente incivile.
Le varie squadre di volontari, utilizzando mezzi 
ed attrezzi propri, hanno raccolto consistenti 
quantitativi di rifiuti di vario genere, pneuma-
tici, sacchi colmi di rifiuti domestici, residui di 
cantiere, materiali ferrosi, sanitari, e svariati 
altri oggetti che i proprietari avrebbero potuto 
tranquillamente conferire nelle piazzole ecolo-
giche ma che invece, per ignoranza, pigrizia 
e mancanza del benché minimo senso civico, 
hanno trovato più comodo abbandonare nel 
primo posto che capitava loro.
Fra le varie associazioni che hanno messo a 
disposizione una propria squadra vi era come 
di consueto la locale riserva di caccia, questa 
squadra, validamente coordinata dal direttore 
dott. Ernesto Corazzola, ha raccolto una gran 
quantità di rifiuti dimostrando ancora una vol-
ta che i cacciatori non sono degli sconsiderati 
distruttori che pensano solo al proprio profit-
to, come vengono ingiustamente descritti da 
coloro che hanno interesse a denigrarli, ma 
al contrario che i cacciatori amano la natura  
e non esitano quando si tratta di agire in pri-
ma persona per riparare alle offese arrecate 
all’ambiente e fare tutto il possibile per curarlo  
e mantenerlo il più integro possibile. 

L’A.S.D. Pallamano Campoformido, si appresta per il 
secondo anno di seguito, a sostenere il campionato 
di categoria giovanile del Triveneto. Quest’anno non 

lo farà con due squadre : Under 18 e  Under 16. Entram-
be femminili. Nonostante la giovanissima Società – è nata 
da due anni –, ci siamo da subito rimboccati le maniche, 
e i risultati pian piano si stanno vedendo. Amiamo definir-
ci un’ Associazione Sportiva sì, ma a conduzione familiare, 
in quanto oltre al sottoscritto in qualità di Co-fondatore e 
Tecnico, vi fa parte anche mia moglie Luana Cinturrino qua-
le Presidente di società, e nostra figlia di 14 anni, che fa 
parte dell’organico. Inoltre ci avvaliamo della collaborazione 
spontanea dei genitori delle ragazze, senza dei quali avrem-
mo fatto ben poco. Ci teniamo a ribadire che le nostre due 
squadre femminili sono le uniche due rappresentanti di ca-
tegoria del settore giovanile, per l’intero Friuli Venezia Giu-
lia, motivo questo, d’orgoglio che portiamo con noi. Inoltre 
segnaliamo che l’organico è composto oltre che da ragazze 
di origine friulana, anche da atlete di varie etnie, ovvero gha-
nesi, indiane, moldave e serbe. La nostra Associazione, a tal 
riguardo, attraverso questo sport, intende favorire l’integra-
zione e l’inserimento nel tessuto sociale. Ciò diventa motivo 
di orgoglio, per noi, e per un Friuli che possa rappresentare 
importanti valori. I nostri allenamenti, continuano tutti i lune-
dì e giovedì dalle 18.00 alle 20.00 alla palestra dell’istituto 
Marinoni, in Via Monsignor Nogara a Udine. Per qualsiasi 
informazione, visitate il nostro sito www.pallamanocampo-
formido.wordpress.com oppure la nostra pagina Facebook 
“pallamanocampoformido. Le nostre partite si disputeran-
no nella palestra Comunale di Campoformido, la domenica 
mattina, o pomeriggio, secondo i calendari di cui metteremo 
copia nella nostra bacheca, all’interno della palestra stessa. 
Siete tutti invitati a sostenerci e tifare per la squadra femmi-
nile rappresentativa del paese.

Il Mister Francesco Micelli.

A.S.D. PALLAMANO
CAMPOFORMIDO
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JOLLy HANDBALL CAMPOFORMIDO
Dono del sangue e pallamano
Nel segno della vita sana e salutare la dirigenza e lo 
staff tecnico della Jolly Handball Campoformido ha 
partecipato attivamente alla donazione di sangue di 
gruppo organizzata dai donatori di Campoformido. Il 
presidente Tavano ha infatti sottolineato come rimane-
re in buona forma fisica, e il dono del sangue contribu-
isce sicuramente a ciò, e l’attività fisica siano la base 
di una vita salutare. Per il dirigente - allenatore Plaz-
zotta sì è trattato della prima volta ma, al termine della 
donazione, visibilmente soddisfatto, ha confermato 
quanto già espresso dal presidente del sodalizio pro-
ponendo al presidente dei donatori di sangue Snidaro 
un prossimo incontro con gli atleti della Jolly Handball 
per sensibilizzare loro e i famigliari al dono del sangue.
Il presidente Tavano e tutti i componenti della Jolly 
Handball Campoformido desiderano complimentarsi 
con il presidente Snidaro e tutti i suoi collaboratori per 
l’ottima organizzazione della giornata.

La Jolly Handaball Campoformido
augura a tutti gli atleti, famigliari,
sostenitori morali ed economici
un sereno Natale  e un proficuo nuovo anno.

Serenamente insieme
Domenica 26 ottobre presso la palestra comunale di 
Campoformido si è svolto il torneo Serenamente in-
sieme che ha visto opporsi le squadre dell’Aidussina 
Pallamano Slovenia e della Jolly Handball Campofor-
mido. I primi a calcare il terreno di gioco sono stati i 
bambini della scuola integrata seguiti poi dalla squadra 
under 12 e under 14 impegnati con i pari età sloveni. Le 
squadre hanno presentato al folto pubblico una buona 
pallamano fatta di velocità, tecnica e gioco di squadra 
senza far venir meno il rispetto per arbitri ed avversari. 
Al termine degli incontri il presidente Tavano ha volu-
to ringraziare tutti gli atleti presenti per l’impegno ed 
il pubblico per l’entusiasta e colorata  partecipazione.

Segui la Jolly Handball Campoformido
Vuoi essere sempre informato sulle novità della squa-
dra Jolly handball Campoformido? Ti piacerebbe pro-
vare a giocare a pallamano con la Jolly Handball Cam-
poformido? Potrai scoprire tutto collegandoti al nostro 
sito  htttp://jollycampoformido.wordpress.com o sulla 
nostra pagina facebook. Scoprirai il mondo della pal-
lamano a Campoformido, quando ci si allena, quando 
le nostre squadre giocano in casa e tante altre curio-
sità e notizie.

 

CIRCOLO CULTURALE “ LA PROPOSTA”
 

Il Circolo Culturale “La Proposta” con sede operativa a Basaldella dedica la propria attività alla program-
mazione di corsi di: pittura, decoupage, materico e acquarello rivolto anche a ragazzi in età scolare. La 
programmazione oltre alla tecniche tradizionali abbina quelle sperimentali che meglio si adattano alla perso-

nalità del corsista dando la possibilità ad ognuno di esprimere il meglio delle proprie capacità. Da sottolineare 
anche il clima di distensione che si crea durante le lezioni che contribuisce a creare quella sinergia necessaria 
per lavorare e stare bene assieme, da qui nasce il gruppo autogestito, di pittura, che si incontra ogni mercoledì 
sera nella sede dell’associazione. I corsi sono programmati ogni anno in primavera e autunno, e si svol-
gono presso le Scuole Elementari di Basaldella con l’ingresso lato Villa Primavera.
PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI tel. 0432 562001 cell. 349 6949332 e-mail: renza.moreale@teletu.it 
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PAV BRESSA

FINALMENTE la PU.MA. PAV BRESSA della presi-
dente Daniela Apollonio, a quasi 40 anni dalla fon-
dazione è magicamente approdata alla serie “C”, 

massima categoria a livello regionale. Grazie alla colla-
borazione con IL POZZO Pradamano, le ragazze guidate 
in campo ed in panchina da Lia Zuliani, durante la scorsa 
stagione hanno raggiunto lo storico traguardo.  A far par-
te della vincente rosa della prima squadra, e  confermate 
anche quest’anno, ci sono anche Deborah Tuis, Serena 
Damiani e Stoian Ioana, giovani atlete provenienti proprio 
dal settore giovanile del comune di Campoformido. Per 
l’anno sportivo 2014-2015 la PU.MA.,  pur consapevole 
delle difficoltà , non è ricorsa al “mercato” e ha confer-
mato tutte le atlete puntando a far emergere proprio le 
più giovani e a inserire nuove promesse tra cui Giulia No-
selli.
Per quanto riguarda le altre categorie, la collaborazione 
con Il Pozzo Pradamano coinvolge quest’anno anche le 
ragazze più grandi, che con passione, impegno e qual-
che sacrificio si dedicheranno ai campionati under 16 e 
Seconda divisione. Nelle categorie under 13 e 14 diverse 
atlete sono state convocate per gli allenamenti di quali-
ficazione alla rappresentativa provinciale (Giulia Zuliani, 
Odeta Shyti, Elisabetta Cestari), ciò fa sperare in risultati 
gratificanti nei due campionati.
Infine, anche il settore minivolley e scolastico può vanta-
re numerose adesioni e notevole interesse, conseguenze 
probabili del lavoro professionale e entusiasta di istruttori 
specializzati e competenti. 
Da sottolineare infine, ma certamente non ultimo per im-
portanza, il grande impegno di nuovi dirigenti come Mi-
celli  Elena, Massari Bianca Stella e Virgilio Mauro, che 
hanno dato vitalità ed energia alla vecchia guardia che 
stoicamente continua a battersi tra mille difficoltà, non ul-
time quelle economiche e sociali insite nell’attuale realtà.

CIRCOLO CULTURALE 
VILLA PRIMAVERA

Dopo le attività descritte nello scorso numero 
fino al mese di Marzo, numerose altre sono 
state quelle svolte fino a Ottobre:

Aprile 
-  Video conferenza presso l’Auditorium della Par-

rocchia di Basaldella sul tema “L’Atlante Storico 
Linguistico nel FVG” con relatore il Prof. Gianfran-
co Ellero.

-  Escursione a passo Solarie per visitare le trincee 
della Grande Guerra e a Caporetto per visitare il 
Museo della Guerra e il Sacrario dei Caduti italiani. 
Le visite sono state arricchite grazie alle spiega-
zioni che portarono alla “disfatta di Caporetto”, del 
generale in pensione della Julia, Laudani Antonio.

Maggio 
-  Gita a Valeggio sul Mincio per visitare, con guida, 

il grande parco/giardino Sigurtà e il vicino borgo 
medioevale di Borghetto.

Giugno
-  Escursione a Ponteacco presso la locale ProLoco 

e visite guidate del “riparo preistorico di Biarzo” 
con annesso piccolo museo nel vecchio mulino ad 
acqua e della grotta di S. Giovanni D’Antro.

Settembre 
-  Escursione guidata a Marano Lagunare, con la 

motonave di Geremia.
-  Visita guidata dal Prof. Ellero, del Museo d’Arte 

Sacra e della galleria del Tiepolo a Udine.
-  Partecipazione a Trieste, alla conferenza promos-

sa dal Consiglio Regionale per il suo cinquantesi-
mo, avente per tema “Pasolini autonomista”, con 
relatore il Prof. Ellero.

-  Organizzazione di un incontro “per conoscerci”, 
con i bambini, le insegnanti e i genitori della scuo-
la materna di Villa Primavera. Il tutto con caccia al 
tesoro, animazione, merenda e bicchierata finale.  

Ottobre
-  Visita a Cividale presso il palazzo De Nordis, della 

mostra “Crocifisso di Cividale”.
-  Visita guidata a Villa Manin della mostra dell’artista 

Man Ray, allo stesso tempo pittore, fotografo, ide-
atore di oggetti, e autore di film sperimentali.

-  Incontro nella sede del Circolo con il parroco di 
Basaldella Don Maurizio Michelutti, per assistere 
alla spiegazione della sua recente tesi di laurea. 

Naturalmente non sono mancati anche alcuni mo-
menti conviviali, che hanno contribuito all’aggrega-
zione dei Soci. 
Incontro con bambini, insegnanti e genitori della 
scuola materna di Villa Primavera
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UNIVERSITà SENZA ETà
CITTà DEL TRATTATO

Siamo giunti al set-
timo anno di atti-
vità e con soddi-

sfazione  riscontriamo 
un incremento di parte-
cipazione da parte dei 
residenti del comune 
di Campoformido: ed 
è proprio al territorio 
che principalmente ci 
rivolgiamo attraverso 
un ampio ventaglio di 
proposte. Oltre ai nu-
merosi corsi,  abbiamo 
iniziato un percorso su 
temi economico-sociali con un ciclo di 4 incontri in sala 
polifunzionale in cui i relatori hanno affrontato svariate 
problematiche legate a sviluppi futuri per uscire dalla cri-
si che ci attanaglia, sia a livello locale che internazionale. 
Nel mese di ottobre abbiamo inaugurato, sempre pres-
so i locali dell’Università, la nascita del Punto Giovani di 
Campoformido: un gruppo di giovani volontari del terri-
torio si  è messo in gioco per offrire un ampio ventaglio 
di servizi rivolti alle persone di tutte le età. Questi giovani 
sono a disposizione all’interno dell’associazione negli 
orari di apertura della segreteria. In occasione della ma-
nifestazione Campoformidabile, abbiamo presentato il li-
bro “ Fatti con le mani” che raccoglie le ricette realizzate 
nell’arco di 6 anni di corsi dal maestro pasticcere Danilo 
D’Olivo, figura nota ai più, residente nel territorio comu-
nale anche se svolge la sua attività lavorativa a Udine. 
Non sono infine mancati i viaggi: a fine Luglio abbiamo 
visitato Istanbul e a fine Ottobre la città di Amsterdam. 
Siamo sempre aperti a ricevere suggerimenti, richieste e, 
perché no, critiche, con il proposito di crescere nel e per 
il territorio. Un sereno Natale a tutti!

DUE ANNI CON 
L’ORCHESTRA 

ARTEMUSICA 

L’Orchestra ArteMusica è nata all’inizio del 
2013 da un gruppo di allievi della scuola 
di musica del Centro ArteMusica di Cam-

poformido e in appena due anni di attività ha no-
tevolmente incrementato il suo organico e il suo 
repertorio. 
Il gruppo strumentale è composto da ragazzi e 
ragazze dagli 8 ai 20 anni allevi o ex allievi della 
scuola di musica e spesso si avvale della collabo-
razione degli insegnanti di strumento. 
L’organico consta di 17 elementi ed è composto 
da violini, clarinetti, chitarre classiche, tastiere, 
chitarra elettrica, basso, batteria e percussioni e 
coniuga strumenti classici con strumenti elettrici, 
per poter proporre un repertorio molto vario che 
spazia tra diversi generi toccando la classica, la 
musica etnica, temi da colonne sonore e grandi 
classici del rock.
L’orchestra si avvale inoltre della collaborazione 
degli allievi dei corsi di canto moderno che rendo-
no le esibizioni dell’orchestra ancora più ricche e 
interessanti. 
La stagione appena trascorsa ha visto l’orchestra 
molto attiva partecipare a varie manifestazioni: a 
Basaldella nell’ambito della “Festa di primavera”, 
a Bressa ai saggi di fine anno della scuola, a Oleis 
di Manzano all’interno della manifestazine “Sen-
si d’Arte” e a Campoformido alla manifestazione 
“Campoformidabile”, riscuotendo sempre molti 
apprezzamenti da parte del pubblico. 
La partecipazione all’orchestra ArteMusica è libe-
ra e gratuita ed è aperta a musicisti, ex musicisti 
o musicisti dilettanti di ogni età. Per partecipare 
contattare la segreteria della scuola al numero 
3208974581 o via posta elettronica all’indirizzo 
info@centroartemusica.it
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CAMPIONE D’ITALIA

Incontro Franceso Pecoraro per un 
aperitivo. Mi consegna foto ed articoli 
di giornali.

Mi dice: “Abbiamo vinto il campionato 
italiano per società di HandBike. Spero 
che questo venga giustamente valoriz-
zato.” Mi guarda in attesa di una rispo-
sta favorevole seduto sulla sua carroz-
zina. Lo tranquillizzo e gli segnalo che 
un articolo su “la Voce” su di lui ci sarà 
sicuramente.
Iniziamo a chiacchierare e lui mi raccon-
ta di uno sfortunato incidente, della sua 
voglia di reagire e del lungo e faticoso 
percorso di riabilitazione.
Mi racconta della sua attività presso l’as-
sociazione Basket di Gradisca e dell’im-
pegno per condurre gli allenamenti tra le 
fila di una compagine di serie A. Alla fine 
trova la sua giusta dimensione nell’as-
sociazione “Basket e non solo”; si tratta 
di un’associazione soprtiva rivolta ai di-
sabili con sede a Prodenone.
Non è un sodalizio qualsiasi perché si  
tratta della società più titolata d’Italia 
nell’handbike, avendo vinto lo scudetto 
per sei anni di fila ininterrottamente dal 
2006 al 2011, per riprendersi il titolo nel 
2013! Come dice la presidente Cav. Pa-
ola Zelanda il conseguimento di questo 
risultato lo si deve al GRANDE CUORE 
di questi atleti che, ad ogni appunta-
mento, si sono presentati compatti sui 
campi di gara carichi di grinta e pas-
sione superando i sacrifici delle lunghe 
trasferte. E tra questi atleti c’è anche il 
nostro Francesco.
Terminiamo il nostro aperitivo e ci salu-
tiamo.  Abbiamo diversi campioni resi-
denti nel nostro comune, e Francesco è 
uno di questi

BRAVA, FRANCESCA! 
MARATONA DI BERLINO 2014

È l’ultima domenica di settembre: a Berlino capitale di Germa-
nia si corre la nota maratona di 42, 195 Km.; fra i 40.000 par-
tecipanti, provenienti da tutto il mondo, c’è anche la nostra 

Francesca Gorassini nata a Bressa 50 anni fa.
Francesca, fin da piccola mostra una grande attrazione per ogni 
tipo di sport; ma se da ragazzina ha fatto parte anche della squa-
dra di pallavolo di Bressa, la sua grandissima passione era il cal-
cio giocato. In giovane età entra nella squadra di calcio femminile 
Esperia di Udine e per 15 anni ha continuato a giocare nelle fila di 
categorie femminili sempre più forti, dal Chiasiellis al Pasiano di 
Pordenone, raggiungendo la “Serie A” femminile con la compagi-
ne del Pordenone.
A 32 anni, purtroppo, un tragico incidente stradale blocca il suo 
percorso del calcio giocato. Francesca non vorrebbe arrendersi, 
ma i Sanitari che l’hanno curata e seguita, anche dopo i 10 anni 
dall’infortunio, la sconsigliano di riprendere l’impegnativo e stres-
sante gioco del calcio.
Intanto una persona amica – competente – le propone “la cor-
sa”, previa corretta risposta cardiologia, che le costa si fatica, ma 
meno sofferenza fisica. Dopo un primo traguardo di 10 Km. Fran-
cesca persevera ad allenarsi e piano piano accumula parziali piaz-
zamenti di categoria di molte gare, della zona di Udine e dintorni 
e di Trieste tutte, fino a partecipare nel 2012 alla “mezza marato-
na” (21 Km.) di Berlino. Da lì scaturisce l’idea di ritornare a Berli-
no per la gran maratona (42,195 Km.) con l’unico obiettivo che la 
contraddistingue da sempre: portare a termine la gara con onore. 
Nello stesso anno colleziona anche il 3° gradino della sua cate-
goria nella Coppa Friuli e altri ri-
conoscimenti, migliorando via via 
i tempi di percorrenza nelle gare 
partecipate. Infatti, la sua prima 
maratona di Venezia la percorre 
in 3 ore 51 minuti, mentre quelle 
di Firenze e di Treviso le percorre 
in 3 ore e 40 minuti. A fine set-
tembre di quest’anno è tornata fi-
nalmente a Berlino per partecipa-
re all’importante maratona. Il suo 
“score” è di tutto rispetto: 845° 
donna, 52° categoria, in 3 ore 
e 42 minuti. “Correre assieme a 
40.000 persone è fantastico, mi è 
parsa più una festa che una gara” 
afferma Francesca soddisfatta 
del sognato risultato raggiunto. 
Pochi mesi fa ha pure colleziona-
to il 2° gradino della sua catego-
ria nella Coppa Friuli, trofeo che 
è in attesa di ritirare in Dicembre 
presso il Centro Sportivo di Buia. 
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ATTIVITà RICREATIVE A BRESSA 2014

Le ex scuole elementari di Bressa è una struttu-
ra adibita a varie attività. Noi siamo un gruppo 
di circa una quindicina di persone, coordinate 

da un valevole maestro di educazione fisica, che si 
incontrano per fare esercizi di ginnastica motoria e 
mantenere il corpo in salute con attività adatte a noi 
meno giovani. Nelle altre sale si svolgono altre attività 
ludiche tra le quali spicca la tombola. Durante le varie 
riunioni e festività, il nostro Gruppo Alpini trova mo-
menti di sereno convivio e riflessione. Per non parlare 
delle varie feste, tra le quali quella degli anziani, che 
grazie alla nuova cucina ed alle nostre brave giovani 
vanta pranzi da far invidia ai ristoranti: un modo pia-
cevole per intrattenersi e raccontarsi le proprie vicis-
situdini. Anche i Donatori di Sangue hanno finalmente 
un posto coperto per celebrare le annuali ricorrenze 
quali la Festa del Dono; per le stesse ragioni, anche la 
sagra agostana viene svolta con maggiore comodità 
per gli organizzatori. Quest’anno ricorre anche la Fe-
sta della Civiltà Contadina, guidata dal neo eletto pre-
sidente Gabriele D’Agostini, al quale porgiamo il no-
stro più caro augurio di poter organizzare unitamente 
al direttivo un fine settimana di gioia e tante novità. 
Il Parco della Rimembranza di Bressa, oltre che ad 
un piacevole giardino di svago per i più piccoli che 
possono giocare all’aria aperta, ospita il Monumento 
ai Caduti dedicato alla Beata Vergine di Lourdes ed 
una graziosa cappella che nel mese di Maggio ospi-

ta quotidianamente i fedeli che vi si riuniscono per la 
recita del Santo Rosario; quest’anno, grazie al coor-
dinamento del parroco Don Pellizzer, per l’occasione 
si sono riuniti anche i bambini che il 25 maggio hanno 
ricevuto la prima comunione. Giovedì 19 giugno, gior-
no del Corpus Domini, i bambini di Bressa si sono di 
nuovo ritrovati con i loro coetanei di Campoformido 
e dopo la Santa Messa, accompagnati dalle catechi-
ste, hanno partecipato alla processione tutti vestiti di 
bianco con i loro cestini colmi di petali di fiori, che 
hanno poi sparso davanti al Santissimo per le vie del 
paese; con questi segni di purezza, il nostro augurio è 
che rimanga ancora alto il valore della fede cristiana.

La vostra compaesana Luciana Zuliani

Cheste biele fotografie
sui monts de Sclavanie
Il Crist Redentôr che nus tegni la man
par podê cjatâsi inmò par cualchi an.
Classe dal 1938 di Cjampfuarmit e Bresse
a Mont Majôr di Savogne subite sot dal Matajur.

Une bielonone fieste!

“Rosalba Zulia-
ni di Bressa, la 
“Zia Rosalbe” 
per i numerosi 
nipoti e proni-
poti, il giorno 24 
novembre ha 
compiuto 104 
anni.
In buona salu-
te, nonostante 
qualche ricordo appannato, mantiene ancora integre 
le doti che l’hanno sempre caratterizzata: saggezza, 
arguzia e bontà d’animo. Ha vissuto e vive nella Fede 
e per le persone che le vogliono bene resta ancora un 
punto di riferimento concreto. Nella lieta ricorrenza, 
Rosalba è stata festeggiata da parenti e amici. Il Sin-
daco Monica Bertolini e l’assessore dott. Andrea Zu-
liani le hanno rivolto personalmente gli auguri di buon 
compleanno anche a nome dell’Amministrazione Co-
munale e di tutta la Comunità.

ZIA ROSALBE HA COMPIUTO 104 ANNI
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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

• BERTOLINI MONICA - Sindaco
Politiche associative e volontariato, 
rapporti con i Comuni
e gli Enti, rapporti con le Frazioni, 
Personale.
mercoledì: 10.00 – 12.30
giovedì: su appuntamento 
0432/653511(8) 15.30 – 17.30

• FONTANINI PAOLO - Vicesindaco 
Protezione civile, vigilanza, ambien-
te, sicurezza, viabilità. 
martedì: 11.00 – 13.00

• ZULIANI DAVIDE - Assessore 
Tutela del patrimonio, opere pubbli-
che, comunicazione. 
giovedì: su appuntamento 
0432/653511(8) 17.00 – 18.00

• ROMANELLO PIETRO - Assessore
Urbanistica, edilizia privata, Società 
partecipate. 
martedì: 17.00 – 18.30

• MARIUZ ELISA - Assessore 
Istruzione, Servizi per la Scuola. 
Giovedì su appuntamento 
0432/653511(8): 16.30 – 18.00

• CASASOLA FABRIZIO 
   Consigliere

- con delega interna nei settori:
Attività culturali e attività sportive.
giovedì: 16.30 – 18.00

• MONTANARO DOMENICO 
   Consigliere

- con delega interna nei settori:
Assistenza, Servizi socio sanitari.
giovedì: su appuntamento 
0432/653511(8) 17.00 – 18.00

• ZULIANI ANDREA - Consigliere
- con delega interna nei settori: 
Bilancio.
giovedì: 16.00 – 18.00

• BARUZZO DARIO - Consigliere
- con delega interna nei settori:
Attività produttive, qualità dei servi-
zi, promozione e sviluppo turistico.
giovedì: 16.30 – 17.30

• BRESSANI CARLA - Consigliere
- con delega interna nei settori:
Analisi riduzione costi.
martedì: su appuntamento 
0432/653511(8) 16.00 – 17.30

• BAISERO ANTONELLA 
   Consigliere

- con delega interna nei settori:
Politiche giovanili.
giovedì: 16.30 – 18.00

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:


