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La voce dell’amministrazione

DESCRIZIONE IMPORTO
Completamento centro aggreg. Basaldella 100.000,00
Ristrutturazione scuola infanzia di Campoformido 460.000,00
Realizzazione fabbricato c/o area p.zza IV novembre a Basaldella 230.000,00
Completamento palestra comunale - II Lotto 230.000,00
Sistemazione impianti sportivi e ricreativi di Campoformido (gradinate) 100.000,00
Realizzazione recinzioni campi sportivi Campoformido 50.000,00
Manutenzione straord. scuola primaria Basaldella (rif. frangisole) 30.000,00
Realizzazione parcheggio area retrostante canonica a Basaldella 150.000,00
Manutenzione straord. Scuola media a Campoformido (sost. Serramenti) 250.000,00
Ampliamento aree servizi e cucine ex scuola di Bressa 85.000,00
Recinzione campo sportivo Basaldella 80.000,00
Urbanizzazione via della Croce a Basaldella 100.000,00
Manutenzione straord. Scuola primaria Basaldella (sost. serramenti) 250.000,00
Manutenzione straord. copertura Scuola Infanzia Villa Primavera 250.000,00
Fondo di rotazione per la progettualità 10.000,00
Manutenzione straordinaria edifici comunali 20.000,00
Manutenzione straordinaria strade comunali 20.000,00
Spese per progetto sicurezza 40.000,00
Realizzazione pista ciclabile cimitero Campoformido / Polo scolastico 100.000,00
TOTALE 2.555.000,00

DESCRIZIONE IMPORTO
Realizzazione Parcheggio via Corazzano Campoformido 251.213,87
Realizzazione rotonda SS13-SP89 (progettazione ed espropri) 98.000,00
Allestimenti per valorizz. area “Boschete Furlane” a Campoformido 160.000,00
Urbanizzazione via S. Giovanni Bosco e via Alfieri a Bressa 94.901,28
Espropri residui annosi 5.500,00
Ampliamento aree servizi e cucine ex scuola di Bressa 15.000,00
Acquisto arredo urbano 60.000,00
Ampl. Rete dati presso scuola media 7.200,00
Interventi di manut. straord. Scuole primarie 40.000,00
Ampliamento sede stradale via San Giovanni a Basaldella 1.645,23
Fondo di rotazione per la progettualità 70.000,00
Acquisto autovettura trasporto anziani e disabili 30.000,00
Restituzione somme derivanti da concessioni edilizie 4.079,60
Acquisto gonfalone 2.800,00
Realizzazione centro di aggregazione a Basaldella 150.000,00
Redazione strumenti urbanistici e loro varianti 20.000,00
Manutenzione straordinaria edifici comunali 59.651,59
Manutenzione straordinaria strade comunali 90.889,40
Realizzazione ed allestimento centro di riuso 120.000,00
Realizzazione pista ciclabile cimitero Campoformido / Polo scolastico 10.000,00
Acquisto attrezzatura personale manutenzioni 5.000,00
Acquisto attrezzatura mense scolastiche 16.500,00
Adeg. Sistema informativo 7.000,00
TOTALE 1.319.380,97

SPESE INVESTIMENTO ANNO 2018 dopo var. n. 4 del 28/11/17

SPESE INVESTIMENTO ANNO 2017 dopo var. n. 4 del 28/11/17
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La voce dell’amministrazione

PrOgETTArE PEr rEALIzzArE

Siamo a fine anno e come di consueto tiriamo le somme 
di ciò che è stato fatto. È stato un intenso anno di pro-
grammi e progetti per i nostri collaboratori dell’Ufficio 

Tecnico, chiamati quotidianamente ad un complesso lavo-
ro finalizzato all’affidamento della progettazione di nuove 
opere pubbliche inserite nel piano triennale, all’affidamento 
tramite gara per la realizzazione dei lavori e ad un costante 
controllo di tutte le complesse procedure che la burocrazia 
ci impone.
Si tratta, come sapete, di un complesso iter burocratico, 
che coinvolge tutte le Amministrazioni Locali, chiamate a 

rispettare un dettagliato piano triennale; da esso poi, si 
devono declinare le azioni “operative” per la realizzazione 
del piano annuale, e poter quindi procedere con gli step di 
progettazione ed effettiva apertura dei cantieri.
Vorrei quindi tranquillizzarvi per lo slittamento di alcune 
opere al 2018, è fisiologica: abbiamo infatti preferito inse-
rirle nell’anno 2017 proprio per permetterne una adeguata 
progettazione e meglio organizzare i lavori dell’Ufficio Tec-
nico.
Le principali opere progettate quest’anno, oltre al “Centro 
di Riuso” di Basaldella, sono:

PARCHEGGIO VIA CORAZZANO A CAMPOFORMIDO. Nel centro del nostro Comune, permetterà di poter utilizzare 
una quarantina di nuovi stalli, che renderanno maggiormente agevole, comodo e soprattutto sicuro il parcheggio per chi, 
anche solo di passaggio, vuole usufruire dei numerosi servizi di Piazza del Trattato. Un GRAZIE ai nostri concittadini, che 
sono stati espropriati e che hanno permesso, con la loro sensibilità civica, di poter rispettare i tempi della progettazione e 
dell’affidamento lavori: il tema delle “espropriazioni” e delle relative indennità è tra le principali attività che, come Sindaco, 
ritengo sempre meritevoli della mia massima attenzione!

ROTONDA STRADA STATALE 13. Il Comune ha trasmesso a FVG Strade, nei termini previsti, il progetto esecutivo 
dell’opera. Finalmente dopo molti anni e molte promesse, prende vita il primo tassello di questo importante progetto che, 
per tutta la nostra comunità rappresenta la soluzione ad una problematica di sicurezza e viabilità: la Pontebbana diventerà, 
finalmente, ancora più caratteristica e vitale per il nostro Comune! La precedente maggioranza e quella in carica hanno cre-
duto e spinto perché questa opera iniziasse il suo complesso iter esecutivo: non è stato facile, si sono susseguiti numerosi 
incontri e numerosi tavoli di discussione, nei quali purtroppo alcuni hanno preferito anteporre personalismi e logiche private, 
senza pensare, invece, al bene ultimo di un’intera Comunità! 

BOSCHETE FURLANE. È stata ultimata la progettazione e affidata l’esecuzione dei lavori per la realizzazione delle cucine 
presso la piattaforma nella Boschete Furlane di Campoformido. Il nostro patrimonio di verde pubblico verrà ulteriormente 
valorizzato con altri due lotti di lavori, che riguarderanno l’illuminazione dell’area e la realizzazione di un centro civico. Siamo 
sicuri che anche per il capoluogo questo diventerà un importante luogo di aggregazione disponibile per la Pro Loco e tutte le 
altre associazioni, così attive sul nostro territorio. L’importanza di creare, come nelle altre frazioni, una struttura fissa e rispon-
dente alle normative in materia di sicurezza è evidente: ultimate queste opere non sarà più necessario rinnovare e richiedere 
autorizzazioni estemporanee, tutto sarà fruibile con maggior semplicità, tutto sarà certificato a norma per consentire anche 
nelle occasioni più conviviali e di aggregazione, la massima sicurezza delle infrastrutture e dei suoi utilizzatori. 

VIA SAN GIOVANNI BOSCO (BRESSA). La fase di progettazione, largamente condivisa con i residenti, che pubblica-
mente voglio ringraziare, è stata ultimata e presto verrà concessa da parte di tutti i proprietari e a titolo gratuito, ogni area 
necessaria a poter realizzare l’opera tanto attesa. Si trattava di una questione ormai aperta da moltissimi anni, un nervo 
scoperto che spesso ha causato molte incomprensioni anche con le amministrazioni precedenti ma ora sembra davvero che 
siamo giunti ad un importante punto di risoluzione: stipulato l’atto notarile ed entrati nella piena disponibilità delle aree inte-
ressate, si potrà procedere con la gara di affidamento e la realizzazione dell’opera. Tutti, in maniera sinergica e disinteressata 
hanno contribuito: uffici, cittadini e noi amministratori; pare davvero che ora, presto, tutto possa concretizzarsi!

AMPLIAMENTO CUCINE EX SCUOLE DI BRESSA. Come per la cucina della Boschete, anche qui l’intento è permettere 
alle associazioni di organizzare eventi e favorire l’unità e coesione della comunità. Gli uffici hanno pertanto affidato l’incarico 
di progettare l’ampliamento della “zona griglie” nell’ottica di rendere sicura e meno onerosa possibile l’organizzazione degli 
eventi per le nostre numerose associazioni che, in diversi momenti dell’anno, animano questo importante luogo di aggrega-
zione. Verranno costruite nuove cucine in quello che sta diventando un importante polo per la vita comunitaria della frazione, 
sempre con l’obiettivo di condividere ogni progetto anche con chi usufruirà degli spazi che si stanno realizzando.
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CICLABILE CAMPOFORMIDO BRESSA
Nell’ottica di completare l’anello ciclabile che da Villa Primavera conduce a Basaldella, passa per Campoformido e da Bres-
sa rientrando poi a Pasian di Prato, riporta a Villa Primavera, questa Amministrazione aveva posto tra le priorità infrastrutturali 
la realizzazione del tratto di ciclabile che dal polo scolastico (casetta dell’acqua) porterà all’area del cimitero. Questo com-
pletamento, elaborato in continuità con le scelte della passata amministrazione, è stato reso possibile grazie all’integrazione 
di uno specifico “fondo Uti”, che permetterà così di dare il via all’opera. La progettazione è ormai in fase definitiva e nel 2018 
vedremo l’opera in fase realizzativa. In questo modo si cerca di dare la possibilità a chi vuole praticare sport e vita all’aria 
aperta, di muoversi in sicurezza tra tutte le frazioni e si è colta l’occasione per instaurare un dialogo costruttivo anche con gli 
Assessori dei vicini comuni così da ipotizzare un ulteriore ampliamento dell’offerta ciclabile.

CENTRO AGGREGATIVO BASALDELLA
L’amministrazione in carica ha deciso sin dai primi giorni di insediamento che avrebbe provato a dare una risposta organica, 
strutturale e coerente con la pressante richiesta della comunità di poter disporre di un luogo di aggregazione capiente e 
sicuro. Attraverso lotti consequenziali si sta finalmente concretizzando una soluzione, con sforzi importanti da parte di tutti 
gli attori coinvolti. Siamo partiti dalla realizzazione delle cucine, per poi proseguire nel 2017 con la progettazione di una 
piattaforma riscaldata e collegata alla centrale termica delle scuole ma da esse indipendente nel funzionamento. Il 2018 si 
concluderà con l’acquisto di un tendone dedicato, i cui fondi necessari sono già stati stanziati a bilancio. Non importa da 
quanto lontano sia scaturita questa esigenza e nasca questa problematica: l’area sarà finalmente allestita al meglio ed in 
modo ancor più sicuro del passato! 

FABBRICATO IN PIAZZA 4 NOVEMBRE A BASALDELLA
Per poter avere possibilità di accesso ai finanziamenti degli enti preposti, è stato integrato il precedente studio di fattibilità 
con un secondo lotto di lavori. L’idea è quella di lasciare spazio al pian terreno per il passaggio delle auto verso il retrostante 
parcheggio mentre ai piani primo e secondo, serviti da un ascensore, creare dei locali fruibili al pubblico. 

STRADE E DISSUASORI 
L’impegno per l’asfaltatura e manutenzione straordinaria delle strade comunali è costante e puntuale, nell’ultima variazione 
di bilancio, abbiamo incrementato i soldi per la manutenzione straordinaria delle strade. Il miglioramento della loro sicurezza 
e la moderazione della velocità degli automobilisti è al centro degli interventi realizzati e che si stanno attualmente valutando. 
La segnaletica orizzontale è stata ripristinata a Villa Primavera e in alcune altre strade del comune, i dissuasori in materiale 
bituminoso sono in fase di realizzazione. La necessaria sperimentazione, che continuerà, è ad un buon punto e si procederà 
nei posizionamenti definitivi volti a limitare velocità e scoraggiare il transito di passaggio dei non residenti.

SCUOLE, MENSE E GIOCHI
Anche le scuole, oggetto di numerosi investimenti in passato, con più di 1 milione di euro spesi solo a Basaldella, sono 
sempre al centro dell’attenzione dell’Amministrazione che sta ponendo in essere un intervento di mitigazione acustica (attra-
verso pannelli fonoassorbenti) nella mensa della scuola primaria di Basaldella. Si è provveduto all’acquisto di attrezzatura, 
quali bicchieri, stoviglie, un forno ed un frigo, oltre ad altro materiale chiesto dai nostri operatori per la scuola dell’Infanzia di 
Villa Primavera. Per i giovani concittadini, le nostre bambine e bambini, miglioriamo ormai da alcuni anni gli allestimenti dei 
giochi dei parchi pubblici: quest’anno, dopo il parco di Villa Primavera e la Boschete, sarà il turno di San Sebastiano e delle 
ex scuole di Campoformido e della scuola dell’infanzia di Villa Primavera.
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Inaugurazione mostra “100 anni dallo scoppio della bom-
ba a Santo Osvaldo” promossa da Massimo Turco.

La dottoressa Fanny Ercolanoni comandante della Poli-
zia locale dell’UTI interviene al Consiglio Comunale del 
28 settembre 2017 per parlare di armamento.

TANGENZIALE SUD… PASSI AVANTI PER CAMPOFORMIDO!

L’incontro del 31 luglio 2017 con l’approvazione dell’Accordo di Programma è stato decisivo per proseguire nell’iter relati-
vo alla realizzazione della tangenziale Sud; nei mesi successivi, per precisione con delibera datata 29/09/2017, la Giunta 
Regionale ha finalmente adottato la documentazione relativa all’Accordo, comprensiva anche del rapporto ambientale. 
È stata così avviata la VAS, Valutazione Ambientale Strategica, comprensiva della VisPa, Valutazione Incidenza sulla Salu-
te della Pubblica Amministrazione, necessaria affinchè possa essere garantita la salvaguardia di tutti i territori interessati: 
due documenti questi che risultano essere fondamentali per le successive azioni procedurali. In data 8 novembre, infat-
ti, siamo stati convocati in Regione per approfondire i dettagli della corretta compilazione delle schede di dettaglio che 
ogni singola Amministrazione ha presentato il 24 novembre. Un percorso sicuramente articolato, che ha avuto bisogno 
della massima attenzione affinché potessero essere rispettate tutte le scadenze: il 4 dicembre, infatti, sono decorsi i ter-
mini per la presentazione delle eventuali osservazioni sulla Valutazione Ambientale Strategica, ora dobbiamo semplice-
mente attendere che gli Uffici regionali preposti diano completezza ai lavori e ci presentino i risultati di questi iniziali step. 
Ci auguriamo che si possa arrivare alla firma per i primi mesi del 2018 così da poter, finalmente, concretizzare gli 
sforzi dell’operato dei nostri collaboratori che, con impagabile passione e determinazione, hanno condotto questa 
“battaglia”.

LA cArTA D’IDENTITà 
ELETTrONIcA 

Anche il Comune di Campoformido sta iniziando 
il rilascio della carta d’identità elettronica (CIE), 
manca ancora qualche accorgimento tecnico e 

poi verrà abbondonata la modalità di emissione della 
carta d’identità in formato cartaceo, salvo i casi di reale 
e documentata urgenza per motivi di salute, viaggio, 
consultazione elettorale e partecipazione a concorsi e 
gare pubbliche.
La procedura di emissione è gestita dal Ministero 
dell’Interno, per il tramite del Comune, e dal mese di 
gennaio è previsto il rilascio previo appuntamento da 
richiedere consultando il sito 

www.cartaidentita.interno.gov.it 
per accreditarsi. Nel caso in cui l’utente non disponga 
di un personal computer bisognerà contattare l’Ufficio 
Anagrafe. 
La nuova carta è di materiale plastico ed è dotata di 
un microprocessore che memorizza i dati anagrafici, le 
impronte digitali, la foto e il codice fiscale. Il nuovo do-
cumento non verrà piu rilasciato “a vista” ma verrà re-
capitato all’indirizzo di residenza dal corriere, incaricato 
dall’Istituto Poligrafico, entro sei giorni lavorativi.
Può richiedere la CIE chi ha la carta d’identità cartacea 
scaduta o che scadrà nei sei mesi successivi, chi l’ha 
smarrita o deteriorata. Per l’emissione del nuovo docu-
mento è previsto un costo pari a 22,00 euro e 27,00 
euro in caso di duplicato.
Per tutte le ulteriori informazioni sulla CIE si può visitare 
il sito internet del Comune di Campoformido.
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Lavori di sfalcio e pulizia del Cormôr a cura dell’Ammini-
strazione. Inaugurazione lavori via San Giovanni a Basaldella.

Lavori di asfaltatura e segnaletica orizzontale da parte della Regione a Basaldella e Bressa. Lavori di ripristino segna-
letica orizzontale da parte dell’amministrazione a Villa Primavera ed in diverse zone del comune.

Durante il tradizionale pranzo degli anziani, per il quale ringraziamo l’associazione Arma Aeronautica di Campoformi-
do e la Pro Loco di Campoformido, abbiamo voluto inaugurare i lavori realizzati (rampa per accesso per i disabili e 
sostituzione serramenti) nella ex scuola di Campoformido. Il 1 di dicembre è stato firmato il contratto di comodato 

gratuito per la gestione della scuola affidato tramite gara alla Pro Loco di Campoformido. GRAZIE.
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INIzIO D’ANNO

Un altro anno scolastico è iniziato... quello precedente 
si è chiuso con un grande e affollatissimo incontro, 
organizzato dall’Istituto Comprensivo, con la pre-

senza delle Amministrazioni di Campoformido e Pozzuolo, 
sul tema della “Blu Whale Challenge” in cui i vertici della 
Polizia Postale Regionale hanno spiegato ai genitori come 
rapportarsi con i propri figli adolescenti che navigano sul 
web. L’attività con i ragazzi non si è fermata neppure du-
rante l’estate; ha avuto gran successo rilevando numeri da 
record il centro estivo realizzato grazie ad un patto educati-
vo tra associazioni, scuola e Comune. Oltre all’alzabandiera 
del lunedì mattina condotto dagli Alpini e tutte le attività 
quotidiane, è stata molto apprezzata la lezione con le unità 
cinofile della Protezione Civile a cui è seguita con gran-
de entusiasmo la notte in tenda. Siamo già al lavoro per il 
centro estivo del prossimo anno! Nel mese di settembre è 
ripartito anche il piedibus; oltre alla linea da via Soreville è 
stata attivata anche quella che parte dalla Chiesa. I bambini 
che desiderano parteciparvi possono iscriversi in qualsiasi 

momento presso gli uffici comunali mentre sono sempre 
benvenuti i nuovi volontari. Immancabile anche quest’anno 
la partecipazione dei bambini/ragazzi delle scuole del Co-
mune alla Maratonina del 16 settembre con la vincita del 
primo premio, nonostante la pioggia, come gruppo più nu-
meroso. Dopo grandi fatiche di ordine burocratico è stato 
rinnovato il protocollo d’intesa per il “progetto sperimen-
tale di prevenzione di fumo, alcol, droga e comportamenti 
a rischio” che vede la partecipazione di ben tredici classi 
tra scuole pimarie e secondarie per un totale di circa 220 
studenti coinvolti. I ragazzi universitari che entreranno nelle 
nostre scuole sostenuti dai nostri psicologi dello “sportello 
amico” e dagli operatori del Sert sono circa una quarantina. 
Molte sono ancora le attività in cantiere per i bambini e ra-
gazzi della nostre scuole. Ci vediamo nel prossimo numero!

Elisa Mariuz
Assessore all’Istruzione 

e Servizi per la scuola
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gruppo comunale Protezione civile di campoformido

Iniziative del comune di campoformido in campo assistenziale e socio-sanitario.

Nello scorso ottobre il nostro Comune ha aderito al 
“Dono Day 2017”. Il “Giorno del Dono” è promos-
so dall’Istituto Italiano Donazione (IDD) ente che da 

più di 10 anni si preoccupa di verificare il buon uso delle 
risorse raccolte dalle organizzazioni no profit e incentivare la 
cultura della donazione e della fiducia. Il “Giorno del Dono” 
è stato istituzionalizzato con legge della Repubblica Italiana 
il 09/07/2015. L’iniziativa prevede che il 4 ottobre di ogni 
anno si festeggi il dono declinato nei suoi aspetti più diversi, 
coinvolgendo e rendendo protagonista la società civile tut-
ta a partire dai singoli cittadini che quotidianamente offrono 
qualcosa di sé alla collettività. L’ANCI promuove e patrocina 
l’iniziativa perché condivide i valori che la ispirano e cioè soli-
darietà tolleranza, coesione sociale e rispetto per le diversità. 
Il prossimo anno il nostro Comune realizzerà pertanto una 
iniziativa specifica nelle due settimane del dono (25 settem-
bre-8 ottobre) partecipando così al contest “DonareMiDona 
Comuni” che prevede un premio per il Comune vincitore.
Il giorno 06/10/2017 è stata promulgata dalla giunta regio-
nale la legge “Norme per la promozione del diritto al gioco e 
all’attività ludico-motoria ricreativa”.
Alla elaborazione del testo di questa legge la nostra Am-
ministrazione ha dato un fattivo contributo partecipando ai 
lavori del Tavolo Ludico Regionale. Questa legge è molto 

importante in quanto potrà consentire anche alla nostra Am-
ministrazione di promuovere iniziative per assicurare l’attività 
ludica-motoria-ricreativa per la popolazione di tutte le fasce 
d’età. È ben noto infatti che anche nell’anziano queste attività 
aumentano la socializzazione e consentono di rallentare i fe-
nomeni dell’invecchiamento specie quelli cerebrali.
Anche per l’anno scolastico 2017-2018 il nostro Comune 
ha organizzato il progetto “Prevenzione delle Dipendenze 
Fumo-Alcol-Droga e comportamenti a rischio nella scuola” 
che tanto successo ha riscosso lo scorso anno. Questo in-
novativo e originale programma che ha preso ufficialmente 
inizio il 20/11 u.s. viene riproposto con ulteriori miglioramenti 
e potenziamenti.
Infine dobbiamo segnalare che dallo scorso novembre è 
possibile far registrare sulla carta d’identità la volontà di do-
nare i propri organi e tessuti a scopo di trapianto terapeutico.
Il nostro Comune è stato tra i primi in Regione ad offrire  
questa importante opportunità ai suoi cittadini, opportunità 
che consentirà un incremento dell’attività trapiantologica in 
FVG. 

Domenico Montanaro
Consigliere con Delega all’Assistenza 

e ai Servizi Socio-Sanitari 

Lignano Sabbiadoro, 13 settembre 2017.  
Su richiesta della Sala Operativa Regionale della Protezio-
ne Civile, mercoledì 13 settembre è stata attivata una squa-
dra del Gruppo Comunale di Campoformido per intervenire 
in supporto del Gruppo Comunale di PC di Lignano per lo 
svuotamento di scantinati allagati a seguito delle abbonda-
ti ed intense precipitazioni verificatesi i giorni scorsi. Nella 
suddetta località balneare nei giorni precedenti risultavano 
già operanti diversi Gruppi Comunali della regione e del 
Distretto del Cormôr di cui Campoformido ne è capofila. 
Alle ore 06.30 la squadra composta da 5 volontari con un 
mezzo, 2 motopompe e una pompa a immersione si è mos-
so alla volta della località balneare. 
Arrivati sul posto dopo il briefing presso il COC (Centro 
Operativo Comunale) istituito presso la sede comunale del 
Gruppo di Protezione Civile di Lignano Sabbiadoro per l’e-
mergenza in atto, i volontari di Campoformido assieme al 
Gruppo Comunale di Azzano Decimo si sono prodigati nel-
lo svuotamento di uno scantinato allagato presso un Asilo, 
i garage di un condominio e gli scantinati di un edificio in 
costruzione nel centro cittadino.
La squadra è rientrata a Campoformido alle ore 19.30. 

Il caposquadra 
Zaninotto Andrea

Interventi per allagamenti a Lignano Sabbiadoro
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Tempo libero e cultura

Insieme a tutte le Associazioni d’Arma, celebriamo la giornata del 4 Novembre

Bonapartiamo domenica 15 ottobre 
la prima corsa non competitiva 

dedicata a Napoleone

Un giorno con 
NAPOLEONE

“Il campanile” di Telefriuli 
in diretta da campoformido
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UN “cOMUNE” cAMMINO

Tempo libero e cultura

gRAZIE, al Gruppo insieme, 
agli Alpini di Basaldella, ai 
Commercianti, agli Artigia-

ni, agli Imprenditori, agli Esercen-
ti ed ai bambini e alle insegnanti 
della scuola primaria di Basaldel-
la. Uno splendido lavoro!

Serata di ringraziamento Bonapartiamo

Agli Alpini di Campoformido, ai Donatori di sangue di Campoformido, 
alla Pro Loco di Campoformido, al CSEN (Centro Educativo Sportivo 
Nazionale) ed a Alessandro Talotti un grazie di cuore per la disponibi-
lità ed il lavoro svolto: Insieme si può!

•	 l’organizzazione della MARCIA “BONAPARTIAMO”;
•	 le attività realizzate in collaborazione con le scuo-

le del nostro territorio, come le CAMMINATE CON 
IL CORPO FORESTALE PER LE CLASSI 5 DEL-
LE SCUOLE PRIMARIE e CON LA PROTEZIONE 
CIVILE IL PERCORSO NEI PRATI STABILI PER 
LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO; 
l’organizzazione della GIORNATA ECOLOGICA.

Molto ancora si potrà fare e bene nel settore del benessere 
dei nostri concittadini e molte di queste attività hanno preso 
vita proprio grazie alla fervida iniziativa e collaborazione di molti 
di essi: come Sindaco non posso che ringraziarvi ancora una 
volta ed invitarvi, tutti indistintamente, a voler proporre ancor 
più nuove attività che, insieme, cercheremo di dare alla luce.

Potremmo riassumere con queste semplici parole l’es-
senza di questo 2017 che volge al termine: un lungo 
percorso, un sentiero a volte in salita, denso di ostacoli 

ed insidie ma che ci ha portato, tutti insieme, a raggiungere 
dei risultati davvero soddisfacenti! E tra le numerose attività, 
proprio in tema di “cammino”, questa Amministrazione non 
poteva tirarsi indietro e valorizzare, ancora una volta, quelle 
attività che promuovono il vivere bene e vivere sano; non è 
semplice sintetizzarle ma ci proveremo, tra le principali attività 
svolte o pianificate, desideriamo ricordare:
•	 GRUPPI DI CAMMINO sia a Basaldella che a Cam-

poformido;
•	 le ATTIVITà di NORDIC WALKING;
•	 l’istituzione del nostro “PIEDIBUS” comunale;
•	 la partecipazione come gruppo “Campoformido” alla 

MINIRUN di UDINE;

campoformido 1917-2017
Un passaggio nella nostra storia in ricordo dei nostri caduti

2 Dicembre 2017 - Bressa
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INTrUSIONI NELL’EcOPIAzzOLA... E IO PAgO!

Nella seduta del consiglio comunale abbiamo presentato 
un’interrogazione relativa all’ecopiazzola comunale 
presso la Strada provinciale tra Campoformido e 

Basaldella dove alcuni ignoti si sono introdotti attraverso un 
varco nella recinzione (il video è disponibile su http://bit.ly/
EcopiazzolaCampoformido).
Nel testo chiedevamo se l’Amministrazione comunale fosse al 
corrente dell’esistenza di questa apertura nella recinzione; se 
la stessa fosse regolare; da quando fosse presente e a cosa 
servisse questa apertura; se fossero state chieste spiegazioni 
in merito alla ditta A&T2000 e fossero stati verificati i video 
dell’impianto di videosorveglianza; quando sarebbe stata 
ripristinata la recinzione e quali provvedimenti intendesse 
prendere l’Amministrazione comunale.
Per rispondere, la maggioranza si è mobilitata in gran forze: 
prima l’assessore Zuliani, poi il sindaco, addirittura il vicesinda-
co e infine l’assessore Romanello hanno sentito la necessità 
ognuno di dire la loro, quando solitamente un’interrogazione 
si risolve con domanda e risposta tra l’interrogante e il rap-
presentante della maggioranza che risponde.
Ma al di là di questa anomala “smania interventista”, ci siamo 
dichiarati assolutamente insoddisfatti per i toni e i contenuti 
delle risposte: anzichè ammettere una custodia quantomeno 
insufficiente del sito, la maggioranza si è cimentata nella spe-
cialità che li vede eccellere ovvero “l’arrampicamento sugli 
specchi”, minimizzando che “è capitato più volte anche durante 
quest’anno...” e che “se delle persone vanno a rubare quelli 
che per noi comuni cittadini sono dei rifiuti, probabilmente 
vivono una condizione socio-economica piuttosto disagiata” e 
quindi “queste persone che devono rubare i rifiuti [...]devono 
essere un pochino aiutate, ma non a fare i furti...”: questa la 
sintesi di alcuni passaggi della risposta di Davide Zuliani, 
tratti dal verbale del consiglio comunale.

La “porta” abusiva aperta nella recinzione dell’ecopiazzola

IL SINDAcO-cAVALIErE SENzA cAVALLO

Anzichè verificare perchè le telecamere, come ammesso 
dal vicesindaco, sono state malamente istallate poichè non 
riprendono chiaramente tutti gli angoli della recinzioni e quindi 
non hanno permesso di identificare chi ha danneggiato la 
recinzione ed eventualmente chiedere conto ai responsabili 
(che videosorveglianza è se non riesce a sorvegliare tutto?), 
la maggioranza non ha perso occasione per lamentarsi con 
l’interrogante anche con ironia, quasi che il problema fosse 
l’interrogazione e non il fatto che ignoti siano entrati più volte 
in ecopiazzola abusivamente.
Per completezza, sempre il sottoscritto depositando l’interro-
gazione ha subito allertato gli uffici competenti per segnalare 
e far chiudere immediatamente il varco.

Christian Romanini, Lega Nord Campoformido

Lo scorso 2 giugno il Sindaco di Campoformido Monica 
Bertolini è stata insignita, assieme ad altri 6 sindaci 
friulani, del titolo di cavaliere.

La motivazione del Prefetto Vittorio Zappalorto per assegnare 
tale onorificenza è che questi sindaci “...si sono spesi per 
l’accoglienza, si sono dati da fare attivamente, hanno dimo-
strato la loro solidarietà...”
Lo scorso 26 ottobre, in consiglio comunale, il nostro Sin-
daco, interrogato sulla situazione dei profughi presenti nel 
nostro Comune e alla domanda “se l’accoglienza di queste 
persone esula dalle competente comunali o da accordi con la 
nostra amministrazione” rispondeva “...come ho dichiarato ai 
giornali,..., l’amministrazione praticamente non ha in carico e 

non ha la gestione di nessun cittadino profugo o richiedente 
asilo politico o in qualsiasi condizione si trovi. Non è gestito 
dall’amministrazione comunale”. 
A quel punto ho osservato che “è stata insignita di un cava-
lierato per aver accolto i profughi...” ma sono stata interrotta 
in maniera stizzita da “Questa domanda la faccia al signor 
Prefetto e non a me. Il signor Prefetto sa benissimo quello che 
io le ho appena detto. Quando il signor Prefetto me l’ha detto 
…… “, io ho suggerito “Poteva anche rifiutare”. Il Sindaco si 
è manifestata d’accordo rispondendo “Certo, sicuramente” 
ma nei fatti il cavalierato l’ha preso e se lo tiene ben stretto! 

Erika Furlani, Liste Civiche Furlane Cjampfuarmit
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IL DEgrADO DEI cIMITErI cOMUNALI

Avviso presenti in più punti dei cimiteri comunali

Area esterna presso il cimitero di Basaldella

“Fai ciò che dico e non guardare a ciò che faccio!” 
Questa è la lettura delle fotografie allegate.
Campoformido, da molti chiamata la “cittadina del 

Trattato”, potrebbe essere definita la “cittadina dell’incuria”.
Parliamo del luogo della nostra ultima ed eterna dimora che 
è diventato un deposito di ghiaia a cielo aperto o, grazie ad 
alcuni concittadini che vi accedono con il loro amico a quattro 
zampe, un luogo in cui portare i cani a passeggio e magari 
lasciare che facciano liberamente i loro bisogni sulle lapidi 
con totale mancanza di rispetto per chi non c’è più e per i 
congiunti costretti ad assistere a tale scempio.
I fabbricati di servizio (mal fruiti e sporchi) interni ai cimiteri 
necessitano di una manutenzione straordinaria non rimanda-
bile, manca l’attenzione al cittadino: non esiste un minimo di 
verde decoroso ed accogliente, l’aspetto esterno alle mura 
è molto trasandato. Vedere per credere: si butti un occhio 
anche al canale Ledra.
Perché questa mancanza di rispetto, proprio dove ci sono i 
nostri affetti più cari?
La chiesetta del cimitero di Basaldella è inagibile in quanto 
dimenticata da tempo dopo la ristrutturazione di alcuni anni 

fa: a chi imputare la colpa? chi pagherà per tanto lassismo?
Evidentemente, questi luoghi pubblici non sono frequentati 
dai nostri amministratori di maggioranza che preferiscono 
adoperarsi per il bene pubblico dentro i loro uffici, freschi 
d’estate e caldi d’inverno. O forse sono persone che guardano, 
ma non vedono. E parlano di decoro, di costante “impegno 
ed attenzione” parole che scivolano sulle loro vesti macchiate 
di “pastasciuttate e rinfreschi”.

Erika Furlani, Liste Civiche Furlane Cjampfuarmit
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SOLIDArIETà AL POPOLO cATALANO

demont, né le prese di posizione di Rajoy, né le affermazioni 
del re di Spagna, condanniamo però la violenza usata per 
ottenere qualsivoglia risultato.
Molti media italiani hanno sottolineato come il comportamento 
del governo spagnolo sia stato molto simile ai metodi del 
generale Francisco Franco che è passato alla storia come 
il periodo più buio della Spagna! 
Ricordiamo, comunque, che la maggioranza guidata da Ber-
tolini ha respinto questo ordine del giorno con un assordante 
silenzio da parte dei loro 10 consiglieri: addirittura ha rifiutato 
l’invito del consigliere Christian Romanini (Lega Nord) che 
aveva chiesto se volessero presentare un emendamento al 
fine di giungere ad un testo condiviso.
La risposta del sindaco è stato un secco “NO” e quindi un odg 
proposto in difesa della libertà di espressione e del rispetto 
dei diritti civili è stato bocciato: a dire la verità, conoscendo 
ormai dai qualche anno come si muove questa maggioranza, 
non ci ha meravigliato più di tanto...

Erika Furlani, Liste Civiche Furlane Cjampfuarmit
Christian Romanini, Lega Nord Campoformido

come tutti sanno, lo scorso primo ottobre i catalani si 
sono recati alle urne per votare il referendum per l’indi-
pendenza dalla Spagna.

Lo specifico qui, come era stato spiegato in consiglio comu-
nale, quando si è discusso l’ordine del giorno sulla Solidarietà 
al popolo catalano che non si vuole entrare nel merito delle 
scelte politiche del popolo catalano o del governo spagnolo. 
L’appello era indirizzato “a chiunque reputi la libertà di espres-
sione, i diritti umani e la democrazia diritti fondamentali da 
difendere, in particolare contro chi criminalizza un ex pre-
sidente regionale per aver organizzato una consultazione 
referendaria, chi confisca urne e altro materiale elettorale, 
impone perquisizioni nelle sedi di giornali indipendenti, 
perseguita la portavoce del Parlamento catalano per aver 
permesso un dibattito sul referendum, limita la libertà di 
espressione e quella di associazione, chiude di imperio siti 
Internet con informazioni riguardanti il referendum, convoca 
i Sindaci regolarmente eletti di fronte ad una Corte penale 
per aver concesso assistenza all’organizzazione pratica del 
referendum”.
Pur non condividendo appieno né i comportamenti di Puig-

BON NADÂL A DUcJ, MA PrOPrIO A TUTTI

con la speranza che arrivino in tempo e non a Pasqua 
come l’ultima volta, cogliamo l’occasione di questa uscita 
della Voce di Campoformido per augurare Bon Nadâl 

a tutti i concittadini.
Quando sottolineiamo “tutti” 
intendiamo davvero tutta la 
popolazione, perché questo 
strumento dovrebbe essere 
un mezzo rivolto e utilizzato 
nel rispetto dell’istituzione di 
cui è mezzo di informazione.
Cogliamo l’occasione anche 
per augurare buon lavoro al 
neodirettore responsabile, con 
la speranza che sappia far te-
soro degli errori (non pochi) 
del suo predecessore. Dopo 
aver ottenuto che non fosse 
affidato un incarico esterno 
a spese dei cittadini, con un’apposita mozione di sfiducia 
avevamo già mesi fa richiesto la sostituzione del consigliere 
incaricato di dirigere il notiziario, suggerendo che fosse il 
sindaco a ricoprire questo ruolo che secondo noi dovrebbe 
essere “super partes”.
Questo strumento è sostenuto dai fondi del bilancio comu-
nale e quindi soldi di tutti i cittadini, non solo di una parte del 
consiglio comunale che siede tra i banchi della maggioran-
za. L’auspicio è che, volgendo al termine del mandato, “La 
Voce di Campoformido” non diventi sempre più strumento 

di propaganda elettorale autocelebrativa della maggioranza, 
ma cerchi di mantenere un minimo di dignità istituzionale: 
avete mai contato quante foto del sindaco e dei suoi sodali 

sono state pubblicate su ogni 
singolo numero? Oppure avete 
mai notato che “stranamente” 
vari articoli della maggioranza 
sembrano scritti in risposta a 
quelli dell’opposizione sullo 
stesso numero? Quasi che 
la maggioranza aspettasse di 
sapere cosa scriverà l’opposi-
zione per poter quindi replicare 
puntualmente...
Siamo consapevoli che “sin-
daco & co” scalpitino per rac-
contare “quanto” hanno fatto, 
ma almeno che lo facciano con 
misura e onestà intellettuale.

Al nuovo direttore responsabile il compito e l’augurio quindi 
di portare avanti il suo incarico con equilibrio, ricordando 
che questo non è un volantino elettorale, bensì “La Voce di 
Campoformido” tutta, anche di chi non ha votato l’attuale 
maggioranza (ricordiamo i risultati del 25 maggio 2014: 
candidato Bertolini 2203 voti, 50,81% - candidato Bacchetti 
2133 voti, 49,19%, con una differenza di soli 70 voti).

Erika Furlani, Liste Civiche Furlane Cjampfuarmit
Christian Romanini, Lega Nord Campoformido

La voce dell’opposizione
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SALVArE LA TErrA è LA cOSA PEr NOI PIù IMPOrTANTE! 
Poesie delle classi quinte della Scuola Primaria di campoformido

LA TERRA
La Terra è un posto speciale da non inquinare, perché è un luogo bello e reale.

Mantenere la pace ed eliminare la guerra, perché con la pace e l’amore si vive e si spera.
Non sprecare il cibo e l’acqua di ogni dì, perché ogni giorno muore un bambino lì.

Per aiutare chi sta male, con cure e amor portarlo all’ospedale.
I bambini e le bambine bisogna aiutare, perché a scuola possano andare;

molti non ne hanno la possibilità, purtroppo è questa la dura realtà.
Non inquinare il mar, sennò i pesci fai scappar ed annegar.

La Terra sarà bella e pulita, con queste regole nella vita.

ACQUA PULITA PER TUTTI
è importante non inquinare e l’acqua non sporcare.

Se la sporchiamo il mondo inquiniamo!
Dobbiamo tenerla pulita per noi e per tutti; così saremo in salute tutti.

È anche importante non sprecarla, dato che molti non ce l’hanno
e questo è davvero un danno!

L’ acqua è un bene per il mondo intero,
non dobbiamo né buttarla via né giocarci davvero!

SALVIAMO IL MONDO
Per salvare il mondo basta prenderci per mano e fare un girotondo

insieme tutti salveremo e la fame scacceremo.
I bambini non lavoreranno più e l’Africa non soffrirà.

Abbiamo fatto solo una piccola parte, ora dobbiamo fare la più grande.
Perché la Terra non ci crolli addosso dobbiamo fare uno sforzo più grosso.

Dobbiamo assicurare la pace nel mondo e invitare le persone nel nostro girotondo
che salverà tutto il mondo.

Ma per vedere se tutto va bene dobbiamo curarlo e accudirlo tutti insieme.
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gAMBE cHE cOrrONO IN UNA gIOrNATA DI SOLE

Tanti piedi che calpestano, più o meno veloci, un tappeto di foglie colorate, illuminate da fasci di luce che filtrano 
tra i rami. Questo quello che lunedì 30 ottobre, noi alunni della scuola secondaria di primo grado “G. Marchetti” 
di Campoformido, abbiamo vissuto durante la corsa campestre organizzata dall’Istituto presso la “Boschete 

Furlane”, adiacente alle scuole. 
L’attività consisteva nel percorrere, correndo o camminando, quattro giri del parco per un totale di 2000 metri ac-
quisendo così maggior consapevolezza della fatica in relazione alla distanza. La maggior parte di noi ha partecipato 
in maniera non competitiva, mentre gli altri hanno corso agonisticamente. Terminata la marcia, tutti insieme abbiamo 
intonato l’Inno d’Italia con la gradita presenza del nostro sindaco, Monica Bertolini. Alla fine, coloro che hanno otte-
nuto i migliori risultati, sono saliti sul podio e hanno ricevuto un attestato. 
Questa iniziativa è stata una speciale occasione per fare movimento insieme e in mezzo alla natura dimostrandoci 
che l’attività fisica, anche se di intensità moderata, è praticabile da tutti.
Un sentito ringraziamento alla nostra prof.ssa di educazione fisica, Anna Pettarin, che ha organizzato l’attività e, visto 
il successo ottenuto, speriamo che l’anno prossimo venga replicata.

Gli alunni della 3aC della Scuola secondaria di primo grado

LEggErE...cHE PASSIONE

Le nostre maestre hanno sempre delle idee stram-
palate: il 27 ottobre hanno pensato bene di aderire 
alla quarta giornata regionale del FOMENTO ALLA 

LETTURA organizzata dalla cooperativa sociale Damatrà 
e denominata “unlibrolungoungiorno”; sì, sì avete capito 
bene hanno invitato mamme, papà, nonni, fratelli mag-
giori, zie, vecchi alunni della scuola in una lunga staffetta 
sulla lettura ad alta voce alternandosi per tutta la gior-
nata con albi illustrati. Quando ce l’hanno detto non po-
tevamo credere alle nostre orecchie: fermi ad ascoltare 
tutte quelle storie? Ma sanno queste maestre che i nostri 
piedi e le nostre mani non possono stare fermi per tan-
to tempo? Ma quanta attenzione ci vuole per ascoltare 
decine di storie? No, no noi bambini non potevamo far-
cela! Ma probabilmente le nostre maestre ci conoscono 
meglio di quanto pensiamo e così è cominciata la nostra 
giornata e già alle otto di mattina la prima mamma era al 
nastro di partenza che con entusiasmo ed espressività 
ha letto la storia che aveva scelto. Ci siamo trovati e ri-
trovati in salone tutti assieme varie volte nel corso della 
giornata o nelle aule a piccoli gruppi o sfruttando i mo-
menti di routine come nel bagno, o durante il pranzo. Le 
storie sono state divertenti, ridicole, alcune un po’ pau-

rose, altre raccontavano storie vere ma noi sempre con 
gli occhi sgranati e orecchie aperte ad ascoltare dando 
vita a momenti unici, intimi e divertenti. Non ci siamo mai 
sentiti passivi ma sempre partecipi, la nostra fantasia 
viaggiava assieme ai libri che ascoltavamo e ci senti-
vamo eroi, fate, mostri...attorno a noi c’erano i boschi, 
montagne, castelli...sentivamo mamme che cercavano i 
propri figli, mostri che bisticciavano, topini che non vole-
vano andare a scuola...ogni voce raccontava una storia 
diversa e noi a vivere avventure stupefacenti assieme ai 
libri. È stata veramente una giornata speciale con mam-
me emozionate, papà giocosi, nonni saggi, amici solo un 
po’ più grandi di noi, tutti hanno regalato a noi bambini 
e a noi bambine un piacere condiviso facendoci sentire 
amati e coccolati. E ancora grazie a chi viene a far par-
te del nostro mondo interagendo con noi, a chi con la 
lettura ad alta voce ci aiuta a prendere confidenza con 
i libri perché da grandi diventeremo degli adulti migliori 
abituati all’ascolto, alla riflessione, attenti agli altri e al 
mondo che ci circonda. 

I Bambini e le Bambine e le insegnanti 
della Scuola dell’Infanzia di Villa Primavera
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AFDS Sezione di campoformido

Le attività che sono state svolte dall’AFDS sezione di 
Campoformido nella seconda metà del 2017 sono 
state come di consueto numerose e partecipate, 

puntando sul coinvolgimento dei nostri compaesani, do-
natori e non.
Nei mesi di giugno e di novembre si sono svolte le Do-
nazioni di Gruppo alle quali i nostri donatori rispondono 
sempre con entusiasmo e che non dimentichiamo mai di 
ringraziare per il loro impegno.
L’importanza dello stare insieme non viene mai messa 
in secondo piano, ed è per tale motivo che organizza-
re l’escursione in montagna alla 
casera Tintina nel comune di Am-
pezzo nel mese di Luglio è stato 
un evento preparato con piacere 
assieme al gruppo ANA.
Ed è per lo stesso motivo che 
sono tappe ormai consuete il 
Ferragosto Insieme e la cena a 
Corgnolo assieme ai nostri amici 
Alpini.
Una sezione come la nostra non 
può e non vuole esimersi dal col-
laborare con le altre associazioni 
comunali; abbiamo così parteci-
pato a Campoformidabile con il 
banchetto promozionale e organiz-
zando la partita di calcio “Borg di sot vs Borg di sore”, 
alla prima edizione di Bonapartiamo ed al 45° anniversa-

rio di fondazione della locale sezione ANA.
Inoltre la consueta cena sociale svoltasi nel 
mese di novembre ha ottenuto risposta positiva 
ed entusiasta.
L’ultimo evento di questo 2017 che ci ha visto  
presenti in prima linea è stata l’edizione di Te-
lethon dove abbiamo partecipato con orgoglio 
anche quest’anno con la nostra squadra di atleti.

Concludiamo rivolgendo un augurio di Buon Na-
tale e Buon Anno a tutti da parte della Presidente e del 
Consiglio direttivo.

Cena Sociale

Donazione di gruppo
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AFDS Sezione di Bressa

Il giorno 30 marzo si è svolta l’assemblea ordinaria dei Do-
natori di Sangue della sezione di Bressa. Dopo il saluto del 
Sindaco Monica Bertolini e del Consigliere di Zona Donnino 

Mossenta ha preso la parola la Presidente Irene Zuccato che 
ha elencato ai presenti le iniziative svolte dalla nostra sezione 
in collaborazione con le altre associazioni del paese durante 
l’anno 2016. Abbiamo anche sottolineato quanto sia impor-
tante il dono del sangue e soprattutto l’apporto di sangue 
da parte di gente giovane e in salute. Auspichiamo che molti 
giovani di Bressa si avvicinino a questo importante gesto di 
solidarietà.
Durante l’assemblea si sono svolte le votazioni per il rinnovo 
del consiglio direttivo che era in scadenza, un ringraziamento 
particolare agli ex consiglieri: Annarita Venuti, Graziella Pu-
gnale, Rinaldo Sattolo e Umberto Di Lorenzo. Oltre a i cinque 
rinnovati sono stati eletti nuovi consiglieri: Gaspare Bonanno, 
Marcello Dereatti, Matteo Mattiussi, Paolo Mainardis, Sara Di 
Lorenzo. 
Il nuovo consiglio si è subito messo all’opera organizzando il 
35° anniversario di fondazione della sezione che si è svolto 
domenica 13 agosto alla presenza del Presidente Provinciale 
Roberto Flora e del Consigliere di Zona Donnino Mossenta. 
Sono intervenuti anche il Sindaco Monica Bertolini e alcuni 
assessori donatori della nostra sezione. Durante la Santa Mes-
sa presieduta dal Parroco Don Giuseppe Pellizzer, abbiamo 
presentato le nuove magliette con il disegno ideato dalla no-
stra compaesana Jessica Rossi e benedetto il nostro nuovo 
labaro, speriamo che anche questo come il primo sia portato 

Alcuni dei nostri nuovi donatori insieme al Sindaco Berto-
lini, al presidente Flora, al Consigliere di zona Mossenta. 

con orgoglio dai nostri donatori in tutte le occasioni di testimo-
nianza del dono del sangue. Dopo l’onore ai caduti presso la 
Cappella del Parco della Rimembranza la sezione ha condiviso 
un momento di festa con le altre sezioni consorelle e con la 
popolazione di Bressa offrendo il pranzo grazie alla collabo-
razione del gruppo alpini e del comitato festeggiamenti della 
sagra locale. 
Da parte della Sezione AFDS di Bressa un augurio speciale di 
un Santo Natale e sereno anni 2018.
AFDS BRESSA 

La Presidente Irene Zuccato 

celebrati i trenta anni di attività della Sezione 
della Associazione Donatori Organi di campoformido

Il 18/11/2017 si è solennemente festeggiato i trenta anni di 
attività della Nostra Sezione ADO. La cerimonia si è tenuta 
nella Sala Polifunzionale che la nostra Amministrazione ci ha 

gentilmente concessa insieme al patrocinio del Comune. Nella 
sala occupata da molti e partecipi spettatori, dopo il saluto del 
sindaco di Campoformido Monica Bertolini e l’introduzione del 
Presidente della sezione Domenico Montanaro, don Pierluigi Di 
Piazza, parroco di Zugliano e fondatore del locale Centro di ac-
coglienza e sensibilizzazione culturale, ha esposto una profon-
dissima lettura su “Il significato e il valore del dono oggi” che è 
stata molto apprezzata da tutti gli intervenuti al convegno. A 
questa lettura è seguita la relazione di Giampaolo Zanardo, Pre-
sidente Emerito, che ha ripercorso la storia della sezione da lui 
stesso fondata il 16/10/2008. 
La dott.ssa Adriana Di Silvestre che opera presso il Centro 
regionale Trapianti del FVG ha quindi relazionato sul tema “Si-
stema donazione e Trapianti in FVG”. A seguire hanno preso la 
parola il Presidente Regionale ADO (che ricordiamo risiede a 
Campoformido) Maurizio Rocco e quello Provinciale Giorgio 
Antico. Oltre a questa importante celebrazione segnaliamo 
che, come negli anni precedenti, si è proceduto alla program-
mazione per il 2018 di un ciclo di serate sanitarie organizzate 
dalla nostra Associazione in collaborazione con le tre sezioni 
della AFDS del nostro Comune. Nel corso del primo semestre 
del prossimo anno saranno tenute pertanto quattro serate sa-
nitarie su temi proposti dalle Associazioni mantenendo la for-
mula della rotazione delle sedi logistiche tra le tre frazioni co-
munali. In tutto il nostro Comune sarà fornita ampia 
informazione riguardo alle date e gli argomenti di queste sera-
te sanitarie. Oltre al ciclo di serate sanitarie si è ribadita la vo-

lontà da parte della nostra Sezione insieme a quelle dell’AFDS 
di organizzare un concorso rivolto agli studenti delle classi ter-
ze della scuola secondaria di primo grado del nostro Comune 
finalizzato all’ideazione della frase e/o dell’immagine più effica-
ce ed originale per mettere in risalto la particolare predisposi-
zione dei cittadini di Campoformido alla donazione di sangue, 
organi, tessuti e cellule. La frase e/o l’immagine che risulterà 
vincente potrà essere utilizzata per la predisposizione di cartel-
li stradali riportanti questo messaggio come previsto dall’ordi-
ne del giorno approvato unanimemente in occasione del Con-
siglio Comunale del 3/07/2015.
Una importante novità che riguarda da vicino la nostra Associa-
zione è costituita dal fatto che dal mese di novembre è possibile 
far registrare presso il nostro Comune sulla propria carta d’iden-
tità la volontà di donare i propri organi e tessuti. Ricordiamo che 
questo importante traguardo si è raggiunto anche per merito 
della nostra Associazione che si è battuta per anni a tutti i livelli 
per poter offrire ai cittadini di Campoformido questa significativa 
opportunità.
Infine vogliamo sottolineare che la nostra Associazione ha parte-
cipato attivamente ad importanti manifestazioni comunali ed ex-
tracomunali come “Campoformidabile”, la “Giornata della rico-
noscenza” e “Nadâl Furlan”.
Durante queste manifestazioni abbiamo potuto ottenere molte 
iscrizioni alla nostra Sezione che continua a risultare ai primi 
posti in regione FVG per numero di iscritti rapportato al numero 
di abitanti.

Domenico Montanaro
Presidente della Sezione di Campoformido 

della Associazione Donatori Organi
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IL NOSTrO IMPEgNO cONTINUA
Dopo i programmi svolti nella prima metà dell’anno in corso e descritti 
nel precedente articolo, la nostra Associazione ha completato la propria 
attività che così si può riassumere:
Visite	guidate	di	alcune	mostre	 •	Conferenze	presso	 la	nostra	sede	•	
Preparazione “castagnata” per bambini e maestre della scuola dell’in-
fanzia	di	Villa	Primavera	•	Concerto	di	Natale	nella	Chiesa	di	Villa	Prima-
vera	•	Bicchierata	presso	la	sede	per	 lo	scambio	degli	auguri	Natalizi	
con	i	Soci	e	i	Presidenti	delle	altre	Associazioni	locali	•	Incontri	conviviali	
vari	in	sede	e	fuori	sede,	in	occasione	di	ricorrenze	particolari	•	Cenone	
di fine anno per i soci.
La nostra Associazione, coglie l’occasione per inviare a tutti, i 
migliori auguri di Buon Natale e di un Felice anno Nuovo. 

Fiorenzo Fava

Associazioni

A chiusura dell’anno sociale 2017 L’Associazione 
Arma Aeronautica Sezione di Campoformido
coglie l’occasione della pubblicazione della “Voce 

di Campoformido” per tracciare un bilancio delle attività 
sociali svolte nel corso dell’anno dalla nostra Sezione, 
che questo anno ha raggiunto i 315 associati.
Molti sono stati gli impegni a cui la Sezione è stata in-
vitata a partecipare, non solo nell’ambito Comunale, ma 
anche a manifestazioni nella Regione e delle quali ne ci-
tiamo alcune.
In collaborazione con l’Aeronautica Militare ha partecipa-
to alla sorveglianza del velivolo Pan collocato in piazza 
Unità a Trieste in mostra statica, alla collaborazione con 

Associazione Arma Aeronautica
SEZIONE DI CAMPOFORMIDO

Telethon per la staffetta a Udine e all’Aeroporto di Ri-
volto, alla collaborazione a Udine con l’Associazione La-
gunari in occasione dell’incontro delle bande comunali 
organizzato dall’Ambima, alla inaugurazione della mostra 
fotografica organizzata dalla Sezione di Monfalcone, alla 
consegna delle Medaglie ricordo ai familiari dei Caduti 
della Grande Guerra 1915 – 1918. 
L’attività associativa non si è limitata a sola partecipazio-
ne a cerimonie, ma anche ad attività culturali e ricreative 
quali la gita sociale a Pirano, la Festa Azzurra con pran-
zo e ballo, la partecipazione all’apertura della stagione 
della Pattuglia Acrobatica Nazionale seguita dal pranzo 
sociale.
Altri impegni ci attendono per il prossimo anno 2018, 
tra i più importanti è il Raduno Nazionale dell’Associazio-
ne Arma Aeronautica a Latina in occasione del quale la 
Sezione sta già preparando il programma ed alla quale 
invitiamo a partecipare.
A nome del Presidente e del Consiglio Direttivo voglia-
mo augurare a tutti i soci ed a tutta la Cittadinanza del 
Comune di Campoformido, Bressa, Basaldella e Villa 
Primavera i migliori auguri di Buon Natale ed un sereno 
e Felice anno 2018.
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SEMPrE IN
PrIMA LINEA

Nel 2017 l’azzardo pubblico in Italia ha fat-
to registrare la stratosferi-
ca raccolta di oltre 100 

miliardi di euro. 
Per consentire ai giocatori 
d’azzardo e alle loro famiglie di 
raggiungere, mantenere l’asti-
nenza dal gioco d’azzardo e ri-
scontrare a lungo termine cam-
biamenti importanti negli stili di 
vita, abbiamo iniziato nel 1995 
un lavoro con alcuni giocatori 
d’azzardo e con le loro famiglie 
tanto che oggi Campoformido 
è diventato uno dei maggiori 
punti di riferimento per chi in 
Italia si occupa di questo pro-
blema. 
Va ricordato che il 29 novembre 2006 il Consiglio Co-
munale di Campoformido ha, primo comune in Italia, ap-
provato un ordine del giorno contro la proliferazione del 
gioco d’azzardo.
Tantissime, in questi anni, le iniziative che, parallelamen-

te all’attivazione dei dieci gruppi terapeutici, sono 
state progressivamente portate avanti.
In particolare nel 2017 ricordiamo tra le altre le 
nostre relazioni al Congresso di Alea a Salerno, 
al convegno sulle “Politiche Istituzionali sul Gio-

co d’Azzardo Industriale” a Roma, alle giornate di 
formazione a Ragusa e a Mes-
sina.
Abbiamo ospitato per una set-
timana a Campoformido l’Asso-
ciazione AND (Azzardo e Nuo-
ve Dipendenze) di Varese per 
uno scambio formativo.
Diverse sono state pure le par-
tecipazioni a trasmissioni televi-
sive e radiofoniche nazionali e 
regionali. 
Purtroppo nel 2017, dopo una 
grave malattia, ci ha lasciati il 
nostro Vicepresidente il Signor 
Maurizio Cechet fondatore e 
da sempre animatore dell’A-
GITA., persona insostituibile 

nell’associazione per la coerenza, passione e capacità 
nel portare avanti l’opposizione all’azzardo in Italia.
Tutte le nostre attività sono, comunque visibili sul sito 
internet www.sosazzardo.it che ha, nel corso degli anni, 
superato il milione e mezzo di visite.

Il compianto Maurizio Cechet con Maurizio Co-
stanzo ospite ad una trasmissione televisiva

L’importanza di fare memoria
La sezione di Campoformido ha partecipare alla cerimonia dei cento anni della fondazione A.N.F.C.D.G., che si è te-
nuta a Milano (prima associazione combattentistica).
L’Associazione è nata a Milano il 26-11-1917 nella Cripta del Tempio di San Gregori con l’assistenza di don E. Mauri 
e con l’appoggio del Cardinale Arcivescovo Ferrari, la prima presidente fu la Sig.ra Emilia Salvi Tibiletti che preparò 
anche la prima Bandiera.
Nella giornata di domenica 26 Novembre si è svolta la cerimonia con la deposizione della corona al Sacrario dei Cadu-
ti. Nel teatro Dal Verme, sono confluite tutte le rappresentanze della associazione provenienti da tutte le Regioni, con 
labari e medaglieri, il Comune di Milano era presente con il gonfalone, alla presenza del nostro Presidente Nazionale, 
dei rappresentanti delle amministrazioni locali, della Regione, della Provincia e delle Forze Armate, si tenuta la Santa 
Messa in suffragio dei caduti. Al termine della funzione religiosa hanno ricordato i sacrifici dei nostri soldati caduti 
nell’adempimento del loro dovere, delle Madri, delle Vedove e dei figli rimasti orfani. Al termine dei discorsi comme-
morativi sono state consegnate delle Targhe della Pace ai vari 
rappresentanti, che quotidianamente sono impegnati nella 
salvaguardia della nostra sicurezza e la presentazione del ca-
lendario commemorativo con i vari momenti storici. Nell’arco 
dell’anno siamo stati presenti alle varie cerimonie a ricordo 
dei nostri militari caduti nelle due grandi guerre, a Caporetto 
per l’annuale cerimonia, al Tempio di Cargnacco per ricordare 
tutti i militari morti in Russia, al Sacrario di Redipuglia erava-
mo presenti con il Medagliere Nazionale. In occasione della 
cerimonia di Milano abbiamo visitato la città vecchia di Berga-
mo, il Duomo di Milano, il castello Sforzesco e il teatro della 
Scala. Dalla A.N.F.C.D.G. un augurio di un sereno Natale e un 
buon Anno 2018.

Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra
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AMIcI DEL LUOgO 
DELLA FIrMA DEL TrATTATO 

DI cAMPOFOrMIDO

Associazioni

è stato un altro semestre ricco di attività, idee e pro-
getti per la nostra associazione. Siamo partiti a fine 
luglio con la prima visita guidata alla Casa del Trat-

tato, che ha riscosso un grande successo, vedendo la 
partecipazione anche di turisti, stranieri e non. Abbiamo 
ripetuto poi il 13 ottobre: con la visita è iniziata, dopo 
una conferenza, la manifestazione Un giorno con Napo-
leone. Visto il successo, è possibile ora effettuare visite 
guidate per gruppi su prenotazione, con le nostre giova-
ni guide Chantal Rizzardi e Diego Compagnoni.
All’interno della manifestazione Un giorno con Na-
poleone abbiamo proposto svariate attività, tra cui i 
concorsi Miglior Costume d’Epoca e Miglior Vetrina. Di-
screto successo per il primo, vinto dal giovane Andrea 
Gasser e grande partecipazione per il secondo, rivolto 
ai commercianti del Paese: vincitore il negozio di elet-
trodomestici Grosso. Al secondo posto, ex aequo, la 
fioreria Bombofior e il negozio Arte e Cucito. Il primo 
classificato di ogni concorso è stato premiato, oltre che 
con una incisione artigianale in vetro raffigurante la Casa 
del Trattato, con una fine settimana in hotel con centro 
benessere a Trieste.
Sabato 14, momento centrale della manifestazione, oltre 
ad essere presenti in piazza con il nostro banchetto, ab-

biamo ospitato presso la Casa del Trattato la suggestiva 
rievocazione della firma, quest’anno condita anche con 
qualche battuta di spirito. A seguire la consueta cena 
con i rievocatori in uniformi d’epoca è stata accompa-
gnata dal canto dei soldati e dall’intercalare delle spie-
gazioni storiche sulle ricette dell’epoca napoleonica che 
sono state servite, a cura del Dott. Foramitti.
Abbiamo apprezzato molto la mostra temporanea allesti-
ta presso l’altra parte della Casa del Trattato, residenza 
di Angelo Geatti (1914 - 1997), ad oggi il massimo stu-
dioso del Trattato firmato a Campoformido, e lo sforzo 
compiuto da molte associazioni e dall’assessorato alla 
Cultura per cercare di valorizzare la nostra storia ed in 
particolare il Trattato di Campoformio, che ci ha resi fa-
mosi in tutto il mondo.

Continuano anche gli incontri mensili del Club del Libro 
e del Romanzo Storico presso la Casa del Trattato, a cui 
vi invitiamo a prendere parte. Oltre ai consigli letterari tra i 
presenti, abbiamo, tra le altre cose, dedicato un incontro 
al Trattato di Campoformio, vista la ricorrenza del 220° 
anniversario della firma. Tra gli altri abbiamo ospitato un 
giovanissimo scrittore, Andrea Di Lenardo, classe 1994, 
il quale ha presentato le sue ricerche storiche originali 
sulla storia dell’Antico Egitto e del popolo ebraico, sfo-
ciate nella pubblicazione di due libri: Exodus e Israeliti e 
Hyksos: un incontro apprezzatissimo dai partecipanti. Il 
13 dicembre, oltre a ricordare la figura di Santa Lucia, 
abbiamo ospitato Antonella Baisero, responsabile del 
Tempietto Longobardo di Cividale, che ha ricordato la 
figura di Paolo Diacono (Cividale, 720 d.C. - Montecas-
sino, 799 d.C.) e ci ha raccontato l’Historia Langobardo-
rum, principale opera dello storico medievale.
A breve partiranno molte altre attività del progetto Na-
poleone a Campoformio in marcia verso una nuova Eu-
ropa.
A tutti va il nostro augurio di trascorrere un sereno Nata-
le con la propria famiglia e di un buon anno nuovo!

Il Presidente, Francesca Meneghin
amicideltrattato@libero.it 
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Nei giorni 19 e 20 agosto 
scorso il Gruppo Alpini 
di Bressa ha festeggia-

to il suo 35° anniversario di 
fondazione.
Sembra ieri quando il mio pre-
decessore Franco D’Agostini 
con un gruppo di alpini in con-
gedo del paese ha fondato il 
Gruppo. Da allora abbiamo 
cercato il più possibile di es-
sere presenti nelle varie oc-
casioni lasciando, per quanto 
possibile, un segno della no-
stra presenza.
I due giorni sono stati per lo 
più improntati sulla storia e 
sul patriottismo. Sabato 19 
presso il tendone dei festeg-
giamenti, causa il mal tempo 
visto che l’intenzione era di 
farlo nel piazzale della chiesa, 
si è svolto un evento teatrale a cura del gruppo storico 
“Fiamme verdi” dal titolo “Voci dalla trincea” con la par-
tecipazione del coro alpino di Passons. Questa rappre-
sentazione è ambientata nel periodo della Prima Guerra 
Mondiale e all’interno della riproduzione, che vede i te-
atranti in costumi e divise d’epoca, vengono lette delle 
lettere tratte dai testi originali di scritti che i nostri soldati 
producevano durante la vita nelle trincee. Il tutto fram-
mentato dai canti, sempre di quel periodo, del coro. La 
presenza come pubblico è stata buona, ma quello che 
ha colpito sono stati la concentrazione e il silenzio che 
hanno regnato per tutto il tempo della rappresentazione.
Domenica 20 agosto è iniziata con la deposizione di 
un mazzo di fiori presso il cartello della via “Gen. Carlo 
Alberto Dalla Chiesa” per ricordare i trentacinque anni 
dalla sua scomparsa.
A seguire, presso l’area verde “sueut”, si è svolto l’alza 
bandiera. Successivamente in onore del nostro compae-
sano don Erino D’Agostini è stata scoperta una stele da 
parte del nipote, il signor Graziano D’Agostini, e del Ca-
pogruppo in presenza delle autorità, dei rappresentanti 
delle associazioni d’arma e da don Giuseppe Pellizzer 
che l’ha benedetta. Sulla stele si legge un breve raccon-
to su chi e cosa è stato don Erino: prete, alpino, partigia-
no deportato a Dachau. Un uomo prima che prete, che si 
è sempre battuto per la libertà del nostro territorio e non 
solo. Un uomo che ha patito anche fisicamente la repres-
sione degli invasori. A Bressa forse pochi si ricordano di 
lui ed è anche per questo che il Gruppo ha voluto dedi-
care l’area verde “sueut” in suo onore.
Dopo questa cerimonia il corteo si è diretto verso la 
chiesa parrocchiale per la Santa messa animata dal coro 

“Stelle alpine” di Basiliano e dove è stata benedetta la 
corona d’alloro per il monumento ai caduti.
Alla fine della celebrazione il corteo si è portato presso 
il monumento-ossario dei caduti del paese dove è stata 
deposta la corona d’alloro al suono del “Piave”. Sono 
state consegnate due medaglie a ricordo di due caduti 
della Grande Guerra, facenti parte dei cosiddetti “Ra-
gazzi del ‘99”: la prima in memoria di Alessandro Polo, 
morto l’8 dicembre 1918, dopo la prigionia, in sanatorio 
a Pieve di Cento, consegnata alla pronipote Lucia Burelli 
che vive a Bressa da oltre quarant’anni; la seconda a 
ricordo di Fiore Degano di Bressa, morto in combatti-
mento sulla Marna in Francia il 23 marzo 1918 e sepolto 
nel cimitero militare italiano di Bligny (F). A ricevere la 
medaglia erano presenti i nipoti Adelma, Alberto, Mario, 
Ardino e Germano. Per l’occasione sono state conse-
gnate anche delle targhe di riconoscenza: una al socio 
anziano Armando Geatti, e una al socio Romano Zulia-
ni, alpino “Tas e tire” per il volontariato spontaneo e per 
la sua disponibilità nei confronti del Gruppo. Dopo i di-
scorsi di rito da parte delle autorità, il corteo, sempre 
accompagnato dalla Fanfara alpina sezionale, si è diretto 
verso l’area festeggiamenti per il rancio alpino offerto dal 
Gruppo a tutti i presenti.
Concludendo il Gruppo è soddisfatto di questi due gior-
ni, impegnativi ma di grande appagamento anche per la 
dimostrazione di affetto avuta da tante persone.
Buon compleanno al gruppo di Bressa!
Viva gli alpini ieri, oggi, per sempre.

Il Capogruppo
Andrea Zuccato 

35° ANNIVErSArIO DI FONDAzIONE 
DEL grUPPO ALPINI DI BrESSA
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Asd PAV BrESSA... La pallavolo continua...

L’annata sportiva del volley 2017/2018 è ufficialmente iniziata con allena-
menti faticosi, incontri e le prime partite di campionato che hanno lasciato 
gioie e dolori, ma speriamo soprattutto tanti ricordi, emozioni e divertimen-
to che questo sport ci regala sempre.
Per le piccole società come la nostra, ogni stagione è una sorpresa e 
anche quest’anno ci siamo dati da fare riuscendo a venire incontro, per 
quanto possibile, alle esigenze di tutte le categorie giovanili presenti. 
Per avere delle squadre competitive abbiamo consolidato la collabora-
zione con Horizon e Asd Volley Codroipo creando alcune squadre miste 
per Serie C, UNDER 18 e UNDER 14 e prestando alcune atlete al 
Volley Codroipo per UNDER 16.
Abbiamo completato la rosa con la squadra di I DIVISIONE, mitica 
ed ormai consolidata (che gioca il venerdì sera a Basaldella) e con il 
gruppo esordiente per la categoria UNDER 12, senza dimenticare i senza età del GRUPPO 
AMATORIALE MISTO.
Menzione particolare, per il nostro futuro, costituito dal gruppo di MINY VOLLEY (che si allena a Campo-

formido) con i nostri piccoli atleti che comin-
ceranno a dicembre i primi allegri e chiassosi 
incontri con i pari età di altre squadre.
Tutto questo però non sarebbe possibile sen-
za l’aiuto di tutte quelle persone che collabo-
rano con la società in mille modi diversi; a loro 
quindi un pensiero ed un grande, grande rin-
graziamento.
Un grazie speciale al nostro Presidente, agli 
Allenatori e ai Dirigenti delle varie categorie 
per l’impegno e la passione che ci mettono 
per trasmettere a tutti l’amore per la pallavolo; 
infine un grande abbraccio alle nostre atlete/i: 
FORZA RAGAZZE/I PRONTE/I A CRE-
SCERE INSIEME!!!!

Prima divisione

Under 12

Under 14
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UNA VOcE DAL cOrO

Questi ultimi mesi dell’anno 
2017 hanno portato per la 
Corale San Canciano delle 

stupende novità.
Ma procediamo con ordine. 
Ci hanno fatto dono della loro gra-
dita presenza due nuove coriste, Iris 
e Giada, che si sono unite a noi in 
quest’avventura musicale fatta di 
fatica, ma anche di divertimento e 
soddisfazioni. 
Il concerto “I suns de nestre tiare” 
ci ha visto protagonisti di due se-
guitissimi eventi il 14 e il 21 ottobre 
rispettivamente a Campoformido e a 
Palmanova in ricordo del 220° an-
niversario della firma del trattato di 
Campoformio. I pezzi scelti per l’oc-
casione permettevano uno sguardo 

retrospettivo al passato del Friuli, al tempo, appunto, 
delle campagne napoleoniche, esibendo compositori 
autoctoni dell’epoca: Pietro Alessandro Pavona (nato a 
Palmanova nel 1728 e morto a Manzano nel 1786) e 
Antonio De Zorzi (nato a Udine nel 1770 e morto nel 
1839). Insieme al Coro S. Tommaso di Perteole, ai solisti 
Silvia Bassi e Roberto Miani, agli splendidi strumentisti 
ed al maestro Giovanni Zanetti abbiamo ridato vita ad 
una pagina della storia musicale del Friuli. 
Il 6 novembre una meravigliosa notizia ci ha svegliati al 
mattino: la nascita di Emanuele Zanetti, figlio della no-
stra direttrice Martina e del nostro corista, compositore 
e chitarrista Sebastiano. Una felicità immensa anche per 
la corista (e ora pure nonna) Gabriella! A Emanuele i no-
stri più affettuosi auguri di una vita piena di gioia, amore, 
musica e straordinarie sorprese e di un futuro… nella 
Corale!

Poiché la nostra direttrice è momentane-
amente (e felicemente) impegnata, il suo 
ruolo è stato assunto da Elisabetta Biondi, 
musicista e chitarrista, che ci ha già diretti 
egregiamente nella rassegna corale del 25 
novembre a Laipacco. Anche a lei tantissimi 
auguri per il tempo che passerà con noi e 
per i suoi progetti per l’avvenire.
L’ultimo impegno di quest’anno è stato un 
concerto natalizio nella chiesa del Redento-
re a Udine il 15 dicembre e poi... un momen-
to di riposo in vista del nuovo anno.
Un doveroso ringraziamento va all’Ammi-
nistrazione Comunale per il sostegno mo-
rale ed economico e agli affezionati che ci 
seguono sempre con fiducia condividendo 
soddisfazioni ed emozioni.

Augurando Buon Natale e Felice Anno Nuovo, con il sor-
riso di sempre Mandi.
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grUPPO ALPINI DI cAMPOFOrMIDO

Le foto sono di repertorio e riproducono una delle prime assemblee del gruppo e il manifesto originale della fondazione 
dello stesso.

Traguardo importante per il gruppo alpini di Campo-
formido che, nelle scorso mese di settembre, han-
no festeggiato il 45° di fondazione.

Una tre giorni di ricordi ed emozioni cominciato il venerdì 
sera con il film dei primi 45 anni di storia attraverso le 
foto raccolte dai soci fotografi Ennio Bon, Roberto Gi-
gone e Angelo Moras. Volti di soci e amici che in alcuni 
casi sono “andati avanti” ma che hanno lasciato ricordi e 
momenti importanti.
Visibile l’emozione nei volti dei molti presenti nel vedere 
e rivedere la nascita dell’attuale sede, le prime assem-
blee o le partecipazioni oceaniche alle adunate nazionali.
Il sabato sera i cuori e l’anima dei presenti sono stati 
rapiti dal magnifico coro “Voci della Julia” che, con mae-
stria e competenza, hanno spaziato con un repertorio di 
canti non solo alpini. 
Domenica, causa Giove pluvio, la prevista sfilata si è 
svolta in forma ridotta ma, i numerosi soci, amici e rap-
presentanti dei gruppi vincitori non hanno voluto manca-
re. Momento particolarmente importante è stato il dono 
del nuovo gagliardetto da parte del socio alpino Licio 
Vidussi coadiuvato dall’immancabile madrina Mariucci. 
Gagliardetto benedetto dal parroco don Giuseppe Pe-
lizzer che, nell’occasione, ha voluto ringraziare gli alpini 
sempre presenti e disponibili anche nelle manifestazioni 
organizzate dalla locale parrocchia.
Il sindaco Monica Bertolini ha invece rimarcato l’impor-

tanza della storia degli alpini e del loro valore positivo in 
un momento così difficile. Parole riprese dal presidente 
sezionale Dante Soravito de Franceschi che ha sottoli-
neato la continua presenza del gruppo alpini di Campo-
formido nelle manifestazioni sezionali. L’importanza della 
partecipazione, del fare senza chiedere nulla in cambio, 
l’essere alpini. Valori ed esempi da emulare e esportare 
nella società civile.
A conclusione ha preso la parola il capogruppo Vitto-
rio Bernardis che ha voluto, in primis, ringraziare i suoi 
predecessori che, con il loro impegno e carisma, han-
no contribuito alla storia del gruppo senza dimenticare 
soci e amici che sono sempre stati in prima linea. Un 
ringraziamento particolare Bernardis lo ha riservato alle 
“donne degli alpini”, mogli, compagne o semplici amiche 
che, con la loro disponibilità e gentilezza, hanno sempre 
supportato, con il sorriso, gli alpini.
Le ultime parole del capogruppo sono state per i soci 
e amici “andati avanti” che con il loro esempio hanno 
segnato la strada da proseguire attraverso l’impegno di 
tutti i soci e amici anche nel coinvolgere tutte quelle per-
sone che, svolto il servizio militare negli alpini, non sono 
ancora iscritti all’associazione nazionale alpini. 

IL GRUPPO ALPINI DI CAMPOFORMIDO AUGU-
RA A TUTTI UN SERENO NATALE E UN PROFICUO 
ANNO NUOVO.
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Teatri tal curtîl di colorede 

concerto
coro polifonico

di ruda

concerto WE WILL rOcK

è sempre un piacere riuscire a realizzare iniziative 
che riescano ad offrire piacevoli occasioni di in-
contro, divertimento e, perché no, talvolta di co-

noscenza. Anche quest’anno la Pro Loco Bressa ha 
presentato diverse attività ottenendo un favorevole suc-
cesso di pubblico e impegnando il Direttivo e i generosi 
amici volontari, da primavera fino alla fine dell’anno.
Tra visite guidate, gite conviviali, teatro in friulano, bal-
li internazionali, musica per i giovani e lo straordinario 
concerto del Coro Polifonico di Ruda, le proposte hanno 
cercato di incontrare tanti gusti diversi.
Ad affiancare le iniziative ormai tradizionali e le novità, 
sono anche proseguiti i lavori dell’area festeggiamenti 
dell’Ex scuola elementare.
L’anno si concluderà con le luminarie natalizie sui portoni 
del borgo rurale di Bressa e l’immancabile Babbo Natale 
sul piazzale della Chiesa.
Grazie di cuore a quanti hanno dato il proprio sostegno 
e la propria disponibilità, al Comune di Campoformido e 
Cultura Nuova, alla Banca di Udine, a don Giuseppe e 
alla Parrocchia di Bressa, al gruppo ANA e alla Sezio-
ne AFDS di Bressa, alla famiglia Bertoni per il teatri tal 
Curtil di Colorede, a Zuliani Fiorenzo per l’accesso al 
mulino, a Laura Fagioli, agli Scampanotadors Furlans e 
all’asinello Biagio accompagnato da Pierino Picco per la 
visita guidata, a Zuliani Galdino per il concerto musicale 
dei giovani, e non solo, a Zuliani Felice per la preziosa 
collaborazione e non ultimi a tutti i proprietari dei cortili 
che sempre ci affiancano.
Noi intanto ci prepariamo per l’attività del 2018 con tan-
te iniziative e la nuova edizione della festa “ Alla Risco-
perta della civiltà contadina”!
A tutti rivolgiamo tanti auguri di buon Natale e l’auspicio 
di un Nuovo Anno di felicità!

Pro Loco Bressa
Il Presidente Gabriele D’Agostini

PrO LOcO DI BrESSA
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Che dire ancora della pesca sportiva? È un’attività adat-
ta a tutti, indipendentemente dall’età, non necessità di 
attrezzature particolari ma solo di tanto entusiasmo e vo-
glia di stare a contatto con la natura.
È con grande enfasi che vorremmo accompagnarvi alla 
scoperta di questa nostra grande passione! 
Con gennaio saranno aperti i tesseramenti per il 2018, vi 
aspettiamo per sostenerci e divertirci assieme nel rispet-
to della natura e della fauna ittica.

Il Presidente ASD Pescatori Sportivi di Campoformido
Gasparini Federico

Associazioni

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Pescatori di 
Campoformido, quasi decimata dopo le vicissitu-
dini dovute alla precedente gestione, contando 

su pochi soci rimasti, eleggono una nuova squadra diri-
genziale capitanata dal neo Presidente Federico Gaspa-
rini e dalla squadra di Consiglieri: Gianni Casco, Loris 
Palazzo, Luca Nadalin, Antonio Serio.
I nuovi consiglieri in carica hanno lavorato duramente in 
questi mesi per riavvicinare i vecchi soci ed iscriverne di 
nuovi, contando per l’anno in corso oltre 90 tesserati, i 
quali hanno ridato fiducia e continuità alla società.
Per il 2018 la Società ha già calendarizzato un campio-
nato sociale di 5 gare, da disputarsi in siti di pesca tutti 
diversi tra loro e dislocati in suggestive località del Friu-
li quali: Cornino, Cordovado, Villanova di San Daniele, 
Amaro, Castions di Strada e Portis. 
Oltre alle sopracitate 5 gare facenti parte del campio-
nato sociale 2018, come di consueto ci sarà la gara di 
fine anno, denominata “Trofeo soci Fondatori”. La gara si 
terrà la prima domenica di settembre nel contesto della 
“Festa del Pescatore”, tradizione ed ormai irrinunciabile 
evento per la Città di Campoformido.
La società inoltre organizza durante l’anno per i propri 
tesserati, eventi itineranti ed uscite di pesca in mare.
Dal 2017 la società è affiliata all’ente di promozione spor-
tiva CSEN diventando a tutti gli effetti un’Associazione 
Sportiva Dilettantistica (ASD) riconosciuta dal CONI.

PrONTI, ATTENTI, VIA... SI PArTE

FOLKLOrAMA ATOr PAI TrOIS 
DAI cJAMPS E DE STOrIE
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continuano le attività del Punto Giovani - Campofor-
mido, gruppo giovanile dell’Università Senza Età - 
Città del Trattato. Sin dalla fondazione, perseguia-

mo due obiettivi fondamentali, che corrispondono ai due 
binari che percorriamo con le attività proposte: da un 
lato promuovere la cittadinanza attiva e la partecipazio-
ne, specie dei giovani, alla vita della comunità; dall’altro 
offrire un punto d’appoggio, per così dire, a tutti i giovani 
che vogliano sviluppare un’idea per la nostra comuni-
tà, realizzare progetti, eventi sportivi, ricreativi, culturali 
nel nostro territorio, favorendo l’aggregazione giovani-
le. Grazie a strutture e mezzi dell’U.S.E. siamo infatti in 
grado di fornire un aiuto concreto per attuare la propria 
idea, che spesso richiede il reperimento di risorse finan-
ziarie, la ricerca di collaborazione e supporto da parte di 
altre associazioni ed enti pubblici e privati.
Come annunciato nella scorsa edizione, l’8 ottobre, du-
rante la manifestazione Campoformidabile, si è tenuta 
la serata conclusiva del progetto “Sulle onde del volon-
tariato”, promosso dall’associazione Vitae Onlus anche 
con la nostra collaborazione. È stato presentato ufficial-
mente al pubblico il video di promozione del volontaria-
to realizzato da un gruppo di una ventina di ragazzi del 
nostro Comune col supporto di professionisti, scriven-
do una canzone, elaborando delle scenette e suonando 
strumenti musicali: ognuno ha potuto mettere in campo 
i propri talenti e le proprie potenzialità. Un mese prima, il 
video era stato presentato da Vitae Onlus in un incontro 
per “addetti ai lavori” a palazzo Florio, sede del rettorato 
dell’Ateneo udinese. Quasi interamente girato a Cam-
poformido, il cortometraggio è ora disponibile, oltre che 
nella nostra sede in via Stretta, 11, sui principali media 
sociali, costituendo così anche una forma di promozio-
ne del nostro territorio: sedi delle riprese sono state l’ex 
scuola elementare di Via De Amicis e soprattutto la Piaz-
za del Trattato. 

Associazioni

BILANcIO POSITIVO DI UN ALTrO ANNO DI PUNTO gIOVANI 

Sul versante culturale, assieme all’U.S.E., abbiamo pro-
mosso la manifestazione Settembre culturale, che ha 
visto tre aperitivi con l’autore: il primo al Mulino Del Tor-
re di Basaldella con Alessandra Flores d’Arcais che ha 
presentato il suo romanzo Scimmie di Corte, scorrevole 
giallo ambientato nella nostra regione, dal quale traspare 
anche un’ironica critica al talvolta asfittico ambiente uni-
versitario e ai suoi consolidati sistemi clientelari. Sem-
pre al Mulino abbiamo assistito alla presentazione del 
romanzo La carezza dell’acqua, esordio della giornalista 
udinese Fabiana Dallavalle, ambientato a Venezia. Ulti-
mo ma non meno importante l’aperitivo a Campoformido 
con l’On. Giorgio Zanin, deputato della Repubblica e 
docente di scuola media, che ha presentato, con l’au-
silio della Prof.ssa Giulietta Grimaldi, un libro che po-
tremmo definire di educazione civica, dal titolo Servizio 
in camera. Come vive e lavora un parlamentare, frutto 
delle esperienze maturate in questi anni, portando i gio-
vani alla Camera per conoscerne il funzionamento, tra 
cui anche il viaggio organizzato dal Punto Giovani l’anno 
scorso. 

Il P.G. non poteva poi non fornire un con-
tributo alla manifestazione Un giorno con 
Napoleone e l’ha fatto coorganizzando un 
convegno che ha visto la partecipazione 
anche di un giovane relatore, il Dott. Fran-
cesco Emanuele Grisostolo, dottorando di 
ricerca presso la facoltà udinese di Giuri-
sprudenza, che ha tenuto una apprezzatis-
sima relazione. 
Spazio infine alla solidarietà: il 18 novembre 
una bancarella per raccogliere donazioni 
per il Telefono Azzurro è stata allestita nel 
capoluogo. Nel momento in cui state leg-
gendo potrebbero ancora essere disponibili 
alcune casette di legno, una bella idea re-
galo natalizia. A proposito, porgiamo a tutti 
i migliori auguri di buon Natale e felice anno 
nuovo! 

Diego Compagnoni 
e il gruppo del Punto Giovani 
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SANO è BUONO: PASSAggIO DI cONSEgNE 
PEr gArANTIrE NOVITà NELLA cONTINUITà

c ome anticipato nel mese di giugno, dopo due anni dalla fondazione dell’Associazione Sano è Buono, siamo giunti al 
momento in cui risulta necessario un passaggio di consegne. Infatti diversi componenti del direttivo uscente sono 
genitori di bimbi che a giugno lasceranno la scuola materna per iniziare il loro percorso formativo in prima elementare.

Per questo motivo abbiamo pensato che fosse fondamentale un avvicendamento al fine di coinvolgere genitori di bimbi più 
piccoli e dare così nuove forze all’Associazione che deve rimanere patrimonio della comunità.
Fortunatamente durante l’assemblea del 9 novembre diversi genitori hanno dato la loro disponibilità a raccogliere il testi-
mone, garantendo la giusta novità a fianco alla continuità data dalla confermata disponibilità dei rimanenti componenti del 
direttivo uscente. Tutto ciò ci fa ben sperare per la prossima riunione che eleggerà il nuovo presidente, il vicepresidente e 
gli altri consiglieri.
In questi primi due anni di vita siamo riusciti a fornire ulteriori giochi per il giardino dell’asilo che rimarranno anche alle 
prossime classi che entreranno, a organizzare un sistema di pagamento con una quota di 2 euro a pasto consumato e a 
collaborare con l’amministrazione comunale e gli altri soggetti coivolti nell’organizzazione del centro vacanze, contribuendo 
al contenimento delle tariffe e garantendo un servizio di refezione di qualità, anche durante il periodo estivo, in alternanza col 
comitato di Villa Primavera che lo aveva gestito l’anno scorso.
Durante la suddetta assemblea abbiamo fatto il punto sulle varie iniziative e i numerosi interventi a favore della scuola mater-
na, oltre l’attività di fornitura degli alimenti della mensa. 
Ribadiamo infine l’importanza anche della partecipazione dei genitori al comitato degli assaggiatori: un primo passo di 
avvicinamento alla partecipazione attiva all’interno dell’Associazione. Concludiamo questo appello ricordando nuovamente 
la fanpage su Facebook: www.facebook.com/sanoEbuono e la nostra mail sanoebuono.campoformido@gmail.com dove 
inviarci consigli, domande o suggerimenti.
Ringraziando nuovamente tutti coloro che ci hanno affiancato, cogliamo l’occasione per augurare a tutti voi e in particolare 
ai bambini delle scuole materne i nostri più sinceri auguri di buon Natale e un 2018 carico di soddisfazioni e felicità.

Il Direttivo dell’Associazione “Sano è buono”: Federico Cechet, presidente
Christian Romanini, vicepresidente - Cinzia Germanà, segretaria - Veronica Tricomi, consigliere - Silvia Rainis, consigliere

Associazioni

NNel corso del corrente anno, oltre ai già citati Boschettiamo 
del mese di giugno ed alla gita sociale, la nostra associa-
zione ha organizzato l’8 ottobre, la 4a edizione di Campo-

formidabile, nel corso della quale, merita citazione la cammina-
ta mattutina in occasione della giornata 
nazionale del cammino; la tradizionale S. 
Messa per l’inizio anno catechistico delle 
parrocchie di Bressa e Campoformido; la 
preparazione e degustazione della Paella 
“solidale” di cui parte del ricavato è stato 
devoluto alla Caritas diocesana; l’imman-
cabile partita dei borghi sotto l’egida dei 
gruppi Ana e Afds; i laboratori creativi 
dell’associazione genitori scuole primarie 
di Campoformido e le varie esposizioni ed 
esibizioni delle associazioni sportive, cul-
turali, d’arma, e di volontariato.
Nel week end successivo si è svolta la 2a 
edizione di “un giorno con Napoleone” con rievocatori storici, mo-
stre, convegni, rappresentazioni canore e corse podistiche quali 
la prima edizione di “Bonapartiamo” organizzata dallo Csen con 
il prezioso coordinamento del nostro illustre concittadino Ales-
sandro Talotti e la collaborazione logistica dei gruppi Ana e Afds.
Nel mese di dicembre è stata sottoscritta con il comune la con-
venzione relativa alla gestione in comodato gratuito per 5 anni 
dell’immobile ed aree esterne della ex scuola elementare di via 
De Amicis, 2 dove già sono dislocate le sedi di numerose asso-
ciazioni comunali.

Pro Loco ringrazia l’associazione Puarte Viarte, a cui subentra, per 
le donazioni di mobili, attrezzature e altro che rimangono comun-
que nella disponibilità della comunità locale.
Nel corso delle festività natalizie, oltre all’abbellimento con lu-

minarie proprie della piazza Trattato, si è 
svolta, il 17 dicembre, la 4a edizione del 
“Natale di Luce”, con i canti e le riflessioni 
dei giovani presso la chiesa parrocchiale; 
la tradizionale fiaccolata e l’accensione 
dell’albero; l’arrivo di Babbo Natale e lo 
scambio di auguri con la cittadinanza.
Nel mese di gennaio, giovedì 11, una rap-
presentanza Pro Loco parteciperà al gio-
co “lo sapevo” in diretta alle ore 21,00 su 
Telefriuli, mentre per il 19 gennaio, è con-
vocata l’assemblea ordinaria annuale dei 
soci, durante la quale sono all’ordine del 
giorno, tra l’altro, le votazioni per il rinnovo, 

dopo 4 anni, delle cariche sociali.
Pro Loco ringrazia sentitamente l’amministrazione comunale, i 
concittadini, le parrocchie di Bressa e Campoformido, e tutte le 
associazioni, vero motore della nostra comunità, che hanno soste-
nuto, partecipato e prestato la propria opera nella buona riuscita 
delle manifestazioni su citate.
Il Presidente assieme al consiglio Direttivo, porgono ai soci, 
all’amministrazione comunale, a Don Giuseppe, alle associazioni 
del territorio ed a tutta la cittadinanza i più cordiali auguri di Buon 
Santo Natale e felice anno nuovo.
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Il 20 agosto 2017, il Gruppo Alpini di Bres-
sa ha festeggiato il 35° anniversario di 
fondazione del Gruppo alla presenza del 
Sindaco di Campoformido, la Signora Mo-
nica Bertolini e del presidente della Sezione 
provinciale A.N.A. di Udine Dante Soravito 
De Franceschi. Con l’occasione sono state 
consegnate due medaglie ricordo, offerte 
dalla Regione FRIULI VENEZIA GIULIA per 
celebrare altrettanti caduti, durante la Gran-
de Guerra/‘Ragazzi del ‘99”.
La prima in ricordo di Polo Alessandro, 
morto l’08 Dicembre 1918, dopo la prigio-
nia, in sanatorio a Pieve di Cento, conse-
gnata alla pronipote Burelli Lucia che vive a 
Bressa da oltre 40 anni.
La seconda a ricordo di Degano Fiore di 
Bressa, morto in combattimento sulla Marna 
in Francia il 23 Marzo del 1918 e sepolto 
nel cimitero militare italiano di Bligny (F).
A ricevere le medaglie erano presenti i nipoti di Fiore, Adelma, Alberto, Mario, Ardino e Germano, che uniti alla Si-
gnora Burelli, si sentono in dovere di ringraziare il Capogruppo di Bressa, Zuccato Andrea per aver proposto alla 
comunità la suggestiva e commovente cerimonia.

Degano Mario

EScE “ScINTILLE”: IL PrIMO LIBrO DI NOEMI zUccATO

Noemi zuccato, residente a Bressa, è una ex stu-
dentessa dell’istituto Stringher di Udine diplomata lo scorso lu-
glio e che vede realizzato il suo sogno: la pubblicazione di un 
libro scritto da lei. Partecipando alla prima edizione del concorso 
“Scintille” della Minerva Edizioni di Bologna, Noemi si è aggiu-
dicata il secondo posto a pari merito con altri due ragazzi. Il 
concorso rivolto alle scuole chiedeva ai ragazzi la stesura di un 
manoscritto che sarebbe stato poi consegnato ad una giuria che 
avrebbe classificato i romanzi giunti da tutta Italia. “Scintille”, l’o-
pera narrativa di Noemi dal titolo omonimo al concorso, è una 
raccolta di storie raccontate in prima persona da donne ognuna 
diversa dall’altra per età e colore della pelle e appartenenti a 
epoche e luoghi differenti. Tutte le protagoniste, con la loro luce 
ed energia, diventano le scintille di un grande fuoco che rievoca 
il calore della fraternità al di là del tempo e dello spazio. L’autrice 
si è messa in gioco raccontando stralci di vita vissuta o possibi-
le, episodi immaginati e altri reali, accogliendo come un’avven-
tura il sedersi davanti ad un foglio bianco creandogli un’anima, 
come ha sempre sognato di fare fin da quando era bambina.
Il libro è stato presentato in Cappella Farnese a Bologna il sei 
ottobre scorso ed è disponibile nelle librerie udinesi “Friuli” in Via 
Dei Rizzani 1/3, “Friulilibris” in Via Piave 27, “Libreria Tarantola” 
in Via Vittorio Veneto 20, online in formato e-book e sul sito della 
Minerva www.minervaedizioni.it. 

Alessia Faraci

grAzIE AL grUPPO ALPINI DI BrESSA
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Il T.Col. Matteo zuliani, pilota cresciuto a Bressa ed ora in ser-
vizio presso la 46ª Brigata Aerea di Pisa è stato insignito dal 
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella della Medaglia 
d’Argento al Valor Aeronautico nel corso delle celebrazioni per 
il 94º anniversario dell’Aeronautica Militare. Il riconoscimento, 
conferito alla presenza del Ministro della Difesa Roberta Pinot-
ti, riporta la seguente motivazione: “Comandante di velivolo da 
trasporto aereo, in avaria a causa di una perdita all’impianto 
idraulico, dimostrava encomiabile valore, straordinaria perizia 
ed eccezionale sangue freddo nel completare con successo 
l’atterraggio senza provocare alcun danno all’aeromobile e ga-
rantendo l’incolumità dei restanti membri dell’equipaggio”.
In effetti, il T.Col. Zuliani, nel corso di una missione addestra-
tiva notturna si è trovato a dover risolvere una grave avaria al 
velivolo di cui era ai comandi, un quadrimotore da trasporto 
C130J Hercules II.

Comandante, ci racconta quello che è successo?
Stavamo eseguendo un volo addestrativo di notte con l’utilizzo 
dei visori notturni NVG (Night Vision Goggles). Un tipo di mis-
sione impegnativa, ma alla quale siamo abituati ed addestrati. 
All’improvviso abbiamo sentito un rumore simile ad uno scop-
pio. Purtroppo abbiamo subito capito che la situazione era cri-
tica poiché avevamo perso l’intero impianto idraulico, ovvero il 
sistema che consente, tra le altre cose, la movimentazione dei 
comandi di volo. Fortunatamente eravamo sul mare nel tratto 
di costa che collega Grosseto a Pisa; in quella posizione non 
avremmo potuto in alcun modo essere di pericolo per i centri 
abitati. Per qualche minuto l’aeroplano è stato totalmente in-
governabile, poi grazie all’addestramento ed alla preparazione 
dell’intero equipaggio siamo riusciti a ripristinare la funzionalità 
di alcune componenti ma purtroppo non quella degli alettoni. 
In pratica, non potevamo più muovere le ali. 
E quindi come siete riusciti ad atterrare?
Non esiste una procedura scritta in quanto nella storia del 
C-130 mondiale, lunga più di quarant’anni, mai era successo 
qualcosa di simile. Abbiamo messo in gioco tutta la nostra 
esperienza acquisita nel corso degli anni ed abbiamo effettua-
to l’atterraggio allineandoci con la pista utilizzando solamente 
il timone di coda. Fortunatamente le buone condizioni atmosfe-
riche quella notte ci hanno aiutato.
Ha avuto paura? Ha mai pensato di non riuscire ad at-
terrare?
In effetti per un attimo ho temuto il peggio. Poi però ricordo di 
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aver pensato che il giorno dopo avrei dovuto festeggiare il pri-
mo compleanno di mio figlio e non potevo rovinargli la festa! 
Nonostante le numerosissime missioni svolte Fuori Area in tut-
ti i Teatri Operativi in cui è impegnata la 46ª Brigata Aerea, mai 
mi ero trovato in una situazione così critica e rischiosa.
Come si raggiunge questo livello di addestramento per 
poter risolvere un’emergenza così grave?
È un percorso molto lungo, che parte dalla selezione per 
entrare a fare parte dell’Aeronautica Militare. Il percorso for-
mativo è molto articolato e prevede continue verifiche sulla 
preparazione dei propri piloti, tante ore di studio ed un adde-
stramento continuo. È un lavoro che offre molte soddisfazioni 
ma che richiede anche determinazione, passione ed impegno.
Come è nata la sua passione per il volo?
Beh, sono cresciuto a Campoformido. Nel limitrofo campo di 
volo ha visto la luce l’Aeronautica Militare nei primi anni del 
secolo scorso. Mio padre da piccolo mi portava sempre a ve-
dere le evoluzioni delle Frecce Tricolori a Rivolto ed io ogni fine 
settimana andavo all’Aeroclub di Campoformido a vedere gli 
aerei che lanciavano i paracadutisti. Ho iniziato la mia avven-
tura in azzurro nel 1997, dopo aver concluso gli studi al Liceo 
Scientifico “G. Marinelli” di Udine, frequentando l’Accademia 
Aeronautica di Pozzuoli. Terminato l’iter di studi, ho frequenta-
to il corso di volo presso la scuola NATO di Sheppard in Texas, 
negli Stati Uniti. Ottenuto il brevetto di pilota militare, dal 2003 
la mia carriera professionale in Aeronautica mi ha poi portato a 
Pisa dove ho scoperto un mondo assolutamente affascinante. 
Come pilota della 46ª Brigata Aerea, che è un Reparto da Tra-
sporto operativo 365 giorni all’anno, ho potuto visitare i luoghi 
più remoti del mondo contribuendo attivamente alle operazioni 
di pace a di supporto delle popolazioni in difficoltà. 
Dopo tutti questi anni è ancora legato alla sua terra 
d’origine?
Certo! Mia moglie è di Gemona del Friuli ed ai nostri figli, an-
che se sono nati in Toscana, cerchiamo di insegnare qualche 
parola di friulano. Quando ci è possibile veniamo a salutare 
le splendide montagne che circondano la pianura friulana. È 
sempre un piacere riuscire a tornare a Bressa e rivedere i luo-
ghi dove sono cresciuto, rivedere quell’aeroporto a Campo-
formido che ha fatto accendere la scintilla dentro di me. Con-
servo bellissimi ricordi della mia infanzia ed adolescenza ma 
posso dire che anche oggi, dopo aver visitato diversi luoghi in 
Italia e nel mondo, la qualità della vita nel “nostro” Comune è 
decisamente elevata! 

Intervista a MATTEO zULIANI
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Due nostri compaesani: Buoso 
claudio e D’Odorico Danilo, 
presidente della sezione AFDS 
di Basaldella, hanno partecipato 
alla cerimonia di inaugurazione 
della scuola dell’infanzia, per gli 
oltre 90 bambini del comune di 
Sarnano, comune ubicato ai pie-
di dei monti Sibillini, in provincia 
di Macerata nelle Marche. 
In quella occasione hanno fatto 
parte dei dieci ciclisti che sono 
partiti da Remanzacco in biciclet-
ta e in tre giorni di viaggio hanno 
raggiunto Sarnano con un per-
corso di cinquecento chilometri. 
Un Ciclismo Solidale per unire idealmente con un viaggio Friuli e Marche, due regioni toccate con forza dal terremo-
to, in occasione della consegna della scuola, avvenuta alla presenza del capo del governo Gentiloni, il 15 settembre 
2017: data di inizio dell’anno scolastico.

La realizzazione del plesso scolastico è iniziata nel maggio 2017 grazie a una donazione della Regione Friuli Venezia 
Giulia ed il concorso di soggetti pubblici e privati, che hanno provveduto, sotto la direzione della Protezione Civile 
del FVG, a costruirlo ‘Chiavi in mano’.
 Per fare posto alla nuova scuola di oltre mille metri quadrati di superficie, nei primi giorni di maggio è stata demolita 
la vecchia scuola fortemente danneggiata dal sisma ed è iniziato il cantiere.
In meno di cinque mesi è stata realizzata una scuola ad alta efficienza energetica praticamente a costo zero di bollet-
te per il Comune e in classe quarta di resistenza sismica. Una vera eccellenza nel suo genere che proprio per le sue 
notevoli caratteristiche tecnologiche e costruttive è stata riconosciuta come edificio strategico di protezione civile 
contro le calamità e ospiterà in caso il Centro operativo comunale.

IN BIcI A SArNANO

  TEAM DI LAVORO

• Protezione Civile F.V.G.
   Ing. Gianni Burba
   Geom. Paolo Zuliani, Geom. Ugo Cossa
   Ing. Francesco Bombasaro

Professionisti esterni:
• Arch. Ermanno Dell’Agnolo (SET Srl),
   project manager
• Ing. Angelo Salamon

Arch. Stefano Tessadori, comunicazione
Tiziano Minatel, grafica&impaginazione  

SARNANO, Macerata | Alt. slm: 514 m
Lat.: 43°02’05” N | Long.: 13°17’53” E 

Fonte: Google Maps

  COMMITTENTE

• Protezione Civile Regione FVG
   RUP Dott. Luciano Sulli

  IMPRESE APPALTATRICI

Associazione Temporanea di Imprese:
• Riccesi Holding Srl | Trieste
   Arch. Fabrizio Briganti, coordinatore
• Balsamini Impianti Srl | Sacile, PN
   Ing. Nazareno Malattia, coordinatore

  TECNOLOGIE COSTRUTTIVE

• Pontarolo Engineering Spa | San Vito al 
  Tagliamento, PN
   Geom. Paolo Sartori, coordinatore

Scuola per l’infanzia “Benedetto Costa”
COMUNE DI SARNANO, MACERATA

Solo 16 settimane per costruire un edificio tecnologicamente avanzato - dono della regione Friuli Venezia Giulia - 
grazie alla passione, all’impegno e alle soluzioni di un team di professionisti e imprese della regione. 

Il Friuli Venezia Giulia ringrazia e non dimentica!
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Gruppi di chiamata esterni
1
2
3  Polizia Locale
4  Edilizia privata
5
6
7  Assistenza sociale
8  Segreteria, Commercio, Sindaco
9  Ragioneria
0  Per parlare con l’operatore 

UN COMUNE AL SERVIZIO DEL CITTADINO 
CHI E QUANDO

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

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

15.00 - 19.00

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

14.00 - 17.00

NUMERI TELEFONICI

GIUNTA COMUNALE - REFERATI

• BERTOLINI MONICA - Sindaco

Politiche associative e volontariato, 
Politiche giovanili, 

rapporti con i Comuni
e gli Enti, rapporti con le Frazioni, 
Personale.
Attività culturali e attività sportive
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

• 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

 

UFFICI COMUNALI DI CAMPOFORMIDO

• 

dal lunedì, mercoledì, giovedì e
venerdì ore 10.00-13.00
martedì ore 17.00-18.30
solo il primo sabato del mese
ore 10.00-12.00

• 

Tel. 0432/653535
e-mail: serviziosociale@
comune.campoformido.ud.it
venerdì 10.00-13.00  

• 

• 
Area Adulti Anziani - Antonella De Marco
Tel. 0432/653517
e-mail: antonella.demarco@
friulicentrale.utifvg.it
mercoledì 9.00-12.30

• 

• 

• 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 21.00-22.30
Numero Verde Emergenze
800 500 300 attivo 24h su 24h
protezionecivile.campoformido@gmail.com
www.comune.campoformido.ud. it/

• 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

0432 663581

 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
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Iscriviti a:

Assistente Sociale

Assistenza Sociale

• 

• 

Area Minori- Cinzia Pittia
Tel. 0432/653542
e-mail: cinzia.pittia@
friulicentrale.utifvg.it
Martedì e giovedì
solo su appuntamento

Assistente Sociale

• 

dal lunedì al venerdì  
ore 10.00-13.00
martedì ore 17.00-18.30

• 

dal lunedì al venerdì  
ore 10.00-13.00
martedì ore 17.00-18.30

• 

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

SPORTELLO I.S.E.E.
(presso la saletta dell’Edificio 
polifunzionale)
Martedì pom. solo su appuntamento
Per appuntamento telefonare 
al 0432/653535 negli orari di apertura 
dell’ufficio amministrativo


