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IN evIdeNzA:

Tassa sui rifiuti in calo. 
Meno 10% in sette anni ..............pag.2

Nessuno aumento di tasse ........pag. 2

Cale il debito residuo ..................pag. 2
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La voce dell’amministrazione

EXTRAGETTITO IMU: LA CORTE COSTITUZIONALE A FAVORE DEI COMUNI VIRTUOSI (COME CAM-
POFORMIDO) Finalmente registriamo qualche novità sul più volte denunciato e ingiusto prelievo dalle 
casse comunali: il così detto EXTRAGETTITO IMU.  È vero che nel 2017 non è stato abbassato dallo Stato 
e dalla Regione e continua a pesare per circa 1 milione di euro sul Bilancio del Comune. Tuttavia la Re-
gione FVG non può più derogare dall’affrontare tale iniqua situazione, alla luce della storica sentenza 
della Corte Costituzionale n. 188 del 14/06/16. Noi confermiamo la nostra volontà di restituire ai nostri 
Concittadini, in termini di diminuzione della attuale Addizionale IRPEF gli importi annuali che recupere-
remo dalla Regione.

CALO DEL DEBITO RESIDUO DEL COMUNE: MENO 40% IN SETTE ANNI E NON CI SONO NUOVI MU-
TUI NEL 2017 Il risultato più eclatante del nostro mandato amministrativo quinquennale (2014/2019) è 
sicuramente il drastico calo del debito residuo del Comune. Si passa dai 12.2 milioni di euro di fine 2014, 
ai 8.6 milioni di euro di fine 2019. Un calo di ben 3.6 milioni di euro in 5 anni. Che diventano meno 5.4 
milioni in 7 anni, dal 2012 al 2019 (MENO 40%). Ricordiamo che il debito residuo beneficia, per buona parte, 
di contributi dall’esterno (Stato, Regione, altri Enti pubblici e privati) e quindi solo in parte sono a carico del Bilancio 
comunale. Questo a dimostrazione che le OOPP possono essere realizzate (purtroppo non con la desiderata velocità 
a causa dei noti vincoli di Finanza Pubblica, ovvero ex Patto di Stabilità), ma con il ricorso a contribuzioni esterne, 
risparmiando quindi risorse a carico dei nostri Concittadini. Nel 2017 realizzazione o avvio di nuove OOPP per 
2.3 milioni di euro e senza nuovi mutui. 

LA TARI (TASSA SUI RIFIUTI) MENO 10 % IN SETTE ANNI
CONTINUA IL CALO DELLA TASSA SUI RIFIUTI. IN SETTE ANNI DAL 2010 AL 2017 MENO 10% . Nell’an-
no 2017, il costo previsionale, rimane sostanzialmente invariato, rispetto al consuntivo 2016, come importo totale 
per il Comune. Ci aspettiamo a consuntivo un leggero calo, in linea con gli anni precedenti, questo sia per l’aumento 
dei residenti, che per l’impegno delle famiglie stesse che mantengono una percentuale di differenziata oltre l’80% e 
al nuovo sistema di conferimento del verde in Ecopiazzola. 
GRAZIE AI NOSTRI CONCITTADINI ED AL LORO IMPEGNO. 
 

ANNO CONSUNTIVO DIFFERENZA

2010 828.228
2011 822.091   - 6.137
2012 779.000 - 43.091
2013 744.248 - 34.752
2014 751.968      7.720
2015 745.469   - 6.499
2016 745.272  - 197
2017 736.900  - 8.372 BILANCIO 
   DI PREVISIONE

Continua la battaglia contro l’evasione contributiva, che comincia a dare i suoi frutti. Non abbiamo ancora scon-
fitto del tutto i “furbetti” che purtroppo esistono anche nel nostro Comune, ma siamo a buon punto. Certi di essere nel 
giusto: se tutti pagano il dovuto, tutti paghiamo di meno.

IMPOSTE E TASSE: NESSUN AUMENTO RISPETTO AL 2016. Segnaliamo che non sono previsti aumenti né 
di tasse o imposte comunali rispetto al 2016. L’IMU rimane alle aliquote base previste dalla norma nazionale. La TASI 
a Campoformido è pari a zero per tutte gli immobili (zero anche per fabbricati industriali, commerciali e artigianali) fin 
dalla sua origine. L’IRPEF resta all’8 per mille, ma stiamo mettendo le basi e lavorando per creare le condizioni per 
calare l’ADDIZIONALE IRPEF ai nostri concittadini in maniera permanente dal 2018. Questo utilizzando sia i risparmi 
nei costi generali, sia grazie al consistente calo dal 2018   degli interessi passivi, che deriva essenzialmente dal con-
tinuo drastico calo del debito residuo.
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TANGENZIALE SUD. L’Assessore Regionale alla Viabilità M.G. SANTORO,  ha incontrato il 22 marzo u.s. i Sindaci 
coinvolti (Campoformido, Basiliano, Lestizza e Pozzuolo del Friuli) al fine di presentare in via informale l’ACCORDO 
DI PROGRAMMA SULLA TANGENZIALE SUD. Tale documento è stato presentato formalmente ai Comuni 
suddetti in data 31 luglio 2017, presso la sede della Regione Fvg, alla presenza di tutte la parti coinvolte. Si è 
arrivati alla definizione e alla stesura del documento definitivo che ora verrà redatto dalla Regione, nella sua 
veste ufficiale e portato alla firma nel mese di ottobre. Entro la fine dell’anno e comunque entro 30 giorni dalla 
firma, l’Accordo di programma dovrà essere ratificato nei singoli Consigli Comunali Questo rappresenta un pas-
saggio essenziale per arrivare alla gara d’appalto per i lavori. Come tutti sanno, tuttavia, i Sindaci di Campoformido e 
di Pasian di Prato, pur registrando una positiva evoluzione, non demorderanno dall’azione in corso, di sollecitazione e 
di verifica dei tempi per la cantierizzazione della Tangenziale Sud. Unica soluzione per il nostro annoso problema 
del traffico e propedeutica a tutta una ulteriore serie di interventi a Campoformido Capoluogo, a Basaldella e 
a Bressa per aumentare la sicurezza stradale, a favore dei residenti.

PROGETTO ELISOCCORSO NOTTURNO: PARTENZA SPERIMENTALE OTTOBRE 2017 È stato firmato un 
Accordo di Collaborazione fra l’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata e l’Aeronautica Militare - 2° stormo di Rivolto, 
volto a garantire lo svolgimento dell’attività di supporto al servizio di emergenza sanitaria (elisoccorso 118). L’area per 
la realizzazione del nuovo Eliporto è stata individuata all’interno della base A.M. di Campoformido - campo nord, che 
si trova in comune di Pasian di Prato. L’area servirà a gestire il ricovero notturno dell’Elicottero e sarà predispo-
sta al volo notturno per le emergenze. Durante il giorno, l’Elisoccorso continuerà a fare base e ad operare 
dall’ospedale di Udine. 

ELETTRODOTTO TERNA Redipuglia – Udine Ovest. Nel mese di marzo u.s., il TAR del Lazio si è pronunciato 
per il rigetto della richiesta di sette Comuni Friulani, per la sospensiva dei lavori. Mentre ha rinviato al 04/10/2017 la 
discussione nel merito della contestata opera da parte dei suddetti Comuni. Informiamo che nel frattempo Terna ha 
comunicato di voler completare la parte rimanente dell’opera entro ottobre 2017 e portarla a regime. Ricordiamo, 
per trasparenza e rispetto della democrazia, che tutte le delibere in merito al nuovo Elettrodotto, che il 
Consiglio Comunale di Campoformido, ha approvato dal 2007 al 2009, sono state votate all’unanimità. 
Abbiamo altresì riassunto l’intera vicenda nel Consiglio del 05/02/2015. Sempre al Polifunzionale, ab-
biamo anche organizzato incontri pubblici con la popolazione e con i residenti interessati alla realizza-
zione dell’opera, compreso quello che, in data 09/03/09, ha visto come presente e partecipante attivo il 
Comitato per la Vita del Friuli Rurale.

PROGETTO ALLUNGAMENTO PISTA AEROPORTO CAMPOFORMIDO: VERSO LA PAROLA “FINE” Sul 
ventilato progetto di allungamento ed asfaltatura della attuale pista di 750 metri in erba, ad oltre 1.100 metri (Progetto 
chiamato anche “Parco del Volo”) registriamo 2 importanti novità. La più significativa è che l’ENAC (Ente Nazionale 
per l’Aviazione Civile) ha comunicato ai 2 Comuni interessati (Campoformido e Pasian di Prato) che, a seguito della 
avvenuta approvazione dell’identico Piano di Rischio da parte dei 2 Consigli Comunali, l’iter previsto sull’allungamento 
della pista, è stato abbandonato. Sottolineiamo la positiva collaborazione con il Comune limitrofo di Pasian di Prato, 
che ringraziamo. La seconda novità è apparsa sui quotidiani locali in data 18/02/17 e riguarda l’avvio di 
un processo penale a carico di alcuni dei promotori del progetto Parco del Volo per “truffa aggravata ai 
danni della Regione ed abuso d’ufficio”. Noi, come in tutti gli altri casi, non commentiamo tale notizia. Attendia-
mo l’esito del processo che si avvierà il 12/10/17.

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE: A CARICO DEL COMUNE IL 62.3% DEI COSTI. Si conferma la vo-
lontà di non caricare le famiglie del costo al 100%. In particolare rimane a carico del Bilancio un importo 
pari a circa 390mila euro su un costo totale per i servizi pari a 624mila euro (percentuale 2017 a carico 
del Comune 62.3%, nel 2016 era pari a 60.36%). In particolare la percentuale di copertura a carico dei 
Cittadini risulta: Mense scolastiche 49.8%, Impianti sportivi 14%, Trasporto scolastico 21%, Servizi di 
Scuola Integrata 54.6%.
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EFFETTI AVVIO DELL’UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE (UTI) DAL 01 GENNAIO 2017 I Vigili 
sono passati, dal 1 gennaio 2017, al Corpo Unico di Vigilanza della nostra UTI. Quindi il costo del personale è passato 
a quell’Ente. Per i Cittadini e per la sicurezza e vigilanza sulle strade, che era garantita dai nostri 4 addetti, nulla cam-
bia. Essi sono attualmente in servizio sul nostro territorio ed anche in futuro, sarà garantito un servizio di “Sub Ambito 
Udine Sud”, insieme a Pozzuolo del Friuli e Pradamano, che manterrà costante la presenza degli agenti dei tre Comuni 
(11 in totale) sul territorio. Anche i Servizi Socio Assistenziali, così come la Ragioneria e Tributi, la Gestione ammini-
strativa del Personale, la gestione delle attività produttive (SUAP) sono passate all’UTI. Ci teniamo a segnalare che 
la nostra UTI ha già deliberato un contributo, in conto capitale al comune di Campoformido, per circa 
200.000 euro quali finanziamento di nuove OOPP. Questi stanziamenti dell’UTI sono destinati esclusivamente 
ai Comuni aderenti all’UTI stessa fino dalla sua costituzione 01/07/2016. Contributi, quindi, che non avremmo potuto 
ricevere se fossimo rimasti fuori dalle UTI. Per la parte corrente del Bilancio del Comune nel 2017 registriamo un calo 
dei costi per il trasferimento del personale in UTI per circa 200.000 euro, tuttavia registriamo anche un calo dei 
trasferimenti ordinari ai Comuni, da parte della Regione, per circa 177.000 euro rispetto al 2016. 

AGGIORNAMENTO SUL PROGETTO LAVIA: NOVITA’ DALLA REGIONE Dopo l’incontro pubblico che il Sin-
daco, con il Consorzio Bonifica Pianura Friulana e la Protezione Civile Regionale, ha organizzato a Bressa con tutti i 
Cittadini interessati (in data 6 giugno 2016 e poi in Consiglio Comunale aperto il 9 giugno 2016, si veda articolo a 
pag 3 de La Voce di Campoformido del Luglio 2016; oltre alla presenza del Sindaco alla riunione organizzata dalla 
minoranza Consiliare e tenutosi il 13 ottobre 2016 come scritto su La Voce del Dicembre 2016 a pag 14), l’Ammini-
strazione, insieme a tutti i Comuni dell’asta del Lavia, è in attesa di incontrare i Progettisti che lavorano 
alle ipotesi di messa in sicurezza del torrente. La novità è che la Regione, ha preso coscienza che la messa 
in sicurezza del Lavia non può ricadere solo sui 2 Comuni in cui sfocia (Campoformido e Pasian di Prato). Inoltre il 
Comune ha sollecitato l’intervento della Università di Udine Facoltà di Ingegneria Ambientale, per un esame tecnico 
ampio ed esaustivo di tutte le richieste emerse dalla popolazione. Ad oggi possiamo comunque verificare come i primi 
interventi della Protezione Civile Regionale hanno evitato nuove esondazioni. Ma siamo stati fortunati. Infatti dai dati 
pubblicati recentemente anche dalla Stampa Locale emerge chiaramente che il 2014 ha avuto un picco estremo di 
piovosità nella nostra zona. 
Media mm. (millimetri) per mq. di pioggia annua: dal 1992 al 2011 media 1.477, 2011 mm. 1.199, 2012 mm. 1.405, 
2013 mm. 1.743, 2014 mm. 2.282, 2015 mm. 1.059, 2016 mm. 1.592, 2017 in linea con media 2015/16.

SICUREZZA DEL TERRITORIO E VIDEOSORVEGLIANZA (foto incontro con il Prefetto) Un importante 
settore che sta diventando molto “sensibile” è quello della sicurezza delle persone e delle famiglie. A tal pro-
posito il Comune intende proseguire nello sviluppo della Videosorveglianza che è già attiva ed efficace da alcuni anni. 
Vengono previsti 28.000 euro per nuove telecamere (nel 2017 Villa Primavera). Viene intensificata la sorveglianza sul 
territorio da parte delle forze di polizia (locale e di arma) sotto il coordinamento del Prefetto di Udine, che recente-
mente ci ha accolto proprio per ragionare sull’argomento. Proseguiremo l’azione di prevenzione con l’informazione 
ai Cittadini, anche con il supporto del Prefetto. Altre azioni verranno prese in considerazione nel 2017 e negli anni 
successivi (incremento videosorveglianza in altre zone del comune e supporto controlli per il territorio con Istituti privati 
di vigilanza).

(Altre considerazioni)
A Campoformido riusciamo a mantenere l’azione amministrativa efficace ed efficiente. Per questo dobbiamo ringraziare tutti i collaboratori del 
Comune: gli storici, ma anche i tanti nuovi. Campoformido NON ha subito il blocco delle assunzioni in quanto ha rispettato i tempi medi 
di pagamento. Ci preme qui ricordare che il Comune registra, in ogni caso, una incidenza del numero di dipendenti rispetto al totale dei 
residenti, tra i più bassi dei Comuni della nostra UTI e, come testimoniano molti Cittadini, con servizi di qualità e a costi contenuti.
Prosegue l’attività a favore dei Cittadini in difficoltà con i servizi erogati dal Gestore cui aderiamo. A tal proposito ricordiamo che il Comune 
offre servizi ed assistenza aggiuntiva alle famiglie con contribuzioni e servizi quali il trasporto con i volontari (che sempre ringraziamo) i quali utilizzano un 
mezzo di proprietà del Comune. Per tale vettura è prevista la sostituzione anche con il prezioso contributo della Fondazione Biasotti Vuerich che ha 
donato 10mila euro al Comune per tale operazione.
Contributi alle associazioni Sportive e di Volontariato. Anche quest’anno è previsto il contributo alle Associazioni di volontariato (sportive, di ex mili-
tari, di donatori di sangue e di organi, culturali, ricreative, ecc.), ma anche alle Associazioni che gestiscono, con contratto specifico, gli edifici del Comune. 
Oltre, ovviamente, al sostegno di importanti specifiche manifestazioni. Fondamentale il ruolo dei volontari nelle numerose Associazioni presenti 
e attive nel nostro Comune. Ai Direttivi e a tutti i volontari va il nostro convinto plauso. Se il nostro Comune è un luogo piacevole in cui 
vivere (come viene anche dimostrato dall’incremento di abitanti nel 2016) lo si deve all’impegno e all’entusiasmo proprio dei nostri Con-
cittadini volontari. Il Comune sostiene le attività delle Associazioni e siamo orgogliosi di essere in vista di un grande risultato: dare a tutte 
le Associazioni gli spazi adeguati affinché esse possano espletare il loro ruolo a favore dei nostri Concittadini.
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La sicurezza parte da noi

L’11 maggio a Villa Primavera sua eccellenza il Prefet-
to dott. Vittorio Zappalorto insieme al Colonello Marco 
Zaero incontra la popolazione per parlare di sicurezza. 

Presenti anche il maggiore Alberto Grana e il maresciallo 
Giovanni Sergi. 

diamo il benvenuto al nuovo segretario comunale dott. 
Filippo Pagano e alla nuova responsabile dei servizi 
finanziari rag. Puppo Stefania. 

Il sindaco di Castelsantangelo sul Nera paese in provin-
cia di Macerata per cui l’amministrazione sostiene una 
raccolta fondi insieme alle altre amministrazione del di-

stretto del Cormor ci ha fatto visita il 16 e 17 giugno. 

L’amministrazione insieme al Cafc incontra i residenti di 
via della Croce a Basladella per presentare il progetto 
per la risoluzione ormai decennale degli allagamenti.

L’amministrazione incontra i residenti di via San Marti-
no per concordare insieme la risoluzione del problema 
traffico. 5 maggio.
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vIA SAN GIOvANNI – BASALdeLLA
I lavori in via san Giovanni a Basaldella riguardano la rimo-
dulazione complessiva della strada che rimarrà a senso uni-
co ma con una carreggiata completamente risistemata e un 
nuovo marciapiede. La strada sarà più sicura per i pedoni, 
per i ciclisti e per le auto che la transitano.
Il cantiere  è cominciato a ridosso della fine dell�anno scola-
stico, così da completare l�intervento entro l�inizio del pros-
simo e ridurre al minimo i disagi per chi deve portare gli 
alunni a scuola

SeRRAMeNTI eX-SCUOLA, BOSCHeTe e vIA CORAzzANO
L’ intervento di sostituzione degli infissi della ex scuola si 
inserisce nell’intenzione di creare degli spazi fruibili dalle 
associazioni e dai cittadini confortevoli e decorosi: è infat-
ti Parte di un finanziamento regionale dedicato ad opere 
di valenza sociale e aggregativa . Le altre due opere così 
finanziate sono la cucina presso la boschete furlane e il 
parcheggio di via Corazzano, molto attesi dalla cittadinanza 
per le implicazioni nella vita quotidiana e per la prospettiva 
di uso comunitario dell’area verde.

CeNTRO dI RIUSO
La realizzazione di un centro di riuso ha una forte valenza sociale, poiché permetterà a chi ha dei beni che possono essere 
ancora utili ad altri di lasciarli in deposito presso questo sito permettendo a chi lo desidera (magari perché non può acqui-
starli ) di dar loro una nuova vita. Una bicicletta, un mobile,  o altri generi di oggetti purchè ancora utilizzabili saranno presi  
in carico per poi essere esposti al pubblico e messi a disposizione di chi li vorrà far propri. Oltre a ridurre il volume di rifiuti 
conferiti in discarica, l�opera ha un significato di comunità importante in quanto permetterà a chi non vuole più un oggetto 
perché se ne può permettere uno migliore di metterlo a disposizione di chi non se lo potrebbe permettere.
L’opera è finanziata con contributo regionale per 96.000 euro e 24.000 euro di avanzo di amministrazione.

Davide Zuliani
Assessore alla tutela del patrimonio, 

opere pubbliche e comunicazione

La voce dell’amministrazione
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SPeSe INveSTIMeNTO ANNO 2017-dOPO vAR.N. 2 30/06/17 
DESCRIZIONE  IMPORTO 
Ristrutturazione scuola infanzia di Campoformido 460.000 
Realizzazione Parcheggio via Corazzano Campoformido 251.213 
Realizzazione rotonda SS13-SP89 (progettazione ed espropri) 98.000
Allestimenti per valorizz. area “Boschete Furlane” a Campoformido 160.000 
Urbanizzazione via S. Giovanni Bosco e via Alfieri a Bressa 94.901
Ampliamento sede stradale via San Giovanni a Basaldella 1.645 
Espropri residui annosi 5.500 
Ampliamento aree servizi e cucine ex scuola di Bressa 100.000 
Recinzione campo sportivo Basaldella 80.000 
Realizzazione parcheggio area retrostante canonica a Basaldella 150.000 
Acquisto arredo urbano 60.000 
Interventi di manut. straord. Scuole primarie 30.000 
Manutenzione straord. Scuola media a Campoformido (sost. Serramenti) 250.000 
Fondo di rotazione per la progettualità 70.000 
Acquisto autovettura trasporto anziani e disabili 30.000 
Spese per progetto sicurezza 40.000 
Acquisto autocarro protezione civile 12.000 
Realizzazione centro di aggregazione a Basaldella 100.000 
Redazione strumenti urbanistici e loro varianti 20.000
Manutenzione straordinaria edifici comunali 40.164 
Manutenzione straordinaria strade comunali 40.269 
Realizzazione ed allestimento centro di riuso 120.000 
Realizzazione pista ciclabile cimitero Campoformido / Polo scolastico 120.000 
Acquisto attrezzatura personale manutenzioni 5.000 
Acquisto attrezzatura mense scolastiche 16.500 
Adeg. Sistema informativo 2.000 
Acquisto gonfalone 2.000 
  
 
TOTALE 2.359.192 
   
NOTA BENE: AL PRESENTE ELENCO MANCA LA TRATTATIVA IN CORSO CON AMGA PER ILLUMINAZIONE 
VILLA PRIMAVERA PER CIRCA 500.000 EURO

SPeSe INveSTIMeNTO ANNO 2018- dOPO vAR.N.2  30/06/17
DESCRIZIONE  IMPORTO 
Realizzazione fabbricato c/o area p.zza IV novembre a Basaldella II° lotto 80.000
Completamento palestra comunale - II Lotto 230.000
Sistemazione impianti sportivi e ricreativi di Campoformido (gradinate) 100.000
Realizzazione recinzioni campi sportivi Campoformido 50.000
Manutenzione straord. scuola primaria Basaldella (rif. frangisole) 30.000
Urbanizzazione via della Croce a Basaldella 100.000
Realizzazione fabbricato c/o area p.zza IV novembre a Basaldella I° lotto 150.000
Manutenzione straord. Scuola primaria Basaldella (sost. serramenti) 250.000
Manutenzione straord. copertura Scuola Infanzia Villa Primavera 250.000
Fondo di rotazione per la progettualità 10.000
Manutenzione straordinaria edifici comunali 20.000
Manutenzione straordinaria strade comunali 20.000

TOTALE 1.290.000

La voce dell’amministrazione
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Importanti iniziative del Comune di Campoformido 
in campo assistenziale e socio-sanitario.

Nel corso del primo semestre di quest’anno l’impegno 
del Comune di Campoformido in campo assisten-
ziale e socio-sanitario ha consentito di raggiungere 

importanti risultati con valenza anche sovracomunale.
Il fattivo contributo al “Gruppo di lavoro del tavolo ludico 
regionale” ha portato alla formulazione della proposta di 
legge regionale n°210”Norme per la promozione del diritto 
al gioco della cittadinanza”in discussione proprio in questi 
giorni presso il Consiglio Regionale del FVG .Una volta ap-
provata,  questa legge darà un importante contributo   alle 
amministrazioni comunali per promuovere interventi mirati 
ad assicurare il diritto al gioco e all’attività ludico-motoria-
ricreativa  per la popolazione di tutte le fasce di età.È ben 
noto infatti che anche nell’anziano queste attività aumenta-
no la socializzazione  e consentono di  rallentare i fenomeni 
dell’invecchiamento, specie quelli cerebrali.
Altro importante contributo del nostro comune è stato dato 
partecipando ai lavori del “Tavolo delle politiche abitative 
del Friuli Centrale”.
Questo organismo ha consentito una ricognizione comples-
siva dei fabbisogni di interventi edilizi di interesse sociale 
nei nostri territori, interventi da poter attuare con contribu-
ti regionali destinati a questi scopi.Dei tre progetti edilizi 
presentati dal nostro Comune uno è stato approvato e il 
relativo finanziamento sarà disponibile dal prossimo anno.
Le risultanze dei lavori di questo tavolo hanno inoltre con-
tribuito alla formulazione del nuovo regolamento di “Edilizia 
convenzionata” che costituisce lo strumento di applicazio-
ne della LR 1/2016 “Riforma organica delle politiche abita-
tive e riordino delle Ater”. Con questa legge tra le altre cose 
si istituiscono gli “Sportelli casa” che vogliono essere i luo-
ghi di incontro tra domanda e offerta finalizzati a consentire 
un rapido reperimento di alloggi anche a favore delle fasce 
più disagiate della popolazione.

Anche quest’anno il Comune di Campoformido ha aderito 
al progetto “ADESSO. Salute e sicurezza”, promosso dalla 
regione FVG che prevede lo sviluppo nelle pubbliche am-
ministrazioni di un approccio preventivo alla salute e alla 
sicurezza delle popolazioni secondo la strategia “Salute ed 
equità in tutte le politiche locali” dell’Organizzazione Mon-
diale della Sanità.
La finalità del progetto regionale è quella di attivare un col-
legamento a livello scientifico ed operativo tra i Comuni e la 
Direzione Centrale Salute teso a favorire la valorizzazione di 
peculiarità e risorse locali nonché la progettazione di nuove 
iniziative e percorsi per promuovere la salute nelle nostre co-
munità. Nell’ambito del progetto “Adesso” da parte nostra 
abbia mo attuato il programma “Prevenzione delle Dipen-
denze Fumo-Alcol –Droga e comportamenti a rischio nella 
scuola”. Questo innovativo programma di prevenzione, da 
noi attuato per la prima volta nel 2016, in considerazione 
dei buoni risultati riconosciuti anche in ambito regionale, è 
stato riproposto anche nel 2017 con ulteriori miglioramenti 
e potenziamenti.
Il 31 marzo u.s. il nostro Sindaco, insieme ad altri numerosi 
Sindaci del FVG, ha ufficialmente sottoscritto il “Patto dei 
Sindaci del FVG per lo sviluppo di città sane, sostenibili ed 
inclusive”, documento che costituisce un impegno ad attua-
re i principi ed gli obiettivi di salute dell’OMS e dell’Agenda 
per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.
 Con questa sottoscrizione le amministrazioni comunali, e 
quindi anche la nostra, si sono impegnate attraverso adatte 
politiche socio-sanitarie a promuovere la salute, la soste-
nibilità, la sicurezza e l’inclusione all’interno delle rispettive 
comunità. 

Domenico Montanaro
Consigliere con Delega all’Assistenza 

e ai Servizi Socio-Sanitari.

La voce dell’Amministrazione
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A.A.A. CERCASI VOLONTARI
PER ATTIVITA’ OFFERTE AGLI UTENTI NELL’AMBITO DELLE POLITICHE SOCIO ASSISTENZIALI A SOSTEGNO DELLA
POPOLAZIONE ANZIANA, DISAGIATA ED INDIGENTE DELLA NOSTRA COMUNITA’.

TALI ATTIVITA’ SONO LE SEGUENTI:

– TRASPORTO PRESSO STRUTTURE OSPEDALIERE, ANCHE ASSISITITO
– RITIRO E CONSEGNA REFERTI MEDICI
– RITIRO E CONSEGNA FARMACI A DOMICILIO
– PICCOLE COMMISSIONI
– COMPAGNIA A DOMICILIO
– CONSEGNA DELLA SPESA

HAI DEL TEMPO A DISPOSIZIONE? SEI UNO STUDENTE, SEI UN PENSIONATO, SEI DISOCUUPATO, SEI IN CASSA IN-
TEGRAZIONE, SEI IN CERCA DI LAVORO…
BASTA POCO, POCHISSIMO ANCHE UNA MATTINA AL MESE, SEI TU A STABILIRE QUANTO TEMPO VUOI DEDI-
CARE A QUESTO SERVIZIO.

CHIAMA
IL NUMERO  0432 633517

TI RISPONDERA’ LA NOSTRA ASSISTENTE SOCIALE 
DE MARCO ANTONELLA

OPPURE
IL NUMERO VERDE 800-201911 

TI RISPONDERA’ LA SIG. SANDRA
RICEVERAI TUTTI I CHIARIMENTI NECESSARI.

BASTA POCO PER AIUTARE
I TUOI CONCITTADINI
AIUTACI AD AIUTARE
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Pianeta scuola

Rimane sempre alta l’attenzione verso le scuole e le 
attività in esse svolte per iniziativa comunale con la 
collaborazione delle diverse associazioni del territo-

rio. In questa seconda parte dell’anno scolastico si sono 
concretizzati alcuni progetti. Grazie alla collaborazione con 
l’Unione Nuoto Friuli si è svolto il progetto “prevenzione de-
gli incidenti in acqua e primo soccorso” rivolto agli studenti 
delle scuole secondarie di primo grado; tale progetto ha 
visto protagonisti i ragazzi delle prime e delle seconde in 
palestra con attività di primo soccorso mentre quelli delle 
terze hanno potuto concretizzare in piscina ciò che hanno 
imparato a secco con una lezione costruita appositamente 
per loro presso la piscina Swim di Villa Primavera. Visto il 
grande entusiasmo dimostrato ho ritenuto che il modo mi-
gliore per concludere tale progetto fosse la testimonianza 
dell’atleta azzurra paralimpica Giada Rossi rimasta tetraple-
gica a causa di un tuffo. L’incontro è stato seguitissimo da 
tutti i ragazzi che l’hanno ascoltata con molta emozione.
Tali ragazzi continuano ad essere anche i protagonisti del 
“Progetto di prevenzione delle dipendenze fumo alcol dro-
ga e comportamenti a rischio” che si continua a svolgere 
durante tutto l’anno scolastico e che è stato presentato in 
ambito regionale all’interno del “Progetto Adesso”.
Grazie alla Polizia Stradale che ha accolto il mio invito ad 
essere presente con un progetto sulla prevenzione degli 
incidenti stradali e sul corretto utilizzo dei mezzi di locomo-
zione, dalla bicicletta al motorino, i ragazzi delle primarie e 
delle secondarie hanno potuto confrontarsi con gli uomini 
in divisa sui diversi aspetti della strada. 
Finalmente, dopo molto lavoro, è partito il Piedibus con una 
linea da via Soreville verso il polo scolastico; grazie ai 14 
volontari che hanno svolto un corso di otto ore, ogni merco-
ledì mattina i bambini possono recarsi a scuola a piedi con i 
compagni. È stato istituito anche un concorso “Crea il logo 
del piedibus” vinto da Veronica Rizzo della 2C secondaria.
A breve tutta la cartellonistica con il logo nuovo. Con l’e-
state è partito anche il Centro Estivo grazie al patto edu-
cativo tra associazioni del territorio che anche quest’anno 
si è rinnovato. Grazie agli Alpini che hanno lanciato l’idea, 
ogni lunedì mattina, ci sarà un piccolo rito: sarà eseguito 
l’alzabandiera e sarà cantato l’Inno di Mameli.

Questi sono solo una piccola parte di ciò che viene e svolto 
quotidianamente con i nostri ragazzi; ma se non ci fosse 
una costante e continua collaborazione con le associazioni 
del territorio e con tutta la comunità, niente di tutto ciò po-
trebbe esserci. Grazie a tutti e buone vacanze!

Elisa Mariuz
Assessore all’Istruzione 

e Servizi per la scuola
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ATTIvITà CULTURALI
Credo sia doveroso iniziare il resoconto delle attività culturali 
citando la seconda edizione de “IL CORMOR RACCON-
TA”, contenitore di attività culturali che si sono susseguite 
nell’arco di cinque giorni. La struttura portante della manife-
stazione è come sempre costruita sulle iniziative delle asso-
ciazioni culturali che doverosamente ringrazio. Inoltre un sin-
cero ringraziamento devo rivolgere a LATTERIE FRIULANE, 
ASSOCIAZIONE CULTURALE FURCLAP ed al GRUPPO 
INSIEME per il sostegno dato. Il luogo in cui si è svolta la 
manifestazione è stato l’ex mulino di Basaldella - edificio 
suggestivo e molto sentito dalla comunità basaldellese- ad 
eccezione del concerto della Corale San Canciano che si 
è tenuto presso la chiesa parrocchiale di Basaldella. Il filo 
rosso cha ha unito le iniziative culturali oltre al Cormor è stato 
il medio evo considerato che 800 anni fa comparse per la 
prima volta il nome di Basaldella in un documento ufficiale.
Di seguito riporto il programma della manifestazione:

•	 Esposizione	pittorica	a	cura	dell’ass.ne	culturale	“la	Pro-
posta”

•	 “Il	Cormor	nel	Patriarcato	d’Aquileia”	:	conferenza	con	il	
prof. Gianfranco Ellero  a cura del Circolo Culturale Villa 
Primavera

•	 “le	vicende	del	Patraircato”	:	conferenza	con	la	prof.ssa	
Maria Ciarcia a cura dell’USE

•	 Multivisioni	a	cura	dell’ass.ne	GrandAngolo
•	 Concerto	dei	ragazzi	del	CentroArteMusica
•	 Concerto	corale	del	coro	San	Canciano	
•	 Grande	cena	con	le	erbe	del	Cormor
•	 Concerto	finale	con	Angelica	Lubian

Sempre presso l’ex mulino si è tenuta la mostra pittorica 
dedicata a Fiorenzo Bertin artista nostro concittadino man-

cato alcuni anni fa. La mostra- curata da Rafaela Loffreda 
dell’associazione Culturale AQA- raccoglie diverse opere 
che si caratterizzano per l’orientamento verso l’astrattismo 
e per la vivacità dei colori.
Continua inoltre l’attività con Cultura Nuova  e ricordo 
l’organizzazione di due eventi importanti: il festival FOLK-
LORAMA davanti al sagrato della chiesa di Bressa ed il 
concerto jazz di RICCARDO MORPURGO presso la Bo-
schete a Campoformido (all’interno della rassegna CULTU-
RA NUOVA JAZZ).
Per FOLKLORAMA hanno danzato con i loro costumi tra-
dizionali tre gruppi folkloristici provenienti da Slovacchia, 
Spagna e Costarica oltra ai danzerini di Pasian di Prato, 
organizzatori della manifestazione. 
RICCARDO MORPURGO ha deliziato il pubblico con un 
suono jazz assolutamente originale. La rassegna CULTURA 
NUOVA JAZZ ha ottenuto il giusto successo e spinge l’ammi-
nistrazione a riproporre un nuovo ciclo jazz il prossimo anno.

Fabrizio Casasola
Consigliere Delegato alle Attività Culturali
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INTeRvISTA

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi 
intervista la professoressa Cattaruzzi sui temi della scuola, 

dell’alimentazione e dell’ambiente
(seduta del 22 maggio 2017)

Perché ha scelto di diventare insegnante?
È una delle mie passioni, ma prima ho iniziato a lavorare 
come architetto.
da quanti anni insegna, cosa ha scoperto di nuovo nel corso 
degli anni? 
Insegno da 15 anni; ho scoperto che preferisco insegnare 
ai ragazzi, invece che agli adulti.
Nel corso di questi anni il mondo è cambiato: ora i ragazzi 
sono tutti “connessi”, quindi c’è stata un’evoluzione anche 
nel modo di insegnare, utilizzando le nuove tecnologie 
come per esempio la LIM.
Qual è il suo metodo di insegnamento?
Cercare di interessare tutti, variando le lezioni
Cosa pensa della nostra scuola? Cosa vorrebbe migliorare 
nella scuola?
Migliorerei il giardino (sono architetto) e il comfort per 
quanto riguarda le temperature estive; farei un intervento 
di riqualificazione energetica per risparmiare energia.
Come fa la spesa? A che cosa sta attenta? Le capita di com-
pare più del necessario  
(di sprecare alimenti, di lasciare scadere i cibi)?
Sto attenta all’etichetta: scadenza, provenienza, ingredien-
ti. Non mi capita spesso di comprare più del necessario.
Cosa suggerisce per la merenda scolastica?
Frutta fresca e frutta secca; meno prodotti industriali e 
niente succhi zuccherati, anche un panino ogni tanto.

Frequenta mai i fastfood?
Raramente
Cosa pensa degli alimenti OGM?
Non sono tanto competente sull’argomento, ultimamente 
sto leggendo anche qualcosa a favore; comunque ritengo 
che alle volte è meglio tacere se non si sa.
Ha un orto personale?
Un orto di fragole!
Cosa fa per risparmiare risorse a casa?
Spengo le luci non necessarie, ho alcune luci a led, anche 
se un po’ costose, uso la lavatrice e la lavastoviglie dopo 
le ore 19 (nella fascia per elettrodomestici) oltre al sabato 
e alla domenica, non stiro!
Che mezzi di trasporto usa? Quanto spesso usa l’auto?
Uso la macchina ogni giorno per venire a scuola: vivo a 
Udine e in città uso anche la bicicletta.
Cambia spesso il telefonino?
Ho cambiato il telefonino dopo 6 anni.
Usa detersivi biologici?
Sì, ho qualche detersivo biologico
Compra l’acqua in bottiglie di plastica?
No, bevo acqua di rubinetto.

Grazie alla professoressa per la sua disponibilità 
e per aver approfondito la riflessione 

su questi temi con il CCR.

Consegna della Costituzione Italiana ai neo diciottenni
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Gruppo Comunale Protezione Civile di Campoformido

INTeRveNTI PeR ALLAGAMeNTI SUI TeRRITORI 
dI CAMPOFORMIdO e MORTeGLIANO.

 

A seguito delle forti e abbondanti piogge che hanno 
colpito il medio e basso Friuli dal pomeriggio del 6 
giugno, nel Comune di Campoformido si sono ve-

rificati disagi alla viabilità causati da tre sottopassi e una 
strada allagati; nel mentre anche nei Comuni limitrofi si se-
gnalavano diversi allagamenti di strade e scantinati.
Dalle ore 16.00 alle ore 21.00 del giorno stesso è stata 
attivata una squadra, con un automezzo e motopompe, per 
collaborare con i Comuni del Distretto del Cormôr nello 
svuotamento di scantinati allagati nel Comune di Morteglia-
no in particolare nelle frazioni di Lavariano e Chiasiellis.
Contemporaneamente sono state attivate altre due squa-
dre a supporto della Polizia Locale di Campoformido, per 
eseguire dei sopraluoghi sul territorio comunale di Cam-
poformido e per procedere alla chiusura dei sottopassi di 
Bressa e Basaldella allagati ed il controllo di una strada 
invasa dall’acqua a Basaldella.
Dieci volontari con tre automezzi risultavano quindi operanti 
sul territorio durante l’emergenza.
Alle ore 21.30 la situazione sul territorio comunale di Cam-
poformido risultava tornata alla normalità con i sottopassi 
riaperti al traffico.

Campoformido e Mortegliano, 06 giugno 2017. 

Andrea Zaninotto 
Antonella Baisero

dati sulla piovosità degli ultimi anni

Fonte: Messaggero Veneto
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Le vASCHe dI LAMINAzIONe deL LAvIA 
SvOLGONO LA LORO FUNzIONe

Ogni volta che si presentano forti piogge è normale 
che la preoccupazione salga, memori di quanto ac-
caduto non molto tempo fa sia sul Cormôr sia sul 

Lavia.
È passato ben più di un anno da quando il Consorzio Bo-
nifica Pianura Friulana ha avviato il “progetto di messa in 
sicurezza del torrente Lavia” iniziando con la pulizia delle 
vasche site in Comune di Pasian di Prato. I fanghi rimossi 
sono stati depositati temporaneamente su un terreno nei 
pressi del campo sportivo di Bressa e lì giacciono, prati-
camente abbandonati, da allora. La rete di protezione, se 
così si può ancora chiamare, è fatiscente e le erbacce han-
no preso il sopravvento. Eravamo, a suo tempo, intervenuti 
presentando in consiglio comunale un’interrogazione e un 
ordine del giorno, scatenando polemiche e astio nei nostri 
confronti da parte della maggioranza. Se qualcuno pensava di lasciar passare il tempo in modo che ce ne dimenticassimo, 
per poi procedere come era già stato deciso ad aprile dello scorso anno, si sbagliava. Avere sotto gli occhi un tale scem-
pio fa molto male a chi ama il proprio territorio e il proprio paese.
Inoltre vogliamo ricordare che tra maggio e giugno del 2016, c’è stato un periodo di forti piogge e le vasche di laminazione, 
appena pulite, hanno fatto il loro “lavoro” e di conseguenza la SP99 non si è allagata. A distanza di un anno, esattamente 
il 6 giugno 2017, si sono scatenate nuovamente forti precipitazioni e bombe d’acqua creando disagi in tutto il Friuli: anche 
in questa occasione la SP99 non è stata interessata dall’esondazione.
Pertanto, pur non essendo tecnici, ribadiamo la nostra perplessità sul progetto di innalzamento di argini lungo la SP99 
(che comporta una spesa rilevante e un deturpamento del paesaggio) e siamo confortati dal fatto che, come dimostrato in 
questi mesi, una manutenzione periodica delle opere esistenti, unita alla pulizia dei fossi, abbia garantito sicurezza sia agli 
abitanti di Bressa che a chi percorre la SP99.

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

MAGGIORANzA “SULLA STRAdA GIUSTA”? 
PAROLe, PAROLe, PAROLe...

Abbiamo letto un altisonante “Siamo sulla strada giusta” da parte della maggioranza sull’ultimo notiziario.
TANGENZIALE SUD: NON PERVENUTA_Sorvolando sul penoso ritardo firmato dal direttore (ir)responsabile che, 
mentendo spudoratamente, ha distribuito a Pasqua il notiziario che doveva uscire con gli auguri di Natale, se questa 

è la strada giusta... “Diu nus vuardi!”. Era il 2014 quando, poche settimane dopo aver perso l’elezione per 70 voti, abbiamo 
chiesto un incontro con la Neossessore regionale Santoro che, galvanizzata dal risultato delle urne, aveva snocciolato un 
programma preciso e rapido, arrivando a pronosticare la conclusione della Tangenziale Sud entro fine legislatura. Ebbene 
siamo ad un anno dalle elezioni e non è stato spostato un sasso. La Sindaco, a mezzo stampa, minacciava azioni eclatanti 
ma quando, con una mozione, abbiamo chiesto un impegno formale portando la questione in consiglio comunale per 
bloccare il traffico sulla SS13, ha respinto piccata la proposta accusandoci di voler “mettere bandierine”... già perchè la 
tangenziale è “cosa loro” e guai a voler mettere in discussione l’operato della loro “amica” assessore regionale. Nonostan-
te ciò l’attuale maggioranza titolava a Natale-Pasqua “Siamo sulla strada giusta”, ma a noi è venuta in mente la canzone 
di Mina.
INUTILE DISASTRO_Sì, perchè di “parole, parole, parole” ne sono state dette molte, ma nei fatti dove ci sta portando 
questa maggioranza? Sostenitori fin da subito, a testa bassa, della riforma degli enti locali, ci hanno trascinato senza esi-
tazione nella palude dell’UTI del Friuli Centrale, anzi dell’InUTIle di Udine; perchè, cari concittadini, nell’UTI non si muove 
foglia che Udine non voglia, a scapito di Campoformido. Un esempio? Da 4 anni ci raccontano la favola delle minori spese 
e dei maggiori servizi: ebbene, il servizio ragioneria, uno degli uffici più importanti del municipio, doveva essere tra questi, 
ma cosa decide di fare Udine? Lascia a piedi i comuni più piccoli obbligando a creare una convenzione dentro l’unione e 
così Campoformido, Pozzuolo del Friuli e Pradamano si sono trovati a deliberare un nuovo accordo. Ma sapete la novità? 
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Tutto rimandato al 1 gennaio 2018 perchè a Trieste “Serracchiani & CO” hanno deciso l’ennesimo rinvio della legge. Ma 
questa maggioranza Bertolini, degna rappresentante del disastro Serracchiani, ha continuato per ordine di scuderia, ne-
gando l’evidenza. E nel frattempo cosa succede? Si inizia qualche piccola riforma come quella della gestione del servizio 
di vigilanza che non è più competenza del comune ma è passata sotto la competenza dell’UTI (vedi articolo). Risultati? 
Servizi migliori? Oggettivamente ci sembra di no. Minori costi? Non si sà: la riforma non ha ancora quantificato in dettaglio 
i criteri di ripartizione dei costi e nemmeno i criteri di ripartizione delle sanzioni che vengono inflitte, per cui potrebbe essere 
benissimo che quando “qualcuno” deciderà a riguardo ci si trovi anche con un peggioramento di natura economica per le 
casse del nostro comune. 
Non ci credete? Evitate di parlare con i politici, ma fatevi un giro, non solo nel nostro municipio, e chiedete ai dipendenti 
che quotidianamente devono affrontare gli effetti disastrosi di questa UTI: vi renderete conto del cataclisma che ha inve-
stito i comuni a danno del contribuente e capirete perchè alcuni sindaci hanno deciso di abbandonare le UTI.

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

Andrea Bacchetti, Lista Civica Rinnoviamo Campoformido

SeRvIzIO dI POLIzIA LOCALe 
RIFORMA A dANNO deI LAvORATORI e deI CITTAdINI

da qualche mese è agli onori della cronaca il servizio 
di polizia locale, per le tensioni relative all’avvio della 
riforma in questo settore: dal primo luglio 2016 Cam-

poformido non ha più i “suoi” vigili, passati alle dipendenze 
dell’UTI del Friuli Centrale, anzi dell’inUTIle di Udine.
Non entriamo nel merito delle questioni sindacali relative, ma 
ci limitiamo a qualche considerazione pratica, senza volere 
gettare fumo negli occhi del contribuente al quale da ormai 
4 anni Serracchiani, Panontin e compagnia cantante, di cui 
la nostra sindaco è “corista” di spicco, vanno dicendo che il 
servizio sarà migliore e i costi diminueranno.
Per stessa ammissione della nostra sindaco, che ha la de-
lega dell’UTI per la vigilanza, il servizio è stato avviato senza 
decidere come, per esempio, sarebbero state suddivise le 
entrate derivanti da eventuali sanzioni: il ricavato delle multe 
che prima venivano date sul nostro territorio, dal primo luglio 
sono entrate nel bilancio dell’UTI, ma non si sa ancora quan-

to e come sarebbero tornate a favore del territorio di Campoformido.
Inoltre è vero che ora i vigili che operano nell’UTI sono in numero maggiore, ma lo è anche il territorio che i nostri 4 agenti 
devono presidiare, dovendo muoversi su un area che arriva ben oltre Campoformido. Infine, adesso il servizio di riscossio-
ne è a Udine: se prima si poteva andare anche comodamente in piazza a Campoformido nel nostro municipio, ora nel caso 
si volesse pagare una sanzione presso l’ufficio, il cittadino dovrà recarsi a Udine, trovare parcheggio, fare una coda per un 
servizio cui fanno riferimento più comuni... se questo è favorire i cittadini!
Inoltre sempre la sindaco, cercando di giustificare la riforma, ha affermato che ora i vigili faranno solo “polizia locale”, in 
quanto le altre funzioni che prima avevano sono state loro tolte a seguito del trasferimento all’UTI. Vorremmo sentire il 
parere degli altri uffici rimasti in capo a Campoformido, che si sono dovuti riorganizzare per assumere le attività che prima 
erano gestite dall’ufficio degli agenti municipali... un ulteriore carico in un momento già di per sè critico.
Ringraziamo tutti gli agenti di polizia locale e il personale degli altri uffici comunali per l’impegno nel garantire i servizi, 
nonostante stiano affrontando questa “riforma Panontin” che passerà alla storia per il caos in cui ha gettato i comuni: 
avremmo preferito che certe tensioni fossero evitate, nell’interesse dei lavoratori, degli enti locali e soprattutto dei cittadini.

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

Andrea Bacchetti, Lista Civica Rinnoviamo Campoformido

La voce dell’opposizione
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La Scuola

ALLA SCUOLA deLL’INFANzIA 
dI vILLA PRIMAveRA ARRIvA 
LA POLIzIA MUNICIPALe
Lo sapevate che alla Scuola dell’Infanzia di Villa Prima-
vera è possibile prendere la patente? Per prendere la 
patente abbiamo dovuto sostenere un vero e proprio 
esame alla presenza dei nostri genitori e nonni; la nostra 
patente è rosa, ha la foto, la data e soprattutto la firma e 
il timbro della Polizia Municipale. Le nostre maestre ave-
vano organizzato, per noi, un bellissimo percorso da fare 
con le bici fuori dalla nostra scuola, anche con la colla-
borazione della Protezione Civile che è sempre pronta 
ad aiutarci, ma quel giorno pioveva a dirotto e in fretta 
e furia il nostro salone, che per fortuna è bello grande, 
si è trasformato in una “strada”. I vigili Gabriele e Dania 
sono arrivata puntuali a scuola, così abbiamo potuto os-
servare da vicino le loro divise, ci hanno mostrato la pa-
letta e il fischietto, insegnato i movimenti che fanno con 
le braccia per dirigere il traffico, aiutato a capire meglio 
i comportamenti scorretti e corretti da tenere in strada 
come pedoni, come piccoli ciclisti e in macchina quando 
siamo con un adulto; abbiamo posto loro delle domande 
pertinenti e risposto in maniera corretta ai loro quesiti. 
Alla fine per prendere la patente siamo saliti su una mac-
china virtuale (dove le ruote erano le nostre gambe, e il 
volante le nostre mani) e abbiamo eseguito un percorso 
delimitato da segnalatori luminosi e da segnali stradali 
(questa vota veri) con il nostro amico vigile che dirigeva 
il traffico con fischietto, abbiamo simulato, con grande 
divertimento, una giornata di traffico cittadino. Questa 
mattinata così intensa ci ha permesso di prendere fidu-
cia con una figura istituzionale e di raccogliere elementi 
di comprensione su un ruolo che suscita in noi emozione 
e simpatia. In modo giocoso la nostra scuola è diventata, 
così, un luogo di incontri, di relazione, in collaborazione 
con il territorio, per accrescere in noi bambini e bambine 
l’autonomia e il senso civico, con il coinvolgimento del-
le nostre famiglie, la Polizia Municipale e la Protezione 
Civile. 

I bambini le bambine e le insegnanti

IL TeLeFONO CHe AIUTA
Buongiorno mi chiamo Telefono Amico Italia, ma tutti mi 
chiamano TAI!
Sono in Italia dal 1967 e a Udine dal 1970. In questo 
racconto vi voglio narrare la mia storia. Io sono stato 
creato per ascoltare le persone che hanno bisogno di 
sfogarsi perché sono arrabbiate, tristi, depresse o am-
malate. In un anno mi chiamano 5000 persone circa. La 
maggior parte delle telefonate è fatta da uomini.
Chi mi usa per rispondere è un volontario. Queste per-
sone donano il loro tempo libero per aiutare quelli che 
sono in difficoltà a trovare una soluzione ai loro problemi.
A volte chi chiama non lo fa perché sta male ma perché 
è abituato a farlo e ha bisogno di parlare con qualcuno.
Se anche tu mi vuoi parlare, il mio numero è: 199284284.
Ricordati che il motto della mia associazione è: “Non 
camminarmi davanti, io non potrei seguirti, non cammi-
narmi dietro, io non potrei guidarti, camminami di fianco 
e sii mio amico”

SALvARe IL MONdO: SI PUÒ?
La terra è molto inquinata per colpa delle persone. Il 
mare è inquinato perché le persone non fanno lo sforzo 
di buttare via la spazzatura e la buttano in spiaggia. Inve-
ce in città l’inquinamento è prodotto dai mezzi di traspor-
to che producono gas e fanno marcire le piante. Le per-
sone non si fanno problemi per l’inquinamento perché 
preferiscono avere le comodità in casa: la televisione, il 
riscaldamento, l’energia, l’automobile...
Noi abbiamo già iniziato a salvare una parte del mondo.
A scuola, infatti, buttiamo via la spazzatura nei bidoni 
corretti, facendo la raccolta differenziata.
Inoltre facciamo la raccolta dei tappi con l’associazione 
UNITALSI: con i soldi ricavati dalla vendita dei tappi loro 
hanno comprato le macchine da cucire per una scuola di 
ragazze povere in Costa d’Avorio.
Facciamo anche la raccolta del cibo per il banco alimen-
tare di Pasian di Prato affinché il cibo venga mandato 
alle persone più bisognose.

Provate anche voi, come noi, a salvare il mondo!

A SCUOLA PeR FAR FIORIRe 
LA PACe
Quando litighiamo, a scuola, facciamo pace e ci perdo-
niamo sempre, inoltre ci aiutiamo a vicenda. Un consiglio 
che diamo ad altre scuole è che se si è in pace si colla-
bora meglio e si è più amici.

PENSIERI DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI QUARTE, 
SCUOLA PRIMARIA DI CAMPOFORMIDO
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La Scuola

Il giorno 8 giugno 2017, nella scuola primaria di Basaldella, Divisio-
ne Alpina Julia, si sono svolti i giochi di fine anno.
I colori delle squadre erano: bianco, giallo, rosso e blu.

Durante le prime tre ore a svolgere i giochi sono stati i bambini di 
prima e seconda. I più piccini erano molto emozionati perché era una 
nuova esperienza.
A ricreazione i bambini di tutte le classi sono usciti in giardino e hanno 
trovato un tavolo imbandito di biscotti e gustosi grissini offerti gene-
rosamente dalla Cooperativa “La Blave di Mortean”, il tutto accompa-
gnato da un buonissimo succo di mela, offerto dal Comitato Genitori.
È stata una graditissima sorpresa e di quel “ben di Dio” non è rimasto 
praticamente nulla. Dopo il “banchetto” sono andati in palestra i bam-
bini di terza, quarta e quinta. Tutti urlavano e sventolavano cartelloni 
con scritto frasi tipo: “forza bianchi”, “blu voi vincerete”, “super gialli” e 

“viva i rossi”. La confusione aumentava sempre di più e le maestre cercavano di tranquillizzare i ragazzi ma era impossibile 
finché il maestro di educazione motoria ha cacciato un urlo e finalmente il tifo si è calmato, ma non per molto. A mezzo-
giorno tutte le squadre si sono riunite in atrio, la tensione era alle stelle, tutti erano ansiosi di sentire il verdetto. Il maestro 
ha preso il microfono e ha annunciato la classifica: “Al quarto posto i…gialli, al terzo i…bianchi…” un sospiro si è levato 
nella scuola: avrebbero vinto i rossi o i blu? 
“I vincitori dei giochi di fine anno 2017 sono… i… BLU!!!”
La squadra vincitrice ha urlato dalla felicità, ai bambini esultanti è stata consegnata la coppa con la coccarda blu. Anche 
se si poteva vedere un po’ di delusione nei volti dei bimbi delle altre squadre, la festa è finita allegramente e tutti insieme 
hanno intonato l’Inno Nazionale.

Gli alunni delle classe quinte

Alunni, insegnanti e collaboratori scolastici ringraziano di cuore la Cooperativa “La Blave di Mortean” per il gradito 
omaggio e il comitato Genitori, in particolar modo la sua presidente, la Sig. Bassi Flavia, per la fattiva e preziosa collabo-
razione.
Un grazie anche ad Alessandro Leonarduzzi che ha preparato i giochi e all’Amministrazione Comunale che, nell’ambito 
del progetto di Scuola Integrata, ha finanziato l’attività di ed. Motoria con l’esperto.    

La setemane de culture furlane 

Ancje chest an dai 4 ai 14 di Mai si è davuelte la setemane de culture furlane, rivade al cuart an. Lis cent e vincjeune 
iniziativis di sorte diferente a àn cjapât dentri spetacui, manifestazions, oparis teatrâls, visitis, escursions, leturis e rifles-
sions. Al è stât un nivel di acet pardabon alt di bande de int in dute la Regjon e chest al da a diviodi che mai come cumò 
la nestre Tiere e sta sintint di vê une sô storie, une sô identitât, une sô anime.
Jo o scrîf chestis riis inte ultime zornade de setemane, che chest an e je ancje la fieste di dutis lis maris. Po ben, la prime 
riflession mi ven propite come mari.
Une lenghe e pant no dome un mût di viodi la realtât e di resonâi parsore, ma ancje il cûr che si met tes azions e tai 
rapuarts.  No pues fâ di mancul di cjacarâ par furlan dutis lis voltis che alc mi tocje profondamentri, tal ben e tal mâl. E 
chest lu ai passât ancje ai miei fîs, fevelantjur sedi par talian che par furlan daûr dai moments e des circostanzis. Se ducj 
i gjenitôrs che a cognossin il furlan lu cjacarassin ai lôr fruts, magari dome in cualchi moment de zornade o a lassassin 
che jal cjacarassin almancul i nonos chest al sarès za il prin, grant, pas par salvâ la nestre lenghe. Plui di une volte mi 
è capitât di jessi cjalade come une puarete parcè che o stevi fevelant ai miei fîs par furlan, ma jo o ai simpri continuât, 
convinte che o varès di vergognâmi dal contrari, ven a stâi dal gjavâur la pussibilitât di insiorâsi cuntune altre lenghe.
La seconde riflession mi ven di mestre: ancje la scuele e à un pês fondamentâl par che il furlan al resti une lenghe vive.  
La scuele e varès di jessi il lûc indulà contâ ai arlêfs il Friûl che al è stât, chel che al è cumò e chel che, propit in graciis 
dal insegnament , al à di continuâ a jessi.
Si varès ancje di gjavâ la opzionalitât dal insegnamente e fâlu finalmentri jentrâ a plen titul intal curriculum come che a 
previodin lis leçs; chest al darès ae lenghe ancjemò plui dignigtât e al netarès vie cetancj problemis di organizazion e 
division dai grops di arlêfs che a puedin e che a no puedin studiâle.
Il tierç e ultin pinsîr mi ven di abitante di cheste tiere maraveose, che no ducj a san che e je stade Patrie par secui: il 
Friûl al è une realtât storiche e gjeografiche cuntune inficje proprie e ben clare; o sin un popul che al à tignût bot a secui 
di invasions, che al è tornât sù des maseriis dal taramot dome cu lis sôs fuarcis e plui salt di prime. Cu la sô lenghe a 
compagnâlu. Pussibil che o vedin di visâsal dome une setemane ogni an e no ogni dì?
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Pro Loco Campoformido

Lo scorso 26 gennaio, nel corso dell’assemblea an-
nuale dei soci, il presidente Gianni Londero, leg-
gendo la relazione morale ha espresso viva soddi-

sfazione per tutte la attività, andate a buon fine, svolte 
nel corso del 2016 che si è chiuso positivamente anche 
per quanto riguarda il rendiconto economico. Il consiglio 
direttivo ha ringraziato per la Sua preziosissima colla-
borazione, il vice presidente uscente, Alessio Zanardo, 
trasferitosi in altra città per motivi di lavoro. Contestual-
mente è stato eletto Vice presidente il consigliere Marino 
Tomada. 

Per iniziare il 2017 è stata organizzata con successo una 
gita in Croazia con visita alle stupende cittadine di Rovi-
gno e Parenzo. Grande l’entusiasmo e la partecipazione 
di soci e concittadini. 
A giugno si è svolta presso la Boschete Furlane la tre 
giorni di Boschettiamo che ha visto protagonisti , vener-
dì, il Gruppo Alpini di Campoformido che , oltre alla di-
stribuzione della pasta amatriciana il cui ricavato è stato 
devoluto a/f delle popolazioni terremotate del comune 
di Castelsantangelo sul Nera, ha curato lo spettacolo 
le Voci della Trincea dove il pubblico presente ha po-
tuto assistere oltre che ai canti patriottici del coro alpi-
no “Picozza” di Carpacco diretto dalla maestra Martina 
Gorasso, alla lettura da parte di alcuni figuranti in divisa 
militare della grande guerra le lettere dei combattenti ri-
trovate negli archivi di famiglia. Il sabato pomeriggio in-
vece è stato allietato dal saggio conclusivo degli allievi 
del Centro Arte Musica di Campoformido. In serata sul 
megaschermo si è potuto assistere alla finale di Cham-
pions League. 
Domenica, dopo la S. Messa di fine anno catechistico 
della parrocchia di Campoformido, celebrata da Don 
Giuseppe sotto il tendone, si è tenuto il pranzo comu-
nitario seguito da laboratori creativi per i bambini a cura 
dall’associazione genitori scuole primarie, con premia-
zione degli alunni scuole secondarie vincitori del concor-
so artistico e dei disegni a tema del Piedibus di recente 

istituzione. La serata è proseguita con festa Country e 
la consegna da parte dell’Amministrazione Comunale di 
un albero ad ogni neonato del Comune. Sono stati tre 
giorni intensi, la cui organizzazione sia logistica sia am-
ministrativa, nel rispetto delle nuove norme, ha richiesto 
grande impegno compensato dall’entusiasmo dei soci, 
amici e altre associazioni del capoluogo che, con gene-
rosa disponibilità hanno reso possibile la realizzazione di 
questa riuscita manifestazione.
Con viva soddisfazione portiamo a conoscenza che Pro 
Loco Campoformido, si è fatta carico della gestione im-

mobile ed area verde della ex scuola Elementare di via 
De Amicis. Dopo la firma del protocollo di concessione 
in comodato d’uso da parte del Comune prevista per 
fine giugno, verrà convocata un’assemblea con le as-
sociazioni già presenti all’interno della ex scuola e con 
altre che ne faranno richiesta, per esporre le norme e 
programmare al meglio il corretto utilizzo della sede. Pro 
loco ringrazia sentitamente l’associazione Puarte Viarte, 
ex gestore, che, al termine della propria attività, ci ha do-
nato, con grande spirito di generosità, gli arredamenti, 
elettrodomestici, sedie ed altri beni materiali esistenti 
all’interno della scuola che rimarranno a disposizione de-
gli utilizzatori della struttura per gli anni futuri.
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Iniziative e prospettive della Sezione di Campoformido della 
Associazione donatori Organi

A maggio di quest’anno si è concluso il programma 2017 
di serate sanitarie organizzato dalla nostra Associazione 
in collaborazione con le tre Sezioni della Associazione 
Friulana Donatori di Sangue (AFDS) del nostro Comune.
Come negli anni scorsi si è mantenuta la formula della 
rotazione della sede logistica degli incontri tra le tre fra-
zioni comunali.
Le serate sanitarie sono state tre e i temi trattati hanno 
riguardato le vaccinazioni (tema di assoluta attualità), la 
prevenzione delle neoplasie del colon-retto e l’importan-
za della donazione. In occasione di quest’ultimo incon-
tro sono intervenuti due trapiantati di rene (di cui uno 
residente nostro Comune) i quali ci hanno portato una 
toccante testimonianza della loro esperienza.
Una serata sanitaria, organizzata dal nostro vice-Presi-
dente di Sezione Rita Romanello, si è tenuta fuori dal 
nostro Comune, a Venzone. L’incontro è stato dedicato 
alle negative ricadute dell’inquinamento atmosferico. Il 
dott. Serraino, epidemiologo di fama internazionale del-
l’Centro Oncologico di Aviano, ha presentato i risultati 
di un suo studio che ha mostrato gli stretti rapporti tra 

l’inquinamento provocato dal traffico automobilistico e 
l’insorgenza di neoplasie polmonari.Questa problema-
tica investe pesantemente il nostro Comune a causa 
dell’intenso traffico che lo interessa durante tutto l’anno 
e per questo viene ulteriormente stressata la necessità 
del pronto allestimento della Tangenziale Sud.
Come nel 2014 e nel 2016 anche quest’anno abbiamo 
avuto l’onere e l’onore di ospitare l’Assemblea Provincia-
le della nostra Associazione.
A questo evento, che si è tenuto nella Sala Polifunziona-
le, gentilmente concessaci dalla nostra Amministrazione 
comunale e presieduto dal nostro Presidente regionale 
dott. Maurizio Rocco, sono intervenuti tutti i responsabi-
li clinici e i chirurghi del Centro Regionale Trapianti del 

FVG assieme al coordinatore di quest’ ultimo dott. Ro-
berto Peressutti.
Ricordiamo che il prossimo ottobre cade il 30° anniver-
sario della costituzione della Sezione ADO di Campo-

formido ad opera del nostro Presidente 
Emerito Gianpaolo Zanardo e per que-
sto abbiamo condiviso con i presidenti 
regionale e provinciale ADO che questa 
importante ricorrenza verrà senz’altro fe-
steggiata.
Si ribadisce la volontà (in accordo con 
le locali Sezioni AFDS) di proporre un 
concorso rivolto agli studenti delle classi 
terze delle scuole medie del nostro 
Comune per ideare un modo originale 
atto a far risaltare la propensione dei 
cittadini del comune di Campoformido 
al dono di sangue, organi e tessuti. Ci si 
affiderà agli uffici comunali per la stesura 
di un bando di concorso e verificheremo 
le modalità più opportune per premiare il 

progetto vincitore, sulla base anche del budget finanzia-
rio disponibile.
Infine ci corre l’obbligo di salutare il socio Alessio Za-
nardo che lascia la nostra Sezione perché si trasferisce 
per lavoro in altra sede. Ringraziamo Alessio per la sua 
disponibilità e il fattivo contributo che ha saputo dare alla 
nostra Sezione in qualità di Segretario.
L’incarico di segretario sarà ricoperto dal Consigliere 
Simone Corazzola al quale facciamo i complimenti ed i 
migliori auguri di buon lavoro.

Domenico Montanaro
Presidente della Sezione di Campoformido 

della Associazione Donatori Organi
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AFdS Basaldella articoli per: La voce di Campoformido 
16.06.2017

FeSTA deL dONO
Siamo alle porte dell’estate ed è ormai lontano l’8 di-
cembre 2016 quando la nostra associazione ha cele-
brato la festa del dono nel suo cinquantatreesimo anno 
di fondazione. Questa festa ha da molti anni un signi-
ficato particolare per la nostra sezione e per la nostra 
comunità. I donatori di sangue, da trentacinque anni, si 
mettono al servizio degli anziani del paese e dell’intera 
comunità offrendo una giornata di incontro, di gioia di 
stare insieme, alle persone anziane, alle loro famiglie ed 
a quelle dei donatori delle comunità di Basaldella e Villa 
Primavera.
Al mattino si è svolta la festa del dono iniziata con l’arrivo 
dei labari delle numerose sezioni consorelle che, in cor-
teo, precedute dalla banda musicale di Pozzuolo, hanno 
reso omaggio ai caduti in guerra. È seguita la S. Mes-
sa celebrata dal nostro par-
roco don Maurizio Michelutti 
che ringraziamo per l’impegno 
con cui ha preparato e prepa-
ra ogni liturgia e per i motivi di 
riflessione che ci ha proposto 
nell’omelia. Un ringraziamento 
anche per la disponibilità della 
sala dell’oratorio dove, dopo la 
S. Messa, ci siamo riuniti per 
premiare le donatrici e i dona-
tori che nell’anno 2015 hanno 
raggiunto una benemerenza. 
Momenti belli e significativi per 
la vita di una associazione che 

vuole essere presente e radicata sul territorio per pro-
muovere questo importante, indispensabile gesto d’a-
more che è il dono del sangue.
Di nuovo in corteo abbiamo raggiuto le scuole primarie 
di Basaldella dove con il momento conviviale si è dato 
inizio alla festa dell’anziano, festa che permette a diversi 
anziani di incontrarsi, rievocare ricordi, passare un po-
meriggio insieme e vista l’imminenza delle feste natalizie 
anche scambiarsi gli auguri e un arrivederci al prossimo 
anno.
Durante la festa la sezione AFDS di Basaldella, che ha 
aderito all’iniziativa di vari comuni tra i quali quello di 
Campoformido per un aiuto alla popolazione di Sant’An-
gelo sul Nera colpita dal terremoto, ha raccolto la som-
ma di euro 700 che è stata devoluta allo scopo.

AFdS NeLLe SCUOLe
Venerdì 19 maggio nella Scuola 
primaria Divisione Alpina Julia di 
Basaldella le due classi quinte sono 
state coinvolte nella campagna 
di sensibilizzazione, che la AFDS 
promuove, sul tema del dono del 
sangue. Alla fine della presentazio-
ne abbiamo proposto ai bambini di 
rappresentare graficamente quanto 
avevano vissuto. Il risultato è stato 
sorprendente per la originalità ed i 
contenuti espressi. Tra gli elaborati 
è stato individuato uno che meglio 
si adattasse alle esigenze serigrafiche ed è stata realizzata una maglietta che mercoledì 14 giugno, in occasione del-
la fine dell’anno scolastico e della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, abbiamo consegnato ad ogni alunno.
La foto di gruppo per motivi di “privacy” non poteva ritrarre il volto dei bambini ma dietro le magliette ci sono i volti 
del nostro futuro.
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AFdS sez. di Campoformido
Domenica 23 aprile la AFDS di Campoformido, rappresen-
tata da un nutrito numero di persone, si è rivolta per la pri-
ma volta al Centro Trasfusionale di Palmanova per una delle 
sue annuali donazioni di gruppo. La cordialità e lo spirito di 
accoglienza di tutto il personale medico ed infermieristico, 
guidato dalla dott.ssa Zandomeni Lorena, hanno permesso 
di instaurare un clima di grande familiarità.

Infatti, la disponibilità e la passione dimostrata dai profes-
sionisti hanno consentito ai donatori di compiere questo 
gesto di solidarietà in un’atmosfera serena e rassicurante, 
supportati da un’abbondante colazione e da un pranzo con-
viviale a conclusione di una giornata, il cui successo è stato 
sottolineato in particolar modo dall’accoglienza nella sezio-
ne AFDS di Campoformido di quattro giovani donatori, che 
sostenuti dallo spirito di fratellanza e di solidarietà dei ve-
terani, accorsi in maniera numerosa, hanno donato per la 
prima volta. In totale sono state effettuate 27 donazioni tra 
plasma e sangue intero, determinando per la sezione un 
bel risultato.
Il Presidente dell’AFDS di Campoformido, Snidero Giulia-
na, e il direttivo ringraziano sentitamente tutto il personale 
del Centro Trasfusionale di Palmanova per essere riusciti a 
incarnare i valori di un gesto profondo e solidale, riuscendo 
a manifestarli in ogni piccola azione.
“Grazie” potrebbe sembrare una parola modesta e inadat-
ta ad esprimere la profonda riconoscenza non solo verso i 
donatori che ogni giorno dedicano una parte del loro tempo 
a compiere un gesto di profondo amore per puro spirito di 
solidarietà, ma anche verso tutti i medici, infermieri e colla-
boratori ospedalieri che quotidianamente si prodigano nei 
Centri Trasfusionali e nelle emoteche mobili ad accogliere 
noi donatori con un sorriso, tuttavia pronunciata in modo 
sincero acquista un valore immenso.

A.GIT.A. (Associazione degli ex giocatori
d’azzardo e delle loro famiglie)

Largo Municipio 7
33030 Campoformido(Ud)

telefono 0432 728639
e-mail  agita@sosazzardo.it 

sito internet  www.sosazzardo.it

In Italia negli ultimi vent’anni il denaro speso in azzardo le-
gale ha superato l’astronomica cifra di mille miliardi di Euro. 
Traducendo la variabile denaro in tempo di vita consumato 
nel partecipare all’azzardo, si ottiene una cifra iperbolica 
(almeno 600 milioni di giornate lavorative). Sono dati quan-
titativi che di per sé non hanno bisogno di alcun ulteriore 
commento. Si potrebbe persino prescindere e risparmiarsi 
ricerche epidemiologiche, considerazioni cliniche, dibattiti, 
ecc. I dati stessi costituiscono la prova inconfutabile di un 
disastro economico e familiare di proporzioni enormi. Con 
riflessi proporzionati per le singole persone e per le loro 
famiglie. L’Associazione degli ex Giocatori d’azzardo e delle 
loro famiglie (A.GIT.A) con sede a Campoformido (UD) si 
è costituita, prima in Italia, il 25 maggio del 2000. Va ricor-
dato che il 29 novembre 2006 il Consiglio Comunale di 
Campoformido ha, primo comune in Italia, approvato un or-
dine del giorno contro la proliferazione del gioco d’azzardo. 
Tantissime, in questi anni, le iniziative che, parallelamente 
all’attivazione dei dieci gruppi terapeutici, sono state pro-
gressivamente portate avanti. Nel 2017 ricordiamo, tra le 
diverse iniziative, la partecipazione a Roma in Campidoglio 
al convegno “Politiche sul gioco d’azzardo industriale”, al 
convegno di Udine “Dalla neurobiologia sperimentale alla 
Clinica”,all’incontro con i volontari dell’ASDO, alla serata 
con la comunità pugliese del Friuli Venezia Giulia,al conve-
gno nazionale sull’azzardo di Salerno su “Il diritto alla cura, 
il dovere di prendersi cura”, alla trasmissione in diretta sulla 
radio uno nazionale “Tra poco in edicola”.Per concludere ri-
cordiamo che 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.
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GIORNATA eCOLOGICA
“LA PAROLA CONvINCe, L’eSeMPIO TRASCINA”

Il giorno 12 marzo scorso nelle campagne del nostro Comune si è svolta la tradizionale “Giornata Ecologica”. Sembra 
quasi impossibile, ma ogni anno non si riesce a ritornare a casa con i cassoni dei mezzi a disposizione vuoti.
Rispetto ad anni fa la cosa è molto cambiata, si trovano sempre meno rifiuti e la gente è più sensibile a questo pro-
blema. Resta comunque ancora qualche persona incivile che continua a inquinare i nostri prati e i nostri fossi, non 
sapendo che ci sono le eco-piazzole apposite per lo smaltimento di quasi tutti i tipi di rifiuti. E quindi anche quest’anno 
abbiamo avuto il nostro bel da fare. Qualcuno ritiene che non è giusto andare a sporcarsi le mani per raccogliere i rifiuti 
degli altri. Io, ma non solo, vista la numerosa partecipazione dei volontari, sostengo che “la parola convince, l’esem-
pio trascina”. Non possiamo abbandonare questa importante iniziativa per il nostro territorio. Mi sento di ringraziare 
il Comune di Campoformido per il suo prezioso sostegno, in particolare l’Assessore Paolo Fontanini, i cacciatori della 
riserva di Campoformido sempre presenti e numerosi, la Protezione Civile, i Gruppi Alpini di Basaldella e Campofor-
mido e naturalmente di Bressa, e tutti i volontari: GRAZIE PER IL VOSTRO BUON ESEMPIO!! 
La giornata si è conclusa presso il centro delle associazioni di Bressa con il tradizionale pranzo preparato dal nostro 
Gruppo; grazie a tutti i soci che hanno aiutato e, permettetemi, anche alla mia famiglia. 

Saluti alpini.
Andrea Zuccato

Capogruppo degli Alpini di Bressa

AMATRICIANA SOLIdALe e SeRATA STORICA
GRUPPO ALPINI DI CAMPOFORMIDO

Particolarmente impegnativa, ma ricca di soddisfazioni, si è rivelata la giornata del due giugno per il gruppo alpini di Cam-
poformido che già il lunedì precedente, come ormai da tradizione, avevano provveduto al dono della bandiera italiana a 
tutti gli alunni della classe quinta elementare del capoluogo.
La serata del due giugno, organizzata con la fattiva collaborazione della pro loco di Campoformido, all’interno della mani-
festazione Boschettiamo, ha visto gli alpini inizialmente impegnati nell’amatriciana solidale. Agli ordini del capocuoco Vito 
i soci hanno cucinato la pasta che, grazie alle generose offerte dei presenti, ha permesso di raccogliere oltre novecento 
euro da destinare alle popolazioni del centro Italia colpite dall’ultimo terremoto.
A questa iniziativa benefica è seguita una serata storico teatrale dove, nella splendida cornice della boschete furlane, si è 
svolto lo spettacolo “voci dalla trincea”. Qui, il reparto storico Fiamme Verdi e il coro Picozza, si sono alternati nella lettura, 
con divise dell’epoca della prima guerra mondiale, di missive da e per il fronte con canzoni alpine.
Uno spettacolo veramente coinvolgente e nuovo nel genere che ha catalizzato l’attenzione delle molte persone presenti.
Al termine della rappresentazione il capogruppo Bernardis ha voluto ringraziare il coro Picozza, il reparto storico Fiamme 
Verdi, la pro loco di Campoformido ma soprattutto tutti i presenti che con la loro nutrita presenza hanno reso onore e 
merito alla serata.

Il Direttivo
 GRUPPO ALPINI DI CAMPOFORMIDO
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Associazione Arma Aeronautica
Sezione di Campoformido

    c/o Aeroporto Campoformido Via Campoformido, 138
     33037 Pasian di Prato (UD)
     Tel. e Fax 0432 – 690534

 E-mail: aaasezcampoformido@alice.it 

ASSOCIAzIONe ARMA AeRONAUTICA
Attività svolte dalla Sezione Associazione Arma Aeronautica di Campoformido nel corso del primo semestre dell’anno 
2017. Nel mese di marzo presso la base Logistica dell’Aeroporto di Campoformido si è svolta l’annuale assemblea della 
Sezione alla presenza del Sindaco Signora Monica Bertolini e del Presidente Regionale del Friuli Venezia Giulia Col. Rino 
Romano. Sono stati trattati gli argomenti: relazione del Presidente la relazione sul consuntivo dell’anno 2016 ed il preven-
tivo per l’anno 2017. sono state riassunte le attività svolte nell’arco dell’anno 2016..
Il tutto è stato sottoposto all’approvazione dei partecipanti all’assemblea. Sono poi seguiti gli interventi del Sindaco e del 
Presidente Regionale. 
 L’Associazione è stata impegnata in questo primo semestre dell’anno in diverse attività, non solo organizzate dalla Sezio-
ne, ma anche organizzate dalle Sezioni e Nuclei dell’Associazione Arma Aeronautica della Regione. Importanti cerimonie 
hanno avuto luogo al Tempio Ossario di Udine e a Palmanova dove, alla presenza di Sindaci di alcuni Comuni, sono state 
consegnate le Medaglie ricordo ai familiari dei Caduti della Prima Guerra Mondiale, iniziativa della Regione Friuli Venezia 
Giulia, in collaborazione con le associazioni d’Arma della Regione. Tra le attività svolte con grande partecipazione di soci 
e simpatizzanti è stata la cerimonia di apertura della stagione della Pattuglia Acrobatica Nazionale che si esibirà nell’anno 
2017, è seguita la gita sociale a Budapest,ed il Pellegrinaggio alla chiesetta Madonna di Loreto a Tarvisio,la Sezione ha 
partecipato alla raccolta di fondi pro terremotati organizzato dalla Presidenza Nazionale. 
Altre attività associative sono in programma , invitiamo quindi i soci ed i simpatizzanti di prendere contatto con la Segrete-
ria della Sezione al numero 0432 690534 o via mail aaasezcampoformido@alice.it.

Il Direttivo augura a tutti gli associati BUONE VACANZE..
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SANO è BUONO: I NOSTRI BIMBI PRIMA dI TUTTO

A distanza di quasi due anni dall’inizio del percorso che 
ci ha portati alla fondazione della nostra associazione, ci 
sentiamo in dovere di fare qualche riflessione approfittando 
dell’assemblea che a febbraio ha visto il rinnovo delle cari-
che sociali del direttivo.
Innanzitutto cogliamo l’occasione per ringraziare Paola 
Guarneri che è stata da subito “della partita” accettando il 
ruolo di consigliere che da quest’anno lascia per passarlo 
a Veronica Tricomi, già impegnata nel comitato della scuola 
primaria e che ha deciso di dare una mano anche alla no-
stra associazione. Sono confermati il presidente Federico 
Cechet, il vicepresidente Christian Romanini, la segretaria 
Cinzia Germanà e la consigliera Silvia Rainis. Importante è 
stata anche la collaborazione, esterna al consiglio direttivo, 
ma fondamentale di Mario Saccomani e Silvia Pittuello.
Sappiamo, vivendolo in prima persona, che prendersi in 
carico una responsabilità possa spaventare visti i molti im-
pegni che già premono su ognuno di noi, ma riteniamo che 
il patrimonio di esperienze nate con il comitato precedente 

e ereditato dalla Associazione “Sano è Buono” sia prezio-
sissimo. Senza nulla togliere alla professionalità dei servizi 
gestiti in appalto, pensiamo che poter gestire direttamente 
la fornitura dei prodotti, che poi i nostri cuochi Raffaella e 
Mauro preparano e distribuiscono con la collaborazione di 
tutto il personale che opera all’interno della mensa dell’asi-
lo di Campoformido, sia un valore aggiunto. E preferiamo 
continuare così!
Per garantire la dovuta continuità a questa modalità è fon-
damentale che ogni genitore si chieda: “ma davvero non 
ho un’ora di tempo per iniziare ad avvicinarmi, per esempio 
col comitato degli assaggi”? Da qui poi c’è la possibilità di 
“vivere più da vicino” l’associazione e visto che attualmente 
i componenti del direttivo sono mamme e papà di bimbi 
che tra qualche mese passeranno alle elementari, è meglio 
iniziare a ragionare in anticipo per un avvicendamento e un 
graduale passaggio di consegne. Sarebbe davvero un pec-
cato perdere ciò che con tenacia stiamo portando avanti, 
perché prima di tutto viene l’interesse dei nostri bimbi, cer-
cando di garantire sempre maggiore qualità e risparmio!
In questi mesi siamo anche riusciti a fornire ulteriori giochi 
per il giardino dell’asilo che rimarranno anche alle pros-
sime 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 coinvolti nell’organizzazione del centro vacanze, 
contribuendo al contenimento delle tariffe e garantendo un 
servizio di refezioni di qualità anche durante il periodo esti-
vo, in alternanza col comitato di Villa Primavera che lo aveva 
gestito l’anno scorso.
Ringraziamo anche le insegnanti e il personale ATA per il co-
stante rapporto e 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.

L’UNIONe FA LA FORzA
Associazione Genitori, Fondazione Friuli e Friulmarket insieme 

per un progetto scolastico sulla sana alimentazione.
Anche in quest’anno scolastico 2016/2017 l’Associazione 
Genitori Scuola Primaria di Campoformido, per il suo se-
condo anno dalla costituzione ufficiale, si è vista attiva e 
presente nella scuola. Le mamme dell’associazione hanno 
messo cuore, fantasia e impegno per collaborare con il Co-
mune, le istituzioni scolastiche e le maestre, proponendo la-
boratori e idee in grado di arricchire ulteriormente il bagaglio 
personale dei nostri piccoli studenti e figli. Anche quest’an-
no la proposta dell’associazione è stata ricca di stimoli per i 
bambini e grazie alla serena cooperazione con le insegnanti 
tutte le classi della scuola primaria hanno potuto usufruire di 
percorsi stimolanti e di progetti aggiuntivi a quelli scolastici, 

in modo adatto e specifico per ogni classe. Nelle prime si è 
svolto anche quest’anno il laboratorio di ceramica sintetica. 
Nelle seconde è stato proposto e accolto con grande entu-
siasmo dai bambini un laboratorio di lettura sul libro “Chiara 
e scuro”, scritto da Alfredo Stoppa e illustrato da Massimi-
liano Riva. Questo laboratorio è stato svolto con modalità 
differenti anche con i bambini “grandi” della scuola dell’in-
fanzia, grazie alla proficua collaborazione con l’associazione 
“Sano è buono” che si occupa degli aspetti legati alla refe-
zione della scuola dell’infanzia.
Le terze e le quarte sono state accompagnate dal faunista e 
guida naturalistica Marco Favalli, attraverso un viaggio “vir-
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tuale” tra la fauna delle dolomiti friulane. Nelle classi quinte, 
invece, in preparazione alla visita d’istruzione di fine ciclo 
alla città di Aquileia, l’archeologo Claudio Cotrufo ha ac-
compagnato i bambini nella città romana attraverso una nar-
razione coinvolgente con l’ausilio di immagini ricostruttive 
e foto originali. Quest’anno l’associazione ha proposto ed 
è riuscita a realizzare un progetto molto ambizioso in colla-
borazione con AIAB- APROBIO FVG presentato agli alunni 
di tutte le classi della Scuola primaria. I laboratori sono stati 
tenuti dalla dottoressa Daniela Peresson, responsabile delle 
attività didattiche di AIAB-APROBIO FVG.
Gli argomenti sono stati concordati con le insegnati ade-
guandoli alle diverse fasce d’età e così suddivisi: nelle classi 
prime “Il melo: bello da fiore, buono da frutto. Il percorso di 
una mela dal campo alla tavola” ed hanno effettuato un’usci-
ta didattica durante la fioritura dei meli in un frutteto a San 
Lorenzo di Sedegliano. Nelle seconde i bimbi hanno potuto 
“assaggiare “sotto ogni aspetto “Il dolce dono delle api”. 
Le terze hanno trattato il tema “Dalla vacca al formaggio: 
il viaggio di un secchio di buon latte” ed i bambini hanno 
potuto, al termine della lezione, produrre con le loro mani 
un panetto di burro e dello yogurt. Nelle quarte si è par-
lato di “Cereali, farine e pani” e, grazie all’aiuto dei cuochi 
della scuola dell’infanzia che hanno messo a disposizione 
il forno, i ragazzi hanno potuto preparare e poi mangiare il 
pane fatto da loro. Infine i ragazzi di quinta con “La salute in 
tavola: laboratorio di educazione alimentare” sono stati ac-
compagnati dalla dottoressa Peresson in alcune riflessioni 
più generali sui “cibi buoni” e sulle corrette abitudini alimen-
tari che tutti noi dovremmo adottare sulle nostre tavole. Tali 
laboratori alimentari sono stati economicamente sostenuti 
dalla Fondazione Friuli e dal Friulmarket di Campoformido e 
di Feletto Umberto, ai quali va il più sentito ringraziamento 
dell’Associazione e di tutti i genitori della scuola, per la pre-
ziosa opportunità che hanno offerto ai nostri figli. Il percorso 
alimentare si è concluso con una serata aperta al pubblico, 
il 31 marzo, presso la sala Polifunzionale A. Geatti, patroci-
nata dal comune di Campoformido e sostenuta dalla Fonda-
zione Friuli. Durante questa serata la dottoressa Peresson 
ha esposto ai presenti il percorso presentato nelle scuole, 
condividendo con gli adulti ciò che i bambini hanno impara-
to durante i laboratori.

Da quest’anno, in accordo con la Direzione didattica, l’As-
sociazione genitori ha fatto capolino anche nelle scuole se-
condarie, sostenendo parte dell’uscita didattica delle classi 
prime (ingresso al museo e partecipazione a un laboratorio 
didattico del Museo Archeologico di Attimis) e offrendo i 
doni per la premiazione del concorso “Book-crossing”.
Il 4 giugno, durante la manifestazione “Boschettiamo”, l’As-
sociazione Genitori Scuola Primaria di Campoformido in-
tratterrà i bambini con attività ludico-creative e organizzerà 
una lotteria, il cui ricavato servirà per pagare i laboratori del 
prossimo anno. In tale occasione, in collaborazione con il 
Comune, si terrà anche la premiazione del logo vincitore per 
il progetto “Piedibus”, loghi disegnati appositamente dai ra-
gazzi della scuola secondaria di Campoformido.
L’entusiasmo con cui sono state accolte le attività proposte 
ci spinge a continuare su questa strada, consapevoli del 
fatto che anche il nostro piccolo contributo favorisce la cre-
scita della nostra comunità.
Riportiamo alcune frasi scritte dai bambini in seguito ai labo-
ratori di educazione alimentare:
Prima del laboratorio pensavo che i cereali fossero solo 
quelli nelle scatole, ma ci sono altri cerali che forse sono 
più buoni.
L’esperta Daniela Peresson mi ha fatto scoprire cose che 
nemmeno i genitori sapevano.
Per me è stata una emozione fantastica. Mentre a casa pre-
paravo il pane, ero io la mamma e non la mamma.
Ho imparato molte cose sui cereali, su quello che mangio e 
su ciò che mi sta attorno. Ho imparato la verità e non quello 
che dice la televisione.
Mi è piaciuto preparare il pane perché si lavora con le mani 
e bisognava impastare con delicatezza!
In queste lezioni abbiamo imparato molte cose: io ad esem-
pio sono rimasta stupita di sapere che la mucca ha quattro 
stomaci.
Grazie a queste lezioni ho cambiato abitudini ed ora a co-
lazione mangio pane burro e marmellata.
Prima mangiavo solo yogurt alla frutta, adesso mangio qua-
si sempre yogurt naturale.
La cosa che mi ha interessato di più è stato fare il burro: 
pochi sbattiti dentro la bottiglia e la panna è diventata burro.
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UNA vOCe dAL CORO

Non abito nel comune di Campoformido, ma sono entrata 
a far parte della corale per uno dei casi strani della vita: una 
sera volli andare a salutare il Maestro che diresse il gruppo 
nel quale cantai diversi anni fa’ ed ebbi così l’opportunità di 
ascoltare la Corale San Canciano che mi colpì per l’esiguo 
numero di coristi e contemporaneamente per l’impeto e l’e-
nergia vocale espressa!
Il caso volle che uno dei coristi fosse anche l’insegnante di 
matematica di mia figlia e così, dopo uno scambio di saluti e 
di inviti, mi trovai all’interno di questa realtà musicale.
Che dire… dopo un periodo iniziale di disorientamento e il 
riaffiorare di ricordi, mi accorsi che il coro mi era mancato… 
la mia esperienza di corista risale infatti agli anni dell’infanzia 
quando in chiesa sul libretto dei canti si leggeva “chi canta 
bene prega due volte” per poi passare ad un gruppo corale 
di genere diverso ed eccomi ora nella Corale San Canciano.
L’attività di quest’ultimo anno ci ha visti impegnati in diverse 
occasioni tra le quali:

·  una serata di presentazione del libro intitolato “L’altro 
Natale” presso il centro Balducci di Zugliano;

·  la celebrazione di alcune S. Messe nel Duomo di Latisa-
na e S. Quirino di Pordenone presso la Casa di Betania, 
nonché a Basaldella in occasione del 60° anniversario di 
fondazione della Sezione Alpini;

·  una serata di musica e meditazione in preparazione alla 
S. Pasqua sempre a Basaldella;

·  celebrazione della S. Messa in memoria di Pre Antoni 
Biline a dieci anni dalla dipartita ed in memoria delle vit-
time del terremoto nel Duomo di Venzone (23 aprile e 6 
maggio 2017);

·  ed infine il 26 maggio 2017 a Basaldella per un Concer-

to Corale e Strumentale in occasione della manifestazio-
ne “Il Cormor racconta”.

Queste ultime esecuzioni sono state presentate a cori uniti: 
alla nostra corale si sono infatti aggiunti il “Gruppo Corale 
Schola Dilecta” di Udine, il “Coro Tomat” di Spilimbergo e la 
“Cantoria del Duomo di Venzone” con l’accompagnamento 
dell’organo e degli ottoni dell’Harmonie Brass Quartet.
Questo elenco può forse apparire limitato, ma a lato pratico 
rappresenta la punta di un iceberg e, proprio come un ice-
berg, rivela nella parte nascosta la sua vera dimensione.
Anche il coro ha il suo lato non visibile rappresentato dalle 
prove che ci vedono impegnati nello studio dei vari brani e 
nell’accordatura del nostro strumento che è la nostra “voce”: 
essa può apparire scontata, ma in realtà ha bisogno di eser-
cizio continuo.
Io non ho una ugola d’oro, ma la bellezza del coro è data 
proprio dall’unione delle singole voci che una volta sommate 
e opportunamente amalgamate, grazie al lavoro della nostra 
magistrale direttrice Martina Gorasso, consentono di ottene-
re un’armonia ricca di suoni e sfumature.
Naturalmente, prima di raggiungere questo obiettivo si pas-
sa inevitabilmente da stonature, sbavature e difficoltà di vario 
genere che includono anche l’aspetto economico-burocrati-
co (purtroppo...), ma quando il risultato viene raggiunto ci si 
accorge che la musica “riempie gli spazi e non solo”: provate 
a guardare il vostro film preferito senza la musica e scoprire-
te che le emozioni più forti sono sempre accompagnate da 
musiche coinvolgenti che sanno creare atmosfere speciali… 
Provare per credere!

Con il sorriso di sempre Mandi
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CIRCOLO CULTURALe “LA PROPOSTA”
Il gruppo Arte4 formatosi all’interno del Circolo Culturale “La Proposta” è stato impegnato in questa prima parte dell’anno 
2017 in una intensa attività artistica. Le quattro artiste, Paola Bellaminutti, Silvana Croatto, Annalisa Iuri e Renza Moreale 
componenti del gruppo hanno curato una mostra antologica allestita, dal 1 febbraio al 7 marzo, a Trieste nello spazio espo-
sitivo del Palazzo del Consiglio Regionale FVG. Hanno allestito una mostra che comprendeva un percorso di ricerca sul 
territorio regionale dal 2010, dal 14 maggio al 10 giugno nello spazio espositivo della Sala Consigliare di Villa Ermacora 
a Martignacco. Tale evento è nato in seguito all’invito dell’Assessore alla Cultura Gianni Nocent come riconoscimento ad 
Arte4 per la donazione di una tela al Comune di Martignacco. Nell’evento è stato anche inserito un laboratorio didattico in 
sede mostra, guidato da due artiste di Arte4, che ha visto coinvolte due classi quinte della Scuola Primaria di Martignacco 
con i rispettivi insegnanti. La finalità del laboratorio era di far sperimentare ai ragazzi il percorso creativo che caratterizza 
Arte4, cioè l’intervento di quattro persone sulla stessa opera. Agli alunni suddivisi in gruppi di quattro sono stati assegnati 
alcuni temi e poi invitati a esprimersi graficamente sul tema assegnato. Alla fine dell’esperienza pittorica ciascun alunno era 
intervenuto quattro volte su ogni opera realizzata dal suo gruppo. Ripetendo così la dinamica creativa di Arte4.
La parte conclusiva è stata riservata alle osservazioni degli alunni che hanno trovato questo lavoro interessante, divertente, 
ma anche difficile, infatti, si sono resi conto della difficoltà ad accettare gli interventi sul proprio lavoro compiuti dai compa-
gni. Quest’esperienza è stata, a detta degli insegnanti efficace, anche da un punto di vista relazionale, offrendo ai ragazzi 
la possibilità di sperimentare concretamente l’importanza dell’accettazione dell’altro e del significato della parola, integra-
zione, spesso usata impropriamente. Dal 24 al 28 maggio Arte4 ha partecipato all’evento culturale “Il Cormor racconta” 
concretizzato dalle attività promosse, anche da altre Associazioni locali, prevalentemente presso la struttura dell’x mulino 
di Basaldella. Per tale evento ha creato un percorso pittorico legato alla vegetazione spontanea del Cormor evidenziando 
la sua naturalezza rapportabile alla libertà espressiva delle artiste.
L’analisi della vegetazione spontanea ha suggerito l’ideazione di un momento conviviale, con la rivisitazione delle erbe 
spontanee per farci godere di quei sapori antichi ma non dimenticati della cucina locale, curato dal Maestro di cucina 
Germano Pontoni.
L’organizzazione è stata seguita dal Circolo Culturale “La Proposta” in collaborazione con il Comune di Campoformido, il 
Circolo Culturale Ricreativo Villa Primavera, Il Gruppo Insieme e con la partecipazione di alcune ditte locali.

Opere del gruppo Arte4 esposte presso l’x mulino di Basaldella in occasione dell’evento “Il Cormor racconta”
  
Il Circolo resta sempre impegnato nella Scuola Integrata del comune di Campoformido promuovendo corsi ad indirizzo 
artistico come pittura e decoupage, e di computer.

La sua attività continua anche con proposte rivolte agli adulti tramite corsi organizzati come segue: 
PITTURA il giovedì pomeriggio dalle 16,30 alle 19,00

(per informazioni Renza Moreale tel.0432-562001, cell.349-6949332 mail:renza.moreale@teletu.it)

ACQUERELLO in due turni il martedì pomeriggio dalle 16,00 alle 20,15

DECOUPAGE DECORAZIONE PITTURA MATERICA
Mercoledì e venerdì pomeriggio dalle 16,30 alle 19,00

PITTURA AUTOGESTITA per i soci del Circolo il lunedì sera dalle 20,30 alle 23,00
Tutti i corsi riprenderanno ad ottobre 2017.
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Associazione Arte e Musica
Si sono conclusi i saggi della scuola di musica dell’Asso-
ciazione ArteMusica. Quest’anno i ragazzi si sono esibiti 
al mulino di Basaldella all’interno della manifestazione “il 
Cormor racconta” e alla festa “Boschettiamo” a Campo-
formido, due splendide occasioni in due bellissimi con-
testi per chiudere l’anno di studio. Sul palco l’Orchestra 
ArteMusica composta dai ragazzi della scuola di musica, 
il gruppo della classe di canto moderno e tutti gli allievi 
che durante l’anno hanno proseguito la loro formazione 
musicale. Abbiamo anche ascoltato l’esibizione dei ra-
gazzi delle scuole medie di Campoformido partecipanti 
al progetto “scuola integrata” che sta dando l’opportuni-
tà a molti ragazzi delle primarie e delle secondarie di se-
guire all’interno della scuola corsi di chitarra e di teatro. 
Un grazie a tutti gli allievi, alle famiglie, agli organizzatori 
degli eventi e un arrivederci a settembre.

Circolo Culturale Ricreativo “vILLA PRIMAveRA”
Nella prima metà dei quest’anno il Circolo Culturale Ricreativo Villa Primavera, ha svolto molte attività che così si 
possono riassumere:

· Visite guidate di diverse mostre anche fuori Regione;
· Escursioni guidate per visitare luoghi di particolare 

interesse;
· Proiezione di film vari presso la nostra sede, di cui 

due di Pasolini, commentati dal Prof. Ellero;
· Partecipazione alla seconda manifestazione orga-

nizzata dal Comune, “Il Cormor Racconta”, presso 
l’ex mulino di Basaldella, con una conferenza del 
Prof. Ellero tenuta per la serata di apertura. Inoltre 
alcune signore, nostre iscritte, hanno contribuito 
alla raccolta di erbe di campo particolari, per la pre-
parazione della cena a conclusione della manifesta-
zione;

· Corso base di PC per i Soci presso la nostra sede;
· Gita sociale in Austria;
· Tradizionale incontro, con intrattenimento di ma-

gia e di giochi, con i bambini della Scuola Materna 
“Collodi” di Villa Primavera. Hanno partecipato ge-
nitori, maestre e autorità comunali.

· Inconrtri conviviali vari in sede e fuori sede, in occa-
sione di ricorrenze particolari.

       Fiorenzo Fava 
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ATTIvITà deL PUNTO GIOvANI
Si è concluso con grande soddisfazione il progetto “La 
Nostra Europa”, avviato dal Punto Giovani – Campofor-
mido e dall’Università Senza Età - Città del Trattato all’i-
nizio del 2016. Il progetto, articolatosi in varie attività, ha 
visto la partecipazione di un buon numero di giovani e 
studenti del territorio. L’obiettivo primario da noi perse-
guito nella sua realizzazione è stato quello di avvicinare 
(e riavvicinare) i cittadini, in particolare i più giovani, alle 
istituzioni, per meglio comprenderne il funzionamento e 
il ruolo, andando ad evidenziare l’interconnessione tra 
i vari livelli istituzionali: locale, nazionale, internazionale. 

A tal fine abbiamo organizzato un viaggio a Trieste in 
visita al Consiglio Regionale, dove un gruppo di studen-
ti universitari ha potuto anche incontrare il consigliere 
Paviotti e ricevere una copia dello Statuto della nostra 
regione; una visita a Bruxelles, posticipata e limitata ad 
una piccola delegazione di soli maggiorenni, per motivi 
di sicurezza; e soprattutto una visita a Roma, dove un 
gruppo di dodici persone (allievi della scuola media Mar-
chetti, genitori e studenti universitari) ha potuto far visita 
alla Camera dei Deputati, al Palazzo del Quirinale e ad 
alcuni luoghi storici, avendo l’occasione di incontrare 
quattro rappresentanti, di cui tre deputati della Repub-
blica, presso la sede della Regione Friuli-Venezia Giulia 
in Piazza Colonna. I partecipanti hanno così potuto con-
frontarsi direttamente coi deputati, i quali hanno raccon-
tato la loro esperienza quotidiana e hanno risposto alle 
numerose domande e curiosità, specie dei ragazzi. 
Al viaggio a Roma si ricollega un’altra iniziativa del pro-
getto: il concorso “La mia Europa”, cui sono stati invitati 
a partecipare ragazzi dai 12 ai 18 anni. I partecipanti 
hanno inviato i loro lavori (disegni, temi, filmati…) in cui 
hanno espresso la loro idea di Europa. Il primo premio 
era proprio la partecipazione alla visita istituzionale alla 
nostra capitale.
Dopo la conferenza dal titolo “I colori della democrazia. 
Sfumature di una riflessione tra valori, problemi e certez-
ze” con Gabriele Giacomini, assessore all’innovazione 
del Comune di Udine e il prof. Enrico Petris, docente di 

storia e filosofia, il Punto Giovani ha organizzato anche 
un confronto-dibattito dal titolo “Referendum si o no”, 
che ha riscontrato un grande successo di pubblico e a 
cui hanno partecipato docenti universitari e ragazzi dei 
comitati. A seguire abbiamo offerto al pubblico un buffet 
napoleonico in occasione del 220° anniversario della fir-
ma del Trattato di Campoformio, con rielaborazioni di ri-
cette dell’epoca. All’interno del progetto rientrano anche 
le attività svolte in collaborazione con la scuola media 
G. Marchetti e in particolare una conferenza cui hanno 
partecipato i ragazzi delle classi seconde dell’istituto, sui 
rapporti tra le istituzioni e l’Europa. 
Da gennaio stiamo inoltre portando avanti anche a Cam-
poformido il progetto “Sulle onde del volontariato” pro-
mosso dall’associazione Vitae Onlus. Dopo una serata 
sull’educazione dei figli, altri incontri si sono susseguiti 
negli scorsi mesi con ragazzi di tutte le età che hanno 
potuto ideare e poi realizzare in modo professionale, con 
l’ausilio di operatori specializzati, un video di promozione 
del volontariato. Il video è stato in parte girato nel par-
co retrostante l’ex scuola elementare e nella Piazza del 
Trattato ed al momento è possibile vederne un piccolo 
estratto. A settembre, infatti, si terrà una serata conclusi-
va del progetto in cui il filmato integrale verrà presentato 
alla popolazione. 
Ringraziamo le associazioni Elsa Udine, Vitae Onlus, 
Amici del Luogo della Firma del Trattato di Campoformio 
e l’amministrazione comunale per la collaborazione e il 
sostegno fornitici.

Diego Compagnoni
diegocompagnoni@email.it 
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CLUB deL LIBRO e ROMANzO STORICO
L’8 febbraio è nato a Campoformido il “Club del Libro e 
del Romanzo Storico presso la Casa del Trattato”, un ce-
nacolo letterario che si riunisce una volta al mese, di regola 
ogni secondo mercoledì. Ogni incontro è occasione per i 
presenti di scambiarsi suggerimenti letterari e di discutere 
informalmente sui libri letti e da leggere, in particolare su 
tutti quelli che abbiano attinenza con argomenti storici (non 
soltanto saggi e romanzi storici, quindi, ma anche poesia, 
gialli storici, racconti, miti e leggende…). Durante questi 
primi cinque appuntamenti, svoltisi nella cornice dell’Antica 
Trattoria Al Trattato, sede dell’associazione Amici del Luo-
go della Firma del Trattato di Campoformio, si è creato un 
piccolo gruppo di appassionati lettori, cultori della materia, 
ma anche scrittori e storici locali che hanno portato i loro 
libri e i loro studi, dando la possibilità a tutti di approfondire 
interessanti curiosità e dettagli. Si sono susseguiti Daniel-
le Maion, Paolo Foramitti, Alberto Frappa Raunceroy, Giu-
seppe Mariuz. Il secondo incontro, tenutosi il 15 marzo, è 
stato anche l’occasione di commemorare la morte di Giulio 
Cesare Imperatore, di cui ricorreva l’anniversario, con la 
lettura di alcuni passi da “Le vite dei Cesari” di Svetonio. 
Abbiamo potuto ricordare anche la figura di Pierpaolo Pa-
solini e il suo periodo friulano con il Prof. Mariuz, autore 
de “La meglio gioventù di Pasolini”. Lo scrittore Frappa ha 
portato il suo ultimo romanzo “Il parruccaio di Maria Anto-
nietta”, di ambientazione settecentesca francese, dal quale 
siamo partiti per parlare dei “Misteri di Parigi” (noto libro 
di Corrado Augias) e per terminare con la lettura di alcuni 
passi da “I sepolcri” di Ugo Foscolo. Gli ultimi due appun-
tamenti sono stati all’insegna della storia locale: da ultimo, 
a giugno, abbiamo parlato di emigrazione, in particolare di 
quella interna alla nostra regione, partendo dalle ricerche di 
Danielle Maion sugli spostamenti di alcune famiglie conta-
dine della Carnia; a maggio il Dott. Paolo Foramitti, storico 
napoleonico, ha disquisito intorno al tema della serata in-

titolata “Leggende e misteri della Casa del Trattato”, rac-
contando ai presenti la leggenda dell’anello di Josephine e 
altre storie legate al passaggio di Napoleone in Friuli. Ma 
soprattutto è stata questa l’occasione per scoprire com’era 
il luogo della firma nel passato e ritrovare alcuni curiosi rac-
conti inediti sull’edificio che ora ospita l’Antica Trattoria Al 
Trattato. Come chi c’era sa, sembrerebbe che Napoleone 
abbia voluto, in qualche modo, dire la sua e noi, lungi dal 
volerlo escludere dai nostri discorsi, lo abbiamo accolto a 
braccia aperte! 
Ogni mese, allietati da un bicchiere di buon vino e da qual-
che fetta di salame (mai potrebbero mancare su una tavola 
friulana!), o anche da uno dei tanti tè della Casa, trascorria-
mo dei momenti di amenità e di condivisione in un mondo 
oramai così veloce e così indifferente. Un tentativo di rilan-
ciare la discussione storico-letteraria, proponendo questo 
Club un po’ come fosse un salotto settecentesco: un po’ 
elegante, un po’ frivolo, un po’ serio, un po’ amichevole. 

Punto Giovani: attività nelle scuole
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Jolly handball Campoformido: “Un anno da incorniciare”

Si è concluso un anno agonistico ricco di soddisfazioni per la nostra società, nel corso del quale la Jolly ha raggiunto ottimi 
risultati, partecipando ai campionati federali nelle categorie under 12, under 14, under 16 e under 18.
Ottimi piazzamenti per under 16, secondi nel proprio girone e under 18 che sono giunti quarti, mentre è dagli under 14 
che sono arrivate le maggiori soddisfazioni. La squadra guidata da Stanisic e Copetti si è laureata campione regionale 
conquistandosi sul campo il diritto di partecipare alle finali nazionali che si terranno a Misano Adriatico dall’11 al 16 luglio.
Non meno importante è stato il lavoro svolto con gli under 12, anzi questo gruppo di ragazzi ha raggiunto un ottimo livello 
nel corso del campionato dimostrandosi un buon collettivo, dinamico attento e voglioso di imparare, ricco di talenti che 
assicurano un roseo futuro alla nostra società (basti pensare che il gruppo è composto da quasi una trentina di ragazzi).
Oltre alla partecipazione ai campionati federali sono molteplici le attività svolte dalla Jolly nel campo della promozione e dif-
fusione della pallamano: lavoro sul territorio del comune con i progetti di Scuola Integrata e in molte scuole della provincia 
di Udine,  molti  tornei  promozionali organizzati, dove si è vista un ottima affluenza di ragazzini entusiasti che hanno dato 
vita a partite entusiasmanti valorizzando il vero spirito sportivo. La stagione si concluderà con l’immancabile appuntamento 
del camp che anche quest’anno si svolgerà in Croazia presso lo splendido impianto termale di Sveti Martin, dove un grup-
po assortito di ragazzi provenienti da varie regioni d’Italia avrà la possibilità di essere seguito da allenatori di ottimo livello 
internazionale, tra tanta pallamano e divertimento. 
Un traguardo impotante è stato raggiunto anche 
dalla nostra presidente Marzia Tavano, che è diven-
tata delegato regionale del Friuli Venezia Giulia nel 
corso della nuova federazione di pallamano.
In conclusione la Jolly Handball Campoformido 
vuole ringraziare tutti i suoi collaboratori, allenatori, 
dirigenti, atleti, famigliari e sponsor per il sostegno 
e la disponibilità dimostrata nel corso di questa 
lunga stagione, un ringraziamento particolare an-
che all’amministrazione comunale per la disponibi-
lità che ha sempre dimostrato e il sostegno che 
sicuramente ci darà anche in futuro.
Buone vacanze  e tanta pallamano a tutti.

La formazione U14 Campione Regionale

40 anni e non sentirli
La stagione 2016-2017 è stata ricca di soddisfazioni per la Pav Bressa ASD. Nonostante abbia compiuto 40 anni, l’en-
tusiasmo dell’associazione sportiva di pallavolo del comune non ha perso slancio e entusiasmo. Oltre 20 miniatleti hanno 
preso parte, nel corso dell’anno, al circuito di categoria organizzato con le società limitrofe passando giornate all’insegna 
delle partite e del divertimento. Le prime vittorie sono arrivate anche per le ragazze del gruppo under 12 e under 13 che 
si sono guadagnate un posto di rilievo alla fase finale della provincia di Udine. Risultato interessante che rispecchia l’im-
pegno del direttivo a proporre un’offerta educativa e sportiva volta a coltivare i propri talenti per inserirli nel campionato 
senior. La prima squadra, nata solo l’anno scorso, è infatti composta per lo più da giovanissime ragazze che provengono 
dal settore giovanile; da neo promossa ha centrato l’ambizioso obiettivo dei playoff per la promozione al campionato di 
serie D.
Per informazioni sulle nostre squadre potete contattarci all’indirizzo mail pavbressa@alice.it
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ermes Tosolini, judoka venticinquenne di 
Campoformido, dopo una significativa esperienza nel 
calcio l’incontro con il judo nella palestra dello Yama 
Arashi di Udine ha determinato la sua strada. Mosse i 
suoi primi passi con il maestro Mario Bros all’età di otto 
anni conquistando la medaglia di bronzo ai nazionali ca-
detti. La strada però era lunga e armi e bagagli alla mano 
emigrò prima in quel di Modena dove, appena diciotten-
ne conquistò il bronzo agli under 23 e poi all’Akiama di 
Settimo Torinese. A Settimo sotto la guida del Maestro 
Pierangelo Toniolo esplose. Da tempo milita nel giro del-
la nazionale azzurra, nel suo carniere tre ori in Coppa 
Italia, un bronzo in Coppa Europa a Londra, due titoli 
italiani assoluti ed una serie di successi in competizioni 
nazionali e brillanti piazzamenti nelle gare oltre confine.

Alessandro Talotti, Saltare 2,30 out door 
(e 2,32 indoor) e primeggiare a lungo nella disciplina del 
salto in alto sia in campo nazionale che internazionale 
non è da tutti. Ed è per questo motivo che l’amministra-
zione comunale ha deciso di consegnare al nostro con-
cittadino Alessandro Talotti una targa per meriti sportivi. 
Il suo palmares è di tutto rispetto e va segnalato il 4° 
posto agli europei di Monaco 2002 con la stessa misura 
(2,27 m) dello svedese Strand (bronzo per minor nume-
ro di errori). Partecipa ai giochi olimpici di Atene 2004 e 
di Pechino al 2008. Oggi ha ruoli di responsabilità all’in-
terno del CONI. 



32

La voce del comune

32

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.
mercoledì: 10.00 – 12.30
giovedì: su appuntamento 
0432/653511(8) 15.30 – 17.30

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

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

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

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

• CASASOLA FABRIZIO  
   Consigliere

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

• MONTANARO DOMENICO  
   Consigliere

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

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

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

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

• BAISERO ANTONELLA  
   Consigliere

giovedì: 16.30 – 18.00

UFFICI COMUNALI DI CAMPOFORMIDO

• 
dal lunedì al venerdì
ore 10.00-13.00
martedì ore 17.00-18.30
solo il primo sabato del mese
ore 10.00-12.00

• 

U cio anagrafe

U cio amministrativo

U cio ragioneria

U cio segreteria

U cio tecnico manutentivo

assistenza sociale
martedì e venerdì 10.00-13.00 
il martedì 16.00-18.00  
solo su appuntamento

• 
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

• 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

La voce del Comune

Iscriviti a:


