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La copertina del calendario
“Dedicato al gruppo comunale
della Protezione Civile”
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IN PRIMO PIANO
La voce dell’Amministrazione

Tangenziale Sud
Dopo l’incontro del 8 luglio a Campoformido, l’Assessore Santoro
ha incontrato Amministratori e Cittadini a PAsian di Prato il 7 no-
vembre.
LA TANGENZAIEL SUD VERRA’ FATTA E’ RITENUTA UN OPERA STRA-
TEGIA DALLA REGIONE.
Prossimo appuntamento a marzo 2017 per verificare l’avanza-
mento delle procedure che ci porteranno alla realizzazione del-
l’opera.

Assistente Sociale
GRAZIE ANTONELLA.
Finalmente il Comune di Campoformido ha la sua Assistente sociale a tempo in-
determinato e a tempo pieno. Ringraziamo la dott.ssa De Marco Antonella per aver
scelto la nostra comunità dove prestare il suo servizio.
Donna e professionista competente e preparata, disponibile ed umana. Attenta a
cogliere le necessità di tutti e a cercare una soluzione che vada incontro e risolva
le problematiche riscontrate.
Siamo contenti di averti fra di Noi.

Protezione Civile di Campoformido
Sabato 24 settembre alle ore 4 sono partiti due dei 34 volontari della Protezione Civile di Campoformido.
Sono DI BIAGGIO EGIDIO E D’AGOSTINA RENATO.
Io ed il Vice Sindaco li abbiamo incontrati ieri nella sede municipale per salutarli e ringraziarli del loro impegno 
Saranno impegnati presso il campo Friuli Venezia Giulia di Amatrice.
Collaboreranno alla gestione (impianti, cucina e logistica) del campo
con il coordinamento del personale tecnico della Protezione Civile Re-
gionale. Il turno dura una settimana da oggi sabato 24 settembre, rien-
tro nella notte di sabato 1 ottobre.
Sono due veterani, uomini sempre disponibili in tutte le occasioni sia
sul nostro territorio che in tutte quelle occasioni che richiedono la loro
presenza.
Insieme a loro ringrazio TUTTI I VOLONTARI DELLA NOSTRA PROTE-
ZIONE CIVILE PER IL COSTANTE IMPEGNO CON CUI SI DEDICANO AL
NOSTRO TERRITORIO E ALLA NOSTRA COMUNITA’. GRAZIE.

Causio presenta il suo libro
UN RAGAZZINO DEL SUD CHE DIVENTA UNO DEI CAM-
PIONI PIU’ AMATI NELLA TORINO DELLA FIAT. FAMA DI RI-
BELLE E PIEDI D’ORO, FRANCO CAUSIO SI RACCONTA PER
LA PRIMA VOLTA Franco Causio, campione della Juventus
e della Nazionale, ha giocato anche nell’Inter e nell’Udi-
nese. Ha vinto i Mondiali nell’82.
Grande calciatore e uomo umile.
Grazie a Antonio Simeoli, giornalista e scrittore, Capo-
servizio Sport e Cultura del Messaggero Veneto. Autore
del libro “Zoncolan. La montagna diventa mito”, per averci
condotto durante la serata.

Dopo l’incontro dell’8 luglio a Campoformido, l’Assessore 
Regionale Santoro ha incontrato Amministratori e cittadini a 
Pasian di Prato il 7 novembre.
LA TANGENZIALE SUD VERRà FATTA ED è RITENUTA UN’OPE-
RA STRATEGICA DALLA REGIONE.
Prossimo appuntamento a marzo 2017 per verificare l’avan-
zamento delle procedure che ci porteranno alla realizzazione 
dell’opera.
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IN PRIMO PIANO

11991166--22001166  CCeerriimmoonniiaa  
iinn  oonnoorree  aaii  ccaadduuttii  ddii  BBaassaallddeellllaa
Doveroso a memoria di tutti ricordare chi è caduto, chi ha dato la sua vita
per tutti noi.Vorrei ricordare e porgere un pensiero a tutti i soldati che

hanno combattuto, anche a
quelli che per loro fortuna sono
ritornati vivi, penso a cosa hanno
patito, in quali condizioni hanno
vissuto, alla paura, al freddo, al
caldo che hanno dovuto soppor-
tare, a tutte le volte che esausti e sfiniti hanno pensato che forse era meglio mo-
rire piuttosto che continuare a vivere in quelle condizioni.
Penso a tutti i civili, ai bambini, alle donne, ai vecchi che soli sono stati catapultati
in una realtà che non capivano, ad una realtà a cui non riuscivano a dare un si-
gnificato. Quante volte si saranno chiesti...Perchè succedeva tutto ciò?

CCoonnssiigglliioo  CCoommuunnaallee  ddeeii  RRaaggaazzzzii  
I nomi del nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi:

ZETU EMANUEL
URSO AURORA
DOMINISSINI SARA
COVA EDOARDO
ROMEO RICCARDO
MANTOVAN MATTHIAS
MESSIMA GIANLUCA
MONTANINI SAMUELE
ZANIN MIRIAM BENEDETTA
CATARUZZI GIULIA
LADU PAOLO
FERRATO ELISA
PACINI DAVIDE
Il SINDACO è SARA DOMINISSINI

Una rappresentanza dei ragazzi il giorno 21 novembre ha partecipato in regione alla cerimonia di consegna dell’atte-
stato di iscrizione all’albo regionale dei CCR.
Grazie a tutti coloro che si sono prodigati per questo importante momento.
Auguro buon lavoro al nuovo Consiglio, che sappia lavorare nell’interesse di tutti mettendo da parte l’interesse perso-
nale o quello di pochi. FORZA RAGAZZI!

La voce dell’Amministrazione

Un sentito ringraziamento alla Fondazione Biasotti Vuerich che anche quest’anno ha deciso di donare un
contributo al comune di Campoformido. Negli anni passati il contributo è stato destinato alle Borse di Stu-
dio per i ragazzi meritevoli, un importante aiuto alle famiglie.

Quest’anno la Fondazione ha voluto cambiare destinazione dell’intervento, L’Amministrazione ha proposto di de-
stinare il contributo di 10.000 euro all’acquisto di una nuova macchina destinata al trasporto delle persone anziane
sole o con difficoltà di movimento.
GRAZIE ALLA FONDAZIONE CHE CI AIUTA A REALIZZARE QUESTI IMPORTANTI PROGETTI.

Monica Bertolini
Sindaco
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SSccuuoollee  ((ee  nnoonn  ssoolloo))  !!!!

A Anche il 2016 è stato un anno ricco di opere pub-
bliche ultimate per il comune di Campoformido.
Nel polo scolastico si è continuata l’opera di risi-

stemazione per le infiltrazioni d’acqua sia nei tunnel che
dagli spogliatoi
portano alla
palestra sia per
l’accesso alla
mensa scola-
stica, oltre alle
opere sul tetto
della mensa
stessa.

P resso le
s c u o l e
elemen-

tari di Basaldella
è stato comple-
tato il terzo lotto
di una ristruttu-
razione riguar-
dante l’intero
edificio e per un
valore comples-
sivo di UN MI-
LIONE DI EURO: interamente finanziati da enti sovrapposti
e non direttamente pagati dai nostri cittadini!! Dopo il
cappotto termico e l’adeguamento degli impianti del
piano primo, avvenuti gli anni scorsi, si è completata
l’opera di ristrutturazione dell’edificio trasformando com-
pletamente l’ala est del fabbricato. Ora la zona refettorio
accoglie 180 studenti, i bagni degli operatori sono divisi da
quelli degli alunni, le cucine e le zone di lavorazione del
cibo rispettano le più recenti normative e le superfici fi-
nestrate sono ancora più ampie e luminose. L’attenzione
per i nostri piccoli concittadini è costante!!

La voce dell’Amministrazione

S i è posto rimedio anche all’esigenza di asfaltatura
del piazzale della scuola dell’infanzia, che in passato
aveva creato più di qualche problema allo scuola-

bus, e all’acquisto di nuovi arredi e una sabbionaia per i
bimbi. L’impegno dell’amministrazione è costante e im-
portante per garantire dei luoghi moderni, accoglienti e si-
curi ai giovani concittadini.

A Bressa è stato
ritinteggiato
l ’i nvo l u c ro

esterno della ex
scuola elementare
mentre, come in altri
punti del capoluogo,
si è provveduto a risi-
stemare dei punti
mancanti dell’illumi-
nazione pubblica. 

Basaldella ha visto l’assegnazione all’associazione
Gruppo Insieme del bando di gara per le cucine al
servizio del tendone completate nei primi mesi

dell’anno: un bel successo per l’associazione che sarà an-
cora più protagonista della vita della frazione con la con-
sueta allegria e voglia di fare comunità!!
A Villa Primavera, dopo la risistemazione e il nuovo arredo
del parco pubblico, è allo studio un nuovo sistema illumi-
nante e si continuerà con l’installazione di dissuasori di ve-
locità e asfaltature delle strade comunali.
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IIll  ffoorrttee  ee  ccoossttaannttee  iimmppeeggnnoo  ddeell  ccoommuunnee  ddii  CCaammppooffoorrmmiiddoo  
iinn  ccaammppoo  aassssiisstteennzziiaallee  ee  ssoocciioo--ssaanniittaarriioo

Nel corso della seconda parte del 2016 l’Ammini-
strazione del Comune di Campoformido ha conti-
nuato a partecipare  alle attività del Servizio So-

ciale dei Comuni dell’Ambito Distrettuale n° 4.5
dell’Udinese dando una proficua collaborazione che ha
consentito di prendere importanti provvedimenti su nu-
merose problematiche socio-assistenziali.
In questa stessa sede abbiamo operato una costante e de-
cisa pressione finalizzata ad ottenere l’assegnazione di
una stabile assistente sociale per il nostro Comune.Da lu-
glio ha così preso servizio la dott.ssa Antonella De Marco
la quale opererà  nel nostro Comune stabilmente ed a
tempo pieno.In questa maniera si è così posto fine ad una
situazione di continua precarietà  perpetuatasi per molti
anni e caratterizzata da ripetute sostituzioni delle assi-
stenti sociali del nostro comune  con ricadute negative
sulle prestazioni sociali erogate a favore in particolare delle
persone in situazioni svantaggiate e più fragili.  
La nostra Amministrazione inoltre  ha proficuamente par-
tecipato anche ai lavori del”Tavolo territoriale delle politi-
che abitative del Friuli Centrale”costituitosi nel maggio di
quest’anno per risolvere le criticità abitative che si sono
create nei 9 comuni dell’ambito Distrettuale.In questa sede
il Comune di Campoformido ha presentato  tre progetti di
recupero o adeguamento edilizio  destinati a fini sociali e
di questi uno è stato approvato e finanziato con 150.000
Euro.
Nel mese di giugno il Comune di Campoformido ha ade-
rito al progetto “ADESSO.Salute e sicurezza”, promosso
dalla regione FVG che prevede lo sviluppo nelle pubbliche
amministrazioni di un approccio preventivo alla salute e
alla sicurezza delle popolazioni secondo la strategia del-
l’Organizzazione Mondiale della Sanità “Salute ed equità in
tutte le politiche locali”.
La finalità è quella di attivare un collegamento a livello
scientifico ed operativo tra i Comuni e la Direzione Centrale
Salute teso a favorire la valorizzazione di peculiaretà e ri-

sorse locali nonché la progettazione di nuove iniziative e
percorsi per promuovere la salute nelle comunità.
Il nostro Comune ha partecipato al progetto regionale
presentando due” Buone Pratiche” che sono stati recepiti
dalla Regione e cioè “Gruppi di Cammino e Nord Walking”
e “Prevenzione delle Dipendenze Fumo-Alcol –Droga e
Comportamenti a rischio nella scuola “.Entrambe le due ini-
ziative , già  attuate nel primo semestre 2016,  sono  state
potenziate e sono in corso di riattivazione.
Il 15 novembre u.s. presso il Salone del Parlamento del
Castello di Udine  Campoformido insieme ad altri numerosi
comuni del FVG ha sottoscritto la “Carta per la salute” un
documento di impegno ai principi ed obiettivi di salute
dell’ OMS e dell’Agenda  per lo sviluppo sostenibile delle
Nazioni Unite.
Con questa sottoscrizione le amministrazioni comunali si
sono impegnate attraverso adatte politiche socio-sanitarie
a promuovere la salute,la sostenibilità,la sicurezza e l’in-
clusione all’interno delle nostre comunità.
L’ Amministrazione ha inoltre prestato particolare atten-
zione all’educazione e informazione sanitaria  della nostra
comunità.Ha così organizzato due serate sanitarie la prima
tenuta in giugno dedicata alla lotta alle zanzare e la se-
conda tenuta a novembre (in collaborazione con le asso-
ciazioni ADO e AFDS di Campoformido) dedicata alle vac-
cinazioni,un tema questo attualmente molto sentito dalla
popolazione.
Infine di particolare importanza  da un punto di vista so-
ciale è stato l’ordine del giorno giuntale (poi votato dal-
l’intero consiglio comunale)con cui  si  esprime la contra-
rietà alla sponsorizzazione di Federcalcio da parte di una
società che opera nel campo delle scommesse.L’accorato
appello della nostra Amministrazione ha avuto una vasta
eco con apprezzamenti e adesioni da parte anche di altri
comuni della nostra regione.

Domenico Montanaro
Consigliere con Delega all’Assistenza e ai Servizi Socio-Sanitari

A dimostrazione dell’attenzione dei luoghi di culto
e del rispetto che cerchiamo di riservare alle per-
sone che si trovano a frequentarli, nel 2016 sono

stati costruiti un centinaio di nuovi loculi nel cimitero tra
Bressa e Campoformido: la risposta migliore per dare di-
gnità anche ai momenti più tristi.

Davide Zuliani
Assessore alla tutela del patrimonio, 

opere pubbliche e comunicazione
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MMeennssaa  nneellllaa  ssccuuoollaa  pprriimmaarriiaa  ddii  BBaassaallddeellllaa

Un inizio d’anno scolastico scoppiettante! L’ammi-
nistrazione è sempre vicina ai bamibini e attenta
alla loro istruzione in tutte le sue forme.A settem-

bre i bambini della scuola primaria di Basaldella hanno tro-
vato la mensa della loro scuola risistemata in tempi re-
cord; bella, spaziosa, luminosa e accogliente grazie ai lavori
di ristrutturazione del 3° lotto. Presso le scuole dell’infan-
zia sono stati effettuati durante l’estate alcuni lavori di si-
stemazione nell’edificio di Villa Primavera mentre  in quello
di  Campoformido è stata posata una sabbionaia e sono in
previsione altre migliorie. E’ proprio il caso di dire che
l’anno è iniziato letteralmente di corsa!Siamo stati l’unico
comune regionale a partecipare con un proprio gruppo
alla Minirun, per bambini dai 3 ai 14 anni, all’interno della
Maratonina Udinese e abbiamo vinto il primo premio per
il gruppo più numeroso con gran soddisfazione di bambini,
genitori e amministratori!  Fin dall’inizio è stato subito ri-
proposto il “progetto sperimentale di prevenzione delle di-
pendenze, alcol, fumo, droga e comportamenti a rischio” in
tutte le classi delle scuole secondarie e ampliato anche alle
classi 4 e 5 della scuola primaria. Tale progetto ha avuto an-
che l’attenzione della Rai Regionale che ha prodotto un

servizio mandandolo in onda nel tg regionale. L’impegno
sulla prevenzione in età scolare  è sempre alto così, alla no-
tizia che Federcalcio si è fatta sponsorizzare da un’azienda
leader nel settore delle scommesse, è stata subito presa
posizione in merito dalla maggioranza che ha creato un
documento in cui si esprime il disappunto; tale  docu-
mento che è stato presentato come odg in Consiglio Co-
munale, è stato approvato all’unanimità il 22 novembre ed
è stato inviato a tutti i comuni della regione, al Coni regio-
nale e nazionale, alla Federcalcio, alla Regione. E’ ripartita
alla grande anche la scuola integrata sia alle scuole pri-
marie che alle scuole secondarie con numerosi corsi spor-
tivi e culturali (musica, pittura, decoupage, teatro ecc ); i ra-
gazzi delle secondarie hanno anche offerto un piccolo
spettacolo natalizio. La collaborazione con le associazioni
è sempre molto attiva e permette una forte e importante
interazione tra scuola e territorio; ne sono un esempio i
bambini delle scuole primarie che partecipano agli ad-
dobbi natalizi con i lavoretti prodotti da loro. Molti progetti
sono in cantiere per i prossimi mesi; mi auguro che ci sia la
stesso entusiasmo da parte di tutti gli attori per poterli  at-
tuare con risultati sempre migliori. 

Elisa Mariuz
Assessore all’Istruzione e Servizi per la Scuola
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UUnn  ggiioorrnnoo  ccoonn  NNaappoolleeoonnee

Il 22 e 23 ottobre si è tenuta a Campoformido la mani-
festazione “Un giorno con Napoleone”, rievocazione
storica del periodo napoleonico. Organizzatori del-

l’evento il sodalizio locale “Associazione degli amici del
luogo della firma del trattato di Campoformio” in collabo-
razione con “Associazione napoleonica d’Italia” e con il pa-
trocinio DE LE SOUVENIR NAPOLÉONIEN. DELEGAZIONE
NORD ITALIA. Per questo evento non poteva mancare il so-
stegno ed il patrocinio dell’amministrazione comunale! 
Il programma si è sviluppato tra la piazza del Trattato e la
sala Polifunzionale Angelo Geatti, proponendo momenti
di rievocazione, conferenze di approfondimento, momenti
conviviali a tema e premiazioni.

I rievocatori hanno dato
una nota di colore ed
hanno riportato per due
giorni le lancette dell’oro-
logio al 1797, anno della
firma del trattato. Assolutamente suggestiva la simula-
zione della firma realizzata dai rievocatori all’interno della
Vecchia Osteria al Trattato, dove al lume candela le dele-
gazioni austriache e francesi hanno apposto il proprio si-
gillo sui documenti che diventeranno famosi con il nome
Trattato di Campoformio. Non meno interessante la tenda
da campo allestita in piazza del Trattato.
Gli approfondimenti presso la sala Polifunzionale Angelo
Geatti sono stati curati dal dott. Paolo Foramitti, noto stu-
dioso di fatti napoleonici. Oltre alla conferenza sulle leg-
gende nate in Friuli dopo il passaggio dell’esercito
napoleonico nelle nostre terre, particolare interesse ha su-
scitato la proiezione del documentario “Alla ricerca di Jo-
sephine; Josephine in Italia” in cui si descrive la figura della
prima moglie di Napoleone.
E’ stata coinvolta la cittadinanza – premio per il miglior co-
stume – ed il comparto dei commercianti con il premio al
miglior allestimento della vetrina in chiave napoleonica.
Ha vinto quest’anno “Arte& Cucito” di D’Agostini Silvia, ma
il prossimo anno ci sarà battaglia!!
Sono necessari i sinceri ringraziamenti agli organizzatori
“Associazione degli amici del luogo della firma del trattato
di Campoformio” per il lavoro
profuso, al dott. Paolo Fora-
mitti per il prezioso sostegno,
alle associazioni napoleoniche
“Associazione napoleonica
d’Italia” e “Le souvenire napo-
lenonien. Delegazione Nord
Italia” per la simpatia e l’asso-
lutà disponibilità ed a tutti i
cittadini che si sono fatti coin-
volgere!
Appuntamento al prossimo
anno.
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RRiieevvooccaazziioonnii  ccuullttuurraallii

Il secondo semestre del 2016 è stato ricco di eventi cul-
turali! L’amministrazione, attraverso la convenzione
Cultura Nuova, ha allestito alcuni importanti eventi

che saranno riproposti nel 2017. Mi riferisco a CULTURA
NUOVA JAZZ, il festival Jazz che Cultura Nuova ha deciso
quest’anno di realizzare nei comuni della convenzione, e
che ha visto esibirsi presso la Boschette di Campoformido
People Time Duo (Renato Chicco e Nevio Zaninotto). Da-
vanti alla chiesa di Bressa – scenario del tutto suggestivo
– ha fatto tappa la carovana di FOLKLORAMA. Un pub-
blico entusiasta ha applaudito le coreografie di quattro
gruppi provenienti da Scozia, Colombia, Russia oltre che al
gruppo di danzerini di Pasian di Prato (organizzatori della

manifestazione). Attra-
verso Cultura Nuova è
stato inoltre possibile or-
ganizzare gli appunta-
menti con l’autore che
oramai sono diventati de-
gli appuntamenti fissi.
Abbiamo ospitato la can-
tante Angelica Lubian e
lo scrittore eco sosteni-
bile Devis Bonanni (in
collaborazione con La
Bottega Errante). E sem-
pre con Cultura Nuova
non possiamo dimenti-
care la rassegna cinematografica CINEMA D’ESTATE che
raccoglie sempre un pubblico numeroso.
L’amministrazione ha deciso inoltre di realizzare una serie
di eventi presso l’ex mulino di Basaldella tra settembre e
dicembre in modo da dare la giusta visibilità a questo in-
teressante edificio. Si è così formato un cartellone che ha
ospitato conferenze, mostre e presentazioni di libri nel
tentativo di dare all’ex mulino la veste di punto di riferi-
mento culturale per il nostro comune e non solo. Tra le
mura dell’ex mulino si sono succeduti il prof. Gianfranco
Ellero , la critica d’arte dott.ssa Tanya Candusso ( cinque
serate sui tesori di Casa Cavazzini), Barbara Bacchetti con
il suo libro “Agane, Fate d’acqua”, la mostra fotografica a
cura di “La scatola dei Pixel”.
Due eventi poi meritano una sottolineatura: la mostra Noi
Alpini di Basaldella e l’incontro con il clown e mimo Fraser
Hooper. Il primo evento è stata una mostra di uniformi e
vari materiali delle truppe degli alpni ed ha riscosso un
forte interesse da parte del pubblico; il secondo è una
prima collaborazione con l’associazione Felici ma furlans
organizzatori del festival di artisti di strada ART TAL ORT
che si tiene annualmente a Fagagna.

Fabrizio Casasola
Consigliere delegato alle Attività Culturali
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SSaanntt’’EEmmiiddiioo  ––  ll’’iimmppoorrttaannzzaa  ddii  nnoonn  ddiimmeennttiiccaarree

Quarant’anni fa il Friuli veniva scosso e sconvolto
dalla tragedia del sisma: interi paesi vennero rasi
al suolo, i morti furono 989, le persone che si ri-

trovarono senza più nulla furono centinaia di migliaia.
Tra le macerie di questa immane tragedia, a Gemona nella
chiesa di Madonna di Grazia, venne rinvenuto un libretto
manoscritto “composto da 15 pagine numerate di carta tirata
a mano e di una copertina macchiata di colori verdi e rosa
sbiaditi. La scrittura ad inchiostro marrone è una minuscola
moderna dei primi dell’ottocento.” (tratto da “Taramot in
Friul” – Società Filologica Friulana
– traduzione dal friulano di
Anna Tosolini) 
Il titolo di questo libretto è “Pre-
ghiere da recitarsi nell’ottavario
precedente la festa di Sant’Emi-
dio Ves.vo e M.e che si celebra la
prima domenica d’agosto”.
Chi è Emidio martire? Da dove
arriva la sua devozione a Ge-
mona?

Emidio nacque a Treviri nel 273
da nobile famiglia pagana. La
sua conversione avvenne nel
290 (?) grazie alle predicazioni
dei Santi Nazario e Celso. Giunse
a Milano e qui fu consacrato sa-
cerdote nel 296 (?).
Fuggì a Roma in seguito alle per-
secuzioni di Diocleziano e qui
iniziarono alcune delle guari-
gioni miracoloso che gli sono at-
tribuite.
Papa Marcellino (secondo la ver-
sione originale papa Marcello I
ma non concorderebbero le
date) lo ordinò vescovo di
Ascoli. Ad Ascoli, all’epoca, era
prefetto Polimio, autore di dure
repressioni contro i cristiani.
Emidio rifiutò di sposarne la fi-
glia Polisia ma riuscì comunque a
convertirla, per questo Polimio lo fece arrestare e le con-
dannò a morte per decapitazione. 
Emidio fu martirizzato nel 303 (secondo altre versioni nel
309).
Emidio è il santo protettore dai terremoti. Alcune leg-
gende, tutte però discordanti fra loro, collegano questa
protezione a particolari eventi della vita di Emidio (crollo
dei templi pagani, sismi in concomitanza del martirio, ter-
remoti per aiutarlo a fuggire dai pagani ecc.)
Di fatto però il legame tra Sant’Emidio ed i sismi iniziò con

il terremoto che sconvolse le Marche nel 1703. In occasione
di questo sisma che provocò ingentissimi danni e moltis-
simi morti, gli abitanti di Ascoli si rivolsero al loro patrono,
Emidio appunto, e la città venne risparmiata dalle scosse
telluriche. 
Da allora Emidio è il Santo protettore dai terremoti, vene-
rato a livello mondiale soprattutto in territori soggetti a si-
smi.
Molte furono le cittadine che ne richiesero un vestigio e lo
assursero a  co-protettore. Ascoli concesse a queste una re-
liquia del Santo che, spesso, viene portata a tutt’oggi in

processione nella prima setti-
mana di agosto.. Interessanti
sono le vicende di Fabriano,
dove si iniziò il culto emidiano
dopo il sisma del 24.04.1741
(ora Emidio è co-patrono di Fa-
briano), e di Fermo che, nel-
l’anno 1783, lo scelse come pro-
tettore al posto di S.Francesco
Borgia.

In Friuli, che ben conosce il ri-
schio sismico, ci sono molte at-
testazioni iconografiche della
presenza del culto di Sant’Emi-
dio. A Gemona, a Madonna di
Grazia, vi era una cappella a lui
dedicata con una sua statua in
gesso di fattura nordica e sul
soffitto, affrescato dal pittore
veneziano Giovanni Bevilacqua
(1871-1968), il Santo era raffi-
gurato nell’atto di proteggere
la città. L’altare di questa cap-
pella era una sorta di “sismo-
grafo” che anticipava l’arrivo
delle scosse sismiche  trasu-
dando acqua che ne bagnava i
gradini di pietra.

Sant’Emidio ci insegna a non
perdere la memoria degli eventi

sismici, a mantenere vivo ciò che da quei tragici momenti
né è miracolosamente conseguito: la solidarietà.
Non solo. Ci insegna che la memoria della tragedia ci
spinge a ricercare nuove vie per limitarne gli effetti dolo-
rosi, per costruire un futuro sicuro e saper impegnarsi per
la salvaguardia del nostro paese. 
Ricordare è un dovere, saper trarre insegnamento dalla
memoria è un imperativo!

Antonella Braisero
Consigliere
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AA..AA..AA..  CCEERRCCAASSII  VVOOLLOONNTTAARRII
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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La voce della minoranza

Nel consiglio comunale del 18 ottobre ho presen-
tato un ordine del giorno relativo al problema del
traffico pesante e al relativo inquinamento pro-

ponendo di intervenire con soluzioni drastiche, quali ad
esempio il divieto temporaneo di transito ai veicoli pe-
santi sulla SS13. Per questa iniziativa sono stato accusato
di voler “mettere bandierine” su iniziative già in corso e di
aver ricevuto informazioni “sottobanco”. Posso anche capire
che abbia dato fastidio che tale iniziativa non sia partita dai
banchi della maggioranza e che quindi si sia sentita sca-
valcata: dalle dichiarazioni del Sindaco sembra di capire
che l’opposizione non di debba permettere di agire senza
un preventivo confronto con la maggioranza, quando in-
vece questo “obbligo alla condivisione” non risulta reci-
proco. Ribadisco che non è solo un diritto dell’opposizione
farsi promotori di tali iniziative, ma lo ritengo un obbligo
sia nei confronti di chi non si sente rappresentato dalla
maggioranza guidata dal Sindaco Bertolini sia anche di chi
non ci ha votato in quanto chi siede in consiglio comunale
dovrebbe operare per il bene della comunità tutta. Ero di-
sposto a limare i passaggi più “indigesti” (alla maggio-
ranza) e addirittura a togliere la mia firma al documento
proprio perché non mi interessano le “bandierine”, ma alla
fine, ancora una volta, nonostante le dichiarazioni di aper-
tura e collaborazione, la maggioranza ha (legittimamente)
fatto pesare i suoi voti. Varie volte abbiamo condiviso do-
cumenti, indipendentemente da chi li aveva presentati, sta-
volta, stranamente, no... riporto qui di seguito il “tanto in-
digesto” testo respinto.

OGGETTO: Ordine del giorno per monitoraggio ed
eventuale blocco del traffico pesante su SS13

PREMESSO CHE il problema della viabilità rappresenta una
priorità da risolvere per la nostra intera comunità e in par-
ticolare il centro di Campoformido, attraversato dalla SS13;
CONSIDERATO CHE nel numero complessivo dei veicoli
che percorrono la SS13, una parte considerevole è rap-
presentato da veicoli pesanti che aggravano notevolmente
gli effetti dell’inquinamento dovuto alle emissioni di gas di
scarico, nonché sonoro, oltre che all’aspetto legato alla si-
curezza in generale;
VISTE le dichiarazioni dei sindaci di Campoformido e Pasian
di Prato, relative ad un’eventuale chiusura del traffico nel-
l’attesa che le istituzioni preposte portino sul territorio so-
luzioni efficaci in merito al suddetto problema del traffico
sulla SS13 e RITENUTO necessario un intervento seppur
temporaneo, ma immediato, per contrastare gli effetti del-
l’inquinamento dovuto al traffico pesante e migliorare la si-
curezza sulla SS13;
IL CONSIGLIO COMUNALE impegna il Sindaco e la Giunta
Comunale a richiedere all’ARPA un costante monitoraggio
delle emissioni dovute al traffico veicolare; intervenire per
“ragioni di salute pubblica” con apposito divieto tempora-
neo di transito ai veicoli pesanti sulla SS13, nel tratto che
attraversa il territorio comunale, nel momento in cui i va-
lori rilevati dall’ARPA su tale tratto superino la soglia mas-
sima, fino alla loro diminuzione entro i valori soglia; inviare
il presente OdG anche alle Amministrazioni comunali di Ba-
siliano e Pasian di Prato, al fine di condividerne il contenuto
con identiche misure.

Christian Romanini Lega Nord Campoformido
www.facebook.com/webromanini

www.facebook.com/leganordcampoformido

OOrrddiinnee  ddeell  ggiioorrnnoo  ssuull  ttrraaffffiiccoo  ppeessaannttee  ssuullllaa  SSSS1133

Nella foto tratta dal
Messaggero Veneto,
uno dei numerosi mezzi
pesanti che percorrono
quotidianamente la
SS13 attraversando il
centro di
Campoformido
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UUnnaanniimmiittàà  ppeerr  ii  pprraattii  ssttaabbiillii

In data 29 giugno l’opposizione in con-
siglio comunale ha presentato un or-
dine del giorno per la tutela e la valo-

rizzazione dei prati stabili del Comune di
Campoformido, aree riconosciute e tute-
late da apposite norme.
I prati stabili del nostro comune rappre-
sentano un patrimonio inestimabile dal
punto di vista ambientale per la biodiver-
sità testimoniata dalla presenza di impor-
tanti specie vegetali, in particolare fiori, e
animali.
Inoltre i nostri prati rappresentano un pa-
trimonio inestimabile anche dal punto di
vista della storia del Friuli in quanto erano
sede delle riunioni del Parlamento della
“Patrie dal Friûl”, come testimoniato anche
dallo statuto comunale, art. 3, che descrive
lo stemma comunale ove sono presenti la
bilancia accollata ad una spada che rap-
presenta la giustizia amministrata dal Patriarca d’Aquileia
e le scritte in latino su cartiglio sovrastante la bilancia,
tratte da un antico documento che ricorda la seduta del
parlamento della Patria svoltosi il 14 luglio 1231 “Actum in
prato de Campoformio feliciter MCCXXXI“.
A ribadire l’importanza di questi siti, vi è stata anche que-
st’anno una serie di iniziative sul territorio promosse da vari
soggetti, in particolare nel mese di giugno: a Campofor-
mido (passeggiata nei prati stabili organizzata dalla Pro
Loco), a Bressa (camminata fra campi e prati alla scoperta
delle piante e del territorio organizzata dalla Pro Loco) e a
Basaldella (passeggiata fra i prati stabili organizzata dal
Gruppo Regionale di Escursione Floristica FVG e la “Cjami-
nade leterarie tai prâts, sot des stelis” organizzata da Glesie
Furlane). Significativi sono stati la partecipazione e positivo
riscontro da parte dei partecipanti, varie iniziative di vo-
lontari aventi come oggetto proprio la divulgazione e la co-
noscenza del patrimonio rappresentato dai prati stabili.
Inoltre anche in consiglio comunale più volte si è avuta una
condivisione trasversale in merito e così è stato anche in

questa occasione in cui l’opposizione ha ottenuto anche il
voto dei consiglieri di maggioranza.
Pertanto l’intero consiglio comunale si è dimostrato com-
patto, condividendo la nostra iniziativa e ritendendo de-
gno di valorizzazione e tutela il patrimonio dei prati stabili,
che saranno oggetto di varie azioni che contribuiscano a
farli conoscere e apprezzare da parte di tutta la popola-
zione, a partire dalle scuole: mai come stavolta risulta va-
lido il motto “Tratta bene la Terra! Non è un’eredità dei nostri
padri, ma un prestito dei nostri figli”.

Christian Romanini
Capogruppo Lega Nord Campoformido

www.facebook.com/webromanini
www.facebook.com/leganordcampoformido

Erika Furlani
Capogruppo Liste Civiche Furlane Cjampfuarmit

http://www.facebook.com/webromanini

Il prato stabile, patrimonio
ambientale e storico.

Formuliamo a tutti i concittadini i nostri migliori auguri 
di buon Natale e buon 2017.
A ducj i concitadins o augurìn bon Nadâl e che Diu us dei 
dal ben par chest an e l’an che al ven.
I consiglieri comunali di opposizione.
I conseîrs comunâi di oposizion. 
Andrea Bacchetti e Massimiliano Merola (Rinnoviamo Campoformido); 
Christian Romanini e Federico Comand (Lega Nord Campoformido / Cjampfuarmit); 
Stefano Gatti (Forza Campoformido); 
Erika Furlani (Liste civiche furlane Cjampfuarmit)
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RReettttiiffiiccaa  ssuullll’’AAsssseessssoorree  PPrreessiiddeennttee  ddiimmeessssoo

Sul precedente numero de La Voce di Campoformido
abbiamo firmato l’articolo intitolato “L’assessore pre-
sidente dimissionario” che ha suscitato non poche

polemiche.
Riteniamo doveroso rettificare il motivo delle dimissioni,
che avevamo indicato con un generico “motivi familiari”, in
attesa di ricevere le bozze per le opportune correzioni. In-
fatti, il notiziario era stato stampato purtroppo senza che
potessimo rimettere mano all’articolo: nonostante lo aves-
simo come sempre richiesto al direttore Fabrizio Casasola,
per l’ennesima volta non ci è stata data la possibilità di farlo.
Ci è parso quindi necessario chiarire che sui verbali del
Comitato dei Beni Frazionali di Bressa in nostro pos-
sesso, ricevuti solo il giorno 08/06/16, ovvero dopo il
30/05/16, termine impostoci per la consegna degli articoli,
si legge che il 17/03/16 “Il Presidente (Davide Zuliani, ndr)
rassegna le dimissioni per inopportunità in quanto è consi-
gliere comunale. Le dimissioni vengono accettate [...]”. A tal
proposito ricordiamo che nel Consiglio Comunale del
26/01/16, in riferimento all’interrogazione presentata del-
l’opposizione “Incompatibilità e inopportunità delle nomine
dei componenti della giunta comunale e dei consiglieri dele-
gati” lo stesso Davide Zuliani, assessore della giunta Ber-
tolini, era rimasto in silenzio, mentre secondo il Sindaco,
Monica Bertolini, non risultavano inopportunità. Ma c’è di
più: nel verbale degli Usi Civici del 26/04/16 è scritto “Si
legge il verbale della seduta precedente e si approva con la
sola osservazione del Presidente (quindi ancora in carica!?!
ndr) che dichiara di non aver mai affermato l’inopportunità

di ricoprire le diverse cariche di Assessore comunale e presi-
dente degli Usi Civici. Ribadisce (???) invece di aver ritenuto
opportuno un avvicendamento nella sua carica in quanto, in
vista delle prossime elezioni, riteneva un’ottima idea che una
persona giovane, competente, dinamica e di buona volontà
[...]”.
I verbali risultano redatti dal segretario in carica degli Usi
Civici (per chi non ricordi il nome, rimandiamo al nostro ar-
ticolo succitato, pubblicato a pagina 16 del numero di lu-
glio 2016, scaricabile dal link www.comune.campofor-
mido.ud.it/fileadmin/user_campoformido/allegati-01/La_
Voce_di_Campoformido/LaVOCE_giugno2016.pdf). 
Per completezza di informazione riportiamo anche gli
estratti dei verbali succitati e, citando la nota inserita a no-
stra insaputa negli spazi riservati all’opposizione senza
nemmeno che il direttore Fabrizio Casasola ci interpel-
lasse,“lasciamo al giudizio critico dei lettori la valutazione”.
Concludiamo con le congratulazioni al neoeletto Comitato
dei Beni Frazionali di Bressa, a seguito delle elezioni del 23
ottobre scorso, augurando a tutti loro BUON LAVORO!

Erika Furlani
Capogruppo Liste Civiche Furlane Cjampfuarmit

Christian Romanini
Capogruppo Lega Nord Campoformido

www.facebook.com/webromanini
www.facebook.com/leganordcampoformido

MMeennssee  ssccuuoollee  ccoommuunnaallii

Molto spesso mi è capitato di sentire mamme e papà lamentarsi che i loro figli non riescono a trovare
cibo di loro gradimento quando usufruiscono del servizio di refezione scolastica e che i prezzi sono
troppo alti per il servizio che viene offerto. Così mi sono data da fare: in data 8/3/16 ho presentato

un’interrogazione chiedendo all’amministrazione comunale di essere più attenta alle esigenze degli utenti e di
non sottovalutare il fatto che il numero degli alunni che si reca a casa per il pranzo nei giorni del rientro curri-
colare è in aumento; il 23/3/16 ho assistito ad una riunione del Comitato Mensa di Campoformido prendendo
visione dei report che compilano i genitori-assaggiatori; il 29/3/16 ho parlato di persona con il Sindaco; il 16/5/16
ho partecipato alla “Giornata del genitore” e mi sono recata presso il plesso scolastico di Campoformido per as-
sistere al momento del pranzo e assaggiare di persona; infine il 28/6/16, in occasione del consiglio comunale,
ho ottenuto le risposte alla mia interrogazione. A detta di questa amministrazione non ci sono criticità, ma le
lamentele degli utenti pare siano continuate, visto che l’assessore Mariuz invita i genitori degli alunni che fre-
quentano tutte le scuole del Comune lunedì 12 dicembre p.v. alle ore 17.30 presso il Polifunzionale di Campo-
formido ad un incontro con un assistente sanitaria, una dietista, il direttore e l’assistente clienti della ditta che
ha vinto la gara d’appalto per la refezione scolastica.

Erika Furlani
Liste Civiche Furlane Cjampfuarmit
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AAggggiioorrnnaammeennttoo  ssuull  ccaassoo  LLaavviiaa

Nel corso di questo 2016 ha tenuto banco il pro-
getto di messa in sicurezza del torrente Lavia. An-
che sul precedente numero de “La Voce di Campo-

formido” avevamo fatto nostre le preoccupazioni emerse a
seguito della serata di aprile u.s. organizzata per la prima
presentazione pubblica del progetto del Consorzio di bo-
nifica, da noi ritenuto eccessivamente impattante e co-
stoso. Ribadiamo due premesse imprescindibili: garantire la
sicurezza dell’abitato di Bressa e salvaguardare il territorio
della frazione, ove esistono anche beni civici.
In data 13 ottobre, dopo una serie di iniziative in merito
quali un ordine del giorno (bocciato dalla maggioranza) e
un’interrogazione in consiglio comunale, ripresi anche dalla
stampa; una diffida presentata dal Comitato per la Vita del
Friuli rurale e un’interrogazione in consiglio regionale, è
stato organizzato un incontro pubblico che si è tenuto
presso le ex scuole di Bressa. Durante la serata a cui hanno
partecipato il presidente del Comitato per la Vita del Friuli
rurale quale portavoce dei 227 firmatari della succitata dif-
fida e il Sindaco di Campoformido Monica Bertolini e oltre
cinquanta persone, sono state nuovamente esposte le di-
verse posizioni, a favore e contro il suddetto progetto.
Alla fine della serata il Sindaco ha accolto il nostro invito ad
organizzare un incontro ristretto presso il Consorzio di bo-
nifica con il suo direttore ing. Massimo Canali.
Tale incontro si è tenuto in data 15 novembre e ringra-
ziamo il Sindaco per aver mantenuto fede a questo impe-
gno.
L’ing. Canali ci ha illustrato alcuni punti, chiarendone altri:
primo fra tutti il progetto risulta ancora in fase di defini-
zione, anzi, ci ha garantito che a seguito del dibattito te-
nutosi in questi mesi, sono al vaglio le osservazioni solle-
vate, in attesa anche di un’evoluzione normativa relativa.
In tale occasione abbiamo ribadito quanto premesso, ov-

vero la necessità di tenere in considerazione sia la que-
stione della sicurezza sia la fondamentale questione della
salvaguardia del territorio ed il contenimento dei costi
(realizzazione e manutenzione). Proprio per tali motivi,
seppur abbia ribadito i principi sui quali è stato elaborata
la prima bozza, ci ha anticipato che il nuovo progetto sarà
presentato in una nuova assemblea e nelle sedi istituzio-
nali, ma ci vorrà ancora tempo. Da parte nostra confer-
miamo la nostra perplessità anche in merito ai costi che,
seppur presi in carico dalla Regione, rimangono pur sem-
pre denari pubblici, ovvero dei cittadini, e rimaniamo in at-
tesa di poter prendere visione del nuovo progetto.
Concludendo, registriamo anche il fatto che la recente
manutenzione e pulizia delle vasche di raccolta effettuate
a distanza di molti anni dall’ultimo intervento hanno per-
messo di affrontare e contenere le precipitazioni abban-
danti verificatesi in questi mesi. Infatti non si sono più ve-
rificati allagamenti, neppure sulla viabilità provinciale che
collega Bressa a Pasian di Prato. Rimaniamo infine assolu-
tamente perplessi in merito al “deposito temporaneo di
terre e rocce di scavo”, materiale asportato dalla suddette
vasche e stoccato su terreni di proprietà dei Beni Frazionali
di Bressa: seppur di natura temporanea, riteniamo assolu-
tamente incompatibile con le finalità per cui sono nati i
beni civici, che per loro natura giuridica non possono es-
sere sottratti all’uso agro-silvo pastorale.

Erika Furlani
Capogruppo Liste Civiche Furlane Cjampfuarmit

Christian Romanini
Capogruppo Lega Nord Campoformido

www.facebook.com/webromanini
www.facebook.com/leganordcampoformido
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CCoossttrruuiirree  uunnaa  ccoommuunniittàà  eedduuccaannttee

Le insegnanti... Già dagli anni 70 le
scuole hanno aperto le porte alle fa-
miglie con l’introduzione degli or-
gani collegiali, consapevoli già allora
che la partecipazione delle famiglie
ad un progetto scolastico è un con-
tributo fondamentale per forma-
zione armonica dei bambini. La rela-
zione scuola-famiglia rappresenta un
importante fattore di promozione
dell’apprendimento per bambini e
ragazzi; varie ricerche hanno dimo-
strato come tale relazione sia fonda-
mentale nel sostenere il successo
scolastico degli alunni. Forti di queste
premesse il nostro impegno giornaliero, all’interno della
scuola, è quello di costruire una “comunità educante” coin-
volgendo i genitori in vari momenti della vita scolastica. Ol-
tre alle classiche aperture per riunioni formali di rito la no-
stra scuola da alcuni anni, apre le porte alle famiglie a
varie iniziative, sono momenti informali per creare coe-
sione, dare la possibilità alle famiglie di partecipare alla at-
tività scolastica, vedere i riti del mattino, fuori e dentro le
aule, i diversi ruoli dell’insegnante, la capacità dei bambini
e delle bambine di gestire in autonomia i propri interessi
scegliendo il laboratorio e le attività di maggiore interesse.
Anche quest’anno, per il Natale, i genitori hanno l’occa-
sione di partecipare ai nostri laboratori per la realizzazione
degli addobbi ed entrare in pieno nell’atmosfera natalizia.

I bambini e le bambine...: “che bello
la mia mamma viene scuola, sceglie
un’aula e poi deve restarci”! “Con la
mia mamma ho fatto una spirale con
i brillantini ma lei più lenta e io più
veloce, a scuola vinco io”! “La mia
mamma si siede vicino a me, e se
devo fare robe difficili mi aiuta, ma
aiuta anche i miei amici”! “Io e il mio
papà in cucinetta abbiamo fatto i bi-
scotti e poi li abbiamo decorati con
gli zuccherini colorati, c’era proprio
un buon profumo”!
I genitori... le occasioni per “entrare”
nella scuola dei nostri bambini e bam-

bine sono preziosi. I laboratori natalizi (ma anche il giorno
mensile in cui è possibile stare con i bambini fino alle 9.00)
sono dei momenti speciali per conoscere i nostri figli, vederli
in azione in un mondo che normalmente è tutto loro e che
si sentono orgogliosi di mostrare a noi genitori. Queste gior-
nate sono anche l’occasione per conoscere più da vicino le
insegnanti e renderci conto di quanto si spendano per i no-
stri figli e di come lavorino. Sono proprio questi scambi che
ci aiutano a costruire e coltivare il senso della comunità e
della partecipazione perché dalla conoscenza reciproca e
dallo stare assieme nasce quel clima di fiducia e co-interesse
tra scuola, famiglia, bambini e adulti che tutti desideriamo.
Sicuramente questo è un regalo che possiamo fare ai nostri
figli ed un bagaglio che li arricchirà per tutta la vita.

Siamo tre ragazze della scuola secondaria di primo grado G. Marchetti di Campoformido, abbiamo partecipato
al concorso “La mia Europa” indetto dal Punto Giovani di Campoformido; questa iniziativa, che è stata proposta
a scuola dagli insegnanti, ci avrebbe dato la possibilità di esprimerci con un disegno, un testo scritto oppure

un video di ciò che è per noi l’Europaq. Due di noi che frequentano il terzo anno ( Elisabetta e Gaia) si sono aggiu-
dicate il primo premio mentre Anna( una ragazza di seconda) ha ottenuto un riconoscimento. Tutte noi abbiamo par-
tecipato con entusiasmo e siamo soddisfatte del nostro lavoro, infatti non ci siamo volute perdere il viaggio a Roma
che era il compenso per i primi aggiudicati; è stata una esperienza di quattro giorni nei quali abbiamo partecipato
ad incontri con diversi componenti della Camera dei Deputati ( come :Giorgio Zanin; Matteo Migazzi) e abbiamo vi-
sitato la loro “dimora”. Siamo state accompagnate da due studenti universitari, i componendi della associazione e dalle
nostre madri. Durante l’incontro con uno dei deputati ci è stata spiegata l’importanza del concetto “Europa”, abbiamo
potuto fare domande e siamo soddisfatte delle risposte; con un altro componente della Camera abbiamo discusso
sui vari pregiudizi che popolano la bocca dei cittadini italiani. Anche il Referendum del 4 Dicembre è stato oggetto
di opposizione dato che molti avevano pensieri diversi. La nostra esperienza ci è servita a crescere, e in futuro spe-
riamo che altri come noi si interessino a questo argomento :) 

Elisabetta Golubovic
Gaia Mansutti
Anna Milocco. 
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La foglia e la stagione autunnale
C’era una volta una bellissima foglia, l’ultima rimasta su un
albero in un parco, dove si fanno le passeggiate.
Ma un giorno si svegliò tutta stramba: rossa, arancio, gialla
e si arrabbiò molto!
Passò una settimana ed un soffio di vento la fece cadere.
Quando la foglia cadde disse: - Non voglio marcire nel ter-
reno!

I bambni e le bambine 
delle classi seconde

Letture che fanno crescere
Da un po’di tempo, in classe, stiamo leggendo “Storia di
una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare”, di Luis
Sepulveda. 
È la storia di un gatto che si prende cura di una piccola gab-
biana, la cui madre è morta a causa del petrolio che ha in-
quinato il mare. 
La storia narrata in questo libro ci ha fatto riflettere. Ci ha col-
pito la profondità dell’amicizia nata tra due animali  appar-
tenenti a specie diverse  che, per natura, sarebbero nemici.
Ci hanno commosso  la gentilezza,  la tenerezza, l’affetto e
la pazienza dimostrati dal gatto Zorba nel prendersi cura
prima dell’uovo e poi del piccolo uccello. Abbiamo apprez-
zato il suo impegno e la sua lealtà nel tener fede alle pro-
messe che mamma gabbiana gli aveva strappato prima di
morire. Lo abbiamo ammirato quando, pur di proteggere il
più debole, ha affrontato la situazione cercando di ragionare
e di negoziare, senza usare le maniere forti. Abbiamo  capito
che il coraggio non è essere immuni da ogni paura, ma af-
frontare le proprie paure, anche confrontandosi con gli al-
tri e chiedendo aiuto in caso di bisogno.  Ci siamo divertiti
ascoltando le battute dei gatti amici di Zorba che, dopo
aver ammesso con onestà la propria ignoranza, hanno cer-
cato di imparare ciò che non sapevano studiando i volumi
dell’enciclopedia. Abbiamo provato antipatia per i gatti pre-
potenti che prendevano in giro Zorba; abbiamo notato che
dietro il loro atteggiamento da “bulli” si nascondeva la loro
scarsa intelligenza e la loro viltà. Abbiamo riflettuto sull’in-
coscienza di certi uomini che, inquinando l’ambiente, pro-
vocano danni gravissimi a tutti gli esseri viventi e anche
sullo scarso rispetto che spesso gli uomini manifestano
verso gli animali. 
Tra pochi giorni finiremo di leggere questo libro. Noi pen-
siamo che i gatti riusciranno ad insegnare a volare alla gab-
bianella. Probabilmente lei alla fine se ne andrà. A quel
punto Zorba sarà felice, perché i suoi sforzi avranno avuto
successo, ma nello stesso tempo sarà anche triste, perché gli
dispiacerà separarsi dalla sua amica. Crediamo però che alla
fine la lascerà andare, perché il suo grande affetto gli per-
metterà di accettare quella dolorosa separazione.

I bambni e le bambine 
delle classi terze
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La Sezione di Campofor-
mido dell’ADO FVG ha
recentemente ottenuto

un importantissimo riconosci-
mento regionale.Infatti il
dott.Maurizio Rocco ,consi-
gliere della nostra sezione, il
20 giugno  è stato nominato
Presidente Regionale dell’ADO.
Il conferimento di questa pre-
stigiosa carica costituisce un
importante riconoscimento al-
l’attività e alle iniziative attuate
della nostra Sezione.Ricor-
diamo che ci era già stata affi-
data nel febbraio u.s. l’organizzazione del Congresso Pro-
vinciale dell’ADO, ulteriore attestazione questa della
notevole considerazione di cui gode la nostra sezione a
tutti i livelli.
Si sottolinea inoltre che siamo stati anche chiamati a con-
tribuire fattivamente alla organizzazione  della “ Giornata
della Riconoscenza” con cui  l’ADO Regionale ha festeggiato
il  quarantesimo anniversario della sua fondazione.
Questa bellissima manifestazione si è tenuta il 19 novem-
bre in due tempi.Nella mattinata al Castello di Udine ,alla
presenza del Presidente della Regione FVG, sono state
consegnate le” Clessidre d’oro”i
prestigiosi riconoscimenti che
l’ADO destina ai benemeriti
del trapianto e della dona-
zione.Nel pomeriggio invece
nella sede del Palazzo della
Regione, alla presenza del-
l’assessore alla salute Maria
Sandra Tedesca, sono state
consegnate le pergamene di
ringraziamento siglate dal
Prefetto ai familiari dei dona-
tori di organi,tessuti e cellule
della nostra Regione.
Per quel che riguarda le atti-
vità della nostra Sezione
come ogni anno abbiamo
partecipato attivamente alla
manifestazione “Campofor-
midabile” con la presenta-
zione di uno stend informa-
tivo che, nonostante il tempo
atmosferico inclemente, ha ri-
chiamato l’interesse e l’atten-
zione di molti cittadini.In que-

sta occasione sono state regi-
strate delle nuove adesioni alla
nostra Sezione che continua a
risultare ai primi posti in FVG
relativamente al rapporto
iscritti/numero di abitanti.
Inoltre abbiamo deciso, in-
sieme alle locali sezioni AFDS
,di riproporre un altro ciclo di
serate sanitarie da tenersi man-
tenendo la formula della rota-
zione  della sede logistica tra le
tre frazioni comunali già se-
guita negli scorsi anni.
I temi e i relatori sono stati con-

cordati con i Presidenti delle 3 sezioni dell’AFDS che insi-
stono nel nostro Comune.La prima serata , tenuta il 25 no-
vembre, è stata dedicata alle vaccinazioni, un tema
attualmente molto discusso e sentito dalla nostra popola-
zione.I  prossimi  incontri si terranno nei primi mesi del
2017(le date sono ancora da definire) e saranno dedicati
alla prevenzione e alla terapia delle neoplasie del colon-
retto e alle testimonianze dirette di donatori e trapiantati.
Nel corso del primo semestre del prossimo anno è nostra
intenzione organizzare insieme all’AFDS  un concorso ri-
volto agli studenti delle classi terze della scuola media del

nostro Comune finalizzato al-
l’ideazione della  frase e/o  del-
l’immagine più efficace ed ori-
ginale per mettere in risalto la
particolare predisposizione dei
cittadini di Campoformido alla
donazione di sangue, organi,
tessuti e cellule. La frase e/o
l’immagine che risultera’ vin-
cente potrà essere utilizzata
per la predisposizione di car-
telli stradali riportanti questo
messaggio come previsto
dall’ordine del giorno appro-
vato unanimemente in occa-
sione del Consiglio Comunale
del 3/07/2015.

Domenico Montanaro
Presidente della Sezione 

di Campoformido 
della Associazione 
Donatori Organi
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Festa del Perdon
La nostra sezione ha contribuito alla festa
del Perdon di Basaldella, aiutando a prepa-
rare il pranzo per i 200 ragazzi di varie par-
rocchie che si sono sfidati per due giorni in
tornei di pallavolo e calcetto e animando la
tombola aperta gratuitamente alle persone
di ogni età.
I cartelloni e gli striscioni dell’AFDS hanno
fatto da sfondo alle gare dei giovani atleti
sensibilizzandoli al grande gesto di amore e
solidarietà che è il dono del sangue per le
persone più deboli, gli ammalati.

Congresso provinciale A.F.D.S. 
ad Ampezzo
IL 25 settembre 2016 la sezione ha partecipato al con-
gresso provinciale dell’AFDS, che si è tenuto ad Ampezzo,
organizzando una corriera che di buon mattino è partita da
Basaldella .
Dopo il congresso un breve spuntino, quanto è bastato per
togliere un po’ di appetito e pomeriggio a Pesariis.
Condotti dalla guida abbiamo visitato il museo dell’orolo-
gio e percorso le vie del bel paesino carnico, ottimamente
restaurato.  Lungo le vie sono collocati molteplici orologi,
alcuni oltre a segnare l’ora del giorno indicano la posi-
zione della terra e dei principali pianeti rispetto al sole al-
tri la posizione delle costellazioni. Interessante e curioso
anche il funzionamento ottenuto con svariate fonti di ener-
gia.
Lascito Pesariis abbiamo fatto tappa a Villa Santina dove
abbiamo cenato in un bel ristorante ed abbiamo potuto
placare l’appetito appena stuzzicato al mattino. Si è con-
clusa così una interessante e piacevole giornata trascorsa
in Carnia.

Inaugurazione della sede d
ella sezione AFDS
Sabato 15 ottobre 2016 alla presenza del sindaco, Sig.ra M.
Bertolini, del presidente Provinciale dott. R. Peressoni, del
parroco don Maurizio, e delle molte persone intervenute
è stata inaugurata con la benedizione dei locali la nuova
sede della sezione AFDS di Basaldella situata in via Zu-
gliano n°3, nella palazzina delle vecchie scuole ed ultima-
mente ex distretto sanitario. 
“Io dono sangue! Non so per chi, ma so perché…” è la
frase che abbiamo messo all’entrata della nuova sede e
vuole indicare un’etica per tutti i donatori della nostra se-
zione che fanno dono del proprio sangue spinti dal cuore
e dalla consapevolezza.
Vogliamo ringraziare in primo luogo l’amministrazione co-
munale che ci ha concesso questa sede, il sindaco per la
sensibilità dimostrata alla nostra richiesta.  Un grazie anche
a quanti ci hanno sostenuto donandoci i mobili, le sedie,
e ci hanno aiutato nel realizzare il bel tavolo in vetro della
sala riunioni.

Grazie anche alla sig.ra Rina Filaferro, ai suoi fa-
migliari ed ai precedenti gestori che per molti
anni hanno ospitato la sede dell’associazione
presso il Bar Centrale. 

Mentre stiamo scrivendo è prossimo l’8 di-
cembre, 53° anno di fondazione della sezione,
festa del Dono e premiazione dei donatori
benemeriti. Seguirà il pranzo preparato dai
donatori al quale si uniranno per la 35a volta gli
anziani delle comunità di Basaldella e Villa Pri-
mavera per pranzare insieme e trascorrere un
pomeriggio in allegria e godere della presenza
di amici che a volte si incontrano solo in que-
sta occasione, e pregustare la gioia tipica delle
feste natalizie ormai imminenti
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G iovedì 23 giugno si è svolta l’assemblea ordina-
ria dei donatori di sangue della sezione di Bressa.
Dopo il saluto del Sindaco Monica Bertolini e del

Consigliere di Zona Donnino Mossenta ha preso la parola
il Presidente Gabriele D’Agostini annunciando, come
aveva già fatto in consiglio direttivo, le sue dimissioni da
presidente della sezione pur rimanendo a far parte del
consiglio. D’Agostini era in carica dal 2001 ed ha scelto di
lasciare l’incarico nei donatori di sangue per un ricambio
generazionale cedendo il testimone alla segretaria in ca-
rica Irene Zuccato, una persona giovane magari con poca
esperienza ma con tanto entusiasmo nel portare avanti
questo compito così importante. 
Domenica 21 agosto si è svolta la 34esima Festa del Dono
alla presenza del Presidente Provinciale Renzo Peressoni
e del Consigliere di Zona Donnino Mossenta. Sono inter-
venuti anche il Sindaco Monica Bertolini e alcuni assessori
donatori della nostra sezione. Dopo la Santa Messa presieduta dal Parroco Don Giuseppe Pellizzer e animata dal Coro “dei
Giovani e non..” della nostra parrocchia si sono svolte le premiazioni dei donatori benemeriti e dei nuovi donatori. Si è poi
formato il corteo guidato dalla Banda di Passons dapprima fino alla Cappella Monumento ai Caduti presso il Parco della
Rimembranza dove è stato deposto un omaggio floreale e poi fino alla sede delle associazioni dove si è svolto il pranzo
offerto dalla sezione a tutti i partecipanti. 
La sezione AFDS di Bressa augura a tutti i suoi donatori, alle loro famiglie e a tutti i concittadini un sereno Natale e un pro-
spero Anno Nuovo. 
A NATALE FAI UN GESTO D’AMORE: DONA IL TUO SANGUE, FALLO COL CUORE 

La Presidente: Irene Zuccato 

AAFFDDSS sseezziioonnee  ddii  BBrreessssaa
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Cari amici donatori e non, anche quest’anno la no-
stra sezione ha organizzato ed ha partecipato a nu-
merosi eventi non solo a Campoformido, ma anche

nei comuni limitrofi. Tra gli appuntamenti comunali ricor-
diamo la nostra partecipazione a Campoformidabile e alla
consegna della Costituzione ai neo-diciottenni, a cui pren-
diamo parte ogni anno per promuovere il dono del sangue
– un’azione semplice ma importantissima - anche tra i più
giovani. Dal momento che questi ultimi sono il nostro fu-
turo, abbiamo deciso, come l’anno scorso, di festeggiare i
nostri 51 anni in concomitanza con la fine dell’anno cate-
chistico, in modo da far entrare in contatto con noi i più pic-
coli non solo attraverso i nostri interventi a scuola. 
Tra gli eventi che abbiamo organizzato, ricordiamo le do-
nazioni di gruppo, che riscuotono sempre un discreto suc-
cesso e che permettono a donatori vecchi e nuovi di pas-
sare una domenica insieme condividendo il gesto del
dono; le serate sanitarie organizzate in collaborazione con
l’ADO di Campoformido, come l’ultima tenutasi il 25 no-
vembre dal titolo Vaccinarsi: come e perché; e la serata tea-

AAFFDDSS sseezziioonnee  ddii  CCaammppooffoorrmmiiddoo

trale del 29 ottobre L’ereditât dal barbe d’oro (…d’oro par-
dabòn!?).
Ad agosto abbiamo partecipato alla staffetta Dodici per 1
ora di Passons che ci ha preparati al nostro prossimo ap-
puntamento sportivo il 3 e 4 dicembre: la Staffetta Telethon
2016, evento benefico a cui partecipiamo un’altra volta
con una squadra tutta nostra.
Infine vogliamo ringraziare i nostri soci e amici che anche
quest’anno hanno voluto partecipare assieme noi al 58°
Congresso Provinciale AFDS ad Ampezzo e cenare in nostra
compagnia il 19 novembre in occasione della nostra terza
Cena sociale. 
Non ci resta che augurarvi Buon Natale e Felice anno
nuovo, assicurandovi che il prossimo sarà un anno altret-
tanto “movimentato” ma anche ricco di novità e ricordan-
dovi che potete tenervi sempre aggiornati sulle nostre at-
tività e i nostri eventi visitando la nostra pagina Facebook
‘AFDS – Sezione di Campoformido’ (a cui vi invitiamo a
mettere “Mi piace”) o il nostro sito ‘afdscampoformido.al-
tervista.org’. 

Il 23 ottobre scorso, nella frazione di Bressa, si sono tenute le elezioni del comitato per l’amministrazione
separata dei beni civici frazionali, unica realtà nel comune di Campoformido. Il nuovo comitato è compo-
sto dai consiglieri uscenti e rieletti Bertoni Manuela, Mestroni Francesco, Zuccato Andrea e D’Agostini Mi-

chela e dalla nuova eletta Zuliani Luigina.
Gli amministratori eletti si sono riuniti in data 17 novembre, presso il Municipio di Campoformido, ed alla pre-
senza del Sindaco Monica Bertolini hanno eletto il presidente nella persona di Bertoni Manuela.

Manuela Bertoni
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Colletta alimentare

Come ogni anno il Gruppo Alpini di
Campoformido ha partecipato at-
tivamente alla giornata per la col-

letta alimentare svoltasi presso il super-
mercato Friulmarket di Campoformido
sabato 26 novembre.
Capitanati dal socio Federico Patini gli
alpini, aiutati nell’arco della giornata
dai volontari della protezione civile e da
alcuni giovani del paese, hanno raccolto
viveri di prima necessità per i più bisognosi.
Da lodare sicuramente la generosità delle per-

sone e la disponibilità di tutti i volontari.
Soddisfazione è stata espressa anche dal capo-

gruppo Vittorio Bernardis nel constatare che il
gruppo continua a prodigarsi per il bene al-
trui.

Auguri
Il gruppo alpini di Campoformido 

augura a tutti i soci, amici 
e concittadini un felice Natale e 

un sereno nuovo anno.

S iamo ormai a conclusione dell’anno 2016 e pos-
siamo quindi fare un breve resoconto delle nume-
rose attività svolte dall’ Associazione  nel corso del-

l’anno, grazie all’impegno dei componenti del direttivo
abbiamo realizzato e portato a termine un’importante pro-
getto realizzato con il contributo dei Comuni di Campo-
formido, Pagnacco, Pasian di Prato, Martignacco, e con il
contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,
Provincia di Udine: il progetto: “  Dalla difesa di Udine e del
confine orientale (1915) alla costituzione della pace(2015)
“  nel mese di maggio   si è svolto un convegno interna-
zionale presso la sala Polifunzionale  del Comune di Cam-
poformido e di Pasian di Prato. L’obbiettivo del progetto è
la valorizzazione del patrimonio storico  dei  Comuni  par-
tecipanti al progetto per definire il ruolo dell’aviazione

nella Grande Guerra ed il sistema di difesa.
Nel corso del convegno è stato presentato il libro:  “ Ar-

chitettura della Grande Guerra “  L’opera del Genio per la di-
fesa del Friuli dalle fortificazioni ai campi di aviazione a cura
dell’Architetto Roberta Cuttini. 
Altre attività hanno impegnato la Sezione nell’arco del-
l’anno , segnaliamo la recente partecipazione di un folto
numero di associati al Giubileo della Misericordia presso il
Santuario della Basilica Madonna dei Miracoli a Motta di Li-
venza, accompagnati dal Cappellano Militare del 2° Stormo
Don Pasquale.  
L’Associazione Arma Aeronautica  augura all’Ammini-
strazione Comunale e a  tutti i cittadini del Comune di
Campoformido ed ai propri associati i migliori auguri
di Buon Natale ed un Felice anno nuovo 2017.
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Nel 2016 gli italiani spenderanno in giochi d’az-

zardo legali l’astronomica cifra di oltre no-

vanta miliardi di euro.
Proprio per trovare una strategia terapeutica che con-
sentisse ai giocatori d’azzardo e alle loro famiglie di rag-
giungere, mantenere l’astinenza dal gioco d’azzardo e ri-
scontrare a lungo termine risultati positivi, abbiamo
iniziato nel 1995 un lavoro con alcuni giocatori d’az-
zardo e con le loro famiglie tanto che oggi Campofor-
mido  è diventato uno dei maggiori punti di riferimento
per chi in Italia si occupa di questo problema. 
Il venticinque maggio 2000, prima in Italia, si è pure co-
stituita legalmente l’Associazione degli ex Giocatori d’az-
zardo e delle loro famiglie con sede a Campoformido
(UD) in Largo Municipio 7. 
Va ricordato che il 29 novembre 2006 il Consiglio Co-
munale di Campoformido ha, primo comune in Italia, ap-
provato un ordine del giorno contro la proliferazione del
gioco d’azzardo.
Tantissime , in questi anni, le iniziative che, parallela-

mente all’attivazione dei dieci gruppi terapeutici, sono
state progressivamente portate avanti.
Nel 2016 in particolare ricordiamo la nostra presenza a
Cervignano, a Trieste, a Cagliari , all’Istituto Tecnico Za-
non di Udine e a Fauglis.
IL 15 maggio 2016 a Campoformido abbiamo presentato
una ricerca sperimentale (la settima) pubblicata da una
rivista scientifica sui risultati terapeutici conseguiti con
gli ex giocatori d’azzardo e i loro familiari.
Il 26 ottobre 2016 siamo stati ospitati dall’Università di
Padova, dipartimento di Psicologia, per illustrare l’espe-
rienza di Campoformido.
Sempre nel mese di ottobre 2016 abbiamo partecipato
in diretta della trasmissione su RAI DUE “I fatti Vostri” e su
RAIUNO “Tempo e denaro”.

Per concludere ricordiamo che tutte le nostre attività
sono, comunque. visibili sul sito internet  www.sosaz-
zardo.it che ha nel corso degli anni, superato il milione
e mezzo di visite.

AA..GGIITT..AA..  ((AAssssoocciiaazziioonnee  ddeeggllii  eexx  ggiiooccaattoorrii
dd’’aazzzzaarrddoo  ee  ddeellllee  lloorroo  ffaammiigglliiee))

SSaann  MMaarrttiinnoo

A
nche quest’anno le attività di doposcuola dell’Associazione di San Martino sono ripartite con
l’inizio dell’anno scolastico: il lunedì dalle 15.00 alle 17.30 bambini e ragazzi delle scuole ele-
mentari e medie si ritrovano per fare i compiti ma anche giocare e cantare. Ma quest’anno

c’è una novità:  gli adulti educatori sono affiancati da studenti del Liceo  Marinelli, che svolgono
attività di Alternanza scuola-lavoro. La convenzione sottoscritta tra l’Associazione e il Liceo per-
mette a quattro ragazzi della zona, iscritti appunto a quell’istituto, di fare esperienze dirette nel-
l’ambito sociale che possano essere di orientamento alla futura scelta universitaria. Tutto il gruppo
dei volontari ha partecipato attivamente, il 26 novembre, alla Giornata Nazionale della Colletta Ali-
mentare nei supermercati limitrofi.
La San Martino da sedici anni opera nel comune: sono veramente tanti i ragazzi che l’hanno co-
nosciuta attraverso le varie occasioni di incontri: dai doposcuola alle vacanze estive e invernali, dalle
giornate insieme alle gite in montagna. Alcuni di loro sono adesso giovani educatori nell’associa-
zione,  si riconoscono nel principio che la anima e che l’ha fatta crescere ed ancora oggi dà senso
al lavoro generoso e gratuito tutti per cui è possibile abbracciare l’ultimo bambino arrivato da lon-
tano e dirgli “Tu sei un bene per me, perché sei un dono”.
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Si riparte … forza Jolly!!

R icomincia l’attività agonistica delle squadre della
Jolly handball impegnate nei campionati under
12, 14, 16 e 18 e l’attività propedeutica della scuola

integrata. Un progetto che continua a crescere sia nei nu-
meri, con un costante aumento degli atleti, che nei risultati
sportivi. 
Molto e diverso il lavoro svolto dallo staff tecnico sempre
pronto ad ascoltare e motivare i ragazzi ricordando che,
obiettivo principe della società, rimane quello di educare
allo sport. 
Naturalmente per chi vuole giocare a pallamano, o anche
solo provare, rimangono sempre a disposizione i nostri
canali istituzionali (Sig.ra Marzia tel. 3479811586 oppure
contatto facebook Jolly handball Campoformido).
Vuoi essere sempre informato sui risultati delle squadre
della Jolly handball Campoformido? Vuoi sapere quando
giochiamo in casa? Seguici su https://jollycampofor-
mido.wordpress.com o diventa nostro amico su facebook.

Auguri e ringraziamenti
La Jolly handball Campoformido desidera porger ei più sin-
ceri auguri a tutti di un buon Natale e di un proficuo anno
nuovo. Un ringraziamento particolare a tutte le aziende
che ci sostengono, a tutti i dirigenti e a tutti gli atleti.
Un particolare grazie di cuore a tutti i genitori che credono
nel nostro progetto e che, anche con il loro tifo colorato, ci
sostengono costantemente.

L a ASD PAV Bressa non è solo settore giovanile ed
agonistico. Già da qualche anno esiste una realtà
amatoriale mista costituita da gente adulta, nonché

genitori, che non si accontenta di amare la pallavolo ma
pratica questo sport. Quest’anno siamo riusciti a iscrivere
ben due squadre ad un campionato amatoriale genitoriale.
Le nostre partite, che si disputano di mercoledì sera nella
palestra di Basaldella, non mancano di sano agonismo ma
per rafforzare il lato amichevole ad ogni fine gara viene of-
ferto un buffet molto fornito che viene degustato assieme
agli avversari. Lo scopo di questo campionato infatti non
è solo giocare ma anche, conoscersi meglio tra squadre
partecipanti per rimanere in amicizia e utilizzare al meglio
il tempo libero condividendo l’amore per questo sport.
La pallavolo come esempio di sport con sani principi.



Associazioni

24

PPrroo  LLooccoo  CCaammppooffoorrmmiiddoo

A l termine di questo intenso anno 2016,  utiliz-
ziamo questo spazio della Voce, per  fare il punto
sulle attività promosse dalla nostra associazione

ed informare la nostra comunità sulle iniziative che realiz-
zeremo nel corso del prossimo anno.
Soffermandoci sugli eventi portati a termine, oltre alla gita
sociale e a “Boschettiamo” di cui abbiamo già scritto nei
precedenti numeri de La Voce, quello di maggiore impatto
per la cittadinanza è stato l’ormai consueto appuntamento
con “Campoformidabile”,  organizzata al fine di riunire tutte
le associazioni comunali per promuoverne l’attività e per
condividere  momenti di festa e allegria. L’edizione del
2016 dell’1 e 2 ottobre u.s., seppur condizionata da con-
dizioni meteorologiche avverse, ha visto una buona par-
tecipazione da parte della cittadinanza. Nella giornata di
sabato, è stato possibile svolgere tutte le attività previste
nell’area della boschete furlane, tra cui l’animazione per i
bambini a cura dell’oratorio delle Parrocchie di Bressa e
Campoformido, il percorso guidato alla scoperta delle
nuove attrezzature ginniche dell’area pubblica, a cura del-
l’Università Senza Età e con la guida da parte di un istrut-
tore UISP, e l’immancabile partita dei borghi, sotto l’egida
del gruppo ANA ed AFDS, quest’anno vinta dal Borg di Sot
. La serata è stata allietata dal comico tarcentino Tiziano
Cossettini, che ha strappato molti sorrisi alle numerose
famiglie presenti.
Le attività di domenica sono invece state condizionate dal
maltempo: solo la disponibilità da parte dell’amministra-
zione comunale di concederci l’uso della palestra e lo
sforzo di tanti cittadini presenti e dei volontari della Pro-
tezione Civile hanno reso possibile la regolare celebra-
zione della Santa messa comunitaria di apertura dell’anno
catechistico delle parrocchie di Campoformido e Bressa, a
cui hanno partecipato oltre 400 persone. La giornata è
proseguita con il pranzo comunitario e nel pomeriggio
con lo spettacolo di magia per
grandi e piccini del Mago
Deda. Di seguito, i presenti
hanno potuto assistere alla
presentazione del filmato
“1976-2016: Immagini e te-
stimonianze” a cura della
Protezione civile e di  asso-
ciazioni locali, in cui è stato
tributato un momento di ri-
flessione in ricordo del terri-
bile terremoto del 1976. Al
termine, è stata organizzata
una cena a base di pasta al-
l’amatriciana, un evento che
ci ha permesso di racco-
gliere delle offerte che sono
state devolute alle popola-

zioni colpite dal terremoto del 24 agosto 2016 in centro Ita-
lia.
Il nostro ringraziamento più sentito va a tutte le persone
che, lavorando instancabilmente nell’ombra, si sono rese
disponibili per rendere possibile la buona riuscita della
manifestazione: montando i gazebo e le tavole, aiutando
a preparare e servire i pasti o a distribuire le bevande, o
svolgendo altre mansioni piccole o grandi, ma comunque
fondamentali al corretto svolgimento della manifestazione.
Tutte animate dal comune sentimento di appartenenza
alla comunità, tutte sempre disponibili ad accogliere gli
inevitabili imprevisti con un sorriso e non con una pole-
mica. 
Durante le festività natalizie, il 18 dicembre,  verrà ripro-
posta, in collaborazione con altre associazioni del capo-
luogo,  la terza edizione del  “Natale di Luce” , che come di
consueto avrà inizio con una rappresentazione per bam-
bini e famiglie presso la Chiesa di Campoformido, per poi
spostarsi in corteo “di luce” presso l’area della sede A.N.A.
in via Stretta per l’accensione dell’albero natalizio abbellito
dai lavoretti dei bambini scuole primarie e lo scambio di
auguri  con la  cittadinanza.
La nostra associazione , utilizzando luci di proprietà e non
a noleggio,  si farà totalmente carico di  abbellire la piazza
Trattato del capoluogo con luminarie natalizie, che sa-
ranno, di anno in anno sempre più  potenziate,  con spe-
cifica destinazione di spesa attinta  dal bilancio sociale.
Nel corso del 2017 è programmata la 4° edizione di Cam-
poformidabile, gite sociali, Natale di luce ed un evento
“napoleonico” nella  ricorrenza del 220^ anniversario della
firma del “trattato di Campoformio”
Il presidente e il consiglio direttivo porgono ai soci, al-
l’amministrazione comunale , a Don Giuseppe , alle asso-
ciazioni del territorio ed a tutta la cittadinanza i più cor-
diali auguri di Buon Santo Natale e felice anno nuovo.
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UUnnaa  vvooccee  ddaall  ccoorroo

A lcune canzoni sono ricche di emozioni non solo
per il messaggio che propongono, ma per i ri-
cordi che riportano alla mente e che riempiono il

cuore non appena riaffiorano. Alcune canzoni ci danno il
coraggio di dire chi siamo e qual è la nostra storia, le nostre
passioni, le nostre debolezze e solitudini. Alcune canzoni
sono piene di vitalità, come i nostri paesi friulani del pas-
sato, dove gli abitanti vivevano integralmente il loro terri-
torio e sfruttavano tutte le possibilità che offriva loro per
creare svago e relazione tra le persone. Alcuni angoli dei
nostri paesi sono come le canzoni, raccontano storie e ri-
chiamano sentimenti, riportano il passato e fanno sognare
il futuro. In occasione delle “Serate di espressioni culturali
in riva al torrente: Il “Cormôr Racconta”, organizzate dal
Comune di Campoformido, venerdì 27 maggio la Corale
San Canciano ha riproposto alcune canzoni degli anni
trenta e quaranta del secolo scorso che possiedono ancora
tutte le caratteristiche descritte sopra. Il pubblico, emo-
zionato, ha riconosciuto in esse parte della propria storia.
E non solo chi quel periodo lo ha vissuto, ma anche chi è
parecchio più giovane. Il teatro della serata è stato l’ex
mulino di Basaldella, luogo suggestivo e denso di storie.
Grazie anche alla loro cortesia, la serata è stata animata
dalla musica della Corale e dei Mocambo Swing, che hanno
portato sonorità e ritmi appassionanti. Il cortile, pieno di
vita, è stato colorato da suoni e luci che ne hanno messo
in evidenza la bellezza e l’incanto d’altri tempi. La serata de-
dicata alla musica in corte, “I suns de nestre tiare”, il 29 ot-
tobre a Basaldella ha visto la partecipazione del gruppo vo-

cale e strumentale di musica antica “A Solis Ortu”, di alcuni
ballerini del gruppo storico “Città di Palmanova” e del cir-
colo fotografico “Grandangolo”. La collaborazione ha per-
messo di realizzare una serata allegra e affollata, dove le im-
magini hanno immortalato la vita e i canti di luoghi e
tempi antichi e gai. Molto apprezzata dal pubblico so-
prattutto l’esibizione della direttrice Martina Gorasso in
“Dite almeno amiche fronde”. Il segreto di un buon coro è
l’armonia. Ovviamente si tratta dell’armonia delle voci.
Tuttavia per la Corale San Canciano non è ancora suffi-
ciente: l’armonia si realizza tra noi, nella condivisione de-
gli impegni e della fatica, nel rispetto di chi passa mo-
menti impegnativi o di difficoltà, nel rispetto del tempo di
tutti, perché per ognuno di noi il tempo non basta mai per
far fronte a tutti gli impegni quotidiani, nel rispetto delle
scelte artistiche, del repertorio, dei progetti, dei concerti.
Ci sono periodi positivi per tutti, in cui ci si diverte e le
prove sono una festa, in cui si gioisce di ricorrenze ed
eventi. E nelle difficoltà si resta vicini, anche a chi non può
essere presente per un dato tempo, perché la solidarietà
che si sviluppa all’interno del coro è e deve essere forte in
ogni frangente. Pertanto si auspica che ci sia il desiderio an-
che da parte di altre persone di partecipare alla nostra “fa-
miglia canora”: tutti saranno certamente ben accolti!
Ringraziando l’Amministrazione Comunale e quanti ci
sostengono, porgiamo a tutti i nostri più sonori e sen-
titi auguri per le prossime festività.

Con il sorriso di sempre MANDI!
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CCiirrccoolloo  CCuullttuurraallee  RRiiccrreeaattiivvoo  VViillllaa  PPrriimmaavveerraa

L’ Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Dispersi
in Guerra, questo anno, nella ricorrenza della gior-
nata Nazionale del Ricordo,ha organizzato il pelle-

grinaggio presso il Sacrario Militare di Bari. La struttura
ospita le spoglie di circa 75.000 militari italiani caduti in
terra straniera, negli anni che vanno dal 1940 al 1945 ri-
portati in patria a seguito della dismissione dei cimiteri di
guerra, costruiti a suo tempo nei territori stranieri. I resti,
provengono dai territori ove operarono le truppe italiane
durante la prima e la seconda guerra: Balcani, Africa set-
tentrionale e Orientale, Mediterraneo. Alla presenza delle
autorità Civili e Militari, dello schieramento Militare, del
gonfalone del Comune di Bari, medaglieri e labari delle as-
sociazioni d’arma si è celebrata la Santa Messa a suffragio
dei caduti di tutte le guerre. Al termine della funzione re-
ligiosa, alla presenza di un folto gruppo di pellegrini pro-
venienti da tutta Italia, il presidente nazionale della asso-
ciazione Ing.  Bacci e l’On. Rossi Sottosegretario alla difesa
hanno voluto sottolineare che il ricordo di questi uomini
deve diventare memoria e patrimonio condiviso del nostro
popolo. Al lungo viaggio della Memoria hanno partecipato
numerosi soci e, nell’occasione, sono state eseguite visite
culturali ai sassi di Matera ed ai trulli di Alberobello.Sabato
17 settembre 2016, presso il Sacrario di Redipuglia ha
avuto luogo la cerimonia di presentazione e di consegna
dei registri cimiteriali restaurati. Il restauro curato dal-

l’ANFCDG con il contributo della Fondazione CARIGO, ha
interessato 16 registri e 20 fascicoli contenenti gli elenchi
dei Caduti  nella Prima guerra mondiale tumulati nei Sa-
crari di Redipuglia, Oslavia e Caporetto.
Come ogni anno abbiamo partecipato alle celebrazioni in
onore ai Caduti nei Sacrari di Caporetto, Redipuglia e Car-
gnacco.

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

Anche nella seconda metà del 2016, numerose sono le at-
tività svolte che di seguito elenchiamo:

Giugno 2016
Incontro con alunni scuola materna di Villa Primavera
presso il campo sportivo, con allestimento da parte dei no-
stri soci di giochi e distribuzione merenda e bibite;
Escursione soci sul sentiero Rilke tra Duino e Sistiana e vi-
sita guidata del castello di Duino;

Settembre 2016
Escursione a Polcenigo, visita della città e delle sorgenti del
Gorgazzo;
Videoconferenza del Prof. Ellero presso l’ex mulino di Ba-
saldella sul tema del terremoto in Friuli del 1976.

Ottobre 2016
Pranzo sociale in sede; 
Conferenza del Prof. Ellero presso l’ex mulino di Basaldella
sul tema delle tradizioni popolari per la commemorazione
dei defunti: 

Novembre 2016
Preparazione caldarroste e distribuzione delle stesse ai
bambini della scuola materna di Villa Primavera, anche
con la collaborazione di alcuni genitori.
In un secondo tempo, “castagnata” in sede per tutti i soci: 

Dicembre 2016
Visita guidata alle cantine e al museo delle cantine Pit-
taro;
Proiezione di due film in sede;
Concerto di Natale presso la Chiesa di Villa Primavera;
Bicchierata per lo scambio degli auguri in occasione delle
festività di Natale, con i soci e i Presidenti delle altre Asso-
ciazioni locali:
Cenone di fine anno, nella sede.

Il presidente Fiorenzo Fava e tutto Consiglio direttivo col-
gono l’occasione per augurare a tutti, di trascorre serena-
mente e in pace un Buon Natale e un Felice Anno Nuovo.

Domenica 17 settembre: escursione a Polcenigo e alle sor-
genti del Gorgazzo
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Domenica 23 ottobre il Gruppo ANA di Basal-
della capitanato dal vulcanico Capo Gruppo
Nello Chizzo, ha festeggiato il 60° di Fonda-

zione. 60 anni di vita per un gruppo che ha cercato fin dalla
nascita dl perseguire quei valori di amicizia, fratellanza, so-
lidarietà e collaborazione che da sempre contraddistin-
guono il corpo degli alpini.

Solidarietà e collaborazione che, in particolare, esprime
anche con le diverse realtà presenti in paese, Associazioni,
Parrocchia, scuole, persone bisognose ed ai vari progetti
proposti dall’ANA Nazionale e dalla sezione Provinciale per
le molteplici calamità avvenute in questi anni sul territorio
italiano, dedicando ore di lavoro dei propri iscritti ed altri
possibili aiuti.

La manifestazione si e svolta alla presenza di una trentina
di gagliardetti e numerosi alpini provenienti da altri gruppi
della provincia, del Vessillo Sezionale di Udine accompa-
gnato dal Presidente Soravito De Franceschi Dante che
ha voluto onorarci con la sua presenza e partecipazione,
dalle rappresentanze d’arma presenti nel territorio, il gon-
falone del comune con il Sindaco Monica Bertolini ed altri
rappresentanti dell’Amministrazione Comunale.

Dopo l’alzabandiera e l’Inno di Mameli, sulle note della
Banda di Pozzuolo, il corteo ha raggiunto il Monumento
ai Caduti dove é stata deposta Ia corona e sono stati resi gli
onori, per poi raggiungere Ia sala parrocchiale per i saluti
delle autorità convenute e i discorsi commemorativi. A se-
guire Ia celebrazione della Santa Messa nella Chiesa Par-
rocchiale officiata dal Cappellano militare Don Albino e
accompagnata dalla Corale San Canciano diretta da Mar-
tina Gorasso.

AI termine della Santa Messa il corteo si e diretto verso la
sede del Gruppo dove, in una struttura appositamente al-
lestita e bandita, è stato offerto il “pranzo alpino” a tutti i

partecipanti, preparato e servito in collaborazione con l’As-
sociazione  “Gruppo insieme” ed altre Associazioni locali, a
cui va il nostro ringraziamento oltre all’apprezzamento per
lo spirito di collaborazione che da sempre contraddistin-
gue i sodalizi locali.

L’occasione di questo appuntamento, ha dato anche Ia
possibilità ai molti alpini intervenuti e non solo, di visitare
l’interessante mostra storica sulle truppe alpine, realizzata
dal socio Piercarlo Reverso – Giovantin con la collabo-
razione dell‘Associazione Amici della Fortezza di Osoppo,
intltolata “Noi Alpini dl Basaldella”, allestita nel Mulino
di Basaldella proprio in occasione del 60° di fondazione
del Gruppo.

ll Capo Gruppo Nello Chizzo, al termine della giornata ha
ringraziato tutti gli intervenuti, i collaboratori e quanti si
sono adoperati per la riuscita di questo importante ap-
puntamento invitando tutti i soci a farsi sempre di più
parte attiva per gli impegni e l’attività che il Gruppo ha in
programma per il proseguo.

Terminati gli impegni per il 60°, il Gruppo ha proposto di
aderire all’iniziativa dei Comuni che fanno parte del Di-

stretto del Cormor della Protezione Civile, per
una raccolta fondi da destinare alla ristruttu-
razione della Casa per Anziani del pittoresco
e piccolo Comune di Castelsantangelo sul
Nera, in provincia di Macerata che conta 318
abitanti. Il Capo Gruppo Nello Chizzo si è fatto
carico di realizzare delle confezioni contenenti
la bandiere Italiana ed una locandina intitolata
Facciamo sventolare una bandiera ... di so-
lidarietà! e la sintesi dell’iniziativa,  da offrire,
in collaborazione con l’Associazione “Gruppo
Insieme”, a quanti daranno il loro contributo a
questa lodevole proposta. L‘iniziativa é stata
accolta favorevolmente dai cittadini che fin dai
primi giorni hanno contribuito generosa-
mente.
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AAllllaa  rriissccooppeerrttaa  ddeellllaa  cciivviillttàà  ccoonnttaaddiinnaa

A nche quest’anno la se-
zione comunale F.I.D.C. di
Campoformido ha orga-

nizzato la tradizionale “festa del cac-
ciatore” giunta alla sua 26° edizione.
Come di consueto la manifesta-
zione si è svolta in due giornate,
una dedicata ai cani con una gara
su quaglie liberate senza abbatti-
mento ed una dedicata ai caccia-
tori con una gara di tiro al piattello
tipo percorso caccia.
La prima giornata si è svolta il 20
marzo nella zona addestramento
della locale riserva di caccia, tra gli
inglesi nella categoria soci al primo
posto  si è piazzata Luna, pointer di
Gianfranco Del Giudice e al secondo
posto Furr, setter inglese di Marco Tomadini, per quanto ri-
guarda i foranei primo posto di Rocky, setter inglese di Can-
dido Feruglio, secondo posto per Zero, setter inglese di An-
gelo Rossi e terzo posto per Molly, setter inglese di Valdi
Furlano.
Tra i continentali la categoria foranei è stata vinta da Diego,
kurzhaar di Remo Trevisan e al secondo posto Asia, kur-
zhaar di Franco Visentin, mentre, nella categoria soci un
solo soggetto è entrato in graduatoria, Tari, kurzhaar di
Maurizio Zuliani.

I titoli di miglior soggetti sono stati
assegnati alla pointer Luna di Gian-
franco Del Giudice tra gli inglesi e
alla kurzhaar Asia di Franco Visentin
tra i continentali.
La seconda giornata tenutasi il 29
maggio si è svolta presso il campo di
tiro a volo di Campoformido.
Tra i soci la vittoria è andata ad An-
gelo Pallaro con 21 centri, secondo
posto per Francesco Quargnolo con
16 centri e terzo posto per Simone
Braidic con 15 centri, tra i foranei al
primo posto si è classificato Giovanni
Cal done con 18 centri, seguito da Da-
niele Bellaminutti con 15 centri e da
Mario Corner con 12 centri, per
quanto riguarda i tiratori la gara è

stata vinta da Nevio Michelini con 24 centri secondo posto
a Franco Motin con 22 centri e terzo posto per Danilo To-
nino sempre con 22 centri.
Dopo la gara si è svolta la cena sociale alla fine della quale
il presidente della sezione Massimiliano Soranzo ha rin-
graziato tutti i partecipanti per la loro presenza e gli spon-
sor che hanno contribuito alla realizzazione della manife-
stazione tra cui l’orologeria Mazzonetto Eredi di via
Aquileia 70 Udine e l’Armeria Fontana di piazza 4 Novem-
bre 9 Visco (UD).

Dal 10 al 13 novembre si è tenuta a Bressa la mani-
festazione biennale “Alla riscoperta della civiltà
contadina”, giunta alla sua tredicesima edizione.

L'intero paese ha accolto i visitatori, dando loro la possibi-
lità di riscoprire la vita contadina di un tempo.
Sono stati preparati e allestiti ben cinque cortili, in cui si
sono intrecciati antichi mestieri, costumi, tradizioni, ri-
cordi, fotografie ed esposizioni, oltre a offrire una ampia
scelta enogastronomica.

Rivolgiamo un particolare ringraziamento ai proprietari
dei cortili per la disponibilità, agli enti, ai sostenitori e a tutti
coloro che hanno contribuito per la realizzazione della
manifestazione.
Un ringraziamento a tutti i volontari e alle associazioni
che collaborano con la Pro Loco, che sono l'anima del no-
stro paese e del nostro territorio, e sono elementi essenziali
per la conservazione e il proseguimento delle nostre tra-
dizioni.
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C ommercianti, esercenti ed artigiani
che operano a Basaldella e San Se-
bastiano, si sono riuniti con l’intento

di offrire al paese una degna cornice sceno-
grafica in occasione delle festività natalizie.
Elisabetta Grassi, coordinatrice di un entu-
siasta gruppo di lavoro, ha saputo raccogliere
e mettere insieme le proposte pervenute ed
elaborare un programma di tutto rispetto,
degno delle località più blasonate. 
Dopo l’accensione delle luminarie natalizie,
presenti nelle principali vie di Basaldella e
San Sebastiano ed avvenuta sabato 26 no-
vembre , è stata la volta dell’accensione del-
l’albero installato in piazza IV Novembre. Un
Albero di natale alto oltre 5 mt, illuminato con 1500 luci a
led ed addobbato con dei colorati piattini con impressi i
pensieri dedicati al Natale espressi, per l’occasione, dagli
alunni della Scuola Primaria di Basaldella.
L’accensione dell’albero è avvenuta sabato 3 dicembre alla
presenza dei ragazzi della Scuola Primaria, i titolari delle
aziende sponsor dell’iniziativa e i tanti cittadini desiderosi
di assistere all’accensione. A tutti il Gruppo Insieme, so-
stenitore dell’iniziativa, ha provveduto ad offrire le tipiche
bevande calde del periodo Natalizio. Prima dell’accensione
dell’albero, presso il mulino di Basaldella si sono esibiti
con “Un canto di Natale” i ragazzi del gruppo di teatro e di
chitarra della Scuola secondaria di Campoformido diretti
dall’Associazione Arte Musica di Campoformido. 
Un appuntamento, quello dell’accensione, che ha richia-
mato un numerosissimo pubblico, composto soprattutto
da famiglie con i bambini, curiosi quest’ultimi, di vedere i
propri desideri appesi all’albero e soprattutto, felici di in-
contrare Babbo Natale per iniziare a respirare l’atmosfera
natalizia. Un Babbo Natale davvero speciale che dopo aver
scandito il countdown per l’accensione dell’albero, è stato
letteralmente preso d’assalto dai bambini e dagli adulti: i
primi, desiderosi di ricevere i pacchettini regalo a loro ri-
servati ed i secondi per immortalare con una foto i loro pic-
coli abbracciati e coccolati da un Babbo Natale molto di-
sponibile ed affettuoso.
Organizzatori e collaboratori sono molto soddisfatti della
buona riuscita dell’iniziativa. In particolare la soddisfa-
zione più grande è stata vedere il sorriso e la felicità dei
bambini che ha reso davvero speciale questo appunta-
mento. 
Il Gruppo di lavoro, sempre più entusiasta, è ora all’opera
per l’appuntamento del 6 gennaio dove, alle ore 18,30, sarà
acceso il tradizionale Pignarul allestito dai volontari del
Gruppo Insieme e del Gruppo ANA di Basaldella, in Via
Scortoles di fronte la Scuola Primaria. Evento molto atteso
ed apprezzato non solo dai nostri concittadini ma anche
dal circondario e che, da quest’anno, si presenterà con at-

traenti e spettacolari novità. Sarà anche l’occasione per
assistere all’estrazione dei numeri vincenti della lotteria
indetta a fronte dei costi sostenuti per tutte le iniziative le-
gate al Natale.
Un grazie all’Amministrazione comunale, che ha patroci-
nato l’iniziativa e grazie agli uffici comunali per la preziosa
collaborazione e per il rilascio delle autorizzazioni e le al-
tre incombenze burocratiche e logistiche.

Coordinatrice del Gruppo di Lavoro                                  
Elisabetta Grassi



Associazioni

30

UUnn  pprriimmoo  bbiillaanncciioo  ddeell  pprriimmoo  aannnnoo  ddii  ““SSaannoo  èè  BBuuoonnoo””

Stiamo giungendo al termine di questo primo anno di
attività dell’Associazione “Sano è Buono” che ha ere-
ditato il ruolo che per molti anni è stato del comitato

dei genitori della scuola dell’infanzia di Campoformido.
Come per il precedente comitato, anche “Sano è Buono” è
composta da un gruppo di volontari e ha la scopo di ga-
rantire prodotti genuini a un costo contenuto per la
mensa della scuola dell’infanzia del capoluogo.
Abbiamo deciso di continuare sul “solco” di quanto fatto fi-
nora da chi ci ha preceduto e rinnoviamo la nostra grati-
tudine in particolare a Sara Ongaretto, che ha guidato a
lungo il comitato. Ma abbiamo anche voluto introdurre al-
cune novità, prima fra tutte le modalità di pagamento: per
quest’anno scolastico abbiamo proposto all’assemblea dei
soci di chiedere alle famiglie una quota calcolata giornal-
mente, in modo da prevedere il pagamento solo del numero
dei pasti effettivamente consumato dai bambini.
L’Azienda sanitaria che si occupa del menù per i nostri
bimbi ha deciso di aggiornarlo, introducendo alcune modi-
fiche e prevedendo, per esempio, più verdura e più frutta.
Rinnoviamo il nostro ringraziamento anche al personale
che opera all’interno della mensa, in particolare ai cuochi
Mauro e Raffaella che continuano ad “escogitare” sempre
nuovi metodi per invogliare i bimbi ad assaggiare anche le
portate più nuove. Inoltre la collaborazione tra loro e l’as-
sociazione si sta fortificando sempre più garantendo un
costante monitoraggio della situazione, al fine di fornire
un servizio sempre all’altezza, anche con un costante
controllo sui fornitori.
Concludiamo con un appello a tutti i genitori dei bimbi
che frequentano la scuola dell’infanzia di Campofor-
mido: desideriamo coinvolgere nell’attività dell’associa-
zione sempre più nuovi soci perchè è inevitabile che ci
debba essere un ricambio, visto che dopo tre anni i nostri fi-
gli lasceranno la scuola e altri nuovi “piccoli” inizieranno il

loro percorso qui. Per questo motivo abbiamo creato una
fanpage su Facebook:  www.facebook.com/sanoEbuono al
fine di rendervi partecipi della nostra attività. Se qualcuno
volesse inviarci consigli, domande o suggerimenti può farlo
tramite email a sanoebuono.campoformido@gmail.com,
attraverso la quale può anche rendersi disponibile a far
parte del “gruppo degli assaggiatori” che ha il compito di
verificare il livello del servizio in mensa.

Vi aspettiamo e vi auguriamo 
Buon Natale e Felice Anno Nuovo.

Federico Cechet, presidente
per il Direttivo dell’Associazione Sano e Buono

II  ccaacccciiaattoorrii  ddii  CCaammppooffoorrmmiiddoo  
aallllaa  ggiioorrnnaattaa  eeccoollooggiiccaa

In occasione della giornata ecologica organizzata dall’
Amministrazione Comunale di Campoformido le locali
riserva di caccia e sezione Federcaccia  hanno organiz-

zato congiuntamente una squadra che nel giro di poche ore
ha raccolto una decina di metri cubi di rifiuti di vario tipo
sconsideratamente abbandonati nelle campagne.
Oltre aI cacciatori facevano parte del gruppo anche diversi
ragazzi in età scolara  a cui esperienze come questa sono
senz’altro di stimolo a crescere nel rispetto per l’ambiente
in cui viviamo che va difeso e rispettato e non trattato come
una grande discarica come purtroppo viene fatto da gente scriteriata che non si preoccupa delle conseguenze dei
propri gesti  ma pensa solo ai propri egoistici fini.
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UUNN  DDOONNOO  PPEERR  LLAA  VVIITTAA

C asa Troppina e la famiglia
di Loris Troppina unita-
mente all’Associazione “il

Paese di Lilliput” ringraziano le nu-
merose persone e famiglie che
hanno contribuito a donare al re-
parto di Neonatologia dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria S.Maria
della Misericordia di Udibe, oggi
guidato dal Dott. Luigi Cattarossi e
prima, fino al 2009, dal Prof. Franco
Macagno, lo strumento emogas per
analisi ematiche EPOC, che per-
mette l’ottimizzazione della ossige-
noterapia somministrata ai
neonati.
Il tutto è iniziato durante “Il
brindisi sotto la gru” nel Na-
tale 2015, in cui partecipa-
rono numerose persone,
amici, clienti, fornitori, asso-
ciazioni locali, l’Amministra-
zione Comunale di Campo-
formido e della Regione.

Durante tale incontro, con la colla-
borazione e disponibilità del Prof.
Macagno e degli amici dei neonati,
in particolare dell’Associazione “Il
Paese di Lilliput” nella persona della
Presidente Sig.ra Marianna Zanetti, è
iniziata una raccolta di offerte per
donare lo strumento emogas ed è in
seguito proseguita con numerose,
significative e generose offerte di
parecchie persone e famiglie.
Il macchinario che tecnicamente si
chiama emogasanalizzatore per-
metterà di fornire velocemente i dati

sull’ossigenazione del neo-
nato, permettendo al perso-
nale sanitaria di intervenire
tempestivamente con le te-
rapie. Si ricorda inoltre che lo
strumento è portatile e
quindi facilmente spostabile
in autoambulanza con i van-
taggi che ne conseguono.
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Gruppi di chiamata esterni
1
2
3  Polizia Locale
4  Edilizia privata
5
6
7  Assistenza sociale
8  Segreteria, Commercio, Sindaco
9  Ragioneria
0  Per parlare con l’operatore 

UN COMUNE AL SERVIZIO DEL CITTADINO 
CHI E QUANDO

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

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

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

NUMERI TELEFONICI

GIUNTA COMUNALE - REFERATI

• BERTOLINI MONICA - Sindaco

Politiche associative e volontariato, 
Politiche giovanili, 

rapporti con i Comuni
e gli Enti, rapporti con le Frazioni, 
Personale.
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 20.45-22.30
Numero Verde Emergenze
800 500 300
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:


