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CONCORSO DI IDEE 
PER IL LOGO 

DELLA BIBLIOTECA 
COMUNALE

Rivolto a tutti i cittadini

Il Comune di Campoformido bandisce
un concorso a partecipazione libera per
la creazione di un logo per la bibliote-
ca comunale. La finalità è quella di di-
sporre di un’immagine che in modo
sintetico identifichi e rappresenti la bi-
blioteca stessa.

Segue a pag. 32

Assemblea pubblica per la presentazione del Bilancio

RIEPILOGO
ENTRATE

(Stanziamenti)
Anno 2005 Percentuale

Titolo 1 – Tributarie 1.906.780,04 20,65

Titolo 2
Contributi e trasf. correnti 2.087.584,33 22,61

Titolo 3
Extratributarie 1.090.714,53 11,81

Titolo4 - Trasf.Capitali e
riscos.crediti 452.820,00 4,9

Titolo 5 
Accensione di prestiti 3.165.714,70 34,29

Titolo 6
Servizio per conto terzi 530.203,55 5,74

avanzo di 
amministrazione 8.550,00

Totale 9.242.367,15 100,00

RIEPILOGO USCITE
(Stanziamenti) Anno 2005 Percentuale

Titolo 1 – Correnti 4.454.233,02 48,19

Titolo 2
In conto capitale 3.707.653,82 40,12

Titolo 3
Rimborso di prestiti 530.203,55 5,95

Titolo 4
Servizi per conto terzi 550.276,76 5,74

Totale 9.242.367,15 100,00

BBBBIIIILLLLAAAANNNNCCCCIIIIOOOO    
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Il Consiglio comunale nella seduta del 29 novembre 2004 ha delibe-
rato sui seguenti argomenti:

Piano Regolatore Generale Comunale
E’ stata adottata la variante n. 38 al P.R.G.C. redatta dall’arch.
Giovanni Mauro di Udine.

Passaggio a livello di Santa Caterina
Espresso parere favorevole al progetto preliminare generale e pre-
liminare relativo al primo stralcio dei lavori di realizzazione
delle opere sostitutive del passaggio a livello in località Santa Ca-
terina, dato l’accordo tra Regione FVG e le Ferrovie dello Stato
S.p.A.

Campi sportivi 
Si approva quale indirizzo programmatico l’affidamento in co-
modato o comunque in uso gratuito dei campi sportivi comunali
di Bressa, Campoformido e Basaldella e le relative strutture di
pertinenza alla Associazione Sportiva Unione Calcio 3 Stelle.

Polizia Municipale
Si approva la convenzione tra il Comune di Brasiliano e il Comune
di Campoformido per la collaborazione intercomunale del ser-
vizio di Polizia Municipale.

Il Consiglio comunale nella seduta del 25 gennaio 2005 ha delibera-
to sui seguenti argomenti:

Convenzione per la gestione integrata 
delle attività culturali

Si approva per un ulteriore triennio il rinnovo della conven-
zione per la gestione integrata di attività culturali e ri-

creative tra i Comuni di Campoformido, Martignacco,
Pagnacco, Pasian di Prato con l’inclusione del Comu-
ne di Pozzuolo del Friuli, dando atto che per l’anno
2005 il Comune capofila sarà Martignacco.

Piano Regolatore Particolareggiato Comunale
Si approva il nuovo progetto preliminare rielaborato e

contestualmente si adotta la Variante n. 2 al vigente Pia-
no Regolatore Particolareggiato Comunale n. 20 nell’am-

bito della riqualificazione urbana della zona limitrofa al cam-
panile ed alla chiesa di Bressa.

Piano Regolatore Particolareggiato Comunale
Si approva il progetto di Piano Regolatore Particolareggiato Co-
munale n. 39 di iniziativa privata dell’ambito A3/3 – 10 in Ba-
saldella, piazza 4 novembre – Via Regina Elena.

Tariffa di Igiene Ambientale
Si istituisce il sistema tariffario e si approva il disciplinare per il
servizio di gestione del ciclo rifiuti urbani.

Tariffa di Igiene Ambientale
Si approva il piano finanziario 2005 del servizio di gestione rifiuti
urbani.

Imposta Comunale sugli Immobili
Si approvano le modifiche al Regolamento sull’ Imposta Comu-
nale sugli Immobili con decorrenza 1 gennaio 2005.

Imposta Comunale sugli Immobili
Si approva l’istituzione di una nuova aliquota per gli immobili adi-
biti ad esercizi commerciali ed artigianali aperti al pubblico con
superficie complessiva pari o inferiore a 400 mq. in cui il gesto-
re sia anche proprietario dei locali. Aliquota che si aggiunge alle
restanti aliquote ICI e che dovrà essere determinata in un valore
inferiore a quello dell’aliquota di valore più elevato stabilita per
l’anno di riferimento.

Bilancio di previsione 2005
Si presenta al Consiglio Comunale lo schema di bilancio di pre-
visione per l’anno 2005, la relazione revisionale e programmati-
ca e lo schema di bilancio pluriennale relativo agli anni 2005 –
2007.

Il Consiglio comunale nella seduta del 17 febbraio 2005 ha delibera-
to sui seguenti argomenti:

Caserma dei Carabinieri
Si approva il progetto preliminare e la variante n. 40 al P.R.G.C.
per la costruzione della nuova Caserma dei Carabinieri.

Bilancio di previsione 2005
Dopo l’esame degli emendamenti si approva la relazione previ-
sionale e programmatica, il bilancio pluriennale 2005 – 2007, il
bilancio di previsione 2005 unitamente al programma triennale
dei lavori pubblici 2005 – 2007 e l’elenco annuale 2005.

Il Consiglio comunale nella seduta del 7 marzo 2005 ha deliberato
sui seguenti argomenti:

Piano Regolatore Generale Comunale
Si adotta la Variante n. 41 al P.R.G.C. redatta dall’ing. Lorena
Zomero.

Discarica Romanello
Si esprimere parere favorevole, preventivo non vincolante al pia-
no di adeguamento della discarica di 1° categoria della cartiera
Romanello, trasmesso dalla Provincia di Udine con le opportune
prescrizioni descritte in delibera quali altezza minima di legge.

Recinzione campo sportivo di Villa Primavera
Si approva e si autorizza la vendita del terreno comunale esterno
alla recinzione del campo sportivo di Villa Primavera dell’area di
mq. 750 circa.

Parco comunale di San Sebastiano
Si approva, quale indirizzo programmatico, la concessione in
comodato all’Associazione “Gruppo Insieme” di Basaldella di
un’area di circa mq. 500 situata nel parco comunale di san Se-
bastiano, affinché la medesima vi svolga attività e servizi di sup-
porto finalizzati alla valorizzazione delle zone verdi e degli im-
pianti sportivi del parco.
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Il Consei comunâl te sedude dal 29 di Novembar dal 2004 al à de-
liberât sui argoments seguitîfs:

PPllaann  RReeggoollaaddôôrr  GGjjeenneerrââll  CCoommuunnââll
E je stade adotade la variant nr. 30 al P.R.G.C. butade jù dal architet
Giovanni Mauro di Udin.

PPaassssaaçç  aa  nniivveell  ddii  SSaannttee  CCaattaarriinnee
Un clâr parê favorevul al progjet preliminâr gjenerâl e preliminâr
relatîf al prin at gjavât vie dai lavôrs de realizazion des oparis so-
stitutivis dal passaç a nivel in localitât Sante Catarine, al è stât dât
l'acuardi tra Regjon Friûl Vignesie Julie e lis Feroviis dal Stât S.P.A.

CCjjaammppss  ssppoorrttîîffss
Si fâs bon come indreçament programatic l'afidament in comodât
o dut câs in ûs gratuit dai cjamps sportîfs comunâi di Bresse,
Cjampfuarmit e di Basandiele e lis relativis struturis di pertinence
a la Associazion Sportive Union Zûc di balon Trê Stelis

PPoolliizziiee  MMuunniicciippââll
Si fâs buine la convenzion tra il Comun di Basilian e il Comun di
Cjampfuarmit pe colaborazion intercomunâl dal servizi di Polizie
Municipâl.

Il Consei comunâl te sedude dal 25 di Zenâr dal 2005 al à deliberât
sui argoments scrits chi sot:

CCoonnvveennzziioonn  ppee  ggjjeessttiioonn  iinntteeggrraaddee  ddeess  aattiivviittââttss  ccuullttuurrââllss
Si fâs buine ancjemò par altris trê agns la convenzion pe gjestion
integrade de ativitât culturâl tra i Comuns di Cjampfuarmit, Marti-
gnà, Pagnà, Pasian di Prât, cjapant dentri il Comun di Puçui, e
dant at che pal an 2005 il Comun cjâf file al sarà Martignà.

PPllaann  RReeggoollaaddôôrr  PPaarrttiiccoollâârr  CCoommuunnââll
Si fâs bon il gnûf progjet preliminâr elaborât e tal stes timp si ado-
te la variant nr. 2 al presint Plan Regoladôr particolâr Comunâl nr.
20, tal cercin de ricualificazion urbane de zone dongje dal cjampanîl
e a la glesie di Bresse. 

PPllaann  RReeggoollaaddôôrr  PPaarrttiiccoollâârr  CCoommuunnââll
Si fâs bon il progjet dal Plan Regoladôr Particolâr Comunâl nr. 39
di iniziative privade tal cercin A3/3 – 10 in Basandiele, place 4
Novembar Regjine Eline.

TTaarriiffee  ddii  IIggjjeennee  AAmmbbiieennttââll
Si istituìs il sisteme tarifari e si aprove il dissiplinâr palServizi di gje-
stion dal cicli refudums urban.

TTaarriiffee  ddii  IIggjjeennee  AAmmbbiieennttââll
Si aprove il plan finanziari 2005 dal servizi di gjestion refudums ur-
bans.

IImmppuueessttee  CCoommuunnââll  ssuuii  iimmoobbiiii
Si fasin buinis lis modifichis al Regolament su la impueste co-
munâl sui imobii a partî dal 1° di Zenâr dal 2005

IImmppuueessttee  CCoommuunnââll  ssuuii  iimmoobbiiii
Si fâs buine la istituzion di une gnove alicuote pai imobii destinâts
ai esercizis comerciâi e artesanâi vierts al public cuntune superfi-
cie complessive, sù par jù, di 400 metris cuadrâts, li che il gjestôr
al sei ancje proprietari dai locâi. Alicuote che si zonte a chês altris
alicuotis ICI e che e varà di jessi definide intun valôr plui bas a chel
che al è stât stabilît par l’an di riferiment.

BBeellaannçç  ddii  pprreevviissiioonn  22000055
Si presente al Consei Comunâl il scheme di belanç di prevision pal
an 2005, la relazion previsionâl e programatiche e il scheme di
belanç plurienâl relatîf ai agns 2005 – 2007.

IIll  CCoonnsseeii  ccoommuunnââll  ttee  sseedduuddee  ddaall  1177  ddii  FFeevvrrâârr  ddaall  22000055  aall  àà
ddeelliibbeerrââtt  ssuuii  aarrggoommeennttss  iinnddiiccââttss  cchhii  ssoott::

CCaassaarrmmee  ddaaii  ccaarraabbiinnîîrrss
Si fâs bon il progjet preliminâr e la variant nr. 40 al P.R.G.C. pe co-
struzion de gnove Casarme dai Carabinîrs.

BBeellaannçç  ddii  pprreevviissiioonn  22000055
Daspò l’esam dai emendaments, si fâs buine la relazion previ-
sionâl e programatiche al belanç plurienâl 2005 – 2007, il belanç
di prevision 2005,parie al program par trê agns dai lavôrs publics
2005 – 2007 e la liste pal an 2005. 

Il Consei comunâl te sedude dal 7 di Març dal 2005 al à deliberât
sui argoments scrits chi sot:

PPllaann  RReeggoollaaddôôrr  GGjjeenneerrââll  CCoommuunnââll
Si met sù la Variant nr. 41 al P.R.G.C. dade dongje de bande de in-
zegnire Lorena Zomero. 

DDiissccjjaarriiee  RRoommaanneelllloo
Si pant il parê favorevul  prevent∂f e no vincolant al plan di
adeguament de discjarie di prime categorie de Cartiere Ro-
manello, mandât de Provincie di Udin cu lis justis pre-
scrizions metudis jù te delibare cuale altece minime di
leç.

CCeennttee  iinnttaall  CCjjaammpp  ssppoorrttîîff  ddii  ““VViillllaa  PPrriimmaavveerraa””
Si aprove e si autorize la vendite dal teren comunâl ester-
ni a la cente dal cjamp sportîf di “Villa Primavera” de aree,
pôc sù pôc jù, di 750 metris cuadrâts.

PPaarrcc  ccoommuunnââll  ddii  SSaann  SSeebbaassttiiaann
Si aprove, come indreçament programatic, la concession in co-
modât, a la Associazion “Gruppo Insieme” di Basandiele, di une
aree di 500 metris cuadrâts, logade tal parc comunâl di San Seba-
stian, par che te stesse si podedi davuelzi ativitâts e servizis di su-
puart cu la finalitât di valorizâ di zonis verdis e di implants sportîfs
dal parc.
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Ai 2 di avrîl il Pape Zuan Pauli II al à lassade cheste tiere par tornâ a la cjase dal Pari. 
Dute l'umanitât e à pierdude une figure di grandononis cualitâts, soredut e à pierdude une
persone di grande umanitât che intai siei 26 agns di pontificât e a savût trasmeti ai popui
i valôrs universâi di pås, di libertât e rispiet dal om.
Grazie a lis sôs indiscutibilis capacitåts, al è rivât a fevelâ cun ducj superant barieris re-
ligjosis e politichis come nissun altri prime di Lui, tai puescj plui dificii dal mont.

Fint tant che no nus à lassåts forsit nissun si sarès spietåt che dut ce che al veve semenât
al sarès sflorît cun risultåts come chei che si son viodûts, rivant al cûr di cussì tante int di
cualsisei condizion sociâl.

Milions di personis  e  tancj capos di Stât e religjôs di dut il mont, cence riserve e cun grant
afiet, a àn fat il pussibil par sei in ogni forme presints a saludâlu.

Santitât! Come cuant che Tu tu sês vignŸt in Friûl tu nus ås dite mandi, 
vuê o sin nƒ, che cul cûr o volìn d∂ti il nestri mandi e il nestri grazie. 

iill  SSiinnddiicc,,  ll''AAmmiinniissttrraazziioonn  ee  dduutt  iill  CCoonnsseeii    CCoommuunnââll



- l’assistenza e gli interventi sul sociale con 722 mila euro;
- la cultura con 186 mila euro;
- le associazioni con 178 mila euro.
Abbiamo anche stanziato circa 228 mila euro per interventi e ge-
stione della sicurezza pubblica (avviando il concorso per la so-
stituzione di due vigili,ma con la volontà di assumerne in segui-
to uno in più), circa 341 mila euro per la viabilità ed illuminazione
pubblica, circa 469 mila euro per la difesa dell’ambiente e del
territorio. Il bilancio 2005, sempre per la parte corrente, pareggia
a circa 5 milioni di euro prevedendo circa 1,6 milioni per l’am-
ministrazione del comune e circa 550 mila per l’ammortamento di
mutui accesi per il finanziamento delle opere pubbliche (in corso
e da avviare). Abbiamo previsto, a termini di obbligo di legge
entro il 2005, il passaggio da TARSU a TIA (Tariffa di Igiene Am-
bientale) per la copertura dei costi di raccolta e smaltimento ri-
fiuti al 100%. Consideriamo tale passaggio una spinta verso una
maggiore equità fiscale in quanto distribuisce la spesa in modo
diverso. Per le famiglie non si terrà conto solo della superficie
delle abitazioni, ma anche del numero dei componenti il nucleo
familiare. Per le categorie economiche viene ripartita sia una quo-
ta fissa che una quota variabile in relazione alla specifica atti-
vità, secondo parametri stabiliti dalla legge nazionale. Utilizzeremo
il 2005 quale anno di prova per verificare “sul campo” gli effet-
ti della nuova TIA e di conseguenza apporteremo tutte le azioni
migliorative per il servizio e per il contenimento dei costi.
Sempre in un’ottica di oculata gestione di alcuni servizi a do-
manda individuale verranno adeguate le tariffe di alcuni servizi
per la scuola, ma sempre salvaguardando le categorie più debo-
li e bisognose di sostegno.
I prossimi appuntamenti saranno di presentazione diretta ai cit-
tadini delle frazioni delle opere pubbliche previste localmente.

Il Sindaco Andrea Zuliani

B I L A N C I O  
D I  P R E V I S I O N E  2 0 0 5
E  B I L A N C I O  
P L U R I E N N A L E
2 0 0 5 / 2 0 0 7
Le linee guida che ci hanno ispirato nella stesura del bilancio e del
Piano Triennale sono state:
-il mantenimento dell’ICI al livello attuale, il più basso del nostro
ambito territoriale anche per la non applicazione dell’addizionale
IRPEF (anzi, è prevista la riduzione dell’aliquota per i piccoli
esercizi commerciali al fine di sviluppare il commercio locale);
- la realizzazione, nel triennio, di tutti gli impegni presi in cam-

pagna elettorale;
- l’avvio delle opere previste all’inizio del mandato (centro diur-

no per anziani e nuova sede della protezione civile a Cam-
poformido, pista ciclabile Bressa/Campoformido) o la modifi-
ca di altre (via della Chiesa a Bressa, sistemazione di piazza 4 no-
vembre a Basaldella);

- il miglioramento del livello dei servizi ai cittadini erogati dall’ente
comunale con un adeguato controllo di gestione e con la mo-
difica di alcuni servizi in ottemperanza alle nuove norme sui ser-
vizi a domanda individuale.

Tutto ciò nel rispetto rigoroso delle politiche di bilancio: l’equi-
librio finanziario, il pareggio e il patto di stabilità. Quest’ultimo
particolarmente penalizzante per i comuni virtuosi quali il nostro,
in quanto limita la possibilità di espandere gli investimenti in ope-
re pubbliche anche in presenza di disponibilità finanziarie (sia pro-

prie che derivanti da Provincia o Regione).
Abbiamo anche inserito nel bilancio 2005 l’onere a cari-

co del comune per l’aumento del contratto dei dipen-
denti pubblici (comparto unico) per circa 69 mila eu-
ro.
Per il 2005 potremo contare su trasferimenti dalla Re-
gione per circa 1.400 milioni di euro, praticamente co-
stanti rispetto al 2004, senza tagli quindi, ma anche
senza la copertura dell’inflazione.

Il nostro Comune è in continua crescita: la popolazio-
ne ha raggiunto 7.374 abitanti al 31 dicembre 2004. Ba-

saldella e San Sebastiano 2.636 abitanti, Campoformido
2.292, Villa Primavera 1.272 e Bressa 1.174 abitanti.

Il trend demografico positivo è la conferma che sempre più cit-
tadini scelgono il nostro territorio perché è vicino alla città di
Udine, perché gode di servizi adeguati alle moderne esigenze
delle famiglie, perché è sicuro e inserito in un contesto ambien-
tale favorevole.
Noi siamo impegnati a mantenere e a sviluppare questa “voca-
zione” con azioni coerenti e lungimiranti con gli enti limitrofi, ol-
tre che con Provincia e Regione.
Riteniamo che il programma triennale delle opere pubbliche
(nuove opere e manutenzioni straordinarie per un totale di 10,5
milioni di euro) contenga tutte le opere indicate nel nostro do-
cumento programmatico di inizio legislatura.
Se la Regione dovesse trovare il modo di concedere maggior di-
sponibilità di spesa ai Comuni virtuosi, allora noi potremmo
ancor migliorare la pianificazione ed anticipare alcune opere
pubbliche.
Inoltre sono stati avviati alcuni progetti che troveranno esecu-
zione nei prossimi esercizi: Piano Urbanistico Comunale e Pia-
no della Viabilità ( ad esempio nuove strade, sottopasso ferrovia
sulla Pontebbana, eliminazione semaforo a Basaldella, tangenziale
sud), l’avvio del progetto per la messa in sicurezza del Lavia in-
sieme a Martignacco e Pasian di Prato, finanziato dalla regione con
750 mila euro, la verticalizzazione della scuola primaria e delle
medie, avvio del progetto di inserimento di un semaforo anche
acustico a Campoformido (oggetto della raccolta di firme di tan-
ti concittadini) la richiesta per la disponibilità di una nuova far-
macia, una nuova struttura per le associazioni a San Sebastiano.
Le risorse del bilancio 2005, per la parte corrente, sono state uti-
lizzate in modo oculato e con un controllo di gestione molto
dettagliato e abbiamo privilegiato alcuni settori che rappresentato
gli elementi portanti della nostra Comunità quali:
- la scuola e l’istruzione con 750 mila euro di spesa corrente, ol-

tre alle opere immobiliari;

la voce dell’amministrazione
la vôs de aministrazion

4
T A R I F F A  D I  I G I E N E
A M B I E N T A L E  ( T I A ) :

D A  T A S S A  A  T A R I F F A
P E R  U N A  M A G G I O R E

E Q U I T À
Dal 1 gennaio 2005 anche il Comune di Campoformido ha so-
stituito la tassa rifiuti (TARSU) con la tariffa di igiene ambienta-
le (TIA). Il passaggio da Tassa a Tariffa rappresenta un cambia-
mento radicale nel servizio di gestione integrata del ciclo dei ri-
fiuti. La Tariffa infatti delinea un sistema di pagamento che cor-
risponde maggiormente all’effettiva produzione dei rifiuti e al
grado di adesione alle raccolte differenziate.
La tariffa è composta da due parti:
parte fissa, necessaria a garantire i servizi essenziali rivolti alla
comunità
parte variabile, copre i costi di gestione dei servizi di raccolta,
trasporto, smaltimento, recupero, riutilizzo.
E’ tenuto al pagamento della tariffa chi occupa oppure ha a di-
sposizione locali ed aree ubicate nel territorio comunale.
Sono previste due categorie fondamentali:
-Utenza domestica 
- Utenza non domestica.
Per l’utenza domestica la quota fissa è determinata sulla base
della superficie abitata.
La parte variabile è determinata sulla base del numero del nucleo
familiare.
La tariffa varia dunque in funzione del numero di persone che vi-
vono in una abitazione.
La tariffa è fissata con un sistema di calcolo più equo e raziona-
le che permette a chi produce meno rifiuti di pagare di meno.
La gestione integrata del ciclo dei rifiuti urbani è stata affidata dal-
l’Amministrazione comunale alla società A & T 2000 S.p.A. che
sarà il nuovo interlocutore.
E’ già stata spedita ad ogni utenza domestica la comunicazione nel-
la quale sono contenuti gli elementi essenziale della nuova tariffa.



la vôs de aministrazion
la voce dell’amministrazione
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Opere pubbliche anno 2005



Zona Urbanistica Definizione BRESSA CAMPOFORMIDO BASALDELLA VILLA PRIMAVERA

A3 di nucleo storico (*) (*) (*) (*)

B1 Intensiva 54,00 65,00 76,00 108,00

B2 semintensiva 43,00 54,00 65,00 98,00

B3 estensiva 17,00 22,00 26,00 40,00

B4 verde privato 7,00 7,00 7,00 7,00

BA interclusa zona A 7,00 7,00 7,00 7,00

BC convenzionata - priva di atto 33,00 43,00 54,00 83,00

BC convenzionata - con atto 43,00 54,00 65,00 98,00

BP Lottizzazioni Villa Prim./Parco Riv. — — — 123,00

C espansiva - priva di PRPC 29,00 34,00 40,00 —

C espansiva - con PRPC approvato 43,00 54,00 65,00 —

D2 artig./industr. - priva di PRPC — 11,00 11,00 —

D2 artig./industr. - con PRPC appr. — 22,00 22,00 —

D3 artig./industr. Esistente 22,00 22,00 22,00 22,00

H2 commerciale - priva di PRPC — 11,00 11,00 —

H2 commerciale - con PRPC appr. — 22,00 22,00 —

H3 commerciale esistente — 22,00 22,00 —

I Direzionale — 22,00 — —

S servizi/attrezzature collettive 7,00 7,00 7,00 7,00
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TABELLA 1 - valori unitari al mq espressi in Euro

L’Ufficio Tributi del Comune (0432 653521) dal lu-
nedì al venerdì, dalle 10 alle 13 e martedì pomeriggio dal-
le 17 alle 18,30, rimane a disposizione per ogni eventuale
chiarimento e come sempre per effettuare gratuitamente i cal-
coli necessari per i versamenti, nonché la compilazione del-
le dichiarazioni di variazione.

(*): le aree libere che presentano disponibilità edificatoria vanno parificate alla zona B1.

LLee  aalliiqquuoottee  ddeellll’’II..CC..II..  22000055  rriimmaannggoonnoo  iinnvvaarriiaattee  ad ec-
cezione di quelle riguardanti gli immobili adibiti ad eser-
cizi commerciali ed artigianali aperti al pubblico con su-
perficie complessiva pari o inferiore a 400 mq. (netti di
pavimento), in cui il gestore sia anche proprietario dei lo-
cali, che ppaassssaannoo  ddaall  66  aall  55  ppeerr  mmiillllee  ppeerr  ffaavvoorriirree  llee  aattttii--
vviittàà  pprroodduuttttiivvee  ssuull  tteerrrriittoorriioo.

Le altre aliquote per l’anno in corso sono determinate
come segue:

- 4 per mille per le abitazioni principali e le loro pertinenze,
- 4,5 per mille per i terreni agricoli,
- 6 per mille per tutti gli altri immobili e le aree fabbricabili;
- la detrazione ordinaria per l’abitazione principale è pari

a 103,29 euro.
La Giunta ha deliberato di determinare i valori al mq. del-
le aree fabbricabili del territorio del Comune di Cam-
poformido, con decorrenza 1 gennaio 2005, ai soli fini
I.C.I. come da seguente tabella 1 e da indice correttivo del-
la tabella 2:

la voce dell’amministrazione
la vôs de aministrazion

TABELLA 2 - Indice correttivo di edificabilità
N. tipologia Grado di edificabilità Coefficiente

1 – piena aree oltre 501 mq 1,00

2 - parziale aree da 300 a 500 mq 0,80

3 - parziale aree fino a 300 mq 0,40

LL''UUffiiccii  TTrriibbûûttss  ddaall  CCoommuunn  ((00443322  665533552211))  ddaall  lluunniiss  aall  vvii--
nnaarrss,,  ddeess  1100  aa  lliiss  1133  ee  ddooppoo  ddii  mmiissddìì  ddeess  1177  aa  lliiss  1188,,3300  aall
rreessttee  aa  ddiissppoossiizziioonn  ppaarr  ccuuaallssiisseeii  ccllaarriimmeenntt  ee  ccoommee  ssiimm--
pprrii  ffââ  ssoorree  nnuuiiee  ii  nneecceessssaarriiss  ccaallccuuii  ppaaii  vveerrssaammeennttss,,  ee

aannccjjee  llaa  ccoommppiillaazziioonn  ddeess  ddeeccllaarraazziioonnss  ddii  vvaarriiaazziioonn..

A L I Q U O T E  I . C . I .  2 0 0 5



TABELLA COMPARATIVA IMPOSTE VARI COMUNI anno 2005

Ipotesi famiglia 
3 componenti Campoformido Udine Martignacco Basiliano Pasian di Prato

Pozzuolo del
Friuli

imposte

aliquota ICI 4,00 4,50 4,00 5,00 4,00 4,75

detrazione ICI ab. princ. 103,29 103,29 103,29 154,94 104,00 124,00

importo ICI (A) 127,71 156,59 127,71 133,81 127,00 150,31

add.com.le IRPEF 0,00 0,10 0,20 0,40 0,40 0,40

importo add.le com. 
IRPEF (B) 0,00 30,00 60,00 120,00 120,00 120,00

Tariffa/Tassa rifiuti /mq. 0,288 0,676 0,270 0,830 0,230 0,154
Tariffa/Tassa rifiuti/

persona 83,050 74,240 102,550 97,000 110,714

Importo Tariffa/
Tassa rifiuti © 117,610 155,360 134,950 99,600 124,600 129,194

TOTALE (A+B+C) 245,320 341,945 322,660 353,410 371,600 399,507

differenza percentuale 
carico tributario rispetto 

a Campoformido
+ 39,39 + 31,53 + 44,06 + 51,48 + 62,85
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ABITARE A CAMPOFORMIDO CONVIENE

Ipotesi famiglia 
4 componenti Campoformido Udine Martignacco Basiliano Pasian di Prato Pozzuolo del Friuli

imposte

aliquota ICI 4,00 4,50 4,00 5,00 4,00 4,75

detrazione ICI ab. princ. 103,29 103,29 103,29 154,94 104,00 124,00

importo ICI(A) 127,71 156,59 127,71 133,81 127,00 150,31

add.com.le IRPEF 0,00 0,10 0,20 0,40 0,40 0,40
importo add.le com. 

IRPEF (B) 0,00 30,00 60,00 120,00 120,00 120,00

Tariffa/Tassa rifiuti /mq. 0,313 0,734 0,270 0,830 0,230 0,167

Tariffa/Tassa rifiuti/
persona 107,970 96,509 114,450 129,000 129,969

Importo Tariffa/
Tassa rifiuti © 145,530 184,589 146,850 99,600 156,600 150,009

TOTALE (A+B+C) 273,240 371,174 334,560 353,410 403,600 420,322

differenza percentuale 
carico tributario rispetto 

a Campoformido
+ 35,84 + 22,44 + 29,34 + 47,71 + 53,83

la vôs de aministrazion
la voce dell’amministrazione

Ipotesi famiglia 
1 componente Campoformido Udine Martignacco Basiliano Pasian di Prato Pozzuolo del Friuli

imposte

aliquota ICI 4,00 4,50 4,00 5,00 4,00 4,75

detrazione ICI 
ab. princ. 103,29 103,29 103,29 154,94 104,00 124,00

importo ICI (A) 127,71 156,59 127,71 133,81 127,00 150,31

add.com.le IRPEF 0,00 0,10 0,20 0,40 0,40 0,40
Importo add.le 
com. IRPEF (B) 0,00 30,00 60,00 120,00 120,00 120,00

Tariffa/
Tassa rifiuti /mq. 0,220 0,515 0,270 0,830 0,230 0,117

Tariffa/Tassa 
rifiuti/persona 33,220 29,690 34,180 -33% 32,000 48,136

Importo Tariffa/
Tassa rifiuti © 59,620 91,490 66,580 66,732 59,600 62,176

TOTALE (A+B+C) 187,330 278,075 254,290 320,542 306,600 332,489

differenza percentuale 
carico tributario rispetto 

a Campoformido
+ 48,44 + 35,74 + 71,11 + 63,67 + 77,49

Abitazione principale con rendita catastale di Euro 550,00 circa

Reddito imponibile Irpef pari a Euro 30.000,00 circa

Metri quadrati dell’abitazione 120,00 circa



D E T R A R R E  
D A L L E  T A S S E  L E
S P E S E  M E D I C H E

Mara Mestroni – Assessore alla Sanità e Assistenza Sociale

Se ogni famiglia alla fine dell’anno facesse la somma di quanto è sta-
to speso per la salute, sicuramente ci sarebbe di che rimanere sorpresi.
Purtroppo molti medicinali non sono più a carico del sistema sani-
tario, così come per poter usufruire di molte prestazioni o visite me-
diche è talvolta necessario rivolgersi agli operatori sanitari in for-
ma privata pagando parcelle anche piuttosto consistenti.
E’ però importante sapere che lo Stato permette, secondo alcuni cri-
teri, di poter detrarre dalla dichiarazione dei redditi molte di que-
ste spese godendo quindi di un “rimborso”.
Ho ritenuto quindi di fare cosa utile fornendo un elenco delle
spese sanitarie detraibili così che conservando ricevute e scontri-
ni il prossimo anno sarà possibile pagare un po’ meno tasse.
Sicuramente non sono enormi le cifre che si riesce a recuperare ma
è pur sempre qualche cosa!
E’ importante sapere che la detrazione dall’imposta si può fare
quando le spese sanitarie totali superano i 129,11 € (quota di
franchigia) si può detrarre dalle tasse il 19% delle spese totali so-
stenute.
Alcune documentazioni di spesa dovranno essere accompagnate
da certificazioni come di seguito riportato e vanno conservati ri-
cevute e scontrini.
La materia è molto complessa e quindi ho ritenuto di evidenzia-
re le situazioni più comuni ma sono a disposizione per eventua-
li altre informazioni.

CURE SPECIALISTICHE:
VISITE: si può detrarre qualunque tipo di visita specialistica pur-
ché documentata dalla fattura. Si può detrarre anche il ticket pa-
gato.

PSICOTERAPIA: si possono detrarre anche le sedute di psicoterapia
documentate da fattura e\o dalla carta intestata del professionista
purché praticate da un medico specialista o da uno psicologo
iscritto all’albo.
FARMACI: si possono detrarre le spese per i medicinali, anche so-
lo il ticket:
- Farmaci che richiedono la ricetta medica: bisogna allegare la ri-

chiesta del medico ( la ricetta bianca) o la sua fotocopia , per la
ricetta verde se si paga solo il ticket, allegando sempre lo scontrino

- Farmaci da banco ( quelli per cui non serve la ricetta) se c’è la ri-
chiesta del medico va conservata assieme allo scontrino; se non
c’è richiesta del medico si deve allegare un’ autocertificazione in
cui si dichiara ci aver acquistato per l’anno 2005 farmaci per ne-
cessità propria ,o di un familiare a carico, allegando gli scontri-
ni e la fotocopia del documento di identità.

ESAMI DIAGNOSTICI: può essere detratta la spesa per qualunque
tipo di esame, ed è possibile detrarre sia il costo di esami esegui-
ti privatamente sia il costo del ticket (per quelli fatti in centri pub-
blici accompagnati dalla fotocopia della richiesta del medico).

PRINCIPALI ESAMI DETRAIBILI
- Elettrocardiogramma - Elettroencefalogramma - Radiografie, Eco-
grafie,Tac - Risonanze Magnetica e Indagini Laser - Amniocentesi,
Villocentesi e altre indagini prenatali - Altri esami complessi - Gin-
nastica correttiva per la riabilitazione degli arti - Chiroterapia -
Cobaltoterapia - Radiodioterapia - Dialisi - Fisiochinesiterapia - Io-
dioterapia - Cure particolari.
INTERVENTI CHIRURGICI: si possono detrarre i costi sostenuti
per un intervento chirurgico se si tratta di un “intervento necessario
per un recupero della normalità sanitaria e funzionale della per-
sona”, quindi non per interventi estetici.
PROTESI: vanno conservate le fatture, e le richieste del medico
(oculista, otorino ecc.) e si possono detrarre le spese per:
- protesi dentarie e apparecchi ortodontici;
- protesi oculistiche e fonetiche (per persone che hanno subito

interventi particolari);
- occhiali da vista (ad esclusione di montature con materiali prezio-

si) e lenti a contatto ( liquidi compresi presentando la fattura);

L A  P R O C E D U R A  P E R
I L  C O M P L E T A M E N T O

D E L L A  D I S C A R I C A
D E L L A  C A R T I E R A
R O M A N E L L O  S P A  

A  C A M P O F O R M I D O
Il Sindaco ed i Consiglieri di maggioranza

Nella seduta del Consiglio comunale del 7 marzo il Consiglio ha
deliberato, con i voti della maggioranza, sulla richiesta della Pro-
vincia di Udine (unico Ente responsabile delle autorizzazioni e
del controllo delle discariche di rifiuti) in merito al progetto ine-
rente le opere necessarie alla dismissione, inoltrata dalla Cartie-
ra Romanello SpA. 
Va subito ricordato che in questa fase il nostro parere é “pre-
ventivo e non vincolante” e che in ogni caso vige il cosiddetto si-
lenzio assenso. Sarà infatti la Conferenza tecnica provinciale
(che coinvolge decine di enti ed esperti sia provinciali che re-
gionali) a deliberare entro circa 4 mesi, dopo aver verificato tut-
te le problematiche di legge, ambientali e di sicurezza per la sa-
lute dei cittadini.
La Cartiera Romanello SpA ha presentato un piano di comple-
tamento che, pur nel rispetto delle norme vigenti, porta ad un po-
tenziale incremento del conferimento. La nostra Amministra-

zione non ha inteso entrare nel merito della quantità del-
l’incremento, ma esprimere un parere favorevole solo al-

la “baulatura” unica (onde evitare il rischio di deposi-

to di acque piovane e conseguenti infiltrazioni, nel canale cen-
trale), prescrivendo che il conferimento di rifiuti rimanga tassa-
tivamente al minimo consentito. Inoltre abbiamo espresso al-
tre prescrizioni sulla piantumazione perimetrale e sulle azioni cau-
telative contro gli odori molesti.
Sarà la Conferenza Tecnica provinciale, di cui il Comune di Cam-
poformido è uno dei componenti con diritto di voto, ad indicare
le altezze o le pendenze della “baulatura”. In tale sede saremo im-
pegnati a garantire, sulla base delle prescrizioni da noi formula-
te, la massima tutela del nostro territorio e del nostro ambiente. 
Per quanto attiene al metodo, abbiamo scelto la massima tra-
sparenza verso i cittadini.
Infatti, pur se non richiesto in questa fase della procedura auto-
rizzativa, abbiamo portato l’intera questione alla commissione edi-
lizia e urbanistica, ottenendo in entrambe il voto favorevole. 
Prima della scadenza tecnica nella commissione provinciale la
Giunta e gli uffici tecnici comunali sono a disposizione di chiun-
que volesse approfondire o chiedere informazioni in merito.
Inoltre la materia sarà illustrata in dettaglio nelle prossime as-
semblee di frazione, che verranno organizzate a breve, per pre-
sentare anche le nuove opere pubbliche che coinvolgono le sin-
gole comunità.
Giova ricordare che la fase che ci troviamo ora ad affrontare é de-
terminata dall’entrata in vigore di nuove norme europee e re-
gionali (D. Lgs. 36/2003 e D.P.G.R. 44/2001) che impongono spe-
cifici obblighi per la gestione “post-mortem” delle discariche,
modificando anche quanto disposto dalla precedente delibera del-
la Provincia di Udine del 19/4/2001 e del Consiglio Comunale
di Campoformido del 8/7/1996. 
L’attuale Amministrazione quindi si fa carico di un problema
già esistente ed intende portare alla miglior soluzione la delica-
ta e complessa problematica con trasparenza e sempre nell’ in-
teresse di tutta la Cittadinanza, senza demagogie o sterili pole-
miche.

la voce dell’amministrazione
la vôs de aministrazion
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LL AA   PP RR OO CC EE DD UU RR EE   PP AA LL
CC OO MM PP LL EE TT AA MM EE NN TT
DD EE   DD II SS CC JJ AA RR II EE   
DD EE   CC AA RR TT II EE RR EE   
RR OO MM AA NN EE LL   SS PP AA   
AA   CC JJ AA MM PP FF UU AA RR MM II TT
Il Sindic e i Conseîrs di maiorace

Inte sedude dal Consei comunâl dal 7 di març il Consei al à
deliberât, cui vôts de maiorance, su la domande de Provin-
cie di Udin (unic Ent responsabil des autorizazions e dal
control des discjariis di refûts) in merit al progjet, rivuart a
ce che al ocor par podê sierâle, presentade de Cartiere Ro-
manel SpA.
Al va subit clarît che in cheste vore, il nestri parè al è "preventîf"
e no "vincolant" e che in ogni câs al vâl il cussì clamât tasê con-
sintiment. E sarà di fat la Conference tecniche provinciâl (che
e cjape dentri desenis di Ents e esperts sei provinciâi che
regjonâi) a deliberâ dentri 4 mês cirche, dopo di vê verificât
ducj i berdeis di leç, ambientâi e di sigurece pe salût dai cita-
dins.
La Cartiere Romanel SpA e à presentât un plan di completa-
ment che e sei pûr intal rispiet des normis in vigôr, al pues
sburtâ e puartâ inmò plui robe. 
La nestre Aministrazion a no à vude voie di jentrâ intal merit
di trope robe, ma dâ e parê favorevul dome a la "bauladure"
uniche (par evitâ il riscli dal fermâsi de aghe ploane e pussi-
bilis infiltrazions, intal canâl centrâl), prescrivint che il con-
feriment dai refûts al vedi di restâ al minim consintît. In plui

o vin metudis altris prescrizions, implantâ arbui ator e previ-
gnî che a saltin fûr odôrs fastidiôs.
Cumò e sarà la Conference Tecniche Provinciâl, che il Co-
mun di Cjampfuarmit al è component cun dirit di vôt, a se-
gnâ la altece e la pendence de "bauladure". In cheste sede si
darìn dafâ par garantî, su la fonde di ce che o vin convignût,
di pretindi la massime pupilance dal nestri teritori e dal nestri
ambient.

Par tant che al implant, o vin sielt la massime trasparence tai
confronts dai Citadins.
Di fat, ancje se no domandât in chest pont de procedure au-
torizative, o vin puartât dute la cuestion a la comission edili-
zie e a di chê urbanistiche, otignint in dutis dôs il vôt favore-
vul.

Prime de scjadence tecniche inte comission provinciâl la Zon-
te e i ufizis tecnics comunâi a son a disposizion di ognidun che
al voledi viodi miôr o domandâ informazions in merit.
Cun di plui o puartarìn l'argoment par spiegâlu miôr, intes as-
sembleis a vignî, tes frazions, che a vignaran fatis fra pôc, par
presentâ ancje lis gnovis oparis publichis che a cjapin dentri
lis singulis comunitâts.

Bisugne ricuardâ che la cuestion che si cjatìn a frontâ cumò,
e je stabilide de jentrade in vigôr di gnovis normis europeanis
e regjonâls (D. Lgs. 36/2003 e D.P.G.R. 44/2001) che a im-
ponin specifics oblics pe gjestion "post mortem" des discjariis,
modificant pûr ce che al jere stât disponût de precedent deli-
bare de Provincie di Udin dal 19/4/2001 e dal Consei Co-
munâl di Cjampfuarmit dal 8/7/1996.

Cheste Aministrazion duncje si fâs cjame di un berdei za
esistint e e pense di puartâlu a la miôr soluzion pussi-
bil cheste delicade e complicade problematiche cun
trasparence e simpri intal interès di dute la Citadi-
nance, cence demagogjiis o vueidis polemichis.

DD EE TT RR AA II   DD EE SS   TT AA SS SS II SS
LL II SS   SS PP EE SS II SS
MM EE DD II CC HH II SS
Mara Mestroni - Assessôr a la Sanitât e assistence sociâl

Se ogni famee insom dal an a fasès il cont di cetant che e à spindût
pe salût, di sigûr e sarès une sorprese. Magari cussì no cetancj
medisinâi no son plui in cjarie al sisteme sanitari, e cussì par podê
usufruî di tantis prestazions o visitis medichis al tocje a voltis lâ in
privât parce che al ocor, paiant ancje salât!
Al è impuartant ancje savê che il Stât al permet, secont cierts cri-
teris, di podê detrai de declarazion dai redits une vore di chestis
spesis e duncje podê gjoldi di un "rimbors".
O ai ritignût alore di fâ une biele robe furnint une liste di chês
spesis sanitariis detraibilis, ma bisugnarà tignî cont des ricevudis
e scontrins cussì un altri an si paiarà alc di mancul di tassis.
A nol sarà trop ce che si rive a recuperà, ma alc al è alc e nuie al
è nuie.
Al è impuartant savê che la detrazion de tasse si pues fâ cuant
che il totâl des spesis al è di plui di 129,11 ?_(cuote di sfrancjament)
di chest si pues detrai il 19% di ce che si à spindût.
Ciertis documentazions di spese a varan di vê la certificazion e
come za dite a van conservâts ricevudis e scontrins.
E je pluitost complicade la cjosse cussì o ai ritignût di meti in lûs
lis situazions plui comuns ma a son a disposizion dutis lis altris
informazions.

CCUURRIISS  SSPPEECCIIAALLIISSTTIICCHHIISS::  
VISITIS: si pues detrai cualsisei cualitât di visite specialistiche pûr
che documentade de fature. Si pues detrai ancje il tichet paiât.
PSICOTERAPIE: si puedin detrai ancje lis sedudis di psicoterapie
simpri documentadis di fature e/o de cjarte intestade di un specialist
o di un psicolic iscrit al alb.
MIDISINIS: si puedin detrai lis spesis par medisinâi, ancje dome il
tichet:
- Midisinis che a covente la recipe dal miedi: al ocor leâ la richie-

ste dal miedi (la recipe blancje) o la sô fotocopie, pe recipe ver-
de se si paie dome il tichet bisugne leâ il scontrin.

- Midisinis di banc (chei che nol serf la recipe) se e je la richieste
dal miedi e va tignude leant simpri il scontrìn; se no je la richie-
ste dal miedi si devi leâ la autocertificazion indulà che si decla-
re, leant i scontrins e la fotocopie dal document di identitât.

ESAMS DIAGNOSTICS: e pues jessi gjavade la spese par cualsisei
cualitât di esam, e al è pussibil detrai tant il cost dal esam che chel
dal tichet (par chei fats intai centris publics compagnâts de ri-
chieste dal miedi).

PPrriinncciippââii  eessaammss  ddii  ppooddêê  ddeettrraaii
-Eletrocardiogram-Eletroencecefalogram-Radiografiis, Ecografiis,
tac-Risonancis Magnetichis e Indagjinis Laser-Amniocentesis, Vi-
locentesis e altris indagjinis prenadâls -Altris esams complès-Gji-
nastiche coretive pe riabilitazion dai arts-Chiro terapie-Cobalto
terapie -Radioterapie-Dialisi-Fisiochinesiterapie-Iodio terapie -Cu-
ris particolârs
INTERVENTS CHIRURGJICS: si puedin detrai i coscj sostignûts
par un intervent chirurgjic se si trate di un "intervent par recuperâ
la normalitât sanitarie e funzionâl de persone" duncje no inter-
vents estetics.
PROTESIS: a van tignudis cont lis faturis, lis richiestis dal miedi
(oculist, otorino e vie vie) e si puedin detrai spesis par:

la vôs de aministrazion
la voce dell’amministrazione
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C O M U N I C A Z I O N E  
D E L  S I N D A C O

Il comune di Campoformido è dotato del regolamento di
polizia Rurale che ha lo scopo di dettare norme idonee a
garantire, nel territorio comunale, la tutela dei diritti
dei privati in armonia con il pubblico interesse.
Oltre a tale regolamento vanno osservate le norme le-
gislative ed i regolamenti dello Stato, della Regione,
della Provincia e del Comune, vigenti in materia - non-

ché le norme degli strumenti urbanistici.
In particolare il sindaco desidera ricordare a tutti cittadi-

ni le seguenti norme previste dal Regolamento di polizia ru-
rale a garanzia e tutela dell’armonica reciproca convivenza

raggiungibile attraverso piccoli accorgimenti:

Recisione di rami protesi
I proprietari confinanti hanno l’obbligo di mantenere le siepi in
modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i ra-
mi delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che
nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la
leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.
Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano
a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ra-
maglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è te-
nuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.
In questi casi si applicano le sanzioni previste dall’art. 29 del Co-
dice della Strada.
Gli stessi obblighi sono posti a carico dei proprietari confinanti con
piazze o altre aree pubbliche.

Obblighi dei frontisti di strada.
E’ proibito deporre, gettare sulle strade comunali e vicinali o co-
munque soggette a pubblico transito nonché sulle banchine stra-
dali o nei fondi limitrofi, pietre, altri materiali e rifiuti.
I proprietari confinanti e i conduttori dei fondi sono tenuti a ri-
muovere, da tali strade, per tutto il tratto antistante la loro proprietà,
o il fondo loro affittato o comunque goduto, a qualsiasi titolo, le
pietre ed i materiali di cui sopra, e a conservare in buono stato di
manutenzione gli sbocchi degli scoli (barbacani, pozzetti etc.) che
affluiscono nei fossi delle strade stesse o nelle cunette latistanti, co-
me pure i muri di sostegno, di contenimento dei terreni adiacen-
ti alle sedi stradali (....)

Disposizioni particolari inerenti i cani.
Ogni persona è responsabile del proprio cane, è fatto obbligo pertanto
di denunciarne il possesso all’anagrafe canina comunale ed è altre-

sì obbligatorio fornirlo di microchip per il suo riconoscimento.
I cani mordaci, fuori dai confini di proprietà recintati chiusi, do-
vranno essere muniti di museruola e tenuti saldamente a guinzaglio.
Ogni cane, lungo le pubbliche vie, dovrà essere tenuto a guinzaglio.
Sono esentati da tale obbligo i cani-guida accompagnatori di per-
sone non vedenti.
I cani da caccia, accompagnati dal loro proprietario o possessore,
durante la stagione di caccia o per l’attività di addestramento, pos-
sono essere lasciati sciolti e senza museruola come da leggi na-
zionali e regionali vigenti.
Il possessore di cani dovrà provvedere al loro mantenimento ed al
loro collocamento rispettando le regole di buona tecnica. Ad ogni
cane dovrà essere garantita una certa libertà di movimento e dovrà
avere sempre a disposizione una fonte di abbeveramento (...)
Gli escrementi solidi sui luoghi pubblici dovranno essere raccolti
da coloro i quali hanno la custodia dei cani.

Collocamento di esche avvelenate.
Chiunque, al fine di proteggere le colture o i prodotti agricoli, col-
lochi esche avvelenate o sparga sostanze velenose che possano ar-
recare danno alle persone od agli animali domestici è tenuto a
collocare e a mantenere lungo il confine del fondo, per tutto il pe-
riodo di efficacia del veleno, cartelli recanti ben visibile la scritta “At-
tenzione terreno avvelenato-coltura trattata con veleno

Impiego dei Presidi Sanitari.
Nel corso di trattamenti con Presidi Sanitari (insetticidi, funghici-
di, diserbanti, anticrittogamici, ecc.) le miscele che li contengono
non devono raggiungere edifici ed aree pubbliche o private di ter-
zi, strade, colture, corsi d’acqua, pozzi, sorgenti ed ambiti natura-
li tutelati previsti da Leggi nazionali, Regionali o da delibere co-
munali, né arrecare disturbo alla popolazione. A tale scopo si de-
vono osservare le seguenti regole: è vietato l’utilizzo di Presidi Sa-
nitari classificati come molto tossici, tossici o nocivi entro una di-
stanza di m. 30 dalle abitazioni, edifici, luoghi pubblici e relative
pertinenze (cortili, giardini, orti); i trattamenti ad una distanza
superiore ai 30 metri dalla aree indicate nel precedente paragrafo,
vanno eseguiti in assenza di vento; al di sotto della distanza di 30
metri sono ammissibili i trattamenti con presidi sanitari non clas-
sificati come molto tossici, tossici o nocivi, in assenza di vento,
ed esclusivamente con l’impiego, nei vigneti e frutteti, della lancia
a mano o dell’atomizzatore a spalla con il getto rivolto verso il
fondo agricolo; (…)
Inoltre, anche al fine di non incrementare il costo dello smalti-
mento rifiuti si ricorda che E’ FATTO DIVIETO DI GETTARE NEI
CASSONETTI ramaglie e quanto altro deriva da potature, taglio del-
l’erba e manutenzione di orti e giardini. Questo tipo di rifiuti de-
vono essere obbligatoriamente conferiti silo nelle apposite eco
piazzole o negli impianti di compostaggio.
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- apparecchi acustici e le batterie per il loro funzionamento;
- apparecchi ortopedici;
- pace- maker e altre protesi cardiache e vascolari.
SPESE GENERICHE: cure termali le spese devono essere accom-
pagnate dalla richiesta del medico curante che deve indicare per qua-
le malattia si prescrivono le cure:
- visite o cure omeopatiche;
- il ricovero e la degenza per accertamenti ed esami;
- anziani in casa di riposo:si possono detrarre solo le spese medi-

che certificate ma non la retta di degenza.
PATOLOGIE ESENTI DAL TICKET Anche chi per patologie parti-
colari usufruisce dell’esenzione del pagamento del ticket , può co-
munque detrarre eventuali spese sostenute per prestazioni medi-
che a pagamento ( esempio cliniche private) seppur relative alla pa-
tologia stessa per cui è prevista l’esenzione.
ASSISTENZA MEDICA ALL’ESTERO: le spese mediche sostenute
all’estero possono essere detratte come quelle sostenute in Italia al-
legando richiesta medica e fattura
SPESE VETERINARIE: anche per le spese veterinarie (autonome ri-
spetto alle spese mediche per le persone) la detrazione dalle tasse
è del 19% sul costo totale, con una franchigia di 129.11 € mentre
la spesa massima detraibile è di 387.34 €.



CONCORSO 
PER 3 VIGILI

Si sono presentati in 192 per i tre posti di Agente Municipa-
le messi a concorso dall’Amministrazione Comunale di Cam-

poformido per ricoprire i due effettivi che sono entrati in mobi-
lità e per una unità lasciata scoperta ormai da quattro anni per un

pensionamento. Il numero degli agenti della Polizia Municipale sa-
le così a sei e rappresenta un concreto passo avanti sul fronte della si-

curezza e del controllo del territorio.
Oltre al concorso altri elementi concorrono a rafforzare la sicurezza: la

collaborazione avviata con gli agenti di Basiliano , il servizio di rassi-
curazione civica svolto dai volontari e la costruzione della nuova Caserma
dei Carabinieri. 

CONCORS PAR TRÊ VIGJII
AA  ssii  ssoonn  pprreesseennttââttss  iinn  119922  ppaaii  ttrrêê  ppuueessccjj  ddii  AAggjjeenntt  MMuunniicciippââll,,  iinn--
ttaall  ccoonnccoorrss  cchhee  llaa  AAmmiinnttiissrraazziioonn  CCoommuunnââll  ddii  CCjjaammppffuuaarrmmiitt  ee  àà
mmeettûûtt  ffûûrr,,  ppaarr  ccuuvviieerrzzii  ii  ddooii  eeffeettîîffss  cchhee  aa  ssoonn  jjeennttrrââttss  iinn  mmoobbiilliittââtt
ee  ppaarr  uunn  ppuueesstt  ssccuuvviieerrtt  ddii  zzaa  ccuuaattrrii  aaggnnss,,  ppaarr  uunn  ppeennssiioonnaammeenntt..  II
AAggjjeennttss  ddii  PPuulliizziiee  MMuunniicciippââll  aa  ssaarraann  ccuussssìì  ssîîss,,  uunn  vvêêrr  ppaass  iinnddee--
vvaanntt  ssuull  ffrroonntt  ddee  ssiigguurreeccee  ee  ccoonnttrrooll  ddaall  tteerriittoorrii..  AAnnccjjee  ddoonnggjjee  aall  ccoonn--
ccoorrss  aallttrriiss  eelleemmeennttss  aa  rriinnffuuaarrcciinn  llaa  ssiigguurreeccee::  ee  jjee  llaa  ccoollaabboorraazziioonn
iinnvviiaaddee  ccuuii  vviiggjjiiii  ddii  BBaassiilliiaann,,  iill  sseerrvviizzii  ddii  ssiigguurraazziioonn  cciivviicchhee  ddaavvuueellttee
ddii  vvoolloonnttaarriiss  ee  llaa  ccoossttrruuzziioonn  ddee  ggnnoovvee  CCaasseerrmmee  ddaaii  CCaarraabbeennîîrrss..  

- dentieris e imprescj ortodontics protesis oculistichis e fonetichis
(par personis che a àn vût intervents particolârs).

- Ocjai di viste (gjavant lis montaduris cun materiâi preseôs) e
lints a contat (e i licuits ocorints presentant la fature)

- Imprescj acustics e lis batariis pal lôr funzionament
- Imprescj ortopedics
- Pace-maker e altris protesis cardiachis e vascolârs
SPESIS GJENERICHIS: curis termâls lis spesis a àn di jessi compa-
gnadis de richieste dal miedi curant, spiegant par cuale malatie si
prescrîf lis curis
-visitis o curis omeopatichis
-il ricovar o la degjence par aciertaments e esams
-anzians in cjase di ripôs: si puedin detrai dome lis spesis medichis
certificadis ma no la rete di degjence.
PATOLOGJIIS ESENTS DAL TICHET: Ancje cui che vint papo-
logjiis particolårs al usufruìs de esenzion dal paiament dal tichet,
al pues in ogni câs detrai eventuâls spesis sopuartadis par presta-
zions medichis a paiament (par esmpli clinichis privadis) ancje se
a rivuardin la stesse patologjiie che e je previodude la esenzion.
ASSISTENCE MEDICHE AL ESTAR: lis spesis medichis fatis al estar
a puedin jessi detratis come chês sostignudis in Italie, leant la ri-
chieste mediche e la fature.
SPESIS VETERINARIIS: ancje lis spesis veterinariis (par lôr cont
rispiet a lis spesis pes personis) la detrazion des tassis e je dal 19%
sul cost totâl, cuntun sfrancjament di 129.11 € e la spese massime
di podê detrai e je di 387.34 €.

Ogni cjan, dilunc lis viis publichis, al varà di jessi tignût pal sguinçâl.
A son fûr di chest oblic i cjans-vuide che a compagnin chei che no
viodin.
I cjans di cjace, compagnâts dal lôr paron o possessôr, di-
lunc la stagjon de cjace o pal lôr adestrament, a puedin jes-
si lassâts libars e cence musarole come che a disin lis
leçs nazionâls e regjonâls in vigôr.
Cui che al à il cjan al varà di pensâ a mantignîlu e a so-
tetâlu rispietant lis regulis di buine tecniche. A ogni cjan
e varà di jessi garantide une cierte libertât di moviment
e simpri a disposizion aghe di bevi (...).
Chei che a van ator cui cjans, a varan di curâsi di cjapâ sù
pûr i regaluts che i lôr amîs a lassin ator.

LLooggaammeenntt  ddii  lleessccjjiiss  vveelleennaaddiiss
Ognidun che al fin di protezi culturis o prodots agricui, al meti
lescjis velenadis o al spandi sostanziis velenosis che a puedin da-
negjâ lis personis o i nemâi mugnestris bisugne che al meti dilunc
il confin dal teren, par dut il periodi de durade dal velen, cartei cu
la scrite teren velenât, culture tratade cun velen.

IImmpplleeii  ddaa  PPrreessiiddiiss  SSaanniittaarriiss
Intal cors dai trataments cun Presidis Sanitaris (inseticidis, fun-
ghicidis, diserbants, anticritogamics, e vie vie) i licuits che ju com-
ponin no àn di rivâ dongje a edificis publics e largjuris privadis di
tierçs, stradis, culturis, cors di aghe, poçs, risultivis e ambets naturâi
pupilâts previodûts des Leçs Nazionâls, Regjonâls o di Delibaris Co-
munâls, nancje dâ disturp a la popolazion. Par chest fin si devin os-
servâ chestis regulis:
improibît di doprâ Presidis Sanitaris classificâts come une vore
tossics, tossics o nocîfs dentri une distance di 30 metris des abita-
zions, edificis, lûcs publics e relativis partignincis (curtîi zardins,
orts);
i trataments lontan des largjuris soreditis di 30 metris di distance,
a van fatis cuant che a nol è aiar; se mancul di 30 metris si puedis
fâ trataments cun presidis sanitaris classificâts come no tant: tos-
sics, tossics o nocîfs, che nol sedi aiar, e esclusivementri doprant
intes vignis o broilis la pompe a spale e la lance a man e butâ sim-
pri e dome par tiere;
In plui, ancje par mantignî lizêr il cost dal smaltiment dai refûts si
vise che AL È IMPROIBflT BUTÅ INTAI CASSONETS ramaçs e dut
ce che al ven dal cuinçâ plantis, jerbe tosade e risultis di manu-
tenzion di orts e zardins. Chest gjenar di vanzadicis a devin jessi
obligatoriementri puartâts intes eco plaçutis o  pûr tai implants di
compostazion.
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Il Comun di Cjampfuarmit al à il so regolament di polizie Rurâl cul
fin di detâ normis adatis a garantî, intal teritori comunâl la tutele
dai dirits dai privâts in armonie cul interès di ducj.
In plui a chest regolament a van osservadis lis normis legjislativis
e i regolaments dal Stât, de Regjon, de Provincie e dal Comun, a
rivuart, presintis in plui lis normis dai argagns urbanistics.
Particolarmentri il Sindic al vûl ricuardâ a ducj i citadins chestis nor-
mis previodudis dal regolament di polizie rurâl par garantî la vicen-
devule e armoniche convivence di rivâ mediant piçui acuargjiments.

TTaaiiââ  ii  rraammaaççss  iinn  ffûûrr
I proprietaris confinants a àn ll''oobblliicc  ddii  mmaannttiiggnnîî  lliiss  cciissiiss  iinn
mmûûtt  cchhee  nnoo  vveeggnniinn  iinn  ffûûrr  aa  iinnttrriiggââ  oo  aa  ssttrreennzzii  llaa  ssttrraaddee  ee  ddii
ttaaiiââ  cchheeii  rraammaaççss des plantis che a van plui in fûr dal confin, che
a puedin taponâ la segnaletiche o che a intrighin la leture a distance
e de angolazion necessarie.
Intal câs di temporâi aiars fuarts o alc altri che al puedi colâ alc su
la strade di cualsisei misure, il proprietari al varà di tirâju vie pri-
me che al pues. In chescj câs, si metin sù lis sanzions previodudis
dal art. 29 dal Codiç de Strade. I stes oblics a valin pai proprieta-
ris confinants cun placis e altris largjuris publichis.

OObblliiccss  ddaaii  ffrroonnttiissccjj  ddee  ssttrraaddee
Al è proibît poiâ, butâ jù su lis stradis comunâls e vicinâls o in
ogni câs dulà che a passin cussì ancje su lis bancjinis stradâls o in-
tal teren vicinant, pieris, altris materiâi e scovadicis.
I proprietaris confinants e condutôrs dai terens a son tignûts a tirâ
in bande des stradis, par dut il trat de lôr proprietât, proprietaris o
fituâi che lu gjoldin, e in ogni câs a lôr fidât a cualsisei titul, lis
pieris e i materiâi come za dite e a mantignî in bon stât di manu-
tenzion i scoladôrs che a van intai pocets o in alc altri, come i fos-
sâi des stradis stessis, cunetis ad ôr, i muringjans che a tegnin sù
indulà che la tiere e je plui alte dal ôr de strade (...).

DDiissppoossiizziioonnss  ppaarrttiiccoollâârrss  rriivvuuaarrtt  aaii  ccjjaannss
Ogni persone e je responsabile dal propri cjan, par tant al è obli-
gatori denunciâ di vêlu a la anagrafe cjanine comunâl e al è pûr
obligatori proviodi al microcip pal so ricognossiment. I cjans che
a puedin muardi, al di fûr dai confins de proprietât centåts e sierâts,
aa  vvaarraann  ddii  vvêê  llaa  mmuussaarroollee  ee  ttiiggnnûûttss  ddûûrrss  ppaall  ssgguuiinnççââll.



LA POLITICA DELLA SINISTRA: AUMENTI ANCHE DELL’I .C.I .
LL’amministrazione comunale ha manifestato la tendenza a sminuire le ripercussioni negative delle proprie decisioni riguardo ai “ritocchi” alle rendite catastali dei terreni edificabili ai fini dell’I.C.I. L’attuale mag-
gioranza di centro-sinistra, per bocca del vice sindaco Romanello, ha fatto notare a tale proposito che l’aliquota resta al 6 per mille. Affermazione inappuntabile, ma che non tiene conto degli incrementi delle ren-
dite stesse, che per alcuni cittadini sono tre, quattro volte superiori a quanto pagato finora. Di ben poco sollievo per il contribuente comunale sono i coefficienti che permettono di risparmiare il 60 o il 20 % di quan-
to dovuto (per “scampoli” di terreno, rispettivamente inferiori ai 300 mq e ai 500 mq) infatti, aree di queste dimensioni spesso sono considerate solo che dei “relitti” di fondo su cui è improbabile si possa costruire.
Emerge dal bilancio comunale 2005 che, da questi ritocchi, la maggioranza di centro sinistra si aspetta provengano circa 50.000,00 euro, cifra che lascia intendere quanto questo non sia un semplice adempimen-
to di legge, come è stato spesso sostenuto, ma esprime la consapevolezza dell’aumento dello sforzo contributivo preteso da ogni cittadino. L’incremento, inoltre, è distribuito in modo non omogeneo, accanendo-
si su Villa Primavera (dove in alcuni casi il valore per metro quadro schizza da 46,48 euro a 123,00), ma senza risparmiare Basaldella (ha degli aumenti del 400%, si vedano gli esempi) che in ogni caso è più “tar-
tassata” rispetto a Campoformido o a Bressa. 

ADEGUAMENTO 
E AMPLIAMENTO 
DELLA DISCARICA 
ROMANELLO

L’attuale Amministrazione Comunale ha espresso parere favorevole al “Piano di ade-
guamento di discarica di I° categoria” proposto dalla Cartiera Romanello. Quali Con-

siglieri Comunali di opposizione, a fronte di tale decisione assunta unilateralmente nonostante
alcune ore di approfondito dibattito, abbiamo abbandonato l’aula in segno di protesta per

due motivi: di metodo e di tecnica. Il metodo: il Consiglio Comunale è stato chiamato ad esprimere un
parere sul Piano di adeguamento in parola, in quanto il rilascio dell’atto autorizzativo è di competen-
za dell’Ente Provincia di Udine. E’ chiaro tuttavia che tale parere è molto importante al fine della va-
lutazione della pratica, in quanto attiene propriamente il Comune nel quale sarà realizzata l’opera.  Il
parere richiesto al Consiglio Comunale è stato formulato in occasione dell’ultimo giorno utile a tale adem-
pimento.A nulla sono valse le richieste di rinvio affinchè detto parere, attesa l’importanza dell’argomento,

fosse preventivamente sottoposto al giudizio dell’opinione pubblica, come previsto dall’articolo 45
dello Statuto Comunale.  La tecnica: il Piano di adeguamento proposto dalla Cartiera Romanello pre-
vede: la futura formazione di una copertura della discarica tramite l’esecuzione di una baulatura uni-
ca, pur a fronte di due invasi di stoccaggio esistenti profondi oltre 20 metri e separati da una striscia di
terreno di circa 5 metri che detta baulatura sarà realizzata al di sopra del piano di campagna con un al-
tezza iniziale di oltre 16 metri per poi assestarsi, a regime di compattazione dei rifiuti nel tempo, ad un’al-
tezza di circa 11 - 12 metri dal suolo la tipologia dell’impianto di discarica con volume inizialmente smal-
tibile di 500.000 metri cubi, assume, in conseguenza alla formazione del capping come proposto dal
progetto in esame, ulteriori 380.000 metri cubi per un volume complessivo di 880.000 metri cubi di vo-
lumi smaltibile. Si ipotizza, inoltre, un possibile aumento del periodo di durata della discarica di ulteriori
7 - 8 anni. Ciò premesso, abbiamo quindi deciso di presentare all’Ente Provincia di Udine apposita istan-
za contenente le osservazioni che abbiamo ritenuto più opportuno rilevare in merito. Articolata in 11
punti distinti, l’istanza raccoglie le firme di 300  Cittadini.  In tale atto proponiamo peraltro l’attuazione,
in alternativa al progetto presentato, di due baulature distinte anzichè una unica, così da determinare
un’altezza dal suolo del capping, a definitivo assestamento dei rifiuti avvenuto, di 5 metri circa dal
piano di campagna; detta ipotesi progettuale determinerebbe altresì una riduzione dei volumi aggiun-
tivi conferibili in futuro. Riteniamo pertanto che il Comune debba perseguire, nel rispetto delle diret-
tive europee, l’obiettivo del riciclo ottenibile mediante una capillare diffusione della raccolta differen-
ziata nonché, attese le nuove tecnologie, la scelta di soluzioni alternative quali possono essere rappre-
sentate dalla termovalorizzazione.

IL PENSIERO
DELL’OPPOSIZIONE
DI ALLEANZA NAZIONALE
FORZA ITALIA,  
E LEGA NORD
I consiglieri comunali di opposizione Andrea Bacchetti  - Gior-
gio Beltrame - Pietro Fontanini - Stefano Gatti -  Massimiliano
Pittilino - Isidoro Zuliani

La vita amministrativa del nostro comune è entrata nel vivo, in particolare con l’approvazione del bilancio
2005, e degli anni 2006 e 2007 da parte del Consiglio Comunale. Come “opposizione” avevamo riba-
dito fin da subito che saremmo stati sempre attenti e vigili, per garantire la tutela degli interessi di tut-
ti i cittadini di Campoformido. Ebbene le scelte e le decisioni che la maggioranza ha preso e sta pren-
dendo non ci trovano per nulla d’accordo.
La proposta di bilancio presentata dalla maggioranza, a nostro avviso, non è assolutamente adeguata a
garantire il soddisfacimento degli interessi dei cittadini del nostro Comune: aumento di pressione fiscale
diretta o indiretta, costante incremento delle spese correnti senza alcun raggiungimento di obiettivi di
efficienza ed efficacia, mancanza assoluta di ogni tipo di strategia logica nella scelta delle opere pubbliche
da realizzare. Abbiamo proposto 16 emendamenti al fine di “migliorare” il bilancio e soprattutto per da-
re risposta immediata alle esigenze della gente (scuola, urbanizzazione primaria, ecc.) senza però esse-
re minimamente ascoltati. Dato che non ci piace “contestare” e/o fare “polemica” vogliamo attraverso
questa pubblicazione evidenziare le nostre proposte costruttive e concrete. Cercando di essere chiari ed
espliciti, passiamo in dettaglio a sviluppare i vari temi.
In tema di imposizione ci sono parecchi punti che meritano di essere sottolineati. Le aliquote ICI sono
state mantenute inalterate ma sono state ridefinite le rendite relative ai terreni edificabili con aumenti
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anche del 300%; non riteniamo che questo sia il modo di operare nei confronti di chi ha un terreno edi-
ficabile che magari “tiene stretto” da parte per il futuro dei propri figli. Aumenta anche l’imposta sulla
pubblicità, ma il tema più significativo riteniamo sia quello dei rifiuti: la maggioranza ha deciso di pas-
sare da tassa a tariffa con la conseguenza che l’intero costo sostenuto dal comune in tema di rifiuti pas-
sa a carico dei cittadini. La scelta comporterà immediatamente un sicuro e consistente aumento delle bol-
lette. Sbagliata anche la scelta di calcolare le quote di tariffa a carico dei contribuenti in base ad un cri-
terio induttivo (metri quadri dei fabbricati e numero di componenti per nucleo abitato) invece di adot-
tare  criteri diversi che tengano conto della reale consistenza dei rifiuti prodotti (peso), criteri che per-
tanto incentivano al massimo la raccolta differenziata. La gestione della tariffa passerà dal comune al con-
sorzio che gestisce la raccolta e lo smaltimento con la conseguenza che i cittadini per chiarimenti dovranno
rivolgersi non ai dipendenti del nostro comune ma ad impiegati esterni privi di  conoscenze consolidate
della nostra realtà comunale.
In un momento in cui si sente continuamente parlare di taglio di spese pubbliche la nostra maggioranza
consigliare presenta un bilancio di previsione con spese correnti in crescita costante nei tre anni (circa
? 80.000 all’anno). Non ci pare un gran segno di efficienza, ma ci pare piuttosto semplicemente il risultato
di scelte quanto meno “discutibili” (aumento da 4 a 6 degli assessori, nomina del direttore generale, ecc.).
Ma passiamo alla gestione delle opere pubbliche dove manca completamente una strategia.  Scuola: nes-
suna proposta di soluzioni definitive al problema delle infrastrutture scolastiche: si parla solo di solu-
zioni contingenti di tipo “tampone”, si rinviano le opere di ristrutturazione della materna di Cam-
poformido, non si prevede la realizzazione di un polo scolastico a soluzione dei problemi di spazio, coor-
dinamento, mense, qualità dei servizi in genere. Infrastrutture primarie: le opere di urbanizzazione pri-
maria vengono trattate con scarsa priorità a scapito di operazioni di “dubbia” utilità (ad esempio acquisto
del mulino di Basaldella per oltre ? 300.000,00). Proprio su questi temi abbiamo a lungo insistito, ma
non siamo stati minimamente ascoltati. Le scelte di questa maggioranza anche sul tema della discarica
fanno ancora di più capire quale sia il modo di operare: non prendere minimamente in considerazio-
ne le proposte / idee della minoranza, informare i cittadini a decisioni prese. Noi non siamo d’accordo.
Riteniamo che il dialogo con i cittadini sia un elemento fondamentale, che non può mai essere messo
da parte e che deve essere garantito. Perciò  invitiamo tutti i cittadini di Basaldella, Bressa, Campofor-
mido e Villa Primavera a incontrarsi con noi sabato 7 maggio e tutti i primi sabati del mese dalle ore 11.00
alle ore 12.00 presso il polifunzionale di Campoformido: siamo all’opposizione e vogliamo metterci a
disposizione di tutti per discutere, confrontarci e recepire indicazioni e segnalazioni, che non devono es-
sere MAI dimenticate da chi fa politica e amministrazione pubblica. 



IILL  PPEENNSSflflRR  
DDEE  OOPPOOSSIIZZIIOONN  
DDII   FFUUAARRCCEE  IITTAALLIIEE,,
AALLEEAANNCCEE  NNAAZZIIOONNÅÅLL  
EE  LLEEGGHHEE  NNOORRDD
La vite aminisrative dal nestri comun e je jentrade intal vîf, in particolâr cu
la aprovazion dal belanç di prevision pal an in cors 2005, e pai agns a vi-
gnî 2006 e 2007.
Come “oposizion” za subit o vevin ribatût che o saressin stâts atents e
vigjilâts, par garantî pupilance dai interès di ducj i citadins di Cjampfuarmit.
Poben lis decisions che a stan cjapant no nus cjatin par nuie dacuardi.
La propueste di belanç presentade de maiorance, secont nô, no je par
nuie avuâl a garantî in plen i interès dai nestris citadins: aument de pres-
sion fiscâl direte o indirete, un sado cressi des spesis corint e cence rivâ
ai obietîfs di eficence e eficacitât, mancjance assolude di cualsisei stamp
di strategjie logjiche inte sielte des voris publichis di fâ.
O vin proponût 16 emendaments  cu la finalitât di “miorâ” il belanç e so-
redut dâ imediade rispueste a lis esigjencis de int (scuele, urbanizazion pri-
marole, e vie vie) cence nancje jessi scoltâts.
Dât che no nus plâs “contestâ” e/o fâ “polemiche” o volìn rivâ mediant 
chest gjornalut, a meti in lûs lis nestris prospetivis custrutivis e concretis.
Cirint di jessi une vore clârs us mostrìn in detai i svariâts argoments.
Su lis imposizions a son tancj i ponts che a meretin di jessi sotliniâts. Lis
alicuotis ICI pur se a son restadis come prime a son stadis ridefinidis lis ren-
ditis rivuart ai terens di fabricâ cun auments ancje dal 300%; nus pâr che
intai confronts di cui che al à un teren edificabil che magari lu ten dûr pal
avignî, pai fîs, che no si sa mai. E cres ancje la tasse su la publicitât, ma ce
che al pese di plui, la tasse sui refûts: la maiorance e à decidût di passâ di
tasse a tarife cu la conseguence che il cost intîr sostignût dal Comun a ri-
vuart cumò e vadi in cjame ai citadins.
La sielte di fat a compuartarà subit un sigûr e consistent alçament des bo-

letis. Sbaliade è je stade la sielte di calcolâ lis cuotis di tarife in cjame ai con-
tribuents sul implant indutîf (metris cuadrâts dai fabricâts e numar di per-
sonis che a son a stâ). La Leç par altri e permet di cjapâ sù pûr criteris di-
ferents che a tegnin cont de reâl consistence dai refûts produsûts (pês), cri-
teris che partant a sburtin al massim la racuelte diferenziade.
La gjestion de tarife e passarà dal Comun al Consorzi che al gjestìs la ra-
cuelte e il smaltiment, di conseguence i citadins par savê alc a varan di ri-
cori no ai netsris dipendents, ma a impleâts esternis cence cognossincis con-
solidadis de nestre realtât comunâl.
Cumò che si fevele tant di taiâ lis spesis publichis, la nestre maiorance con-
seâr e presente un belanç di prevision cun spesis corint in cressite co-
stant intai trê agns (cirche ? 80.000 ad an). Nol è un segn di eficence, ma
nus pâr pluitost di sieltis fatis, disìn “discutibilis” (aument dai assessôrs di
4 a 6, nomine dal diretôr gjenerâl, e vie vie).
Ma anìn a la gjestion des voris publichis. Come za dite al mancje dal dut
une strategjie. 
Scuele: Nissune propueste di soluzions definitivis a lis infrastruturis scue-
lastichis; si fevele dome di taponâ lis busis, e si rinvie di ristruturâ la ma-
terne di Cjampfuarmit, no si previôt la realizazion di un complès  scuela-
stic par risolvi i berdeis di spazi, coordenament, mensis, cualitât dai ser-
vizis in gjenar. 
Infrastruturis: A la realizazion di oparis di urbanizazion primarie ur ven da-
de pocje impuartance par altris di “dubitative” utilitât ( par esempli com-
prâ il mulin di Basandiele par passe € 300.000,00). Propite sun chescj te-
mis o vin a lunc insistût ma no sin stâts par nuie scoltâts.
La sielte de maiorance pûr sul argoment discjarie a fasin inmò capî il lôr
mût di operâ: no tignî cont par nuie des propuestis e ideis de minorance,
informâ i citadins a decision cjapade. Nô no sin dacuardi. O ritignìn che
il fevelâsi cui citadins al sedi un element fondant, che nol pues jessi mai
lassât in bande, anzit garantît. Propit par chest motîf che o invidìn ducj i
citadins di Basandiele, Bresse, Cjampfuarmit e Vile Primevere a incuintrâsi
cun nô sabide ai 7 di mai e dutis lis primis sabidis dal mês des 11.00 a lis
12.00 li dal polifunzionâl di Cjampfuarmit: o sin a la oposizion e o volìn
metisi a disposizion di ducj par discuti, confrontâsi e cjapâ sù indicazions
e segnalazions, che no àn di jessi MAI dismenteadis di chei che a fasin
politiche e aministrazion publiche.

LLAA  PPOOLLIITTIICCHHEE  
DDEE  ÇÇAAMMPPEE::   
AALLÇÇAAMMEENNTTSS  
AANNCCJJEE  IINNTTAALL  II ..CC.. II ..
La Aministrazion Comunâl al cîr di staronzâ il revoc negatîf des propris de-
cisions rivuart a lis “ritocjadis” des renditis catastâls dai terens fabricabii ai
fins dal I.C.I. 
Cheste maiorance di centri-çampe, par bocje dal Vice sindic P. Romanel
a chest proposit al à marcât che la alicuote e reste al 6 par mil; une afer-
mazion che no si pues di nuie, ma che no ten cont des cressudis midiesi-
mis renditis, che a fasaran sborsâ a cualchi citadin dal Comun fin a trê, cua-

tri voltis di ce che e al à paiât fin cumò.  Ben pôc a valin i coeficents che
a permetin di sparagnâ il 60 o il 20% dal dovût (par “scampui” di teren, ri-
spietivamentri di 300 mq e di 500 mq) di fat, largjuris di cheste dimension
a son consideradis dispès “vanzums” di campagne cun pochjis probabilitâts
di podê costruî parsore. Al ven fûr che dal belanç comunâl dal 2005 che
di chestis ritocjadis, la maiorance di centri-çampe si spiete di rigjavâ cir-
che 50.000,00 euros, cifre che a lasse intindi trop, che chest a nol è dome
un sempliç adempiment di leç, come che dispès al è stât sostignût, ma al
esprim la cussience che al aumente il sfuarç contributîf pretindût ai cita-
dins.
L’incressiment in plui al è mal distribuît, tartassant Vile Primevere (indulà
che in cierts câs il valôr par metri cuadrât al scjampe di 46,48 euro a
123,00) ma cence sparagnâ Basandiele (che e à alçaments dal 400%, si pue-
din viodi i esemplis) che in ogni câs e je la plui tartassade rispiet a Cjamp-
fuarmit o a Bresse.

AADDEEGGUUAAMMEENNTT  
EE  AAMMPPLLIIAAMMEENNTT  
DDEE  DDIISSCCJJAARRIIEE  RROOMMAANNEELL
Cheste Aministrazion Comunâl e à dât parê favorevul al “Plan di adegua-
ment di discjarie di I° categorie” proponût de Cartiere  Romanel. 
Come Conseîrs Comunâi di oposizion, di front a cheste decision cjapade
sù unilateralmentri cundut di un aprofondît dibatit di oris, o vin bandonât
la aule in segn di proteste par dôs motivazions di fonde: la prime e je so-
stanzialmentri di sisteme e la seconde tecniche.
Il mût: Il Consei Comunâl al è stât clamât a esprimi un parê sul Plan di vuaiâ-
mint in peraule, par tant, lassâ l’at autorizatîf al è di competence de Pro-
vincie di Udin. Dut câs al è clâr, che il parê al è une vore impuartant inte
valutazion pratiche, par vie che i ten propriementri al Comun indulà che
e sarà realizade la opare. Il parê domandât al Consei Comunâl al è stât fat
inte ultime zornade utile a chest adempiment. Nol à valût nuie, di fat lis ri-
chiestis di rimandâ par che dit parê, dât la impuartance dal argoment, al
sedi sintût de int preventivementri, ancje in aplicazion dal articul 45 dal
Statût Comunâl.
La tecniche: Il Plan di vuaiâmint proponût de Dite proprietarie Cartiere Ro-
manel S.p.A. a previôt: la formazion che e sarà de cuvierture de discjarie
mediant di une bauladure uniche, che e à di front dôs busis di dipuesit za

esistentis di passe 20 metris in sot e separadis di une strissule
di tiere di cirche 5 metris. cheste bauladure e sarà plui alte
dal plan de campagne di 16 metris intal imprin par dopo sentâ-
si, par cuant che si sarà strent il materiâl tal tim, une altece di
10 - 12 metris dal plan. La tipologjie dal implant di discjarie
cun volum iniziâl smaltibil di 500.000 metris cubis, al ven a
cjapâ, in conseguence a la formazion dal cussì clamât “capping”
come proponût dal progjet in esam, 380.000 metris cubis in plui par
un volum complessîf di 880.000 metris cubis di volum smaltibil. Si pre-
sum, in plui, une incressite dal periodi di durade de discjarie di cirche 7-
8 agns. Cun chestis premessis, o vin duncje decidût di presentâ al Ent
Provincie di Udin une istance di pueste cu lis osservazions che o vin riti-
gnût plui oportun rimarcâ in merit. Articolade in 11 ponts distints, l’istan-
ce sarà compagnade di une schirie di firmis di 300 Citadins. Cun chest at
o proponìn par altri la metude in vore, in alternative al progjet presentât,
di dôs “bauladuris” separadis al puest di une uniche, cussì di otignî une
altece di tiere dal “capping”, cuant che al sarà vignût il definitîf  asset dal
materiâl, di cirche 5 metris dal plan de campagne; cheste ipotesi e zo-
varès par une riduzion dai volums che si puartaran in avignî. O ritignìn,
a regule di art, che l’indreçamet proponût al smiri a une simpri maiôr cau-
tele de gjestion des vanzadicis mediant,  par esempli, il riciclâ, mediant il
fâ racuelte diferenziade simpri e di plui e ancje, spietant des gnovis tec-
nologjiis, la sielte di soluzions alternativis che a podaressin jessi chês di bru-
sâlis e po doprâlis par scjaldâ e ancje doprâ il calôr in alc di util. 

la vôs de oposizion
la voce dell’amministrazione
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SOCIETÀ PESCATORI SPORTIVI DI BRESSA

I  “ V E C C H I ”  P E S C A T O R I  
Si è conclusa la stagione 2004 ed è ormai trascorsa anche l’Assemblea che ha messo in
risalto gli ottimi risultati conseguiti dalla Società, la quale ha già predisposto il calendario
dell’attività per il 2005. 
Nonostante sia giunta al 43° anno di vita, l’Associazione dimostra ancora una vitalità
degna di un ventenne. Infatti il numero dei Soci è in crescita ed anche i Pierini, per il 2005,
sono aumentati. Un meritorio riconoscimento va agli “uomini di buona volontà” che
si prendono la briga di dedicare parte del loro tempo e del loro denaro a favore di altre
persone che condividono la loro passione. Questo ringraziamento va obbligatoriamente
esteso a tutti quelli che li hanno preceduti perchè, in tanti anni, ne è passata di acqua sot-
to i ponti! 
I Pierini della prima ora, ormai, sono diventati nonni e portano in campo i loro nipo-
tini.
Il 2004 si è concluso con la tradizionale proclamazione del Campione Sociale, il gior-
no 29 Agosto. Si tratta del Socio Franco Revelant, proveniente da Tarvisio, che ha accu-
mulato ben Kg. 23,365 di catture. Nonostante questo bel risultato però, i vecchi pesca-
tori dovranno frequentare qualche lezione di aggiornamento dai più giovani. Infatti
Oscar Vit, campione dei Pierini, ha totalizzato la bellezza di Kg. 23,370.
Comunque, come da tradizione consolidata, ci sono stati premi per ben 80 Soci. 
Per quest’anno, tenendo immutato il numero delle prove, il Consiglio ha introdotto un
nuovo campo di gara vicino a Venzone, per variare gli ambienti e le modalità di pesca
e non è da escludere che se ne possano trovare degli altri in futuro!
Ed ora, in vista del Campionato 2005, durante il quale ci auguriamo che tutti i Soci si
comportino con la lealtà e la sportività che hanno sempre dimostrato, vogliamo ringraziare

Il bilancio delle attività dell’anno 2004 si è concluso positivamente per il
Gruppo Alpini di Basaldella. Così ha annunciato il Capogruppo Fiorenzo Fa-
va durante l’Assemblea annuale dello scorso quattordici gennaio. Il nume-
ro degli iscritti è da qualche anno costante pur mancando il serbatoio naturale
dei giovani di leva. Gli alpini iscritti sono settanta (purtroppo uno decedu-
to nel 2004) mentre gli “aggregati” sono venticinque e tra loro molti giovani.
Il Gruppo ha svolto attività inerenti il suo stato di Associazione d’Arma. Tra
le principali la commemorazione ai Caduti di Russia a Cargnacco, quella per
i Caduti nell’affondamento della nave Galilea a Muris e quella per tutti i
Caduti sul monte Bernadia. Ha gestito la commemorazione del quattro no-
vembre patrocinata dall’Amministrazione Comunale. A Basaldella si è svol-
ta la cerimonia principale dove per l’occasione alcuni soci hanno contri-
buito alla pulizia del monumento ai Caduti ed altri hanno preparato in se-
de un rinfresco per i partecipanti. Da qualche anno viene organizzata per gli
alunni della quinta classe della scuola elementare di Basaldella una visita gui-
data al Tempio di Cargnacco e all’adiacente museo. Presso il Tempio di Car-
gnacco alcuni alpini hanno prestato servizio come “Guardia d’Onore” per ac-
cogliere i numerosi visitatori. In sede sono state proiettate e commentate
diapositive sulle nostre montagne eseguite da esperti fotografi nonchè alpi-
nisti. Sono state organizzate alcune escursioni in montagna su sentieri di
non difficile percorrenza. Come ogni anno poi, una ventina di soci hanno
partecipato all’Adunata Nazionale che si è svolta a Trieste dove circa quat-
trocentomila alpini provenienti da tutta Italia e dall’estero sono stati accol-
ti dalla popolazione in modo trionfale. A Trieste, unitamente ai nostri alpini,
hanno partecipato anche numerosi familiari ed amici tutti con un pullman
di cinquantaquattro posti. 

Il Gruppo ha svolto anche altre attività tenendo conto della comunità
nella quale è inserito. E’ giunta ormai alla settima edizione la “Pas-

seggiata Alpina lungo il Cormor” che, partendo dalla sede di Ba-
saldella, si snoda su due percorsi di dodici e sette chilometri e al-
la quale hanno sempre partecipato non meno di trecento iscritti.
Sono ormai consolidate le iniziative come il pic-nic di ferragosto
in montagna (settantacinque partecipanti), la gita annuale che si
è svolta con pullman di cinquantaquattro posti a Possagno per vi-

sitare il tempio del Canova e la vicina Villa Elmo, la castagnata con
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briscola in sede, l’incontro con gli
alunni e le maestre della scuola ele-
mentare di Basaldella prima di Na-
tale per lo scambio degli auguri, la
giornata ecologica unitamente ai
Gruppi Alpini di Bressa e Cam-
poformido, la partecipazione alla ga-
ra di bocce a scopo benefico orga-
nizzata dal Gruppo Alpini di Bres-
sa, l’acquisto e la distribuzione di
cinquanta pacchi dono agli anziani,
di cui alcuni in casa di riposo. Sono
stati poi donati 150 Euro alla scuo-
la elementare per sostenere l’ado-
zione a distanza di alcuni bambini,
100 Euro per la festa del donatore e
450 Euro all’Unicef per i disastrati
del sud-Est asiatico. Per conto del-
l’Amministrazione Comunale sono
state installate a Basaldella ottanta-
cinque tabelle toponomastiche in ce-
ramica per indicare i nomi dei cortili
in friulano, così come venivano chia-
mati molti anni fa. Infine alcuni so-
ci si sono resi disponibili per il se-
vizio di volontariato sullo scuola-
bus. Purtroppo, tenendo conto del-
la decisione presa durante il Consi-
glio dello scorso novembre, è stato
deciso di chiudere l’attività di Pro-
tezione Civile alla quale erano iscrit-
ti undici soci. Ciò in considerazio-
ne della non completa disponibilità
a questo tipo di volontariato o per i
raggiunti limiti di età. 
Il Capogruppo, al termine della re-
lazione, ha ringraziato tutti coloro
che hanno contribuito alla realizza-
zione di quanto esposto.

associazioni
associazions

G R U P P O  A L P I N I  
D I  B A S A L D E L L A

tutte le ditte, gli Enti, gli amici e le asso-
ciazioni che ci hanno sempre sostenuti, a
cominciare dal Comune di Campoformi-
do che vogliamo citare per tutti. 
Non resta che augurare ai Soci una sta-
gione ricca di soddisfazioni e in bocca... al-
la trota!



dis tacadis sù a Basandiele otantecinc ta-
belis di toponomastiche in ceramiche par
pandi i nons dai curtîi par furlan, cussì
come che a vignivin clamâts une volte.
Tal ultin cualchi soci si è metût a disposi-
zion pal servizi di volontariât sul scuele-
bus. Cun displasê, o scugnìn tignî cont
de decision cjapade dal Consei intal no-
vembar stât, indulà che al è stât decidût di
sierâ la ativitât di Protezion Civîl che a
jerin iscrits undis socis. Par vie dal
fat che no si cjate plui complete
disponibilitât a cheste fate di vo-
lontariât e ancje par cualchidun
rivât al limit di etât.
Il Sorestant, insom de relazion ,
al à ringraziât ducj chei a àn fat
la sô part par realizâ dutis che-
stis robis sore ditis
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Il belanç des ativitâts dal an 2004 si è sierât benon pal Grup Apins di Basandie-
le. Lu à nunziât il lôr Sorestant Fiorenzo Fava inte Assemblee anuâl, stade fate
il cutuardis di zenâr. Il numar iscrits al è costant di cualchi an, ancje se al ven a
mancjâ il serbatori naturâl dai zovins di leve. I alpins iscrits a son setante (ma-
gari cussì no un al è muart intal 2004) biel che di “agregâts” a ’nd è vincjecinc cun
jenfri tancj zovins. Il Grup al à davueltis ativitâts in linie cu lis diretivis dal so stât
di Associazion di Arme. Tra lis principâls, la memoreazion dai Cjadûts in Russie a
Cjargnâ, chei pai Cjadûts intal sprofondament de nâf Galilee a Muris di Ruvigne e
chê par ducj i Cjadûts su la mont Bernadie. Al à gjestît la memoreazion dal cuatri di
novembar sostignude de Aministrazion Comunâl. A Basandiele si è fate la cerimonie
principâl dulà che pe ocasion cualchi soci al à proviodût a fâ une biele pulizie dal mo-
nument ai Cjadûts e altris a àn preparât in sede un rinfresc pai partecipants. Di cualchi
an in ca e ven ancje organizade pai scuelârs de cuinte elementâr di Basandiele une vi-
site vuidade al Templi di Cjargnâ e al vicinant museu. Cualchi alpin al à prestât servizi
come “Vuardie d’Onôr” par acolzi i tancj visitadôrs. In sede po a son stadis mostradis
e comentadis diapositivis su lis nestris montagnis, stadis fatis di esperts fotografs e pûr
alpiniscj. A son stadis organizadis ancje escursions in montagne sun trois, di chei no tant
grivis. Come ogni an po, une ventine di socis a àn partecipât a la Adunade Nazionâl a
Triest indulà che sù par jù cuatricent mil alpins provenients di dute Italie e dal estar a
son stâts acolts in mût trionfâl de popolazion. A Triest, parie ai nestris alpins, a àn par-
tecipât ancje tancj familiârs e amîs e ducj in coriere par cincuantecuatri puescj.
Il Grup al à davuelt ancje altris ativitâts par cont de comunitât indulà che si cjate a jes-
si. E je zaromai la setime volte che si fâs la “ Spassizade Alpine dilunc il Cormôr” che par-
tint de sede de Bandiele si slungje dilunc il Cormôr, sun doi percors un di dodis e un
di siet chilometris e a cheste il numar dai partecipants al è simpri stât di passe tresinte
iscrits. A son zaromai saldis lis iniziativis come il “pic-nic de madone di avost in mon-
tagne (setantecinc partecipants), la gjite anuâl davuelte in coriere di cincuantecuatri
puescj a Possagno par visitâ il templi dal Canova e la Vile Elmo li dongje, la cjastinade
cun briscule in sede, l’incuintri cui fruts e lis mestris de scuele elementâr di Basandie-
le prime di Nadâl pal scambi dai augûrs, la zornade ecologjiche in union cui grups Al-
pins di Bresse e Cjampfuarmit, la partecipazion a la gare di bocis a finâl di beneficen-
ce organizade dal Grop Alpins di Bresse, comprât e distrbuît cincuante pacs regâl ai an-
zians, cualchidun pûr in cjase di ripôs. Pûr 150 € a son stâts dâts a la scuele elementâr
par sostignî adozions a distance di cualchi frut, 100 € pe fieste dal donadôr e 450 € a
l’Unicef pai disastrâts dal Sud-Est asiatic. Par cont de Aministrazion Comunâl a son sta-

SSaa  ssii  vviieesstt  uunnee  ffaassiinnee,,  
aa  ppaarr  uunnee  RReegghhiinnee

AAmmôôrr  nnooll  ddoommaannddee  nn’’èè  ppaann  nn’’èè  ppoolleennttee
ccjjaacciinn  llaa  iinntt  ddii  ccjjaassee::  

llaa  ccuussiinnee  ffuummoossee,,  
llaa  ccjjaassee  ddiissccuuvviieerrttee,,  
ee  llaa  ffeemmiinnee  rraabbiioossee

PPrroovveerrbbiiss
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Si è sierade la stagjon dal 2004 e je ancje stade fate la Assemblee
che e à metût in risalt i strabons risultâts otignûts de Societât, che
e à pûr, za predisponût il calendari pal an 2005.
Cundut che a sedi rivade al 43° an di vite, la Associazion e mostre
inmò une vitalitât tant che une fantate di vincj agns. Di fat il nu-
mar dai Socis a son in cressite e ancje la part “Pierini”, pal 2005 e
je cressude. Bisugne dåi merit a di chei “oms di buine volontât” che
si cjapin la brie di dedicâ part dal lôr timp e ancje cualchi cente-
sin a judâ altris personis che a spartissin la lôr stesse passion. Che-
st ringraziament si scuen fâlu meritoriementri a ducj chei di prime
pai tancj agns di impegn, dat che fevelant di aghe ce atnte che a
‘nd è passade!

I “Pierini” de prime ore, a son zaromai deventâts nonos e a puar-
tin i lôr nevoduts a scomençâ e imparâ il mistîr. 
Il 2004 si è sierât cu la tradizionâl proclamazion dal Campion So-
ciâl, inte zornade dal vincjenûf di avost. Si trate dal Soci Franco Re-
velant, che al diven di Tarvisio, che al à ingrumât ben 23,365 chi-
los di trote cjapade. Cundut a chel i viei pescjadôrs a varan di lâ
a scuele di inzornament dai plui zovins. Di fat Oscar Vit , campion
dai “Pierini”, al à parât dongje la bielece di 23,370 chilos.
Dut câs, come di tradizion salde, a son stâts dâts premis a ben
otante Socis.
Par chest an, mantignint il stes numar di provis, il Consei al à in-
trodusût un gnûf cjamp di gare dongje Venzon, par gambiâ am-
bient o pûr lis modalitâts di pescje e nol è di lassâ fûr la pussibi-
litât di cjatånt di altris in avignî!
Cumò in viste dal campionât 2005, che si augurìn che dilunc vie
ducj i Socis si compuartin cun lealtât e sportivitât come che àn
simpri fat, o volìn ringraziâ dutis lis Ditis, i Ents, i Amîs e lis As-
sociazions che nus àn simpri sostignûts, scomençant dal Comun
di Cjampfuarmit che o volìn nomenâlu a non di ducj.
A nol reste che augurâ ai Socis une stagjon siore di sodisfazions
e in bocje…a la trote!

AAnnccjjee  iill  mmuuss  ssii  ssggoossee  
ppaarr  ffââ  uunn  ccjjaanntt

IIll  mmiissttîîrr  ddaall  mmaattrriimmoonnii  pplluuii  ssii
ffââss  ee  pplluuii  ssii  ddiissppaarree

BBeessssôôii  nnoo  ssii  ssttaa  bbeenn  
nnaannccjjee  iinn  ppaarraaddîîss

PPrroovveerrbbiiss



SEZIONE DI BASALDELLA
Il 12 marzo si è svolta l’annuale assemblea
dei soci e la cena sociale alla quale hanno
partecipato più di ottanta persone.
La tradizionale gita è fissata per il 22 – 25
aprile con meta a Vienna e i posti dispo-
nibili sono già tutti esauriti.
I dati statistici del 2004 :
Iscritti 295
Attivi 272
Inattivi 23
Donazioni 260

A S S O C I A Z I O N E  A R M A  A E R O N A U T I C A  
SEZIONE DI CAMPOFORMIDO

SEZIONE DI
CAMPOFORMIDO
QQuuaarraanntteessiimmoo  ddii  ffoonnddaazziioonnee  ddeellllaa  SSeezziioonnee
ddii  CCaammppooffoorrmmiiddoo
Il 2 marzo si è riunito il direttivo della Se-
zione Donatori di sangue di Campofor-
mido e tra i vari punti all’ordine del gior-
no è stato steso il programma della Festa
del dono 2005. Quest’anno si festeggerà il
quarantesimo anniversario di fondazione
della Sezione e i soci sono coinvolti nei
preparativi della manifestazione che dovrà
essere insieme festa e impegno di tutti nel
sensibilizzare in nostri concittadini verso
questo di altruismo, di solidarietà umana
e di impegno civile che è il dono del san-
gue. Sono passati quarantenni da quan-

do è stata fondata la Sezione di Cam-
poformido e da allora si sono suc-

ceduti vari presidenti e vari di-
rettivi. Tutte queste persone
hanno lavorato con l’unico
obiettivo di far conoscere sem-
pre di più la nostra associazio-
ne affinché aumentino i dona-

tori. Perché di sangue ce n’è sem-
pre bisogno.
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G R U P P O
“ S T A R E  I N S I E M E ”

D I  B R E S S A
Finalità di tutti è portare aiuto alle popolazioni le cui condizioni di vita so-

no la povertà assoluta, creare solidarietà verso quanti soffrono e superare l’in-
differenza tra le persone. Anche quest’anno i nostri progetti hanno avuto una
effettiva riuscità. Grazie a voi ora i bambini keniani che frequentano la scuola
sono sette. Nel lontano Vietnam assistiamo due studenti universitari meritevo-
li. Quest’anno con l’aiuto di Bressa al nostro Denis Mestroni si è laureata una
studentessa.
A padre Stefano Della Pietra un sostegno concreto per le riparazioni urgenti
all’edificio scolastico che dopo la stagione delle piogge richiede sempre

continue manutenzioni.
Ringraziamo di cuore l’encomiabile generosità della gente di Bressa.

Un grazie alle persone anziane che preparano lavori di ricamo,
uncinetto e maglia…veramente molto apprezzati. Serviran-

no a realizzare il nostro mercatino missionario, grazie al
quale possiamo raccogliere i fondi necessari.

La Presidenza Nazionale dell’Associazione
Arma Aeronautica, su proposta del Consi-
glio Direttivo della Sezione di Campofor-
mido, ha nominato Socio benemerito il Co-
mandante delle Polizia Municipale di Cam-
poformido Tenente Gastone Mestroni e la
Guardia Scelta Mauro Romanello. I Diplomi
pervenuti dalla Presidenza Nazionale sono
stati consegnati dal Sindaco Andrea Zulia-
ni. Presenti alla cerimonia il Vice Sindaco
Pietro Romanello e, in rappresentanza del-
la Presidenza Nazionale, il Cav. Bruno But-
terello, il cav. Antonio Petrucci, Presidente re-
gionale e della Sezione di Campoformido,
Gianni Fattori , Vice presidente regionale e il
Consiglio Direttivo della Sezione. Il Sinda-
co, nel suo intervento, si è congratulato con
i due neo Soci Benemeriti e ha ricordato i
vincoli di amicizia e collaborazione che le-
gano il Comune all’Arma Azzurra. 
L’Associazione Arma Aeronautica – Se-
zione di Campoformido festeggerà il suo
25° anniversario di fondazione il prossi-
mo 29 maggio.



Cualchi volte su la Vôs di
Cjampfuarmit, te part fur-
lane al vanze un blecut di
spazi, par tant ducj chei
che i tegnin al furlan e che
magari ur plâs di butâ jù
alc, une poesiute par
esempli, ancje se no core-
te come gramatiche e gra-
fie, a puedin passâ in Mu-
nicipi il lunis o il vinars,
che o pues dâur une man,
po dopo no grandis robis
ma daûr che al sarà puest
disponibil al vignarà
metût sù.

OO  ssppiieettii  ccuuaallcchhiidduunn..
Bruno Fantini

SSEEZZIIOONN  DDII   BBAASSAANNDDIIEELLEE
Il 12 di març si è davuelte la assemblee anuâl dai socis e la cene sociâl che a àn partecipât
passe otante personis.
La gjite tradizionâl a je stabilide pal 22 - 25 di avrîl e si larà a Viene e di puescj no ‘nd è
plui, a son bielzà ducj esaurîts.
I dâts statistics dal 2004:
Iscrits 295
Atîfs 272
Inatîfs 23
Donazions 260

AA SS SS OO CC II AA ZZ II OO NN   AA RR MM EE
AA EE RR OO NN AA UU TT II CC HH EE

SSEEZZIIOONN  DDII   CCJJAAMMPPFFUUAARRMMIITT

SSEEZZIIOONN  DDII
CCJJAAMMPPFFUUAARRMMIITT
Il 2 di març si è dât dongje il diretîf de Se-
zion Donadôrs di sanc di Cjampfuarmit e
fra lis tantis robis al ordin dal dì al è stât
butât jù il program de fieste dal don dal
2005. Chest an a son cuarante agns che e je
stade fondade la Sezion e bisugne fâ fieste
grande e i socis a son cjapâts dentri intai
preparatîfs de manifestazion che e varà di
jessi fieste e pûr impegn di ducj tal stes
timp, pe sensibilizazion de nestre int viers
chest at di altruisim, di solidarietât umane
e impegn civîl che al è il don dal sanc. Cua-
rante agns a son passâts di cuant che e je
stade fondade la Sezion di Cjampfuarmit
e di in chê volte o vin vût diviers presi-
dents e diviers diretîfs. Dutis chestis
personis a àn fat dut il pussibil par
fâ cognossi la associazion e la sô
finalitât, cirint di fâ aumentâ i do-
nadôrs. Parcè che di sanc no ‘nd
è mai avonde! 17

La Presidence Nazionâl de Associazion Arme Aeronautiche, sun propueste dal Consei
Diretîf de Sezion di Cjampfuarmit al à nomenât Soci Benemerit il Comandant de Pulizie
Municipâl Tenente Gastone Mestroni e la Vuardie sielte Mauro Romanello.
I Diplomis rivâts de Presidence Nazionâl a son stâts consegnâts dal Sindic Andrea Zulia-
ni. A jerin presints a la cerimonie il Vicesindic Pietro Romanello e in rapresentance de Pre-
sidence Nazionâl, il Cav. Bruno Butterello. Il Cav Antonio Petrucci, President Regjonâl e
de Sezion di Cjampfuarmit, Gianni Fattori Vice president regjonâl e il Consei Diretîf de Se-
zion.
Il Sindic, intal fâ i onôrs di cjase, al à vût peraulis di complasiment e laut cui doi gnûfs So-
cis Benemerits e al à ricuardât il vincul di amicizie e colaborazion che a lee il Comun e la
Celeste Arme.
La Associazion Arme Aeronautiche- Sezion di Cjampfuarmit e fasarà fieste pai siei vincje-
cinc agns de fondazion, il 29 di mai cu ven.
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DD II   BB RR EE SS SS EE
La nestre finalitât e je chê di judâ chês puaris popolazions che si cjatin in-

te miserie plui nere, creâ solidarietât intai cofronts di chei che a patissin e
superâ la indiference jenfri lis personis. Ancje chest an i nestris progjets a àn
vût bon risultât. Graziis a vualtris cumò a son siet i fruts kenians che a van a
scuele. Intal lontan Vietnam o assistìn doi students universitaris meritevui.
Chest an cul aiût di Bresse al nestri Denis Mestroni si è laureade une studen-
tesse.
A pari Stefano Della Pietra un bon sostegn pes riparazions urgjentis dal edi-
fici scuelastic che dopo la stagjon des plois al à dibisugne di continuis

manutenzions.
O ringrazìn di cûr la laudabil gjenerositât de int di Bresse. Un graziis

a lis personis anzianis che a preparin lavôrs di ricam, ucinet e a
maie verementri une vore preseåts. A vignaran metûts intal ne-

stri mercjadut missionari. In graciis a chest o podìn cjapâ
sù i fonts necessaris.

LLuunnee  ppeelloossee,,  

zzoorrnnaaddee  ppllooiioossee

AAmmôôrr  nnooll  èè  ppoolleennttee  nnii

bbrrûûtt  ddii  vveerrzziiss

PPrroovveerrbbiiss



G R U P P O  D I  T E A T R O  
“ I L  P A L C O S C E N I C O ”
Si è chiuso felicemente l’anno 2004 con la messa in scena del lavoro brillante di Camillo Vit-
tici “Il morto in casa” (21 novembre, Auditorium Menassi di S. Osvaldo) e della “Serata bril-
lante” (27 novembre, Feletto Umberto e 5 dicembre, Pasian di Prato) di flash comici e di sa-

tira politica. Tutti spettacoli che hanno avuto un ottimo riscontro sia di pubblico che di
critica e sono state già diverse le richieste per ulteriori repliche in altri comuni della

Provincia. Non andrà a buon fine invece l’auspicato Sabato Mattina di laboratorio
teatrale nelle scuole di Martignacco, Pagnacco e Pasian di Prato che aveva ottenuto
un bel successo il 16 ottobre del 2004 nella scuola media di Campoformido. Le
motivazioni non si conoscono. Il Gruppo si era offerto quasi a costo zero (solo
il rimborso delle spese vive) pensando di fare cosa gradita. Ma così non è stato:
Peccato! Il gruppo di teatro, ligio alla sua regola di proporre almeno un lavoro di-
verso ogni anno, sta allestendo il lavoro brillante di Peter Shaffer “Black Comedy”.

Cosa succede nella casa londinese del giovane scultore Brindsley quando per un gua-
sto va via la luce? Nel buio brancolano le due fidanzate che non si devono incontrare,

una stramba vicina, una antiquario gay, un ottuso colonnello, un collezionista miliar-
dario ed un curioso elettricista venuto a riparare il guasto. La trovata dell’autore è che per buo-

na parte dello spettacolo i personaggi sono al buio mentre allo sguardo dello spettatore essi
risultano visibili in piena luce. E’ il gioco degli equivoci, degli scambi di persona, degli scon-
tri fisici e sentimentali. Dalle buffe situazioni al buio che via via vengono a crearsi partono
baruffe, capriole, inciampate e colpi negli stinchi…in un rincorrersi di battute dal sapore
umoristico tipicamente britannico…ma dal quale riuscirà ad affiorare anche una sincera sto-
ria d’amore.

C I R C O L O
C U L T U R A L E  
L A  P R O P O S T A
Il Circolo Culturale “La Proposta” sarà pre-
sente con una mostra antologica del gruppo
di pittura sperimentale ARTE 4 formato da:
Bellaminutti, Croatto, Iuri e Moreale presso
la Torre Medioevale di Moggio Udinese.
La rassegna raccoglierà opere comprese fra
l’anno 2000, anno di formazione del grup-
po, e il 2005.
Uno spazio particolare sarà dedicato ad al-
cune opere ispirate al territorio moggese nel-
le quali le artiste hanno collaborato, sempre
con la massima libertà espressiva, alla crea-
zione di sensazioni ed emozioni derivate
dalla rivisitazione dell’ ambiente.
Il progetto della mostra, coordinato dal grup-
po Arte 4, sarà realizzato con il Patrocinio
della Provincia di Udine, del Comune di
Moggio Udinese e di Campoformido, l’As-
sessorato alla Cultura della Provincia di Udi-
ne e la Fondazione CRUP.
L’apertura della mostra sarà il 30 aprile 2005
alle ore 17.00.
Si potrà visitare ogni sabato e domenica fi-
no al 22 maggio.
Continuano presso la Scuola Elementare di Ba-
saldella i nostri corsi di: Pittura, Acquerello,
Decoupage, Taglio e Cucito, Merletto a Tom-
bolo e Creazione di borse d’alta moda.
Per informazioni tel. 0432-562001.
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G R U P P O  A L P I N I  
D I  C A M P O F O R M I D O

BANCO ALIMENTARE
Anche quest’anno il nostro gruppo ha partecipato alla giornata del banco alimentare. Iniziativa
a carattere nazionale che si propone l’obiettivo di raccogliere generi alimentari di prima ne-
cessità da distribuire alle persone più bisognose. Iniziativa più che lodevole alla quale il
gruppo alpini ha sempre partecipato. Così sabato 25 novembre, all’esterno del Friulmarket
di Campoformido, una decina di soci ha dato inizio alla raccolta contando sulla generosità
dei nostri concittadini che hanno contribuito spontaneamente a dare una mano ai meno
fortunati garantendo loro un pasto caldo e sostanzioso.

1915-18; ALPINI ED AUSTRIACI SULLE VETTE
Più di cinquanta persone, tra soci e non. del gruppo alpini di Campoformido ha partecipa-
to venerdì 3 dicembre alla serata organizzata per ricordare la prima guerra mondiale sul fron-
te italiano – austriaco.
Il narratore Guido Aviani Fulvio è riuscito a catalizzare l’attenzione dei presenti sulle vicen-
de belliche viste da entrambi i fronti con l’aiuto di diapositive e di numerosi aneddoti raccolti
personalmente. Al termine della serata il capogruppo Federico Patini, nel ringraziare Aviani
e nel costatare l’innegabile interesse suscitato, si è augurato di continuare anche in seguito que-
sta collaborazione. Gli ultimi ringraziamenti del capogruppo sono stati per tutti i partecipanti
e per l’assessore Paolo Fontanini intervenuto a nome dell’amministrazione comunale.

C L U B  N .  2 2 6  
Il Club n. 226 organizza tre serate di infor-
mazione sanitaria sul tema “Alcol e pa-
tenti”. Le serate sono previste l’22 e il 28
aprile, e il 6 maggio, alle ore 20,15 presso
il Polifunzionale di Campoformido con
la partecipazione di persone competenti in
materia per discutere sul significato del
CLUB all’interno di un percorso successi-
vo al ritiro della patente di guida. Gli ar-
gomenti sono quelli relativi alle nuove
normative in materia e sulle statistiche che
riguardano il nostro territorio. Alla fine è
prevista la proiezione di un film a tema. I
componenti del CAT 226 si augurano di
vedere una buona partecipazione visto il
tema molto attuale che può interessare
larga parte della popolazione. 
Ricordiamo che il CAT 226 è aperto a tut-
te le persone o famiglie che vogliono ave-
re informazioni sull’argomento.
Si riunisce ogni lunedì alle 20,30 presso il Di-
stretto sanitario di Basaldella in via Zu-
gliano n. 1. 

G R U P P O  I N S I E M E
Il nuovo anno inzia per il gruppo insieme sotto i buoni auspici del pignarul di Basaldella.
L’accensione del grande falo’ epifanico, svoltasi il 7 gennaio ha visto, infatti una grande af-
fluenza di persone che hanno passato in allegria il pomeriggio sotto il tendone, degustando
gli ormai tradizonali vin brule’ e pastasciutta preparati dai nostri cuochi. Il 2005 ha visto ri-
prendere subito le nostre attivita’, tra le quali ricordiamo i corsi di ginnastica dolce, e le par-
tite dell’udinese seguite nel megaschermo del tendone oltre al lavoro di preparazione per le
manifestazioni del nuovo anno. Il mese di febbraio ci ha fatti ritrovare assieme in due occa-
sioni, che sono diventate ormai tradizione per i nostri soci e simpatizzanti : la festa dell’aringa,
una semplice ma simpatica cena in occasione del mercoledi delle ceneri, e la festa della tro-
ta, un ritrovo conviviale fatto di musica e allegria. Il primo maggio ci attende la sesta edizione
della mostra ornitologica “piccoli amici”, che vedra’, fin dalle primissime ore del mattino, po-
polare l’area adiacente al tendone, da una meravigliosa esposizione di volatili impegnati in
una gara canora, continuando nel corso della giornata in una festa che vedra’ protagonisti il
mercatino di animali da cortile oltre che i fornitissimi chioschi gastronomici allestiti per
l’occasione. In questa cornice di festa aprira’ i battenti la manifestazione piu’ significativa
presentata dal nostro gruppo: il maggio basaldellese. La quindicesima edizione vedra’ sul
palco tre compagnie teatrali in altrettanti spettacoli che si svolgeranno nei primi tre sabati di
maggio con il seguente programma:
Sabato 7 maggio la compagnia teatrale di Artegna presenta “l’ecologie”
Sabato 14 maggio la compagnia teatrale il Palcoscenico di Campoformido presenta “La satira”
Sabato 21 maggio la compagnia teatrale Nespoledo 80 presenta “Al e’ simpri timp di maridasi”



GG RR UU PP   DD II   TT EE AA TT RR II   
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Si è sierât felicementri l’an 2004 cu la metude in sene da vore brilant di Camillo Vittici “il
muart in cjase” (ai 21 di novembar, Auditorium Menassi di S. Svualt) e de “Serade brilant”
(27 di novembar, a Felet e il 5 di dicembar, a Pasian di Prât) di batudis comichis e di sa-
tare politiche. Ducj i spetacui a àn vût grant preseament sei dal public che de criti-
che e a son stadis domandadis ancje diviersis replichis in altris comuns de Provincie.
No larà cussì ben invecit lì augurât “Sabide di Matine” di laboratori teatrâl intes
scuelis di Martignà, Pagnà e Pasian di Prât che al veve becât un biel sucès il 16
di otubar dal 2004 inte scuele mezane di Cjampfuarmit. No si capìs il parcè. Il
grup si jere ufiert scuasit dibant (bastave cuvierzi lis spesis vivis) te intenzion
di fâ une robe che e plâs. Ma no je lade ben: Pecjât! Il grup di teatri, fidêl a la
sô regule di proponi une vore diferente almancul une volte ad an, al stâ metint
sù la sene dal lavôr brilant di Peter Shaffer “Blac Comedy”: ce sucedial inte cja-
se londinese dal zovin scultôr Brindsley cuant che par un vuast e ven a mancjâ la
lûs? Intal scûr a zirin dôs morosis che no àn di incuintrâsi, une vicinant strambe, un
anticuari gay, un colonel che al capìs dome la sô, un colezionist miliardari e un curiôs
eletricist vignût a comedâ il vuast. La cjatade dal autôr e je che i personaçs a son a scûr
par un biel toc dal spetacul, biel che il spetatôr ju viôt in plene lûs. Al è il zûc dai malin-
tendiments, dai scambis di persone, dai scuintris fisics e sentimentâi. Des bufis situazions
a scûr che a planc a planc a vegnin a creâsi a nassin barufis, marculis, çopedons e pida-
dis intai sghirets intun corisi daûr di batudis dal savôr umoristic tipichementri britanic
ma che pûr, e fasarà saltâ fûr ancje une sancire storie di amôr.
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Il Circul Culturâl “La Proposta” al sarà presint
cuntune mostre antologjiche dal grup di pi-
ture sperimentâl ART 4 formât di: Bellami-
nutti, Croatto, Iuri, Moreale; e fate inte Tor
Medievâl di Mueç.
La rassegne e vignarà fate cun oparis com-
prendudis fra l’an doi mil, an di formazion dal
grup, e il doi mil e cinc. 
Un spazi particolâr al sarà dedicât a ciertis
voris ispiradis al teritori di Mueç, oparis che
lis artistis a àn colaborât, cun dute libertât
espressive, a la creazion di sensazions e emo-
zions vignudis di une gnove vision dal am-
bient.
Il progjet mostre, coordenât dal grup ART 4,
al podarà jessi fat cul patrocini de Provincie
di Udin, dai Comuns di Mueç e di Cjamp-
fuarmit, l’Assessorât a la Culture de Provincie
di Udin e la fondazion CRUP.
La mostre e vignarà vierte il 30 di avrîl dal
2005° lis oris 17.00.
Si podarà lâ a viodile ogni sabide e domenie
fin al 22 di mai dal 2005.
A continuin li des Scuelis Elementâr di Ba-
sandiele i nestris cors di :Piture, Piture a aghe,
Decoupage, Tai e Cusît, Puntine a Tombul e
Creazion di borsis di alte mode.
PPaarr  iinnffoorrmmaazziioonnss  tteell  00443322--556622000011..

GG RR UU PP   II NN SS II EE MM EE
Al scomence cul bon augûr dal pignarûl di Basandiele, il gnûf an pal grup insieme.
La fugherate de Epifanie, stade fate il 7 di zenâr e à clamât dongje tante int che a àn pas-
sât in ligrie il dopo-misdì sot dal tendon, gjoldint lis zaromai tradizionâls specialitâts “vin-
brulè e pastesute” preparâts dai nestris cogos. L’an gnûf al à viodût a ricjapâ a colp lis ne-
stris ativitâts, o ricuardìn i cors di gjinastiche dolce, lis partidis dal Udinês fatis viodi intal
grant visôr tal tendon e in plui dut il lavôr di preparazion des manifestazions dal gnûf an.
Fevrâr nus à fats cjatâ insieme in dôs ocasions, che a son zaromai deventadis tradizion pai
nestris socis e simpatizants: la fieste de renghe, semplice ma simpatiche cene in ocasion
dal miercus de cinise e la fieste de trote, un cjatâsi par une bocjade cuinçade di musiche
e ligrie. Il prin di mai nus spiete la seste edizion de mostre ornitologjiche “piçui amîs” e
a viodarà za des primis lûs jemplâ il curtîl dal tendon, di une maraveose distese di plume
impegnade in gare di cjant, po la fieste a continuarà cul marcjât di besteutis di curtîl
dongje che si podarà mangjâ e bevi intai barachins preparâts pe ocasion. Une suaze fie-
stose par vierzi la manifestazion plui significative dal nestri grup: il mai basandielês. La die-
sime cuinte edizion e sul palc o viodarìn trê companiis teatrâls cun ancjetancj spetacui,
che a vignaran fats intes primis trê sabidis dal mês cun chest program:
Sabide ai 7 di mai la companie teatrâl di Artigne e presente “l’ecologjie”.
Sabide ai 14 di mai la companie teatrâl il Palcosenico di Cjampfuarmit e presente “La satare”.
Sabide ai 21 di mai la companie teatrâl Gnespolêt 80 e presente “Al è timp timp di maridâsi”.

associazions
associazioni
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Il Club n 226 al organize dôs seradis di
informazion sanitarie sul teme “Alcul e pa-
tentis”. Lis seradis a son proviodudis il 8 e
il 22 di avrîl, a lis oris vot e mieze di sere
(20,30),intal Polifunzionâl di Cjampfuarmit
cu la partecipazion di personis competen-
tis in materie par discuti sul significât dal
CLUB dentri dal percors dopo il ritîr de pa-
tent di vuide. I argoments a son chei che a
rivuardin lis gnovis normativis in materie e
su lis statistichis rivuart il nestri teritori. A la
fin a je proviodude la proiezion di un film
in teme. I components dal CAT 226 si au-
gurin di viodi a partecipâ tante int, dât che
l’argoment al è atuâl e al po interessâ tancj
di lôr.
O ricuardìn che il CAT 226 al è viert a du-
tis lis personis o fameis che a cirin infor-
mazions sul argoment.
E si cjatìn ogni lunis a lis vot e mieze di
sere(20,30) li dal Distret sanitari di Basan-
diele in vie Çuian numar 1.

BBAANNCC AALLIIMMEENNTTÅÅRR

Ancje chest an il nestri
grup al à partecipât a la
zornade dal banc ali-
mentâr. Iniziative di cara-

tar nazionâl che si propon la finalitât di cjapâ sù  gjenars alimentârs di prime necessitât di
dâ fûr a lis personis  in stât di dibisugn. La iniziative e je cetant  lodevul che il grup dai Al-
pins al à simpri partecipât. Cussì sabide 27 di novembar, al difûr dal Friulmarket di Cjamp-
fuarmit, une desene di socis al à inviât la racuete fasint calcul de gjenerositât dai nestris
concitadins che a àn rispuindût une vore ben a dâ une man ai mancul furtunâts garantintjur
un past cjalt e sostanziôs.

11991155--1188::  AALLPPIINNSS EE AAUUSSTTRRIIAACCSS SSUU LLIISS PPIICCHHIISS

Plui di cincuante personis, di socis e ancje no, dal grup Alpins di Cjampfuarmit a son
stâts presints  il vinars  3 di dicembar a la serade  organizade par ricuardâ  la prime vue-
re mondiâl sul front talian – austriac. Il brâf contadôr Guido Aviani che al à metût dongje
tantis testimoniancis sei di part taliane che austriache lis vicendis vivudis di chei puarets,
presentant diapositivis e tancj fatarei cjapâts sù personalmentri mantignint la atenzion di
ducj i presints par dute la serade. Insom di dut il sorestant dal grup Federico Patini, intal
ringraziâ Aviani e tal constatâ il positîf  interès produsût, si è augurât di continuâ ancjemò
cheste colaborazion. I ultins  ringraziaments  dal sorestant a son stâts par ducj i parteci-
pants e pal assessôr Paolo Fontanini presint a non de Aministrazion Comunâl.
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L A  B E F A N A  
T O R N A  A  S C U O L A

“La Befana vien di notte con le scarpe tutte rotte…” recita l’antica
poesia che vede la fragile vecchina a cavallo di una scopa sorvolare i
cieli dell’infanzia di ogni bambino.
Qui a Basaldella abbiamo una befana molto speciale: lei arriva in
pieno giorno accompagnata dai suoi amici fuochisti che preparano il
grande pignarul.
I bambini della scuola dell’infanzia di Villa Primavera la aspettano ogni
anno. I piccoli la guardano con cauta curiosità, ma i grandi, più sma-
liziati, stentano a trattenere la voglia di verificare se quel naso attac-
cato con il filo agli occhialini sia vero o no. Così lei, dopo aver reci-
tato il suo cavallo di battaglia che parla di agli, carboni e bambini
buoni, passa con il cesto e mette nelle mani tese un sacchetto che
profuma di mandarino.
Questa scena si ripete ogni anno, cambiano solo i bambini nuovi
che arrivano e lo scialle o il fazzoletto che la civettuola Befana in-
dossa. E mentre il fuoco divampa e divora la paglia crepitando, si al-
za il fumo che da qualche parte si dirigerà…sarà sempre carico di
buoni auspici. Non vi sveleremo il vero nome della Befana né quel-
lo dei folletti fuochisti: vi basti sapere che fanno parte del favoloso
GRUPPO INSIEME di Basaldella.
Un pugno di aitanti giovanotti e di intrepide donzelle che a dispetto
degli acciacchi e delle tante primavere ci regalano sorrisi e simpatia.
Non fermatevi mai amici, l’entusiasmo e la magia sono la vostra for-
za!
Continuate a farci sognare e… grazie !!!

C O M I T A T O  
G E N I T O R I  S C U O L A
P R I M A R I A  
D I  B A S A L D E L L A
Progetto Scuola Integrata di Fabrizio Casasola
Quando un genitore si avvicina ad una scuola gestita secondo i
criteri del “progetto scuola integrata” percepisce in modo deciso
lo sforzo che viene compiuto per coordinare scuola – famiglia –
associazioni – Comune.
Questo sforzo va inteso nel senso più positivo del termine, ossia
come partecipazione delle famiglie, presenza del comune e del-
le associazioni , lavoro degli insegnanti. Tutti ispirati al principio
secondo cui la scuola, oltre ad essere il principale momento edu-
cativo, è il punto di incontro delle diverse offerte formative del ter-
ritorio.
Quindi il progetto scuola integrata completa la formazione “clas-
sica” con il contributo offerto dalle associazioni educative del
territorio, seguendo un percorso condiviso dalle famiglie e so-
stenuto dalla amministrazione comunale.
La scuola primaria “Divisione Alpina Julia” di Basaldella opera in
questo senso e dimostra di seguire con successo i principi del
progetto scuola integrata. Lo segnala il numero dei bimbi iscrit-
ti che anno dopo anno aumenta; oppure il numero – anch’esso
in aumento – di bambini partecipanti ai corsi extra curricolari (os-
sia gestiti dalle associazioni).
Il successo della scuola si denota anche dall’intensità con cui i ge-

nitori partecipano alla vita scolastica. Il comitato genitori – che
si riunisce ogni primo sabato del mese – favorisce la col-

laborazione tra le famiglie e gli organi collegiali della
scuola con grande entusiasmo. A testimonianza di ciò
vorrei ricordare gli incontri sulla mensa scolastica a cui
il comitato genitori ha partecipato, gli incontri sul pro-
getto “centro di aggregazione giovanile”, le attività per
il buon funzionamento del progetto scuola integrata.

P R O G E T T O  
I N N O V A T I V O  P E R

L ’ A R R I C C H I M E N T O
D E L L ’ O F F E R T A  

F O R M A T I V A
Rosalia Garzitto, consigliere delegato all’istruzione, 

formazione e servizi per la scuola

La Scuola Media di Campoformido con il finanziamento con-
cesso dalla Provincia di Udine – Assessorato alle Politiche So-
ciali – ha avviato la realizzazione di un progetto innovativo fi-
nalizzato ad arricchire ed ampliare le opportunità formative rivolte
ai ragazzi della scuola media. Tramite la progettazione e la rea-
lizzazione concertata da parte di ente scolastico, comune, asso-
ciazione ed enti privati si intende promuovere interventi innovativi,
integrati ed efficaci a favore degli alunni della scuola. Le azioni spe-
cifiche del progetto, realizzate sperimentalmente per il corrente
anno scolastico solo in alcune classi, comprendono:
- applicazione del Programma di Arricchimento Strumentale del

Metodo Feuerstein (un programma di potenziamento cogniti-
vo e metacognitivo volto ad accrescere la modificabilità del ra-
gazzo attraverso lo sviluppo delle funzioni cognitive);

- orienteering in collaborazione con l’Associazione “Friuli MTB &
Orienteering” (un percorso educativo che sviluppa la capacità
di muoversi sul territorio con l’aiuto di una cartina e di una
bussola per raggiungere i punti prefissati);

- pallacanestro integrata (attività formativa di avviamento alla
pratica della pallacanestro mirata a far “vivere e condividere” l’e-
sperienza sportiva a ragazzi con abilità sportive diverse);

- iniziativa di studio guidato e assistito pomeridiano per i ragaz-
zi che necessitano di un supporto metodologico;

- laboratorio di mosaico con la presenza dell’artista Dorino D’A-
gostini.

la scuola 
la scuele 
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Rosalia Garzitto - Conseîr cun deleghe a la istruzion 
Formazion e servizis pe scuele

La scuele Mezane di Cjamfuarmit cul finanziament concedût de Pro-
vincie di Udin – Assessorât a lis politichis Sociâls – a àn inviât la rea-
lizazion di un progjet inovatîf finalizât a insiorâ e a slargjâ lis opor-
tunitâts  formativis indreçadis ai zovins de scuele mezane. Midiant
la progjetazion e la realizazion conciertade di bande dal Ent sco-
lastic, Comun, Associazion e Ents privâts; si intint promovi inter-
vents inovatîfs, integrâts e eficaçs in favôr dai arlêfs de scuele. Lis
azions specifichis dal progjet, realizadis sperimentalmentri pal co-
rint an scolastic dome in cualchi classe, a comprendin: la aplica-
zion dal program di inricjiment Strumentâl dal Metodi Feuerstein
(un program di potenziament cognitîf e metacognitîf indreçât a fâ
incressi la formazion dal zovin a traviers il disvilup des Funzions
cognitivis).
Orienteering in colaborazion cu la associazion "Friûl MTB &
Orienteering"  (un percors educatîf che al disvilupe la capacitât di
movisi sul teritori cul jutori di une cjartine e di une bussule par rivâ
a cjapâ i ponts prefissâts).
Bale inta zei integrade (ativitât formative di inviament a la
pratiche de bale intal zei indreçade a fâ vivi e condividi" la
esperience sportive ai zovins cun abilitâts sportivis di-
viersis. Iniziativis di studi guidât e assistût tal daspomi-
sdì pai zovins che a àn dibisugne di un supuart meto-
dologjic. Laboratori di mosaic cu la presince de artiste
Dorino D'Agostini.

CC OO MM II TT ÅÅ TT   
GG JJ EE NN II TT ‡‡ RR SS   SS CC UU EE LL EE
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PPrrooggjjeett  SSccuueellee  IInntteeggrraaddee  ddii  FFaabbrriizziioo  CCaassaassoollaa
Cuant che un gjenitôr si svicine a une scuele gjestide seont i criteris
da "progjet scuele integrade" al percepìs in maniere decisive il
sfuarç che al ven fat par coordenâ scuele - famee associazions - co-
mun. 
Chest sfuarç al va intindût tal sens plui positîf dal tiermin, ven a stâi
come une partecipazion des fameis, de presince dal comun e des
associazions, oltri al lavôr dai insegnants. Ducj ispirât al principi
seont che la scuele, oltri a jessi il principâl moment educatîf, al è
il pont di incuintri des diviersis Ufiertis formativis sul teritori.
Duncje il progjet scuele integrade e complete la formazion "clas-
siche" cul contribût ufiert da lis associazions educativis dal terito-
ri, seguint un percors condividût da lis fameis e sostignût de Ami-
nistrazion comunâl.
La scuele primarie "Division Alpine Julie" di Basandiele e lavore in
chest sens e e dimostre di seguî cun sucès i principis dal progjet
scuele integrade. Dut chest al è testemoneât dal numar dai fruts
iscrits che an dopo an al aumente simpri di plui; o pûr il numar,
ancje chest al è in aument - di fruts partecipants ai cors extra Cu-
ricolârs, o sei gjestîts da lis associazions.
Il sucès de scuele al ven rapresentât ancje de partecipazion dai gje-
nitôrs a la vite scolastiche. Il comitât gjenitôrs - che si da dongje ogni
prin sabide dal mês - al favorìs la colaborazion tra lis fameis e i or-
ghins colegjâi de scuele cun grant entusiasim. A testemoneance di
chest o volarès ricuardâ i incuintris su la mense scolastiche, li che
il comitât gjenitôrs al à partecipât, i incuintris sul progjet "centri di
agregazion zovanîl", lis ativitâts il bon funzionament dal progjet
scuele integrade.

la scuele
la scuola
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"La Befane e ven di gnot cu lis scarpis dutis rotis…" e recite
la antighe poesie che e viôt la debile vecjute a cjaval di une
scove svolâ i cîi de infanzie di ogni frut.
Chi a Basandiele o vin une befane une vore speciâl: jê e ri-
ve in plen dì compagnade dai siei amîs prenars che a pre-
parin il grant pignarûl.
I fruts de scuele de infanzie di Villa Primavera le spietin
ogni an. I piçui le cjalin cun rivuart e curiositât, ma i grancj,
plui smaliziâts, a stentin a stratignî la voie di verificâ se chel
nâs tacât cul fîl ai ocjaluts al sei vêr o no.Cussì jê, daspò vê
recitât il so cjaval di bataie che al fevele di ais, di cjarbons e
fruts bogns, e passe cul zei e e met tes mans tiradis un sa-
cut che al profume di mandarins.
Cheste sene si ripet ogni an, a gambiin dome i fruts gnûfs che
a rivin e il façoleton o il façolet che la supierbeose befane
e met sù. E mintri il fûc al bampe e al consume la paie sclo-
petant, si alce il fum che di cualchi part si direzarà simpri
cjamât di bogns auspicis. No podìn spiâus il vêr non de Be-
fane ni chel dai maçarûi prenars: us baste savê che a fasin
part dal favolôs GRUP INSIEME di Basandiele.
Un pugn di gaiarts zovins e di ardosis  donzelis che a dispiet
des magagnis e des tantis primeveris nus regalin ridadis e
simpatie.
No stait a fermâsi mai amîs, l'entusiasim e la magjie a son la
vuestre fuarce!
Continuait a fânus insumiâ e … graciis

Tal codolàt blanc
imbarlumìt  dai nuj
i jot dal me pajòul
il prin svuàl dal lùjar.
I còurs dai frus ta n’aria
di vecis primaveris
e son coma li violis
novis sora li gleris.

Paìs, i vai sotciera
par un troi sensa violis
e i lassi ai còurs dai frus
lis primaveris novi.

Pier PaoloPasolini 
(da “Antologia della letteratura friulana” 

(B. Chiurlo- A. Ciceri) – II edizion)
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S C U O L A  
D E L L ’ I N F A N Z I A  
D I  C A M P O F O R M I D O  
I bambini “Grandi” della Scuola dell’Infanzia di Campoformido,
hanno avuto modo, nei mesi di gennaio e febbraio, di trattare le
grandi e complesse questioni della sostenibilità, della vivibilità e
dell’ecologia urbane all’interno di un progetto scolastico com-
preso nel Piano dell’Offerta Formativa. Sono stati portati, attraverso
un lavoro nei laboratori esistenti nella scuola, ad acquisire la sen-
sibilità e la consapevolezza di essere cittadini partecipi e respon-
sabili. Il lavoro prodotto alla fine di un itinerario fatto di ricche
esperienze formative, ha partecipato ad un concorso nazionale
intitolato “La città che vorrei” tenutosi presso la Città Fiera.
Il lavoro è stato apprezzato da migliaia di persone che hanno vi-
sitato la mostra e dato il loro consenso attraverso un plebiscito di
voti. Giovedì 10 Febbraio alla presenza di numerose autorità del-
la nostra regione e nazionali, i bambini della scuola dell’infanzia
di Campoformido, autori di questo lavoro hanno avuto la sod-
disfazione di ricevere il 1° premio nazionale.
Questo premio, per gli operatori della scuola e gli alunni, rap-
presenta un evento fondamentale per sancire il valore del per-
corso fatto e soprattutto il suo significato educativo nell’ambito del
costante impegno che gli insegnanti dedicano all’educazione ci-
vica.

“ U N  P R O G E T T O
E D U C A T I V O  

E  D I D A T T I C O  
T R A S F E R I B I L E ”

Il giorno 4 Dicembre le porte della scuola dell’infanzia di Cam-
poformido si sono aperte per accogliere circa sessanta insegnan-
ti accompagnati dai Dirigenti scolastici della provincia di Porde-
none per visitare una realtà scolastica che da molti anni ha in-
trapreso un lavoro di ricerca per migliorare e rendere sempre più
funzionale il Piano dell’Offerta Formativa.
Ad accogliere gli ospiti, oltre all’equipe dei docenti che operano
nella scuola, era presente il Dirigente Scolastico dott. Giacinto
Voncini, il Sindaco del Comune di Campoformido dott. Andrea
Zuliani e il Consigliere delegato all’istruzione dott.sa Rosalia Gar-
zitto.
Il Sindaco, unitamente al Consigliere delegato, nel rivolgere il sa-
luto agli ospiti, ha sottolineato l’importanza che la scuola ha nel
tessuto sociale di ogni comunità, ed ha ribadito come l’ammini-
strazione Comunale di Campoformido, oltre a dimostrare gran-
de sensibilità per tutto ciò che riguarda la scuola, ha intrapreso un
percorso di massima collaborazione con l’Istituto Scolastico di
Campoformido al fine di garantire quella sinergia necessaria af-
finché ogni progetto educativo abbia una ricaduta positiva, in
primo luogo sugli allievi che sono i fruitori immediati del prodotto
che la scuola offre e, come conseguenza la creazione di un patri-
monio culturale di cui ogni società necessita.
Anche il Dirigente Scolastico ha sottolineato il lavoro che questa
scuola compie tanto da diventare un luogo di ricerca e di for-
mazione e un modello trasferibile in altre realtà scolastiche.
La visita alla Scuola dell’Infanzia di Campoformido era stata pro-
grammata alla conclusione di un corso di aggiornamento che i do-
centi del pordenonese hanno svolto sui temi riguardanti il Piano
dell’Offerta Formativa con particolare riguardo al progetto psi-
comotorio da attuare con i bambini.
La scuola dell’infanzia di Campoformido da anni è diventata un
riferimento ed un luogo di ricerca in merito ad un modo di la-
vorare che si adatta alle esigenze dei bambini e soddisfa i loro bi-
sogni.
In un momento in cui la scuola attraversa forti cambiamenti que-
sti incontri creando momenti di condivisione e confronto circa le
migliori strategie educative da adottare per facilitare il percorso for-
mativo degli alunni.
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A L U N N I  
P A N I F I C A T O R I
P E R  U N  G I O R N O
Per un giorno gli alunni sono diventati panificatori fa-
cendo il pane con le mani nel panificio Zuliani di Bres-
sa. I nuovi panificatori sono gli alunni della classe quar-
ta A della scuola elementare di Campoformido che, in-
sieme alla loro maestra, si sono recati al panificio lunedì
24 gennaio. La visita è iniziata alle 10. Ad accoglierli c’e-
ra la signora Lucilla che li ha portati nel laboratorio – for-
no dove hanno trovato il signor Eros, responsabile del pa-
nificio, che ha spiegato tutto il procedimento per fare il
pane e gli ingredienti che servono. I bambini hanno pro-
vato a fare le diverse forme di pane sotto la guida del si-
gnor Eros. La visita al forno è stata fatta all’interno del pro-
getto che la quarta A sta svolgendo sull’alimentazione. 

la scuola
la scuele
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Ai 4 di Dicembar lis puartis de scuele de infanzie di Cjampfuarmit
si son viertis par racuei i sessante insegnants compagnât dai di-
rigjents scolastics de provincie di Pordenon par visitâ une realtât
scolastiche che di une vore di agns e à cjapât un lavôr di ricercje
par miorâ e rindi simpri plui funzionâl il plan de ufierte formative.
A dâ bon acet ai ospits, oltri al grup dai docents, che a operin te
scuele, al jere presint il Dirigjent Scolastic dotôr Giacinto Voncini,
il Sindic dal Comun di Cjampfuarmit dotôr Andrea Zuliani e il
Conseîr delegât a la Istruzion dotoresse Rosalia Garzitto.
Il Sindic, cul Conseîr delegât, tal puartâ il salût ai ospits, al à

marcât la impuartance che la scuele e à tal tiessût sociâl di ogni co-
munitât e al à rimarcât cemût che la Aministrazion comunâl di
Cjampfuarmit, oltri a dimostrâ la grande sensibilitât par dut ce che
e rivuarde la scuele, e à cjapât un percors di grande colaborazion
cul istitût Scolastic di Cjampfuarmit cu la finalitât di garantî chê si-
nergjie necessarie par che ogni progjet educatîf al vebi une ricja-
dude positive, in prin lûc sui arlêfs che a son chei pronts fruitôrs
dal prodot che la scuele e ufrìs e, come conseguence la creazion
di un patrimoni culturâl che ogni societât che e à di vê.
Ancje il Dirigjent Scolastic al à marcât il lavôr che cheste
scuele e fâs cetant par deventâ un lûc di ricercje e di for-
mazion e un model di trasferî in altris realtâts scolastichis.
La visite a la scuele de infanzie di Cjampfuarmit e jere sta-
de programade a la conclusion di un cors di inzornament
che i docents dal pordenonês a àn davuelt sui temis ri-
vuardants il Plan de Ufierte Formative cun particolâr ri-
vuart al Progjet psicomotori di atuâ cui fruts.
La scuele de infanzie di Cjampfuarmit di agns e je deventade
un riferiment e un lûc di ricercje in merit a un mût di lavorâ che si
adate a la esigjence dai fruts e e sodisfe a lis lôr dibisugnis, intun
moment che la scuele si môf intun fuart gambiament.
Chescj incuintris a crein moments di condivision e di confront cu
lis miôr strategjiis educativis di adotâ par facilitâ il percors for-
matîf dai arlêfs.

SS CC UU EE LL EE   
DD EE   II NN FF AA NN ZZ II EE   DD II
CC JJ AA MM PP FF UU AA RR MM II TT
I fruts "Grancj" de scuele de Infanzie di Cjampfuarmit, a àn vût
mût, tai mês di Zenâr e Fevrâr, di tratâ lis grandis e complessis
cuistions de sostignibilitât, de vivibilitât e de ecologjie urbane al in-
terni di un progjet scolastic comprendût tal Plan de Ufierte For-
mative. A son stât puartât, a traviers un lavôr tai fabricâts presints
te scuele, a cuistâ la sensibilitât e la consapevolece di jessi citadins
che a partecipin e responsabii. Il lavôr produsût a la fin di un in-
tinerari fat di tantis esperiencis formativis, al à partecipât a un con-
cors nazionâl intitulât ""LLaa  cciittââtt  cchhee  oo  vvoollaarrèèss"" tignût cja de "Città
Fiera".
Il lavôr al è stât preseât di miârs di personis che a àn visitât la mo-
stre e dât il lôr consens a traviers un plebissît di vôts. Joibe ai 10
di Fevrâr a la presince di numerosis autoritâts de nestre regjon e
nazionâi, i fruts de scuele de infanzie di Cjampfuarmit, autôrs di
chest lavôr a àn vût la sodisfazion di ricevi il 1° premi nazionâl. Che-
st premi, pai operadôrs de scuele e i arlêfs, al rapresente un fat une
vore impuartant par ratificâ il valôr dal percors fat e soredut il so
significât educatîf tal cercin dal costant impegn che i insegnants a
dedichin a la educazion civiche.

la scuele
la scuola
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AA RR LL fifi FF SS   
PP AA NN EE TT flfl RR SS   
PP AA RR   UU NN EE   ZZ OO RR NN AA DD EE
Par une zornade i arlêfs a son deventâts panetîrs, fasint il pan cu
lis mans te panatarie Zuliani di Bresse. I gnûfs panetîrs a son i
arlêfs de classe cuarte A de scuele elementâr di Cjampfuarmit che,
insiemit a la lôr mestre, a son lâts te panatarie lunis ai 24 di Zenâr.
La visite e je scomençade a lis 10.00. A da il bon acet e jere la Sio-
re Lucilla che ju à  puartâts tal laboratori - for li che a àn cjatât il Siôr
Eros, responsabil de panatarie, che al à spiegât dut ce che al co-
vente par fâ il pan e i ingredients che a coventin. I fruts a àn provât
a fâ lis diviersis formis di pan sot la guide dal Siôr Eros. La visite al
for e je stade fate tal interni dal progjet che la cuarte A e sta da-
vuelzint su la alimentazion.

Une buine maiorance
des personis ch'o ài 'ncontrât,
prin cjacare e dopo e pense
se no à dit alc di sbaliât.

Ma ‘l è ancje cualchi gnogno,
dal sigûr specializât,
cussì bulo ch’a nol pense
nancje dopo fevelât.

Ben, se l'om al à la lenghe,
nol è fat dome di chê;
lui ‘l à 'n plui, te capadocie,
passe un chilo di çurviel.

Si capìs che, par doprâlu
cuant che po’ i coventarà,
'l à di vê provât a usâlu:
'l à bisugne d’imparâ!

Par fâ biele la salate
ti covente ancje ‘l ledan
e tu vâs dal mus te stale
a puartâi e fen e stran.

No vâl nie di lui pretindi:
cuant che 'l mus nol à mangjât,
s'al cîr ancje di judâti,
pues fâ dome... un pôc di flât.

Gjovanin Bergagne

IIll  JJuuttoorrii  ddaall  mmuuss



U N ’ E S P E R I E N Z A  
I N D I M E N T I C A B I L E
Gli alunni della classi quinte della Scuola Primaria di Basaldella
sono stati protagonisti di un’emozione davvero indimenticabile
insieme ai ragazzi diversamente abili dell’associazione FAI SPORT.
Il 3 dicembre gli alunni sono stati invitati presso l’Ente Fiera per
presentare il loro libro “Diario di un’avventura” dove tutti i pen-
sieri, gli sforzi, i disegni di quella memorabile avventura sono
stati documentati per far conoscere alle persone, anche li più
lontane, la gioia che si può provare in certi momenti. Verso le 18
l’imponente sala dell’Ente Fiera era gremita di persone: parenti de-
gli atleti e dei fortunati alunni. La ricca manifestazione all’inse-
gna dell’affetto e della felicità è stata aperta dal coro giovanile
“Le Viole” di Torsa di Pocenia che avrebbe poi cantato anche du-
rante i brevi intervalli. Dopo i saluti da parte del presidente del-
la FAI Sport Giorgio Zanmarchi, che ha avuto la meravigliosa
idea di inserire i ragazzi disabili nella comunità, del Presidente del-
l’Ente Fiera che, in poche ma significative parole, ha ringraziato
tutti i presenti e da parte del Prefetto di Udine. Successivamente
è intervenuta Monica Bendotti, la psicologa che ha accompa-
gnato gli alunni lungo il percorso che, trattenendo a malapena le
lacrime, ha spiegato con grande emozione il cammino fatto. Ver-
so la fine della manifestazione è stato proiettato un video molto
significativo sui giochi di fine anno scolastico, effettuati nella
palestra di Campoformido, da nostri alunni e dai ragazzi della FAI
SPORT. Un’esperienza da non dimenticare. Alla fine, l’applauso
gioioso di oltre trecento persone ha investito la sala. Subito do-
po Luciano Spalletti, famoso allenatore dell’Udinese, ha saluta-
to i ragazzi con parole allegre e simpatiche. La serata si è con-
clusa in allegria e amicizia con un rinfresco.
…per chi volesse rivivere l’esperienza si può leggere il libro “Dia-
rio di un’avventura” presso la Biblioteca di Campoformido.

L A  C I T T À  
C H E  V O R R E I
Anche quest’anno la scuola primaria di Basaldella ha fatto centro!!!
Memori ancora della vittoria dell’anno scorso 1° Premio di Giorna-
lismo etico-speciale
solidarietà” ottenuto
per aver realizzato il
servizio giornalistico
più significativo, gli
alunni delle classi
quarte (A e B) si so-
no classificati secon-
di al 1° Premio Na-
zionale ”La città che
vorrei” per aver rac-
contato con sensibi-
lità, creatività e fan-
tasia la loro città
ideale attraverso 35
disegni elaborati con
varie tecniche.
Durante la premia-
zione del 10 marzo
presso il Centro
Commerciale Città
Fiera, la scuola pri-
maria di Basaldella
ha ricevuto gli elogi
dei presenti per l’en-
tusiasmo e l’origina-
lità dimostrando an-
cora una volta grande attenzione nei riguardi di una problematica
molto sentita.

Scuola Media di Campoformido
L A  C I T T À  
C H E  V O R R E I  
NEL VENTRE 
DELLA BALENA 
DI JACOPO GREGUOLDO
La classe 3C si aggiudica il primo premio del concorso nazionale 
“La Città che Vorrei”

Il 20 gennaio 2005 il professor Martincigh, docente di Educa-
zione Tecnica della Scuola Media Statale “G. Marchetti”, ha pro-
posto agli studenti della classe 3C di partecipare al concorso in-
detto dall’Ente Fiera “La Città che vorrei”. I capoluoghi promo-
tori di questo progetto sono stati: Cremona, Ferrara, Mantova, Ro-
ma ed Udine.
Gli studenti della classe 3C si sono divisi in quattro gruppi per
ideare cinque utili progetti al fine di rendere utilizzabile lo spiaz-
zo dietro il campo libero del Comune. In questo modo si sareb-
bero potute praticare attività extrascolastiche, ma anche relative
agli ambiti di studio, data la vicinanza alla Scuola Media.
Ecco i progetti elaborati dai ragazzi.
- Centro di aggregazione giovanile: dato l’interesse del Comune
a creare un centro simile quattro ragazzi -Galliera, Greguoldo,
Lerussi e Valvano- hanno creato un edificio in cui possano esse-

re presenti “giochi” che aggreghino i ragazzi come il calcet-
to, il ping pong o tavoli dove sia possibile giocare a car-

te. Questa costruzione dovrebbe essere edificata nello
spiazzo del campo da tennis.
- Orto per abbellimento floreale: considerata la va-
stità del luogo utilizzabile, una parte è stata adibita al-
la coltivazione di piante per apprenderne i segreti e le
tecniche; un’altra parte è stata dedicata alla creazione

di un giardino per l’abbellimento del terreno. Le idea-
trici sono state: Gürsözlü, Negovanovic e Qiu.

- Meridiana: data la digitalizzazione degli orologi, ora i ra-
gazzi non sanno come calcolare l’ora in base all’inclinazione

del sole. Per questo motivo Di Miele e Paravano hanno ideato que-
sto oggetto che, data la mancanza di alberi, potrà funzionare per-
fettamente.
- Parco Didattico Guida Sicura: Bertuzzi, Pellis e Zuliani Martina
hanno progettato un percorso per conoscere meglio i segnali stra-
dali ed apprendere la loro funzione in bicicletta per poi essere più
sicuri alla guida di un ciclomotore. Questo tragitto dovrebbe es-
sere costruito lungo la stradina pietrosa adibita al jogging.
- Labirinto: questo progetto presenta una struttura a ottagono
con al centro un edificio sufficientemente alto per avere una com-
pleta visione del campo a 360°. Gli ideatori sono Guadagnino,
Rucco e Zuliani Massimiliano.
Dal 28 febbraio e sino al 10 marzo, al Centro Commerciale “Città
Fiera” sono stati votati i progetti presentati da diciannove scuo-
le. Il 10 marzo, giorno della premiazione, la classe 3C si é reca-
ta all’Ente Fiera, abbastanza sicura di aver vinto qualcosa. Infat-
ti gli altri progetti erano più dei disegni artistici che disegni tec-
nici. Grazie al voto di due giurati e novecentoventidue persone,
la classe 3C ha vinto il primo premio per il secondo anno di se-
guito. Infatti, in 2C, cinque studenti (Galliera, Greguoldo, Le-
russi, Negovanovic e Zuliani) hanno ottenuto il primo premio di
un concorso sulla solidarietà, vincendo 25 buoni per un totale di
250?, che erano stati spesi per comprare una stampante Epson
CX6400 per il laboratorio d’informatica della Scuola Media.
L’essere campioni in carica è apparso agli studenti della 3C l’unico
motivo che li spingeva a ritenere una nuova vittoria impossibile.
Invece l’affluenza alle urne è stata colossale e i ragazzi hanno
vinto una fotocamera Fujifilm da 3.87MP e quindici buoni da 1O
€ l’uno che verranno spesi per aumentare la memoria della fo-
tocamera e per acquistare alcuni DVD film.

la scuola 
la scuele 
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UU NN EE   EE SS PP EE RR II NN CC EE   
DD II   NN OO   DD II SS MM EE NN TT EE ÂÂ
I arlêfs des classis di cuinte de Scuele Primarie di Basandiele a
son stâts i protagoniscj di une emozion pardabon di no dismenteâ
insiemit ai zovins diferentementri abii de associazion FAI SPORT.
Ai 3 di Dicembar i arlêfs a son stâts inviâts cja dal Ent Fiere par ra-
presentâ il lôr libri "Diario di una avventura" dulà che ducj i pin-
sîrs, i sfuarçs, i disens di chê memorabil aventure a son stâts do-
cumentâts par fâ cognossi a lis personis, ancje a lis plui lontanis,
la contentece che si pues provâ in cierts moments.
Tor lis 18, la grande sale dal Ent Fiere e jere plene di int:
i parincj dai atletis e dai fortunâts arlêfs. La grande manifestazion
a la insegne dal afiet e de felicitât e je stade
vierte de corâl zovanîl "Le Viole" di Torse di Pocenie che e varès
daspò cjantât ancje tal mieç di piçulis polsis. Dopo i salûts de ban-
de dal President de FAI Sport Giorgio Zanmarchi, che al à vût la
maraveose idee di meti dentri i zovins disabii te comunitât, il Pre-
sident dal Ent Fiere che, in pocjis, ma significativis peraulis, al à rin-
graziât ducj chei che a jerin presints e di bande 
dal Prefet di Udin. Di daûr e je intervignude Monica Bendotti, la psi-
colighe che e à compagnât i arlêfs dilunc il percors che, strati-
gnint a malistent lis lagrimis, e à spiegât cun grande emozion la stra-
de fate. Tal ultin de manifestazion al è stât proietât un video une
vore significatîf sui zûcs di fin an scolastic, davuelts te palestre di
Cjampfuarmit dai nestris arlêfs e dai zovins de FAI Sport. Une
esperience di no dismenteâ. 
A la fin, il batimans ligriôs di oltri tresinte personis al à cjapât den-
tri dute la sale. Subit dopo Luciano Spalletti, il famôs alenadôr dal
Udinês, al à saludât i zovins cun peraulis legris di simpatie. La se-
rade si è sierade cun gjonde e amicizie cuntun grant ghiringhel. 
… cui che al volarès riviodi la esperience al pues lei il libri
“Diario di un’avventura” li de Biblioteche di Cjampfuarmit.

SSaavveeii  ddii  ccee  ppîîtt  cchhee  aall  vvaa  iill  ˜̃uueett

LL’’aauurr  bboonn  nnooll  ccjjaappee  mmaaggllee

LLaa  bbeelleeccee  vvaa  ee  aa  vveenn,,  
‘‘aa  èè  llaa  bboonnttââtt  cchhee  aa  mmaanntteenn

TTrrêê  rroobbiiss  ssccjjaacciinn  llaa  iinntt  ddii  ccjjaassee::  
llaa  ccuussiinnee  ffuummoossee,,  

llaa  ccjjaassee  ddiissccuuvviieerrttee,,  ee  llaa  ffeemmiinnee  rraabbiioossee

PPrriinn  ddii  ccooggnnoossssii  bbeenn  uunn,,  
bbiissuuggnnee  mmaannggjjââ  ccuunn  lluuii  uunn  ssttâârr  ddii  ssaall  

CChheell  cchhee  aall  iimmpprreessttee  bbêêççzz  aall  ppiieerrtt  ll’’aammiicciizziiee

PPaarr  ssaallvvââssii  vvuueelliinn  ttrrêê  rroobbiiss::
bboonn  vvoollii,,  bbuuiinnee  ggjjaammbbee  ee  ppuuaarrttee  vviieerrttee

BBeeââttss  ii  uullttiinnss  ssee  ii  pprriinnss  ee  àànn  ccrreeaannccee  

MMaaii  tteemmppeerrââtt,,  
bbiiââtt  aacchheell  cchhee  aall  vvaarràà  bbeenn  sseemmeennââtt

LLaa  jjeerrbbee  ttrriissttee  ee  ccrreess  ppaarr  dduutt  
ee  nniissssuunn  llee  mmaannggjjee

LLaa  mmuuaarrtt  ddaaii  llôôffss  ee  jjee  llaa  vviittee  ddeess  ppiioorriiss

FFrreeee  llaa  sscchheennee  aall  ggjjaatt  cchhee  aall  ddrreeççaarràà  llaa  ccooddee

AA  ffââ  llaa  bbaarrbbee  aall  mmuuss,,  ssii  ppiieerrtt  ttiimmpp  ee  ffaaddiiee

DDuuttiiss  lliiss  mmoossccjjiiss  aa  ddaann  aadduuèèss  aall  ccjjaavvaall  mmaaggrrii

LL’’ûûff  nnooll  àà  ddii  iinnsseeggnnââ  aa  llàà  ggjjaalliinnee

CCuuii  bbaassttoonnss  nnoo  ssii  ccjjaappee  uucciieeii

SSee  aall  ppllûûff  iill  ddìì  ddii  aasssseennssee  
ccuuaarraannttee  ddîîss  nnoo  ssii  ssttaa  cceennccee  

IInn  cceenntt  aaiinnss  ee  cceenntt  ddîîss  llaa  aagghhee  ttoorrnnee  aaii  ssiieeii  ppaaiiss

SSccuueellee  pprriimmaarriiee  ddii  BBaassaannddiieellee
LL AA   CC II TT ÅÅ TT   
CC HH EE   OO   VV OO LL AA RR ÈÈ SS
Chest an la scuele primarie di Basandiele e à fat Centri !!!
Si ricuarde ancjemò la vitorie dal an passât dal “1° Premi di
Gjornalisim etic speciâl solidarietât” otignût par vê realizât il ser-
vizi gjornalistic plui significatîf, i arlêfs des classis cuarte (A e B) si
son classificâts seconts al 1°Premi Nazionâl. La citât che o volarès
par vê contât cun sensibilitât, creativitât e fantasie la lôr citât ideâl
a traviers i 35 disens elaborâts cun diviersis tecnichis.
Intant de premiazion dal 10 di Març cja dal Centri Comerciâl Città
Fiera, la scuele primarie di Basandiele e à ricevût i preseaments dai
presints pal entusiasim e pe origjinalitât, dimostrant ancjemò une
volte une grande atenzion tai rivuarts di une problematiche cetant
sintude.

la scuele
la scuola
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SSii  ddiisseevvee  uunnee  vvoollttee



C E N T R O  D I  
A G G R E G A Z I O N E

G I O V A N I L E
Rosalia Garzitto, consigliere delegato all’istruzione, 

formazione e servizi per la scuola

Il “Centro di Aggregazione Giovanile” nel nostro Comune, è una
realtà: il progetto presentato all’Ambito socio-assistenziale n.4-5
dell’udinese è stato finanziato per € 35.000,00.
Il progetto intende promuovere esperienze di coinvolgimento
degli adolescenti nella gestione diretta di un centro di aggregazione,
in modo che le ragazze e i ragazzi diventino protagonisti nella crea-
zione di opportunità positive nel tempo libero e non semplice-
mente fruitori di un servizio precostituito. 
Gli amministratori dell’Ente Locale, i referenti dei genitori, degli in-
segnanti, delle parrocchie, delle associazioni e dei servizi sociali del
territorio partecipano all’iniziativa valorizzando e sostenendo le ca-
pacità di incontro e proponendo dei “patti civici” tra adulti e ado-
lescenti per la gestione delle iniziative e degli spazi a loro dedica-
ti. Quale primo atto del progetto, sarà effettuata un’indagine, da par-
te del Dipartimento di Economia, Società e Territorio dell’Uni-
versità di Udine, per conoscere la realtà psicologica e sociale del-
la potenziale utenza del centro. Un questionario, previo consenso
dei genitori, verrà proposto a tutte le ragazze e i ragazzi del terri-
torio, di età compresa fra 10 e 16 anni. Lo scopo è di fotografare,
di far emergere alcune tendenze, di monitorare comportamenti, at-
teggiamenti, valori e aspettative nei riguardi delle istituzioni, dei

gruppi primari e delle strutture locali presenti o prospettate,
dei nostri preadolescenti e adolescenti. Saranno questi da-

ti preziosi per gli amministratori pubblici, per l’indivi-
duazione di percorsi educativi e culturali da offrire a
tutti i cittadini.
Poi, dopo le vacanze estive, saranno loro, le nostre
ragazze e i nostri ragazzi, i protagonisti, gli ideatori e
realizzatori, ma anche valutatori, delle proprie inizia-

tive e interventi per la promozione del proprio benes-
sere psicofisico, relazionale e ambientale.

Noi, con questo progetto intendiamo innescare un pro-
cesso che continui nel tempo, che si autoalimenti, con il con-

senso e il sostegno sociale di tutta la nostra comunità. 

F E S T A  
D E L L A  Z U C C A

D I  V E N Z O N E
Quest’anno alla prestigiosa festa della zucca di Venzone, arrivata alla

14° edizione, hanno trionfato i coniugi Alpi Zuliani e Graziella Pugna-
le di Bressa con le zuc-

che più lunghe.
Primo classificato Alpi Zu-

liani con una zucca di un
metro e 91, al secondo posto

quella di Graziella con un me-
tro e 73. Più di 50.000 persone

hanno partecipato alla Festa del-
la zucca, un’affluenza straordinaria

per uno degli appuntamenti di mag-
gior richiamo dell’autunno friulano. 

Congratulazione vivissime ad Alpi e
Graziella …. E al prossimo appunta-
mento per migliorare il record attuale.

Clara Sangiovanni, insegnante della scuola dell’infanzia
di Campoformido, settima su centocinquanta al Premio
Letterario Aspettando San Valentino di Udine con:

LA PANCHINA DI PIETRA

E’ una notte di plenilunio del vecchio febbraio
Mese antico di memorie

Nelle alte case friulane sono chiusi i balconi
Come chiocciole in letargo

Nella vecchia piazza panchine di pietra
Umide di pioggia, tracciate dal tempo

Ricordando i nostri ultimi incontri tra felci ed eriche
In cui la tua voce strideva con il mio sentimento

Acacie scheletriche fanno ombra su di lei
La nostra panchina di pietra

Un graffito
Come disegno esoterico

Allo zenit la luna lo illumina
In questo borgo io vado a zonzo cercandoti 

come fantasma
All’improvviso sento un respiro dietro la nuca

Sussurro lieve, fremito d’ali, puzzle di emozioni, 
voli pindarici

Ti ho ritrovato all’ultimo respiro…
Quando l’alba chiara stanca e sorniona

Esalava stanca il suo!
La mia energia solo ora si placa in te!

tempo libero e cultura
timp libar e culture
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CC EE NN TT RR II   DD II   
AA GG RR EE GG AA ZZ II OO NN   

ZZ OO VV AA NN flfl LL
Rosalia Garzitto - Conseîr cun deleghe a la istruzion 

Formazion e servizis pe scuele

IL “Centri di Agregazion Zovanîl” e je une realtât, intal nestri co-
mun: dât che il progjet presentât tal al Ambit soci-assistenziâl n 4-
5 dal udinês al è stât finanziât cun € 35.000,00.
Chest progjet al intint movi la mularie intal fâsi cjapâ dentri inte gje-
stion direte di un centri di agregazion, cussì che lis frutatis e i fru-
tats a puedin deventâ protagoniscj di inmaniâ ocasions positivis pal
timps libar e no dome servîsi di alc che a àn bielzà fat altris.
I aministradôrs dal Ent locâl, i referents dai gjenitôrs, dai inse-
gnants, des parochiis, des associazions e dai servizis sociâi dal te-
ritori, a cjapin part a la iniziative cirint di valorizâ e sostignî lis ca-
pacitâts di incuintri e di proponi “pats civîi” jenfri adults e zo-
ventût pal maneç des iniziativis e dai spazis a lôr avodâts.
Il prin at dal progjet, al sarà il scandai, di part dal Dipartiment di
Economie, Societât e Teritori de Universitât di Udin, par cognos-
si la realtât psicologjiche e sociâl di chei che a podaran usufruî dal
centri. Un cuestionari, cul consens dai gjenitôrs al vignarà pro-
ponût a dutis lis frutatis e i frutats dal teritori, tra i 10 e i 16 agns di
etât. Il fin al è di fotografâ, fâ saltâ fûr ciertis tindincis, olmâ com-
puartaments, ategjaments, valôrs e aspetativis intai rivuarts des
istituzions, dai grups primaris e des struturis locâls presints o pro-
spetadis, dai nestris zovenuts. Chescj a saran dâts preseôs pai
aministradôrs publics, par individuâ i percors educatîfs e
culturâi di proferî a ducj i citadins.
Daspò lis vacancis estivis, a saran lôr, lis nestris frutatis
e i nestris furtats, i protagoniscj, ideadôrs e realizadôrs,
ma ancje chei che a valutaran ce che a stan fasint pal pro-
pri stâ ben psicofisic, relazionâl e ambientâl.
Cun chest progjet nô o intindìn meti in moto alc che al
duri, e in grât di mantignîsi, cul consens e sostegn di
dute la nestre comunitât.

timp libar e culture
tempo libero e cultura
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Cuant ch’e cjante la çuiane
‘l è 'l soreli ch'al centene:
no si viôt un cjan pe place
e i poleçs stan ta l'ombrene.

La furmie, come mate,
va sburide pal morâr
a cirî par ogni bande
lis provistis pal Unviâr;

cor adalt, abàs, in bande,
no sa plui ‘ndulà rivâ; 
al semee simpri, ch'e vebi
dome jê di lavorâ.

Cuant ch'e crepe, lis compagnis
la strissinin jù 'ntal nît
po la mangjn dute cuante
e no scartin nancje un pît.

Fasint fente di no viodi
la çuiane, intant, e cjante.
Dopo muarte, la sô scusse 
reste, vueide, su la plante.

Se un fil d'aiar passe in jenfri
ta chel toc di scus pelôs,
stant atent, a mi pâr simpri
di sintî 'ncjemò chê vôs.

Cheste cjante, chê e lavore
fin che ur dure la stagjon;
jo, cjalântlis, mi domandi:
ma, des dôs, cui àe reson?

Gjovanin Bergagne

CCuuii  ààee  rreessoonn??

FF II EE SS TT EE   
DD EE   CC OO CC EE
DD II   VV EE NN ÇÇ OO NN
Chest an pe 14° edizion la impuartante fieste de co-
ce di Vençon, a àn trionfât i nuviçs Alpi Zuliani e Gra-
ziella Pugnale di Bresse cu lis cocis plui lungjis.
Prin classificât Alpi Zuliani cuntune coce lungje un metri
e novanteun, al secont puest chê di Graziella cuntun me-
tri e setantetrê. Passe 50.000 personis a àn partecipât a la
fieste de coce, une partecipazion verementri straordenarie
par un apontament de sierade furlane e di grant reclam.
Vivis congratulazions a Alpi e Graziella. E un altri an fa inmò
miôr! Tornâ bati il record. 

Cumò che al duar il lôf
Anìn anìn a nolis
cumò che al duar il lôf
lu ciaparìn pe code,
lu metarìn tal cjôt…..

(cjante pai fruts)

TTee vviissaavviissttuu  dduuttee??



C O N C E R T O  G O S P E L  
D E G L I  S P I R I T U A L  E N S E M B L E

Nell’ambito delle iniziative promosse dall’Amministrazione Comunale previste per le festi-
vità natalizie il gruppo degli Spiritual Ensemble si è esibito con grande successo nella corni-
ce della chiesa parrocchiale di Bressa. Il gruppo udinese, composto da più di venti elementi
di straordinarie capacità vocali, ha offerto al pubblico le più note canzoni della musica tra-
dizionale dei neri d’Ameri-
ca. Il gospel, che è preghie-
ra di pace e libertà, è un ge-
nere musicale ormai molto
conosciuto anche da noi.
Musica coinvolgente e sug-
gestiva che in un crescen-
do di ritmi trascinanti, da
sempre apprezzati in tutto
il mondo, ha entusiasma-
to il pubblico presente.

A N T I C H I  
T O P O N I M I  
D I  M A U R O  

R O M A N E L L O
Osservando attentamente i borghi di Ba-
saldella si potranno notare sui muri delle
case, a fianco dei sottoportici che danno ac-
cesso alle corti, delle targhe in ceramica
con l’antico toponimo del cortile. Spero sia
stata una gradita sorpresa per tutti. Per ri-
spolverare la memoria di come i nostri
progenitori identificavano, magari con un
soprannome, il gruppo familiare che abi-
tava in quella corte. Per i giovani un mo-
tivo per conoscere una parte di storia, sep-
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pur minima, dell’arte di arrangiarsi, quando la numerazione civica non esisteva.
Sarebbe bello se anche le altre frazioni del nostro Comune seguissero l’esempio di Ba-
saldella come atto di tutela e salvaguardia di un patrimonio culturale, che l’azione del
tempo inevitabilmente rischia di distruggere.
Colgo l’occasione per ringraziare sia l’Amministrazione Comunale che il Gruppo Alpi-
ni di Basaldella e in particolar modo Marcello, Giuseppe e Nello che si sono adoperati
per la posa in opera delle targhe.



IIll  mmeessttrrii  ssoorree  dduucc’’  ii  mmeessttrriiss  
Al ere une volte un fari brâf tal so mistîr, ma cussì plen di pretese, che, a sintîlu lui, al
mangiave la fave sul ciâf a duc’ i artisc’ c’a erin sot la clape dal cîl. Par dâsi ton, al ve-
ve scrit in grant sore la puarte dal so lavoratori: “ il mestri sore duc’ i mestris”.
Une dì al câpite di chê bande il Signôr, che in chel timp al lave atôr pal mont in com-
pagnîe di San Pieri, e stant stant su la puarte lu salude:
Bon dì, mestri.
Il fari, c’al ere daûr a dâ l’ultime man a un fiêr di mus, no’i torne nissune rispueste.
Bon dì,mestri – ai rêpliche il Signôr.
Se no savês fevelâ, imparait – al rugne il fari cun t’un estro di profarbìo.
E parcê mo’?
Cialait ce c’al è scrit là parsore e lu savarês.
Il Signôr al alze il ciâf, al lèi, e cun dute cerimonie lu torne a saludâ.
Bon dì mestri sore duc’ i mestris.
Oh, cumò si vìn capît! – al rispuint il fari – Ce voleviso?
Eri vignût a preâus di lassâmi lavorâ qualche minût in ta vuestre farie, che varès voe
di dâ une buine soferade a un cert capo vecio e fruiât che ài culì di fûr.
Po’ dàimel ca a mi che se t’un bati di voli no us el fâs tornâ come un pipìn, uèi disba-
tiâmi.
Graziis, - al torne a dî il Signôr – ma vês di savê c’al è un lavorut di un gener gnûf, e
no crôt che vô saressis  bon di ciatâi il dret tant facilmente.
No sarès bon? Par vuestre regule, chest nâs nol à bisugne di imparâ il mistîr di nissun.
No sarès bon?! Ah ah ! Uèi  propri viodi ce che savês vô fâ di biel ;
aproftàisi pur de fusine, dai impresc’, di dute la farie. Animo! Su c’al è dì!
Il Signôr al prepare un bièl boreâr in ta fusine e al emple di aghe il làip grant. Dopo
al sbrisse fûr un moment, e al torne a comparî menant pe’ man San Pieri , ma un San
Pieri cussì veciòn e cadent, c’al ere nome peleatis di lui. A lu ciazze tal fûc, lu fâs de-
ventâ rôs menant il sfuei a dut flât, ‘i bute aduès qualche zumiele di saldàn; e quan che
al è ben infogât, cu lis tanais lu giave fûr, ‘i dà cul mài su l’incìn quatri sunadis di
chês dal numar un, e par ultim lo sclopete dentri ta l’aghe dal làip grant aciò c’al
ciapi la tèmpare. E lì, in mièz  al fum di chel buliment, ècoti che al salte fûr ri-
dint San Pieri benedèt, deventât zovin di vinc’agn, fresc e biel come un ga-
roful. Ringraziât  il fari, i doi si ciàpin sùe van pe lôr strade.
A viodi che’ sorte di fature, il mestri sore duc’ i mestris al restà miez sbar-
lufît. Ma no stait mighe a crodi, vedè, che par chest la vèi metude vie? Sì lafè!
Cun che’ ambizion c’al veve!
Ce grandis robis! –al dîs tiransi la barbe, che pareve une code di mus vè-
dul. – Qualunque s’ciapìn al sa fâ chest tant. Ansit, cumò che m’impensi….’O
ài cassù disore gno pari impotent sul jet, che nol puès nance piulâ, e no
sarà mâl che senze pierdi timp’i fasi subit la vore.
Dite fat. Al va su ad-alt, al ciape so pari, che l’ere ridot nome un sac di uès, lu par-
te a bàs, e lu fice in ta fusine. Il puar vecio, dopo vê dât dôs tiessùdis cu lis giambis, al
si cuietà di colp: ma invece di deventâ rôs, al scomenzà a cisâ come ine bore verde.
No tu vûs capîle? – ‘i dîs il fari – Spiete cumò tu banbin!
Ai butà parsore un’altre cosse di ciarbon; e po’ jù certis tiradis di fôl,c’a emplàrin
dute la stanze di lusigns. Quant che ‘i parè il moment, lu sborfà di saldàn ben o mâl
e lu giavà fûr cu lis tenais par bàtilu su l’incuìn. Ma ai prins colps di mài, invece
di saldâsi, il vecio al cole jù par tiere s’ciavezzât miez par bande.
Alore il mestri, che s’incuarzè do vêlu copât, al si metè in t’une disperazion tâl,
c’al fo su lis tre e tre quarz par butâsi vie. Senonchè, visansi di c’al veve viodût
pôc prime, al implantà alì zus e vergôns, e dut strassameât, cui voi fûr dal ciâf,
al si tacà a cori daûr ai doi viandanz.
Fat un bocon di strade ju ciapà.
Ou, galantom! – a ‘i vosà al Signôr.
Ce us ocòriel, mestri sore duc’ i mestris?
Ah ,par l’amôr di Dio – dissel –tornàit la di me, che forsi sarês bon ancemò
di comedâ gno pari. Soi lât par soferâlu, come che vês fat vô, invece lu ài
brusât  e parât in doi.
Ben, vàit là, vàit là a ciase, che lu ciatrês vîf – ‘i rispuint il Signôr, - no-
me us visi che al sarà vieli come prime. E di ca indevant no stàit no a
lassâsi mai plui vignî tal ciâf che nessun altri artist nol puedi savê
alc plui di vô.
Il fari al tornà filât a ciase, dulà he di fat al ciatà so pari come c’ al ve-
ve dit il Signôr. In chê dî istesse  al parà jù l’iscrizion sore la puarte
da farie, e al puest a‘n tacà su un’altre plui modeste c’a diseve:

Ogni mês si fâs la lune,
ogni dì s’impare une.

Conte popolar da “Antologia della letteratura friulana” 
(B. Chiurlo- A. Ciceri) – II edizion

AA NN TT flfl CC SS   
TT OO PP OO NN II MM SS   
DD II   MM AA UU RR OO
RR OO MM AA NN EE LL
Fasint câs cun atenzion i borcs di Basan-
diele si cjatarà sui mûrs des cjasis, sui antîi
di portons che a jentrin intai curtîi, targhis
di ceramiche cun scrit l’antîc non dal curtîl.
O speri che a sedi stade une gradide sor-
prese par ducj. Par rispolverâ la memorie di
cemût che i nestris vons a clamavin, dispès
cuntun sorenon, la famee o il grop di fa-
meis che a stavin in chel curtîl. Un motîf
pai zovins, di cognossi alc di storie dal paîs
sei pûr minime, dal mistîr di rangjâsi, cuant
che no esisteve la numerazion civiche.
Al sarès biel se ancje in chês altris frazions
dal nestri Comun a lessin daûr dal esempli
di Basandiele, par pupilâ e salvâ un patri-
moni culturâl, che cence fal, intal timp cen-
ce riscjo di pierdisi.
O cjapi la ocasion par ringraziâ sei la Ami-
nistrazion Comunâl che il Grup Alpins di
Basandiele e in particolâr mût Marcello,
Bepi e Nelo che a àn fate la vore di tacâ
sù lis targhis.
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CC OO NN CC II EE RR TT   
GG OO SS PP EE LL   
DD AA II   
SS PP II RR II TT UU AA LL   
EE NN SS EE MM BB LL EE
IInnttaall  cceerrccllii  ddeess  iinniizziiaattiivviiss  pprree--
vviioodduuddiiss  ppeess  ffiieessttiiss  ddii  NNaaddââll
iinn  ggrruupp  ddaaii  SSppiirriittuuaall  EEnnsseemm--
bbllee  ssii  èè  eessiibbîîtt  ccuunn  ggrraanntt  ssuuccèèss
iinnttee  ssuuaazzee  ddee  gglleessiiee  ddii  BBrreessssee..
IIll  ggrruupp  uuddiinnêêss,,  ccoommppoonnûûtt  ddii
ppaassssee  vviinnccjj  eelleemmeennttss  ddii
ssttrraaoorrddeennaarriiiiss  ccaappaacciittââttss
vvooccââllss,,  aall  àà  uuffiieerrtt  aall  ppuubblliicc  lliiss
pplluuii  ccooggnnoossssuuddiiss  ccjjaannççoonnss  ddee
mmuussiicchhee  ttrraaddiizziioonnââll  ddaaii  nnee--
rriiss  ddee  AAmmeerriicchhee..  IIll  ggoossppeell,,
cchhee  ee  jjee  pprreeiieerree  ddii  ppââss  ee  llii--
bbeerrttââtt,,  aall  èè  uunn  ggjjeennaarr  mmuussiiccââll
aannccjjee  ppaarr  nnôô  uunnee  vvoorree  ccoo--
ggnnoossssûûtt..  MMuussiicchhee  ccooiinnvvoollzzeenntt
ee  ssuuggjjeessttiivvee  cchhee  iinnttuunn  ccrreess--
ssiinntt  ddii  rriittmmiiss  mmaaggnniiffiiccaannttss,,
pprreesseeââttss  ddii  ssiimmpprrii  iinn  dduutt  iill
mmoonntt,,  aall  àà  eennttuussiiaassmmââtt  iill  ppuu--
bblliicc  pprreessiinntt..



ni, a volte tragiche, vissute dagli al-
pini. Lo ricorda così il capogruppo
Federico Patini: “Quando andavamo
a trovarlo ci accoglieva sempre con
un sorriso e parlando ricordava alcu-
ni momenti e molti nomi degli ami-
ci che avevano vissuto la tremenda
esperienza della campagna di Russia.
Con la perdita di Rinaldo è una par-
te importante della nostra storia che
ci viene a mancare. Una perdita do-
lorosa che deve servire da sprone per
tutti noi alpini a continuare il nostro
lavoro nel ricordo di tutto coloro che
sono andati avanti”.

PER DIRE GRAZIE 
AI MIEI CONCITTADINI
Paola Polverini…. Una mamma al buio

“Non si vede bene che col cuore…. L’essenziale è invisibile agli
occhi”.
Tutto cominciò oltre un anno fa, quando un giorno, avendo bi-
sogno di servirmi della farmacia, mi incamminai verso il centro
di Campoformido per raggiungerla, arrivata all’attraversamento
pedonale di fronte al Municipio mi fermai aspettando speranzosa
il momento buono per attraversare la Pontebbana, potevo solo

attendere che qualcuno abbia la cortesia di fermarsi per far-
mi passare vista la totale mancanza di spazi vuoti in quel

serpentone lunghissimo di macchine. Con il passare
del tempo mi accorsi però di quanto la mia speranza
di trovare un’automobilista attento verso il prossimo
fosse ingenua e mal riposta perché nonostante il mio
bastone bianco nessuno ebbe la gentilezza di per-
mettermi di oltrepassare quello che per me e per mol-

ti altri era e rimane tutt’ora un muro invalicabile.
Me ne tornai a casa avvilita e arrabbiata ma soprattutto

conscia che qualcosa andava fatto per migliorare una si-
tuazione così frustrante per tutti.

Ebbene sì, sono una donna e mamma al buio, perché i miei oc-
chi hanno deciso di spegnersi qualche anno fa, ma questo non
fa di me una persona che vuole rinunciare alla sua autonomia…
c’è voluto del tempo per maturare la scelta di afferrare salda-
mente le redini della mia vita senza lasciarla scorrere mendi-
cando assistenza a 35 anni nonostante l’oscurità che mi avvolge.
Questo pensiero mi ha portata a sviluppare un’idea per cercare
di risolvere un grave problema che da troppo tempo affligge il no-
stro paese, cioè attraversare in piena sicurezza la più grande bar-
riera architettonica del Comune…. la Pontebbana che di fatto di-
vide come un confine molto pericoloso il nostro paese.
Dopo tanti anni di incidenti e infortuni anche gravi nei con-
fronti dei pedoni ho pensato di chiedere all’Amministrazione
Comunale ciò che alcuni comuni in regione ad esempio Udine
e altri nel Veneto, hanno già fatto cioè di vagliare con particola-
re attenzione e sensibilità la richiesta di installare un impianto se-
maforico pedonale a chiamata (ben diverso da un semaforo a tem-
po che blocca il traffico molto più a lungo anche se nessuno lo
richiede) che andrebbe ad aiutare tutti i cittadini ma anche le
fasce più deboli come gli anziani che devono fare i conti con un
calo fisiologico di riflessi, i bambini, anche i più grandi, per i
quali è inconcepibile la sola idea di attraversare la Pontebbana sen-
za essere accompagnati da un’adulto per recarsi per esempio a
scuola e i disabili sia motori che sensoriali che si scontrano quo-
tidianamente con l’indifferenza di molti automobilisti, ma la li-
sta potrebbe continuare con i genitori che portano i più piccoli
nei passeggini, gli utenti S.A.F. che devono raggiungere la fer-
mata nelle ore di punta, i clienti dei servizi commerciali ecc…
Il 18 gennaio 2005 la Petizione con 550 firme è stata consegna-
ta nelle mani del sindaco dott. Andrea Zuliani e degli assessori
Paolo Fontanini e Roberto Pascolat.

Ed è per questo che ringrazio di cuore i miei concittadini che
hanno aderito così massicciamente a questa Petizione Popolare,
vi dico anche che sono orgogliosa di fare parte di questa cittadi-
na che mi ha accolta 14 anni fa, orgogliosa della gente di Cam-
poformido che ha dimostrato di essere una comunità forte e de-
terminata, capace di reagire unita e compatta di fronte ai problemi
della collettività senza paura di chiedere che venga rispettato il sa-
crosanto diritto alla propria incolumità, ringrazio anche l’asso-
ciazione Unione Italiana Ciechi, l’associazione Nazionale Muti-
lati ed Invalidi Civili, il Comitato genitori di Campoformido e il
Parroco Giuseppe Pellizzer che hanno appoggiato la Petizione con
delle efficacissime lettere allegate, ringrazio tutti i commercian-
ti e gli amici che si sono adoperati per la raccolta delle firme e il
mio stupendo marito per tutto il suo appoggio e sostegno.
Quando sento parlare di fantomatiche proteste da parte dei re-
sidenti di Via Roma mi domando quali siano visto che ben 50 so-
no le loro firme sulla petizione, e ancora quando sento parlare
di ipotetiche lunghe file di mezzi causate dal semaforo (mac-
chine che si devono comunque fermare per lasciare attraversare
il pedone CON o SENZA semaforo) non posso fare a meno di
chiedermi perché mai un’automobile che deve svoltare può fer-
mare il traffico aspettando che qualcuno lo lasci passare e il bam-
bino che chiede di attraversare in tutta sicurezza con il semafo-
ro per andare a catechismo non lo può fare, e quando sento di-
re che i pedoni potrebbero “abusare” del semaforo causando
problemi di viabilità mi sento di chiedere più rispetto per i cit-
tadini che forse hanno qualcosa di meglio da fare che perdere tem-
po giocando con il pulsante di chiamata del semaforo.
Mi si permetta poi una parola agli affari sociali del Comune che
dovrebbero sostenere più degli altri questa iniziativa per tutti e
in particolare per i cittadini disabili che nonostante le avversità
fisiche e architettoniche lottano per essere il più possibile indi-
pendenti senza chiedere assistenza spesso umiliante ma un aiu-
to a essere serenamente autonomi negli spostamenti all’interno
della cittadina.
Cari amici.. ho perso moltissime cose belle assieme alla vista e la
più splendida fra tutte i dolci lineamenti del volto del mio bam-
bino ma il non vedere mi ha fatto capire anche quanto gli occhi
a volte siano ingannatori perché solo adesso che vivo di odori, ru-
mori e altre mille percezioni prima sopite capisco quanto ci si fac-
cia influenzare dall’aspetto esteriore delle persone, ora ascolto..
il respiro, la voce, il passo più o meno deciso, la stretta di mano,
il profumo… i miei sensi dicono molte più cose sulla gente di
quello che può essere il bel vestito o il sorriso più o meno sincero
di una persona, tutto questo mi ha portata a fare affidamento so-
lo sulle cose concrete e mi sento di rassicurare tramite questo
scritto le molte persone, che di frequente me lo chiedono, sul fat-
to che non permetterò che la Petizione scivoli in fondo ad un cas-
setto, seguo assiduamente l’evolversi delle cose e porto spesso la
nostra voce presso l’Amministrazione Comunale affinché alle
promesse seguano i fatti. Non lascerò che si dimentichi che ol-
tre a quelle 550 firme ci sono centinaia di minori che per forza
di cose non hanno potuto sottoscrivere la loro adesione, che
dietro ad ognuna di quelle firme c’è un volto, una storia, una
persona che aspetta un segno di attenzione sulla sicurezza dei cit-
tadini e soprattutto un elettore che non vuole rimanere deluso.
Ancora grazie a tutti.

R I N A L D O  B O N
E’ “andato avanti” Rinaldo Bon, ormai l’ultimo reduce della campa-
gna di Russia del gruppo Alpini di Campoformido.
“Vecio” classe 1915. Nato proprio a Campoformido il 26 luglio vie-
ne arruolato nell’ottavo reggimento Alpini, Battaglione di Cividale il
16 aprile 1936, partecipa alle operazioni di guerra sul fronte greco –
albanese e viene fatto prigioniero dai greci. Successivamente, come
molti altri suoi commilitoni, viene inviato sul fronte russo. La storia
ci ricorda quale fu il tremendo prezzo pagato dalle truppe alpine du-
rante al campagna di Russia.
Nel 1966, con decreto del Presidente della Repubblica, arriva per Ri-
naldo la croce al merito di guerra. Un merito per le azioni svolte ma
soprattutto un monito per tutti a non dimenticare mai le vicissitudi-
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unide e salde di front ai problemis de coletivitât cence pôre di
domandâ che al vegni rispietât il sacrosant dirit a restâ san e salf,
o ringrazii ancje la Associazion Union Taliane Vuarps, la Associa-
zion Nazionâl Mutilâts e invalits Civîi, il Comitât  dai Gjenitôrs di
Cjampfuarmit e il Plevan Giuseppe Pellizzer che a àn prudelât la
Petizion cu la poie di buinis letaris zontadis, o ringrazii ducj i co-
merciants e i amîs che si son dâs da fâ par dâ dongje lis firmis e il
gno brâf om pal jutori e il sostegn.
Cuant che o sint a fevelâ de fantomatiche proteste de bande dai re-
sidents di vie Rome mi domandi che ben  50 a son lis lôr firmis su
la  petizion e ancjemò cuant che o sint a fevelâ di ipotetichis lungjis
filis di mieçs causadis dal semafar (automobii che a àn in ogni câs
di fermâsi par lassâ traviersâ il pedon cun o cence semafar) no
pues fâ di mancul di domandâmi parcè mo un automobil che al à
di svoltâ al pues fermâ il trafic spietant che cualchidun lu las-
si passâ e il frut che al domande di traviersâ in dute sigurece
cul semafar par lâ al catechisim nol pues fâ, e cuant che
o sint a dî che i pedons a podaressin "aprofitâ" dal se-
mafar causionant problemis di viabilitât, mi sint di do-
mandâ plui rispiet pai citadins che forsit a àn alc di miôr
di fâ che pierdi timp, zuiant cul pipul di clamade dal
semafar.

Lassaitmi dî ancje une altre peraule ai afârs sociâi dal Co-
mun che a varessin di sostignî plui di chei altris cheste ini-
ziative par ducj e in particolâr pai citadins disabii che si ben lis di-
sfortunis fisichis e chês architetonichis a lotin par jessi il plui pus-
sibil indipendents cence domandâ assistence che dispès al è umi-
liant, ma un jutori a jessi serens e autonoms tai spostaments tal in-
terni de citadine al sarès impuartant.

Cjârs amîs o ai pierdût une vore di cjossis bielis tal viodi i dolçs li-
niaments de muse dal gno frut, ma no viodi mi à fat capî ancje
cuant che i voi a voltis a sedin ingjanadôrs parcè che dome cumò
che o vîf di odôrs, di rumôrs e altris mil percezions, prime inma-
tidis, o capìs cuant che si fasin influençâ dal aspiet esteriôr des per-
sonis, cumò o scolti il respîr, la vôs, il pas plui o mancul decîs, la
strente di man, il profum i miei sens a disin une vore di plui cjos-
sis su la int, di chel che al pues jessi il biel vistît o la bocje da ridi
plui o mancul sancîr di une persone, dut chest mi à puartât a fâ afi-
dament dome su lis cuistions plui concretis e mi sint di rassicurâ
midiant chest scrit lis tantis personis, che dispès mal domandin
sul fat che no permetarai che la petizion e sbrissi in font al casset,
o seguìs cence polse il davuelzisi des cjossis e o puarti dispès la vôs
li de Aministrazion comunâl par che dongje a lis promessis a ve-
gnin fûr i fats.

No lassarai che a vadin te dismentie chês 550 firmis e a son cen-
tenârs di minôrs che par fuarce di cjossis no àn podût sotscrivi la
lôr adesion, che daûr di ognidune di chês firmis e je une muse, une
storie, une persone che e spiete un segn di atenzion su la sigure-
ce dai citadins e soredut un eletôr che nol vûl restâ deludût.

Ancjemò graciis a ducj.

PPAARR  DDflfl   GGRRAACCIIIISS  
AAII   MMIIEEII   CCOONNCCIITTAADDIINNSS
Polverini Paola…. Une mari te scuretât

No si viôt ben che cul cûr. Ce che al è di fonde al è invisibil ai voi.
Dut al scomençà passe un an indaûr, cuant che une dì, o vevi di-
bisugne di servimi de speziarie e alore o lei viers il centri di Cjamp-
fuarmit e rivade a ret de farmacie, li dal passaç pedonâl in face al
Municipi mi fermai, spietant e sperant il moment bon par travier-
sâ la Pontebane, o vevi dome di spietâ che cualchidun al vedi la
cortesanie di fermâsi par podê passâ, viodût la plene mancjance
di spazi vueit in che lungje code di machinis, cul passâ dal timp mi
inacuarzei che la mê sperance di cjatâ un automobilist atent viers
il prossim e o fos stade cussì ingjenue par vie che, si ben il gno ba-
ston blanc, nissun al ve vût la zentilece di fâmi passâ di là e che-
st al reste par me e par une vore di altris un mûr insuperabil. 
O tornai a cjase avilide e inrabiade, ma soredut cussiente che al le-
ve fat alc par miorâ une situazion cussì frustrant par ducj.
Indalore sì, o soi une femine e une mari al scûr, parcè che i miei
Voi a àn decidût di distudâsi cualchi an indaûr, ma chest nol fâs di
me une persone che e vûl rinunciâ a la sô autonomie a ‘nd è pas-
sât cetant timp par madurî la sielte di cjapâ in man lis redinis de mê
vite cence lassâle cori lant a cirî assistence a 35 agns si ben la scu-
retât che mi cjape dentri.
Chest pinsîr mi à puartât a disvilupâ une idee par cirî di disberdeâ
un seri probleme che di masse timp al lambiche il nestri paîs, ven
a stâi traviersâ in plene sigurece la plui grande bariere  architeto-
niche dal Comun la Pontebane che di fat e divît come un confin,
une vore insiliôs, il nestri paîs. Daspò tancj agns di incidents e si-
gnestris ancje seriôs tai confronts dai pedons o ai pensât di do-
mandâ a la Aministrazion comunâl ce che al à fat cualchi comun
in regjon come par esempli Udin o altris tal Venit par valutâ cun
particolâr atenzion e cun sensibilitât la domande par podê instalâ
un implant semaforic pedonâl a clamade (ben diviers di un se-
mafar a timp che al bloche il trafic une vore a lunc ancje se nissun
lu domande) che al larès a judâ ducj i citadins, ma ancje lis fassis
plui debulis come i anzians che a àn di fâ i conts cuntun cambia-
ment fisiologjic dai riflès, i fruts, ancje i grancj, che par chescj al è
inconcepibil la sole idee di traviersâ la Pontebane cence jessi
menâts di un grant par lâ par esempli a scuele e i disabii che si
scuintrin ogni dì cu la indiference di une vore di automobiliscj, ma
la  liste e podarès lâ indenant cui gjenitôrs che a puartin i lôr fru-
tins tai birocins, i utents S.A.F. che a àn di cjapâ la  fermade te
oris di ponte, i clients dai servizis comerciâi e vie indenant. Ai 18
di Zenâr dal 2005 la petizion cun 550 firmis e je stade consegna-
de tes mans dal sindic dotôr Andrea Zuliani e dai assessôrs Fon-
tanini Paolo e Pascolat Roberto.
Al è par chest che o ringracii di cûr i miei concitadins che a àn aderît
in maniere massive a cheste petizion popolâr, us dîs ancje che o
soi orgoiose di fâ part di cheste citadine che mi à dât un bon acet
14 agns indaûr, o soi orgoiose de int di Cjampfuarmit che e à di-
mostrât di sei une comunitât fuarte e determinade, buine di reagjî

la nestre int
la nostra gente
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R I N A L D O  B O N
Al è "lât indenant" Rinaldo Bon, aromai l'ultin veteran de Cam-
pagne de Russie dal Grup alpins di Cjampfuarmit.
"Vecio" classe 1915. Nassût propi a Cjampfuarmit ai 26 di Lui,
al ven clamât sot tal otâf reziment dai Alpins, Batalion di Ci-
vidât ai 16 di Avrîl dal 1936, al partecipe a lis operazions di vue-
re sul front grêc albanês e al ven fat presonîr dai grêcs.
Daspò, come tancj altris siei compagns d'armis, al ven inviât sul
front rus. La storie nus ricuarde cuâl che al fo il grant presit paiât
da lis trupis alpinis in timp de campagne de Russie.

Tal 1966, cun decret dal President de Republiche, e ven dongje
par Rinaldo la crôs al merit di vuere. Un merit pes azions da-
vueltis, ma soredut un avîs par ducj a no dismenteâ mai lis vi-
cendis, a voltis tragjichis, vivudis dai alpins. Lu ricuarde cussì il
cjâf grup Federico Patini: Cuant che o levin a cjatâlu nus deve un
bon acet, simpri cun bocje di ridi e fevelant al ricuardave chei mo-
ment e une vore di nons dai amîs che a vevin passât la malandrete
esperience de campagne de Russie. Cu la pierdite di Rinaldo e je
une part impuartante de nestre storie che nus ven a mancjâ.
Une pierdite dolorose che e à di servî di spiron par ducj nô alpins
a continuâ il nestri lavôr tal ricuart di ducj chei che a son lâts in-
denant.



C O N C O R S O  
D I  I D E E  
P E R  I L  L O G O  
D E L L A  B I B L I O T E C A
C O M U N A L E
Il Comune di Campoformido bandisce un con-
corso a partecipazione libera per la creazione
di un logo per la biblioteca comunale. La fina-
lità è quella di disporre di un’immagine che in
modo sintetico identifichi e rappresenti la bi-
blioteca stessa.

CHI PUÒ PARTECIPARE
Al concorso possono prendere parte tutti i cit-
tadini purchè residenti nel Comune di Cam-
poformido. La partecipazione può essere indi-
viduale o di gruppo.
La partecipazione è vietata ai membri della giu-
ria.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Per “logo” si intende quell’espressione gra-

fica o figurativa in grado di rappresentare
la Biblioteca e perciò utilizzabile come
“segno distintivo” su carta da lettere,
documenti ufficiali, locandine, mani-
festi e altro.

Ogni concorrente potrà concorrere con
un numero massimo di due idee, che do-

vranno essere proposte, preferibilmente su
supporto di cartoncino rigido, in formato A4.
L’immagine potrà avere dimensioni massime
contenute in uno spazio di cm 21x 15 posizio-
nato al centro del foglio.
Le tecniche di realizzazione sono libere, ma
condizione fondamentale, l’elaborato dovrà
consentire una riproducibilità in dimensioni
minime di 1cm. quadrato al fine di assicurare la
comprensibilità di lettura del logo anche nel
formato ridotto.

MODALITA’ DI CONSEGNA
I disegni non dovranno contenere n’è firma n’è
segni di riconoscimento. Gli elaborati dovran-
no perciò essere inseriti in busta chiusa ed ano-
nima, pena l’esclusione dal concorso . All’in-
terno di questa busta, oltre all’originale del di-
segno, si dovrà porre un’altra busta sigillata
contenente la fotocopia dell’ elaborato recante
nome, cognome, indirizzo e data di nascita del-
l’autore. 

SCADENZA DEL CONCORSO
Il termine ultimo per la presentazione dei la-

vori è fissato per VENERDI’3 GIUGNO 2005
alle ore 13.00. Gli elaborati dovranno perveni-
re all’ufficio Anagrafe del Comune, tel. 0432
653513 (orari per la consegna: dal lunedì al ve-
nerdì dalle 10.00 alle 13.00, sabato dalle 10.00
alle 12,00, martedì pomeriggio dalle 17.00 al-
le 18.30).

GIURIA E PREMIAZIONI
La giuria del concorso sarà presieduta dal Sin-
daco del Comune di Campoformido compo-
sta dall’Assessore alla Cultura del Comune ,
dalla responsabile del Servizio Biblioteca non-
ché da uno o più esperti del settore grafico/ar-
tistico. Il giudizio della giuria sarà insindaca-
bile. 
Fra tutti gli elaborati partecipanti verrà scelto
il vincitore assoluto del concorso, e tale elabo-
rato diventerà il “logo” ufficiale della bibliote-
ca. L’autore riceverà un premio di € 300.
Per ciascuna categoria di partecipanti verrà poi
scelto il migliore elaborato presentato e cia-
scuno di essi sarà premiato con libri o abbo-
namenti.

Le categorie saranno così suddivise: 
Categoria bambini da 0 a 10 anni
Categoria ragazzi da 11 a 14 anni
Categoria giovani da 15 a 20 anni
Categoria aduli da 21 anni in poi

Tutti i lavori partecipanti saranno esposti in una
Mostra aperta al pubblico in occasione della ce-
rimonia di premiazione, la cui data e orario so-
no in fase di definizione.
La partecipazione al concorso, che per i mino-
renni sarà autorizzata con firma dei genitori,
vale anche come consenso al trattamento dei
dati personali ai sensi della legge n.675/96 sul-
la tutela della privacy. 
L’utilizzazione dei disegni da parte della Bi-
blioteca non darà agli autori diritto alla resti-
tuzione degli originali né ad alcun compenso.
La partecipazione al concorso comporta auto-
maticamente la cessione definitiva al Comune
di Campoformido dei diritti d’autore e di uti-
lizzo delle opere presentate, che potrà utiliz-
zarle in qualsiasi forma, apportando, se neces-
sario modifiche o il mancato utilizzo, su sug-
gerimento della giuria.
I bozzetti potranno essere oggetto di una o più
mostre senza successiva autorizzazione degli
autori.

La giuria si riserva la facoltà di segnalare, oltre al-
l’opera vincitrice, altre opere meritevoli.
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la voce del comune
la vôs dal comun


