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Quest’anno il calendario del 2006, rea-
lizzato dall’Amministrazione comunale,
nasce dalla collaborazione con il Circo-
lo Culturale La Proposta che festeggia
20 anni di attività. In particolare dal la-
voro artistico del gruppo Arte4. 
Un gruppo di sperimentazione compo-
sto da quattro artiste: Paola Bellami-
nutti, Silvana Croatto, Annalisi Iuri e
Renza Moreale che, all’interno del Cir-
colo, formano uno spazio di ricerca pit-
torica con l’intento di uscire dall’indi-
vidualismo proprio dell’arte per cercare
di scoprire un nuovo modo di creare. 
In copertina è raffigurata la grande tela
dal titolo “Ciclicità territoriale” che re-
sterà collocata nell’ingresso della sala
polifunzionale. 
La tela è dono della Casa di Cura “Città
di Udine” in collaborazione con la dit-
ta Ideal Domus di Campoformido. En-
trambe hanno contribuito al finanzia-
mento l’opera.

Il Sindaco 
e l ’Amministrazione

Comunale 
porgono

a tutti i cittadini 
i più calorosi auguri 
di un sereno Natale 

e un felice 2006
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la vôs de aministrazion

Il Consiglio comunale nella seduta del 29 agosto 2005 ha delibe-
rato sui seguenti argomenti:

Piano Regolatore Generale Comunale
È stata approvata la variante n. 43 al Piano Regolatore Generale
Comunale riconoscendo quali elementi costitutivi di tale va-
riante gli elaborati redatti dall’arch. Fausto Damiani.

Piano Regolatore Particolareggiato Comunale
È stata approvata la variante 2 al Piano Regolatore Particolareg-
giato Comunale n. 16 di iniziativa pubblica in Bressa a firma
dell’arch. Fausto Damiani.

Scuola materna Villa Primavera
È stato approvato il progetto preliminare per l’ampliamento del
refettorio della Scuola materna di Villa Primavera.

Il Consiglio comunale nella seduta del 16 settembre 2005 ha de-
liberato sui seguenti argomenti:

Servizi informatici
È stata approvata la convenzione, unitamente al suo allegato
“progetto di riorganizzazione di funzioni e servizi”, per la ge-
stione in forma associata di servizi informatici e innovativi fra i
Comuni dell’A.T.O. n. 8 – Udinese (Udine, Campoformido, Mar-
tignacco, Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pozzuolo
del Friuli, Pradamano, Reana del Rojale, Tavagnacco e Tricesi-
mo).

Controllo gestione e servizi informatici
È stata approvata la convenzione per la gestione in forma associata
del servizio di controllo di gestione e di altri servizi informatici,
tra i Comuni di Tavagnacco, Campoformido e Pozzuolo del Friu-
li, approvando anche l’allegato progetto di riorganizzazione di fun-

zioni e servizi – controllo di gestione e servizi informatici e
telematici connessi.

Trasporto scolastico
È stata approvata la convenzione fra il Comune di
Pozzuolo del Friuli ed i Comuni di Attimis, Cam-
poformido, Mortegliano e Udine per lo svolgimento
in forma associata del servizio di trasporto scolastico
e para-scolastisco.

Parco del Volo
In merito al progetto “Parco del Volo” si esprime parere

favorevole limitatamente alle finalità del progetto volte a fa-
vorire la diffusione della cultura aeronautica e della cultura tec-
nico-scientifica, in particolare fra i giovani, attraverso la realiz-
zazione di uno specifico percorso museale all’interno del Parco
ed attraverso le attività di formazione aeronautica dell’Istituto
Tecnico Industriale “Arturo Malignani” di Udine.

Il Consiglio comunale nella seduta del 30 settembre 2005 ha de-
liberato sui seguenti argomenti:

Piano Regolatore Generale Comunale
È stata adottata la Variante n. 45 al Piano Regolatore Generale Co-
munale redatta dall’arch. Giovanni Mauro.

Piano Regolatore Generale Comunale
Èstata approvata la Variante n. 44 al Piano Regolatore Generale
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INAUGURAZIONE 
DELLA TELA ”CICLICITÀ
TERRITORIALE” 
E PRESENTAZIONE 
DEL CALENDARIO
Sabato 26 Novembre: apertura della mostra delle opere del grup-
po “Arte4” allestita fino al 8 Dicembre nel Polifunzionale.
I quadri delle 4 artiste sono il risultato di un attento studio del
territorio e delle sue atmosfere frutto di un intero anno di lavo-
ro. Sono in previsione anche altre esposizioni per mettere in ri-
salto la produzione artistico-artigianale dei partecipanti ai corsi
che vengono tenuti dal circolo.

Comunale riconoscendo quali elementi costitutivi di tale va-
riante gli elaborati redatti dall’arch. Giovanni Mauro.

Piano Regolatore Particolareggiato Comunale
È stato adottato il progetto di Piano Regolatore Particolareggia-
to Comunale di iniziativa privata dell’ambito di zona “C” in
Campoformido, denominato “Soreville 1” redatto dall’arch. Fau-
sto Damiani. 
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Scuele Materne di Vile Primevere
Al è stât aprovât il progjet preliminâr pal ampliament dal refetori
dal asîl di Vile Primevere.

Il Consei Comunâl inte sentade dal 16 di setembar dal 2005
al à deliberât sui seguints argoments:

Servizis Informatics
E je stade aprovade la convenzion, insieme al so leât “progjet di rior-
ganizazion di funzions e servizis”, pe gjestion in forme associade
di servizis informatics e inovatîfs jenfri i Comuns dal A.T.O. n. 8 dal
Udinês (Udin, Cjampfuarmit, Martignà, Pagnà, Pasian di Prât, Pa-
vie, Puçui, Pradaman, Reane, Tavagnà e Tresesin).

Control  de gjestion e servizis informatics
E je stade aprovade la convenzion pe gjestion in mût associât dal
servizi di control e di altris servizis informatics, tra i Comuns di Ta-
vagnà, Cjampfuarmit e Puçui, aprovant ancje il leât progjet di rior-
ganizazion di funzions e servizis - control di gjestion  e servizis infor-
matics e telematics tacâts.

Traspuart scolastic
E je stade aprovade la convezion jenfri il Comun di Puçui e i Co-
muns di Atimis, Cjampfuarmit, Mortean e Udin pal davuelziment
in mût associât dal servizi di traspuart scolastic e pare - scolastic.

Parc dal svol
Rivuart al progjet “Parc dal Svol” si dâ parè favorevul tai limits des
finalitâts dal progjet indreçât a slargjâ la difusion de culture aero-
nautiche e de culture tecniche sientifiche, specie jenfri i zovins, mi-
diant la realizazion di un percors museâl  dentri dal Parc e mediant
lis ativitâts di formazion aeronautiche dal Istitût Tecnic Industriâl
“Arturo Malignani” di Udin.

Il Consei comunâl te sentade dal 30 di setembar
dal 2005 al à deliberât sui seguints argoments:

Plan Regoladôr Gjenerâl Comunâl
E je stade adotade la Variant n. 45 dal Plan Regoladôr Gje-
nerâl Comunâl butade jù dal arch. Giovanni Mauro.

Plan Regoladôr Gjenerâl Comunâl
E je stade adotade la Variant n. 44 dal  Plan Regoladôr Gjenerâl
Comunâl che e ricognòs come elements costituents de variant
stesse lis voris butadis jù dal arch. Giovanni Mauro.

Plan Regoladôr Particolâr Comunâl
Al è stât adotât il progjet dal Plan Regoladôr Particolâr Comunâl di
iniziative privade dal cercin de zone “C” a Cjampfuarmit, clamât “So-
revile 1” butât ju dal arch. Fausto Damiani
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Il vincjecuatri di novembar dal 2005 al è stât aprovât dal
Consei Comunâl il Regolament pal tratament dai dâts sensibii
e judiziaris. Il test par intîr al è disponibil sul sît internet dal

Comun.

Il Consei comunâl inte sentade dal 29 di avost dal 2005 al à
deliberât sui seguints argoments:

Plan Regoladôr Gjenerâl Comunâl
E je stade aprovade la variant n.43 dal Plan Regoladôr Gjenerâl Co-
munâl che e ricognòs come elements costitutîfs di dite variant lis
voris butadis jù dal arch. Fausto Damiani.

Plan Regoladôr Particolâr Comunâl
E je stade aprovade la variant 2 dal Plan Regoladôr Particolâr Co-
munâl n. 16 di iniziative publiche a Bresse firmade dal arch. Fau-
sto Damiani.

INAUGURAZION 
DA LA TELE “CICLICITÅT

TERITORIÅL”
E PRESENTAZION 

DAL LUNARI
La Proposta a celebre in tal 2006 i vincj agns di ativitât cun le mo-
stre des oparis dal “Gruppo Arte4” che a restarà vierte fin al 8 di
dicembar inte sale Polifunzionâl. I cuadris da lis 4 artistis a son il
risultât di un scrupulôs studi dal teritori e da lis sôs atmosferis, ri-
sultât di un intîr an di lavôr. A son in prevision altris mostris par
meti in evidence la produzion artistic-artigjanâl dai iscrits ai nestris
cors.
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collegate o che intendono collegarsi al servizio in tutto il territo-
rio comunale. Il contratto ha inizio il 1 gennaio 2006 e fino al 31
dicembre 2030, data nella quale verrà a cessare il contratto di
servizio relativo ai servizi di acquedotto. 
Competono al Comune le funzioni di vigilanza, indirizzo e con-
trollo atte ad assicurare livelli e condizioni di servizio adeguati al-
le esigenze ed anche tutte le funzioni necessarie a garantire il ri-
spetto, la salvaguardia e la funzionalità degli impianti affidati in
gestione, nonché garantire il fine ultimo della tutela ambientale.
Spetta al Comune individuare ed approvare con cadenza annuale
i livelli standard minimi di qualità e diffusione del servizio, gli
obiettivi di miglioramento degli standard ottenibili attraverso
investimenti e/o interventi a carattere organizzativo, i metodi di
rilevazione dei casi di mancato rispetto degli standard e le rela-
tive penalità da riconoscere agli utenti da parte del Gestore.
Il Gestore si impegna a tenere in perfetta efficienza tutte le reti, gli
impianti, le apparecchiature apportandovi i necessari potenzia-
menti, migliorie, estensioni e sostituzioni per rendere il sistema
funzionale all’espletamento del servizio. Espletamento che deve
essere ispirato a principi di eguaglianza dei diritti degli utenti,
uniformità delle prestazioni, continuità e regolarità del servizio
con adozione di misure volte ad arrecare agli utenti il minor di-
sagio possibile in caso di funzionamento irregolare o interru-
zione del servizio. Deve garantire la partecipazione del cittadino
circa il diritto di accesso alle informazioni in suo possesso non-
ché osservare i criteri di efficienza, efficacia ed affidabilità di tut-
te le fattispecie disciplinate dal servizio. Il Gestore corrisponde al
Comune un canone annuo pari al 23,5 % degli introiti tariffari.
Inoltre si impegna a realizzare con oneri a proprio carico gli in-
terventi di adeguamento del depuratore in località Pozzolat e si-
stemi di scarico a servizio della rete fognariacomunale, la nuova
rete idrica lungo via della Roggia in corrispondenza della car-
tiera Romanello e la rete idrica lungo via Bonazzi
nell’ambito dei lavori di urbanizzazione
programmati dal Comune.

Paolo Fontanini, Assessore Associazionismo, 
Attività Sportive, Volontariato e Protezione Civile

C A M P A G N A  
D I  M O N I T O R A G G I O

D E L  G A S  R A D O N
In ottemperanza al decreto legislativo n.241 del 2000 che recepi-
sce la direttiva europea 96/29/EURATOM in materia di protezione
sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi de-
rivanti dalle radiazioni ionizzanti, la Regione Friuli Venezia
Giulia, attraverso l’ARPA ed in collaborazione con la Pro-
tezione Civile, ha avviato, tra i primi in Italia, la cam-
pagna di monitoraggio del gas radon sul nostro terri-
torio. Per la rilevazione a campione sono stati in-
dividuati dei siti in modo casuale, e nel nostro co-
mune sono risultati idonei  9  siti relativi ad al-
trettante abitazioni private. La rilevazione du-
rerà un anno suddivisa in due tempi di sei
mesi e viene attuata attraverso il posiziona-
mento di due piccoli dosimetri all’inter-
no dell’abitazione che, assorbendo la nor-
male aria respirata, registreranno la
quantità di particelle di gas radon che
li attraversa. L’operazione di posizio-
namento è stata effettuata dai nostri
volontari della protezione civile con
la professionalità che li contraddi-
stingue. Un doveroso ringrazia-
mento alle famiglie che hanno
collaborato con la Protezione Ci-
vile dando prova di senso civi-
co per  contribuire al migliora-
mento della qualità della vita
della nostra popolazione.

Pietro Romanello, Vicesindaco

G E S T I O N E  
D E I S E R V I Z I  I D R I C I
Attualmente nel Comune di Campoformido il servizio idrico è ge-
stito dal CAFC S.p.A. che, mediante convenzione in scadenza il
31.12.2005, anche il servizio di fognatura e quello di depura-
zione. Da una attenta valutazione emerge che i tre servizi ricon-
ducibili al ciclo integrato delle acque (servizio idrico, fognatura
e depurazione) debbono essere gestiti da un unico soggetto con
metodiche operative, scelte strategiche aziendali, investimenti e
programmi che facciano capo ad un unico disegno coordinato co-
sì come previsto anche dalla legge regionale n. 13/2005 sull’or-
ganizzazione del servizio idrico integrato. L’affidamento dei tre
servizi ad un unico soggetto gestore si conforma così allo spirito
della legge, fermo restando che il contratto  potrà cessare in qua-
lunque momento ove risultasse incompatibile con gli assetti or-
ganizzativi definiti in attuazione della normativa regionale. Il
soggetto istituzionalmente e naturalmente idoneo ad una ge-
stione unitaria del ciclo integrato delle acque è il Consorzio Ac-
quedotto Friuli Centrale S.p.A. (CAFC). Struttura societaria a
completa partecipazione da parte dei Comuni  della Provincia di
Udine, che nel corso del tempo ha dato prova di elevate capacità
professionali e alta specializzazione. A luglio il Consiglio Co-
munale ha approvato l’atto fondamentale di affidamento al CAFC
S.p.A. del servizio della depurazione e fognatura. Il 17 ottobre la
Giunta comunale ha provveduto ad approvare il contenuto del
contratto di servizio che comprende: la raccolta mediante cana-

lizzazioni, il sollevamento, il trattamento, lo stoccaggio, il
trasporto, la depurazione e lo scarico in ambiente, dei

reflui provenienti da insediamenti produttivi ed assi-
milabili e da insediamenti civili ed assimilabili, ivi
compresi l’autorizzazione e il controllo delle utenze
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SUL GAS RADON:
Il radon é un gas  radioattivo  naturale, alfa-emettito-

re, inodore ed incolore che fuoriesce dal terreno ed é pro-
dotto dal decadimento radioattivo dell’uranio. Il periodo

di dimezzamento del radon, cioè il tempo in cui dimezza la sua
concentrazione per decadimento naturale, è di quasi 4 giorni. La

concentrazione si misura in Becquerel al metro cubo (Bq/mc)(1Bq
equivale ad una disintegrazione nucleare al secondo).

L’uranio è uno dei più antichi elementi naturali esistenti sulla terra ed
è onnipresente su tutta la crosta terrestre ma la sua concentrazione varia

da luogo a luogo; il radon viene generato dall’uranio presente nel terreno e
si diffonde poi nell’aria presente nel sottosuolo in costante scambio con l’a-

ria dell’atmosfera; più il sottosuolo è poroso o fessurato più si diffonde facilmente
in superficie raggiungendo a volte anche grandi distanze dal punto in cui è stato

generato. Diversamente, un terreno compatto, come ad esempio l’argilla, costitui-
sce già una notevole barriera alla sua diffusione.

In un edificio la cui base penetra nel terreno, a causa della depressione che si genera tra
l’abitazione ed il suolo, dovuta alla differenza di temperatura specie quando gli edifici ven-

gono riscaldati, ai condotti di aspirazione, ai vani scale ed alle stesse finestre, si induce una
aspirazione dell’aria dal suolo e con essa il radon contenuto; il passaggio può avvenire at-

traverso crepe o giunti del pavimento, fori di passaggio di cavi e tubazioni,  porosità più o me-
no grossolane dei pavimenti e dei solai.

Una parte dei prodotti di decadimento del radon , anch’essi radioattivi, si attaccano alla polvere,
al vapore, ecc…e possono essere inalati, fissandosi così nell’apparato respiratorio, danneggian-

done le cellule ed aumentando il rischio di possibili processi cancerogeni; risulta evidente che ta-
le rischio è proporzionale alla concentrazione di radon  nell’ambiente ed al tempo ivi trascorso. Nel

caso in cui le concentrazioni di radon superino i livelli di riferimento è opportuno intervenire su-
gli edifici con opere di risanamento volte a limitare o ad impedire l’infiltrazione nei punti di passaggio
del gas. Vari sono gli interventi possibili a seconda della tipologia degli edifici, ma i migliori risultati
si ottengono con la presenza negli edifici del vuoto sanitario che, se opportunamente aerato, protegge
dall’umidità e disperde verso l’esterno l’aria ricca di radon che vi si accumula.
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Paolo Fontanini Assessôr al Associazionisim, 
Ativitâts Sportivis, Volontariât

C A M P A G N E  
D I  M O N I T O R A M E N T
D A L  G Å S  R A D O N
In ubidience al decret di leç n. 241 dal 2000 che al cjape sù la di-

retive europeane 96/29/EURATOM in materie di protezion sa-
nitarie de popolazion e dai lavorents cuintri i risclis che a ve-

gnin des radiazions di ioni, la Regjon Friûl Vignesie Julie, mi-
diant la ARPA e in colaborazion cu la Protezion Civîl, e à

inviât, tra i prins in Italie, la campagne di monitorament
dal gâs radon sul nestri teritori. Pe rilevazion a campion

al è stât individuât cualchi lûc propit par câs, e tal ne-
stri Comun a son risultâts idonis 9 sîts in ancje-

tantis cjasis privadis. La rilevazion e durarà un
an dividude in doi timps di sîs mês e ven fate

midiant il posizionament di doi piçui dosi-
metris dentri te abitazion che supant il

normâl aiar respirât, a regjistraran la cuan-
titât di parteselis di gâs radon che a pas-
saran par li. La operazion di posiziona-
ment e je stade fate dai nestris volon-
taris de protezion civîl cu la profes-
sionalitât a lôr proprie. Un ringrazia-
ment di dovê a lis fameis che a àn
colaborât cui incaricâts de nestre
Protezion Civîl dant prove di vê
sens civic e la cussience di contri-
buî al miorament de cualitât de vi-
te de nestre popolazion. 

I N F O R M A Z I O N S
S U L  G Å S  R A D O N :
il radon al è un gâs radioatîf naturâl, che al dâ fûr, nol à odôr e
nancje colôr, al ven fûr dal teren e lu prodûs il discjadiment radioatîf
dal urani. Il periodi di dismiezament dal radon, ven a stâi il timp che al
dismieze la sô concentrazion par discjadiment naturâl, e je di dibot 4 dîs.
La concentrazion si misure in “Becquerel” par metri cubi (Bq/mc)  (un Bq
al vâl a une disintegrazion nucleâr al secont). L’urani al è un dai plui antîcs ele-
ments naturâi esistints su la tiere e al è presint sun dute la croste de tiere, ma la
concentrazion e cambie di lûc a lûc; il radon gjenerât dal urani presint sot tiere e
misturantsi cul aiar che si cjate sot, daspò intun scambi continui cul’aiar de atmosfere;
plui il teren al è porôs o spacât plui si sparnice facilmentri sul plan e lant a voltis ancje
tant lontan di dulà che al è vignût fûr. Al contrari il teren compat, come la arzile par esem-
pli, e devente une bariere fuarte a la sô difusion. Intune cjase dulà che part e je sot tiere,
cu la depression che si forme jenfri la abitazion e il plan, par vie de diference di tempera-
dure, massime se la cjase e je riscjaldade, tai  condots di aspirazion, tai spazis des scjalis pûr
tai stes barcons, si forme une aspirazion di aiar dal bas e misturât ancje il radon; al pues pas-
sâ traviers crepis o zontis dal paviment, busis pes canis dulà che a passin i fîi de lûs e tes stes-
sis tubazions,  paviments  o solârs plui o mancul porôs. Une part dai prodots dal discjadiment
dal radon, ancje chei radioatîfs, si tachin tal polvar, tal vapôr e vie indenant, e a puedin jessi re-
spirâts e tacâsi al aparât respiratori, danegjant lis celulis e aumentant il pussibil riscli di cancar; al
risulte clâr  che chest riscli al sedi in proporzion a la concentrazion di radon tal ambient e al trop
timp passât tai ambients. Tal câs che lis concentrazions di radon a superin i nivei di riferiment al è
oportun intervignî sui edificis cun voris di risanament dreçadis a impedî la infiltrazion  tai ponts di
passaç dal gâs. Tancj a son i intervents pussibii, seont il tip di edifici, ma i miôr risultâts ju da la pre-
since dal vueit sanitari che se convenientementri areât, al pare de umiditât e al spiert al di fûr l’aiar
ric di radon ingrumât.

Pietro Romanello, Vicesindic

G J E S T I O N  
D A I  S E R V I Z I S
I D R I C S
Ore presint tal Comun di Cjampfuarmit il servizi idric al è gjestît dal
CAFC S.p.A. e, midiant convenzion in scjadence ai 31 12 2005,
ancje cul servizi di fognadure e chel di depurazion. Fasint une
atente valutazion si viôt che i trê servizis che a puartin al zîr intîr
des aghis (servizi idric, fognadure e depurazion) a devin jessi gje-
stîts di un unic sogjet cun metodiche operative, sieltis strategji-
chis aziendâls, investiments e programs che a dipendin di une
uniche direzion, come previodût de leç regjonâl n. 13/2005 su la
organizazion dal servizi idric integrât. L’afidament dai trê servizis
a un unic sogjet gjestôr  al è in linie cul spirt de leç, ma il contrat
al podarà cessâ cualsisei moment se al risultàs no compatibil cui
assets organizatîfs definîts pe metude in vore de normative regjonâl.
Il sogjet istituzionalmentri  e naturalmentri abil a une gjestion uni-
tarie dal cicli intîr des aghis al è il Consorzi Acuedot Friûl Centrâl
S.p.A.(CAFC). Struture societarie a complete partecipazion dai Co-
muns de Provincie di Udin, che intal timp al à dât prove di altis ca-
pacitâts professionâls, alte specializazion. 
Intal mês di lui il Consei Comunâl al à aprovât l’at fondamentâl di
afidament al CAFC S.p.A. dal servizi di depurazion e fognadure. Ai
17 di otubar la Zonte Comunâl e à proviodût a aprovâ il contrat di
servizi che al inten: la racuelte mediant canåi, l’alçament, il trata-
ment, l’ingrumâ, il traspuart, la depurazion e il scaric tal ambient,
des aghis dopradis vignudis dai insedaments produtîfs e simii, e
di insedaments civîi o che a somein, comprendudis la autorizazion
e il control des utencis colegadis o che a intindin di colegâsi al ser-
vizi, in dut il teritori comunâl. 

Il contrat al scomence il prin di zenâr dal 2006 e al larà fin ai 31 di
dicembar dal 2030, la date che al scjadarà il contrat di servizi rivuart
al servizi di acuedot. 
A competin al Comun lis funzions di vigjilance, indreçament e
control par garantî  nivei e condizions di servizi a la altece des
esigjencis e ancje di dutis lis funzions necessariis a garantî il rispiet,
la protezion e la funzionalitât dai implants afidâts in gjestion, ancje
garantî la finalitât ultime la tutele dal ambient. 
Al spiete al Comun individuâ e aprovâ cun cjadince anuâl in nivei
normâi minims di cualitât e difusion dal servizi, i obietîfs di mio-
rament dai standarts di gjavâ fûr midiant investiments e/o intervents
di caratar organizatîf , i sistemis di viodi i câs di mancjance di ri-
spiet dai standarts e lis relativis penalitâts di ricognossi ai utents di
part dal Gjestôr. 
Il Gjestôr si impegne a tignî in perfete eficience dutis lis rêts, i im-
plants, lis aparecjaduris, puartant i dovûts potenziaments, miora-
ments, slargjaments e sostituzions par rindi il sisteme funzionâl
tal disbratament dal servizi. 
Disbratament che al devi jessi ispirât a principis di evualiance dai
dirits dai utents, uniformitât des prestazions continuitât e regola-
ritât dal servizi doprant misuris dreçadis a dâ ai utents il mancul di-
scomut pussibil tal câs di funzionament no regolâr o interuzion dal
servizi.
Al devi garantî la partecipazion dal citadin rivuart il dirit di acès a
lis informazions in so possès ancje osservâ i criteris di eficience, efi-
cace e fidance di ducj i câs particolârs dissiplinâts dal servizi. Il Gje-
stôr al corispuint al Comun un canul dal 23% su lis jentradis tari-
fariis. 
In plui si impegne a realizâ a spesis sôs i intervents di adegua-
ment dal depuradôr tal Poçolat e i sistemis di scaric de rêt fogna-
rie comunâl, la gnove rêt idriche dilunc la vie de Roie al dret de car-
tiere Romanel e la rêt idriche dilunc vie Bonazzi tal cercin dai
lavôrs di urbanizazion programâts dal Comun.
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Paolo Tomada, Assessore ai Lavori Pubblici

L A  P A L E S T R A  
D E L L A  S C U O L A
E L E M E N T A R E  
D I  B A S A L D E L L A
L’Amministrazione comunale di Campoformido ha inteso dotare
la Scuola Elementare di Basaldella di una palestra per l’educazione
fisica e sportiva come prevedono le norme vigenti e nello stesso
tempo soddisfare le richieste di spazi per attività ricreative for-
mulate dagli abitanti della frazione.
L’edificio scolastico esi-
stente si articola su due li-
velli ed è dimensionato
per accogliere venti classi.
Sorge tra il nucleo origi-
nario della frazione ed il
recente insediamento di
Villa Primavera.  
Nel rispetto delle norme
della zona, utilizzando il
criterio di consentire un
razionale collegamento
con la scuola ed ottenere
la migliore accessibilità
per le attività extra-scola-

stiche, tenuto altresì conto dell’orografia del luogo, è stata pre-
vista l’ubicazione della palestra sul lato principale della

scuola.
Proprio per soddisfare  sia le esigenze scolastiche sia
quelle extra-scolastiche, nella costruzione della  palestra
si è tenuto conto di un campo regolamentare di pal-
lacanestro e di pallavolo oltre ai servizi di supporto
quali spogliatoi  con annessi servizi (due per prati-

canti e due per istruttori), il deposito attrezzi ed il ri-
postiglio per il materiale di pulizia. Lo spogliatoio per

istruttori funge anche da pronto soccorso.
La superficie coperta è di circa 1.100 mq., con altezze utili di

ml. 3,00 nei vani di supporto e ml. 7,50 nel campo di gioco, e con
un volume complessivo di circa mc. 6.000.
La palestra è accessibile
dalla Scuola tramite per-
corso pedonale coperto,
disposto su rampe atte a
superare il dislivello esi-
stente tra i due edifici.
Sotto il profilo architetto-
nico il progetto ha previ-
sto l’impiego di una strut-
tura portante in calce-
struzzo armato ed acciaio
a sostegno del manto di
copertura in pannelli me-
tallici coibentati colorati
all’interno, mentre il grup-

po servizi è a struttura tradizionale in calcestruzzo armato colo-
rato faccia a vista.
L’edificio è stato costruito in conformità alle norme vigenti so-
prattutto per quanto riguarda le norme di sicurezza e e le nor-
me per  l’ eliminazione delle barriere architettoniche negli edi-
fici, spazi e servizi pubblici.  Ha ottenuto i prescritti pareri da par-
te del C.O.N.I.,  da parte del Comando Provinciale dei Vigili del
Fuoco  e da parte della Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 “ Me-
dio Friuli”.
Il progetto originario prevedeva un importo complessivo di Eu-
ro 1.084.559,49.
Tale importo è stato finanziato mediante mutuo agevolato con-
tratto con l’Istituto per il Credito Sportivo, di cui 442.671,42.= con
la convenzione della Regione Friuli Venezia Giulia ed Euro
641.888,07.= con la convenzione della Provincia di Udine-CO-
NI-CIS.

La progettazione è stata affidata agli ingg. Livio RUNCIO e Adria-
no RUNCIO;
Il progetto preliminare è stato approvato con delibera di Consi-
glio comunale n.77 del 30/11/2001;
Il progetto definitivo è stato approvato con delibera di Giunta Co-
munale n. 125 del 26/05/2003;
Il progetto esecutivo è stato approvato con delibera di G.C. n. 217
del 20/10/2003;
I lavori sono stati affidati alla ditta RICCESI S.p.a. di Trieste con
un ribasso 4,390 % (quattro virgola trecentonovanta percento)
sul prezzo a base d’asta soggetto a ribasso di Euro 778.748,92.=,
per il prezzo complessivo offerto di Euro 761.812,92. 
In seguito, nel maggio 2005, veniva approvata una perizia di va-
riante con il seguente quadro economico:

la voce dell’amministrazione
la vôs de aministrazion
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A) Lavori a base d’asta € 796.000,00
A1- Lavori soggetti a ribasso d’asta € 778.748,92
A2 - Oneri sicurezza € 17.251,08

B)  Somme a disposizione dell’Amm.ne € 288.559,49
B1 - IVA 10% di A € 79.600,00
B2 - Spese tecniche complessive (comp. Cnpaia e IVA) € 181.003,79
B3 - Spese per collaudo e indagine geologica € 5.742,27
B4 - Fornitura di arredi sportivi € 13.713,60
B5 - Accontonamento 1% di A € 7.960,00
B6 - Imprevisti € 539,83

IMPORTO COMPLESSIVO € 1.084.559,49

Il progetto originario prevedeva un importo complessivo di Euro 1.084.559,49.= così distinto:

A) Lavori a base d’asta € 789.468,66
A1- Lavori di contratto € 744.561,84
A2 - Lavori di perizia € 27.655,74
A2 - Oneri sicurezza € 17.251,08

B)  Somme a disposizione dell’Amm.ne € 295.090,83
B1 - IVA 10% di A € 78.946,87
B2 - Spese tecniche complessive (comp. Cnpaia e IVA) € 189.626,39
B3 - Spese per collaudo e indagine geologica € 6.602,15
B4 - Fornitura di arredi sportivi € 11.955,43
B5 - Accontonamento 1% di A € 7.960,00

IMPORTO COMPLESSIVO € 1.084.559,49

In seguito, nel maggio 2005, veniva approvata una perizia di variante con il seguente quadro economico:



Paolo Tomada, Assessôr ai Lavôrs Publics

L A  P A L E S T R E  
D E  S C U E L E  
E L E M E N T Å R  
D I  B A S A N D I E L E
La Aministrazion comunâl di Cjampfuarmit e à pensât di dotâ la
Scuele Elementâr di Basandiele di une palestre pe educazion fisi-
che e sportive come che a previodin lis normis in vigôr e tal stes
timp sodisfâ lis richiestis di spazis par ativitâts ricreativis vignudis
dai abitants de frazion. L’edifici scolastic esistint al è a doi plans cun-
tune dimension par ospitâ vincj classis. Si cjate jenfri il nucli origji-
nari de frazion e il gnûf insediament di Vile Primevere. Tal rispiet
des normis di zone, doprant il criteri di permeti un razionâl cole-
gament cu la scuele e che e vadi ben pûr pe jentrade pes ativitâts
extra scolastichis, tignût cont ancje di cemût che al è il sît, al è
stât previodût di poiâ la palestre sul flanc principâl de scuele. Pro-
pite par sodisfâ sei lis esigjencis de scuele che di chês fûr, te co-
struzion de palestre fate si à tignût cont un di cjamp regolamentâr
di bale tal zei e di bale al svol dongje dai servizis di supuart come
i camarins par cambiâsi e ducj i servizis necessaris (doi pai prati-
cants, doi pai istrutôrs), il dipuesit dai imprescj e il  busigatul pal
materiâl de pulizie. Il camarin dai istrutôrs al fâs ancje di pront
socors. La largjure cuvierte e je di cirche 1,100 metris cuadris, lis
altecis utilis di metris 3,00 tai spazis di supuart e di metris 7,50 tal
cjamp di zûc, e un volum complessîf di sù par jù 6.000 metris cu-
bis. Te palestre si pues jentrâ de scuele suntun percors pedonâl cu-
viert disponût sun rampis par vie dal disnivel tra lis dôs costruzions.
Te costruzion il progjet al à previodût une struture puartant di ci-
ment armât par tignî sù il cuviert fat di panei metalics coibentâts
e colorâts par dentri, dulà che tal grup dai servizis la struture e je
tradizionâl in ciment armât colorât a viste. L’edifici al è stât co-
struît in conformitât cu lis normis in vigôr soredut ce che al ri-
vuarde la sigurece lis normis su lis barieris architetonichis tai edi-
ficis, spazis e servizis publics. Al à otignût i parês dal C.O.N.I., dal
Comant Provinciâl dai Pompîrs e de Aziende pai Servizis Sanita-
ris n. 4 “Friûl di mieç”.  Il progjet origjinari al previodeve une spe-
se complessive di € 1.084.559,49. cussì distint: (tabele pagjine di
front) Tâl impuart al è stât finanziât midiant di un mutui agjevolât
contrat cul’Istitût pal Credit Sportîf, che € 442.671,42. cun con-
venzion de Regjon Friûl Vignesie Julie e di € 641.888,07 cu la
convenzion de Provincie di Udin - CONI - CIS. La progjetazion e
je stade afidade ai inzegnîr Livio Runcio e Adriano Runcio; Il
progjet preliminâr al è stât aprovât cun delibare dal Consei Comunâl
n. 77 dal 30/11/2001; Il progjet definitîf al è stât aprovât cun deli-
bare di Zonte Comunâl n, 125 dal 26/05/2003; Il progjet esecutîf
al è stât aprovât cun delibare di Z.C. n. 217 dal 20/10/2003; I lavôrs
a son stâts dâts a la dite RICCESI S.p.a. di Triest cuntun ribàs  dal
4,390%, (cuatri virgule tresinte e novante par cent) sul presit di
base di aste sogjet al ribàs di €778.748,92, pal presit complessîf
ufiert di € 761.812,92. Daspò in mai 2005 a vignive aprovade une
perizie di variant cun chest cuadri economic. (pagjine di front).

la vôs de aministrazion
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M E R C A T I N O
D I  N A T A L E
Sabato 3 e domenica 4 dicembre si è ri-
petuto il tradizionale appuntamento con

il mercatino di Natale. Le associazioni di
Campoformido, Donatori di Sangue, Alpi-

ni, Pescatori, Arma Aeronautica assieme ai
Commercianti, Artigiani e Agricoltori hanno la-

vorato assieme, in maniera formidabile, proponen-
do anche quest’anno un programma ricco di ini-
ziative: giochi per bambini sotto il tendone e l’i-
naugurazione di tre mostre (una di pittura, una fo-
tografica e una del gruppo Alpini). La gara di briscola
nella sede dei Pescatori Sportivi e il concerto dei
Dadi Tratti. L’apertura del mercatino vero e proprio
con la sfilata di moda e il concorso per indovinare
il peso di “Ugo il porco”, è stato l’evento della do-
menica insieme alla ricostruzione di un mercatino
medievale e degli hobby dei ragazzi.

Mara Mestroni, Assessore ai Servizi Sociali e Sanità, Cultura e Attività Ricreative 

SI APRE L’UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ 
A CAMPOFORMIDO
Stiamo prendendo accordi per riuscire a far partire anche a Campoformido i corsi dell’Università della Terza età. Stiamo cercando
di individuare con la Direzione dell’Università quali corsi attivare considerando anche la disponibilità degli insegnanti.
Siamo ben lieti di accogliere richieste e suggerimenti. Chiunque lo riterrà opportuno può far pervenire una nota scritta alla Bi-
blioteca comunale. È indispensabile lasciare nome, cognome e recapito telefonico per poter essere contattati. Particolarmente
gradita la disponibilità di chi volesse offrirsi in qualità di insegnante. 

Paolo Fontanini, Assessore Associazionismo, 
Attività Sportive, Volontariato e Protezione Civile

O S P I T A L I T À  A I
G R U P P I  G I O V A N I L I
In occasione dell’incontro internazionale del Papa Benedetto
XVI° con i giovani, tenutosi a Colonia, un gruppo di  160  ragazzi
provenienti da Mondovì in provincia di Cuneo accompagnati
dal parroco don  Silvio e dal vescovo di  Mondovì, diretti in Ger-
mania, sono stati ospitati per una notte dalla comunità di Cam-
poformido.
Data la straordinaria occasione e le avverse condizioni metereo-
logiche, l’Amministrazione comunale ha messo a disposizione par-
te della palestra comunale ed i relativi servizi igienici.
Stupore ed apprezzamento da parte dei ragazzi e dei loro auto-
revoli accompagnatori per l’ospitalità ricevuta e l’organizzazione
attivata dalla parrocchia di Campoformido, dall’amministrazio-
ne comunale e dal gruppo alpini che insieme hanno approntato
una cena per tutti i ragazzi in pellegrinaggio, dando , per l’enne-
sima volta, un bellissimo esempio dello spirito di altruismo e di
collaborazione nella comunità. 
A tutti un fraterno Grazie.

la voce dell’amministrazione
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Mara Mestroni, Assessôr ai Servizis Sociâi e Sanitât, Culture e Ativitâts Ricreativis 

S I  V I E R Ç  L A  U N I V E R S I T Å T  D E  T I E R C E
E T Å T   C J A M P F U A R M I T
O stin cjapant acuardis par cirî di fâ partî ancje a Cjampfuarmit i cors de Universitât de Tierce etât.  O stin cirint cu la Direzion de Uni-
versitât di individuâ cuai cors inviâ, abadant ancje a la disponibilitât di insegnants. O sin ben contents di racuei  richiestis e sugjeriments.
Cui che al intindès dî la sô, al pues fâ rivâ une note scrite a la Biblioteche comunâl. Al è indispensabil lassâ non e cognon pûr il numar
di telefon par podê jessi contatâts. Particolarmentri gradide sarà la disponibilitât di cui che al vorès ofrîsi come insegnant.

la vôs de aministrazion
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Paolo Fontanini, Assessôr al Associazionisim, 
Ativitâts Sportivis, Volontariât

B O N  A C E T
A I  G R U P S  Z O V A N fl I
Inte ocasion dal incuintri internazionâl dal Pape Benedet XVI°
cui zovins, stât fat a Colonie, un grup di 160 fantats provignints di
Mondovì in provincie di Cuneo, compagnâts dal plevan don Sil-
vio e dal vescul di Mondovì, direts in Gjermanie, a son stâts ospitâts
par une gnot de comunitât di Cjampfuarmit. Considerat la straor-
denarie ocasion e il timp par nuie bon, la Aministrazion Comunâl

M A R C J A D I N  
D I  N A D Å L
Sabide ai trê e domenie ai cuatri di Dicembar al stât ripetût
il tradizionâl apontament cul marcjadin di Nadâl. Lis as-
sociazions di Cjampfuarmit, Donadôrs di Sanc, Alpins,
Pescjadôrs, Arme Aeronautiche insieme ai Comerciants,
Artesans e contadins a àn lavorât insieme in mût formi-
dabil, proponint ancje chest an un program ric di inizia-
tivis: zûcs pai fruts sot dal tendon e la scree di trê mostris
(une di piture e  dôs di fotografie, une dal Grandangolo
e une dai Alpins)  La gare di briscule te sede dai Pe-
scjadôrs Sportîfs e il conciert dai “Dadi Tratti”. la vierte dal
marcjadin vêr e propri cu la sfilade di mode, il concors par
induvinâ il pês di “Ugo il porco” e je stade la vicende de
domenie insieme a la ricostruzion di un marcjadin de ete
di mieç e dai “hobby” dai zovins.

e à metût a disposizion la palestre comunâl e i relatîfs servizis
igjenics. Maravee e preseament de bande dai zovins e dai lôr au-
torevui compagnadôrs pe ospitalitât ricevude e la organizazion
ativade de parochie di Cjampfuarmit, de Aministrazion comunâl e
dal grup alpins che insieme a àn prontât une cene par ducj chei zo-
venots in pelegrinaç, dant ancjemò une volte, un bielon esempli
dal spirt di altruisim e di colaborazion te comunitât. A ducj un afe-
tuôs Graziis.



Gruppo Alpini di Campoformido

A L P I N I  E
S O L I D A R I E T À
Nello scorso mese di ottobre i soci Ennio
Bon, Roberto Gigone, Giuliano Andreatta
e Licio Vidussi hanno incontrato la diret-
trice dell’istituto Nostra Famiglia di Pa-
sian di Prato per consegnare a nome del
gruppo alpini di Campoformido un con-
tributo di euro 500 quale attestato di sti-
ma per il lavoro svolto.
I soci presenti hanno voluto ricordare co-
me essere vicini alle persone meno fortu-
nate è sempre stata una prerogativa co-
mune degli alpini e della “Nostra Fami-
glia” ed è proprio per questo che l’amici-
zia fra i due soggetti è ogni anno più for-
te. Durante la scorsa estate alcuni soci del
gruppo hanno partecipato all’iniziativa
“Estate Insieme” svoltasi presso il Co-
mando Vigili del Fuoco di Udine.
L’iniziativa, voluta dal Ministero degli In-
terni, aveva lo scopo di allietare le gior-
nate estive a tutte le persone anziane del-
la città di Udine combattendo così la so-
litudine e l’abbandono.
I soci presenti hanno provveduto alla pre-

Polisportiva dilettantistica JOLLYGIM

C O R S I  D I A T T I V I T À  
M O T O R I A  P E R  A D U L T I
Anche quest’anno sono iniziati i corsi di attività motoria per adulti:
CORSO DI GINNASTICA DOLCE: martedì – venerdì ore 15.00 – 16.00 
Elementi di ginnastica antalgica, recupero mobilità articolare, stretching
CORSO DI TONIFICAZIONE MUSCOLARE: lunedì – giovedì ore 18.30 – 19.30
Tonificazione muscolare con piccoli attrezzi, circuiti, stretching
CORSO DI AEROBICA E STEP: lunedì – giovedì ore 19.30 – 20.00
Metodo M.E.T. circuiti allenati, bonificazione con piccoli attrezzi, semplici coreografie

I corsi si svolgono presso la palestra della scuola media “G: Marchetti” di Campofor-
mido, in via C. Percoto.
Le iscrizioni si possono effettuare nelle ore di attività presentando il certificato medi-
co per attività sportiva non agonistica rilasciato dal medico di base.
Per informazioni: Tel. 0432 662807 (Valeria)

Tel. 0432 652347 (Ketty)
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A S S O C I A Z I O N E  N A Z I O N A L E
F A M I G L I E  D E I  C A D U T I  
E  D I S P E R S I  I N  G U E R R A
Anche quest’anno l’associazione ha organizzato una gita socio-culturale nella Re-
pubblica CECA con visita al Cimitero Militare di Milosevi dove riposano i nostri sol-
dati. Alla cerimonia per la deposizione della corona erano presenti le autorità locali, il
nostro addetto all’ambasciata con le autorità militari e le nostre rappresentanze con i lo-

associazioni
associazions

parazione dei pranzi con l’aiuto della cu-
cina campale del gruppo.
Alla fine stanchi ma felici i soci hanno ri-
cevuto i complimenti ufficiali da parte del
Ministero, con una targa subito appesa
nella sede del gruppo, e dai moltissimi

anziani presenti che, anche grazie agli al-
pini, hanno potuto passare un’estate più
serena.
IL GRUPPO ALPINI DI CAMPOFORMI-
DO AUGURA A TUTTI UN SERENO NA-
TALE ED UN FELICE ANNO NUOVO.

ro labari. Durante il soggiorno è stata vi-
sitata la città di Praga…i suoi monumen-
ti e le sue bellezze…l’orologio astrono-
mico del ‘400, la chiesa di San Nicolò, il
ponte Carlo….
A margine si segnala che il Adriano Storace
è il nuovo presidente dell’associazione in
sostituzione del compianto Walter Zulia-
ni a cui va il nostro pensiero.
A tutti un augurio di buone feste.



Polisportive diletantistiche 
“JOLLYGIM”

C O R S  D I  
A T I V I T Å T
M O T O R I E
P A R  A D U L T S
Ancje chest an a son scomençâts i cors
di ativitât motorie par adults: 

cors di gjinastiche dolce: martars e
vinars a lis oris 15.00 a lis 16.00
elements di gjinastiche antalgjiche, re-
cupar mobilitât articolâr, stretching

cors di tonificazion muscolâr: lu-
nis e vinars a lis oris 18.30 a lis 19.30
cun piçui imprescj, circuits, streching

cors di aerobiche e step: lunis e joi-
be a lis oris 19.30 a lis 20. 

Metodi M.E.T. circuits alenâts, bonifi-
cazion cun piçui imprescj, semplicis
coreografiis.
I cors si davuelzin li de palestre de scue-
le mezane “G. Marchetti” di Cjamp-
fuarmit, in vie C. Percoto.  Si pues
iscrivisi tes oris di ativitât pre-
sentant il certificât dal miedi
par ativitât sportive no agoni-
stiche lassât dal miedi di base.

Par informazions:
Tel 0432 662807(Valeria)  
Tel 0432 652347 (Ketti)
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Grup Alpins di Cjampfuarmit 

A L P I N S  
E  S O L I D A R I E T Å T
Tal mês di otubar stât i socis Bon Ennio, Gigone Roberto, Andreatta Giuliano e Vidussi Li-
cio a àn incuintrât la diretore dal istitût “Nostra Famiglia” di Pasian di Prât par consegnâ
a non dal grup alpins di Cjampfuarmit un contribût di € 500 come atestât di stime pal lavôr
davuelt. I socis presints a àn volût ricuardâ che il jessi dongje a lis personis mancul for-
tunadis e je simpri stade une prerogative comun dai alpins e de “Nostra Famiglia” e al è
propite par chel che la amicizie jenfri i doi sogjets e je ogni an plui fuarte. Vie pal istât cual-
chi soci dal grup al à partecipât a la iniziative “Estate Insieme” davuelte li dal Comant dai
Pompîrs di Udin. La iniziative, volude dal Ministeri dal Interni, e veve il fin di dâ gjonde
a lis zornadis cjaldis di dutis lis personis anzianis de citât di Udin, combatint solitudin e
abandon. I socis presints a àn proviodût a la preparazion dai gustàs cu la cusine di cjamp
dal grup. Insom stracs, ma contents a àn ricevût i compliments uficiâi dal Ministeri, cun-
tune targhe che e je stade subite picjade te sede dal grup, e dai tantons anzians presints
che ancje par merit dai alpins a àn podût passâ un plui gjubiâl istât.  
IL GRUP ALPINS DI CJAMPFUARMIT AL AUGURE A DUCJ UN SEREN NADÅL E UN FE-
LIÇ GN‚F AN.

A S S O C I A Z I O N  N A Z I O N Å L
D E S  F A M E I S  D A I  C J A D ‚ T S
E  D I S P I E R D ‚ T S  I N  V U E R E
Ancje chest an la associazion e à organizât une gjite soci culturâl te Republiche Ceke cun
visite tal Simitieri Militâr di Milosevi dulà che a polsin i nestris soldâts. A la cerimonie di
meti jù une corone a jerin presints sorestants dal puest, il nestri adet a la Ambassade cu
lis autoritâts militârs e lis nestris rapresentancis cui lôr confenons. Dilunc la permanence
e je stade visitade la citât di Praga: i siei monuments e lis sôs bielecis l’orloi astronomic dal
‘400, la glesie di San Nicolau, il puint Carli… Si da notizie che Adriano Storace al è il gnûf
president de associazion tal puest dal vaiût Walter Zuliani che al va il nestri pensîr.    
A DUCJ UN AUGÛR DI BUINIS FIESTIS.
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Se tu vegnis ca sù intas cretis
dal timp spacadis a fetis
cu lis baionetis cuistadis

di masse sanc lavadis
e tancj fradis sacrificâts

zovins, biei, de vite nemorâts.
Propit lassù pît a àn poiât

cun tante fadie, ma fedeltât,
fasint il dovê fin insom

mandâts cuintri “om cuintri om”.
Là, che  la acuile je regjine
il vivarôs cjamoç si rimpine.

Un timp par fortune lontan
vuê di amîs si din la man

cun dignitât creance e rispiet
mai plui vueris par un cret.

La montagne di ducj e je
ducj di gjoldile àn di podê
in dute la sô gran bielece
cussì  ancje te sô crudece.

Lassù che il cîl ti fevele
l’aiarin che ti sgjavele

i crets dai vôi si imparonin
che ator pardut a passonin.

E ben si passin di creât. Dal miôr!
Li!. Il pensîr al va al Creatôr.

Al ven pûr di pensâ sôl di pâs…
Di paron, dome il vint nol tâs

lui ti patafe e ti cjarece
dantti il benvignût cun dolcece,
ambient che ti inmaghe, ti rît

intun misteri infinît

Montagni s…



S E Z I O N E  D I  
C A M P O F O R M I D O

L’AFDS provinciale ha da quest’anno un nuovo presidente: il dottor Peressoni
a cui vanno gli auguri di buon lavoro da tutto il direttivo e da tutti i donatori
di Campoformido. Un sentito ringraziamento per il contributo che sempre ci
ha dato, specialmente in occasione del Congresso Provinciale di due anni fa,
va alla presidente uscente Nadia Cian. Anche se in molte realtà della nostra
Regione il numero delle donazioni e dei nuovi donatori è in leggera flessio-
ne, a Campoformido le donazioni sono aumentate. Magari non di molto
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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
C A M P O F O R M I D O
Gli avieri in congedo della Sezione Associazione Arma Aeronautica di
Campoformido hanno voluto ricordare l’87° anniversario della Vitto-
ria e la giornata della forze armate all’interno della Base logistica di
Campoformido. Per commemorare degnamente questo 4 novembre
erano presenti numerosi aviatori con i labari delle Sezione e dei Nu-
clei della Regione, in rappresentanza del Comandante del 2° Secondo
Stormo, il Capitano Ziraldo, una rappresentanza di Ufficiali , sottufficiali
e truppa, il Sindaco di Campoformido dott Andrea Zuliani con la Giun-
ta Municipale al completo, i gagliardetti dei gruppi alpini delle sezioni

comunali, i Comandanti della stazione Carabinieri di Basiliano M.llo Doretto
e dell’Aeroporto di Rivolto M.llo Bologna, il Comandante della Polizia Mu-
nicipale Mestroni.  Dopo la S. Messa celebrata nella cappella dell’aeroporto
dal cappellano militare don Marcello e la lettura della preghiera della avia-
tore da parte del presidente M.llo Antonio Petrucci, il corteo, con in testa il
gonfalone del Comune, si è recato al monumento che ricorda tutti gli avia-
tori  caduti del glorioso 1° Stormo, dov’è stata deposta una corona d’alloro,
quindi il Cap. Ziraldo ha letto il telegramma del Capo dello Stato Carlo Aze-
glio Ciampi dove esprimeva il suo encomio a tutte le forze armate d’Italia  per
l’alta professionalità e senso del dovere espresso sia in tempo di pace che di
guerra.   
L’Associazione Arma Aeronautica Sezione di Campoformido porge  alla citta-
dinanza i migliori auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo un augurio par-
ticolare a tutti gli associati e loro familiari, ricordando che con il 1° gennaio
2006 inizierà il pagamento delle quote associative.

S E Z I O N E  D I  
B A S A L D E L L A
42° anniversario di fondazione
La ricorrenza è stata festeggiata giovedì 8
dicembre con il consueto corteo accom-
pagnato dalla banda di Colloredo di Pra-
to che ha sfilato fino alla scuola di Basal-
della con l’intervento delle autorità e la
premiazione dei donatori benemeriti. 
Nel primo pomeriggio i donatori hanno
dato vita alla 24° Festa dell’Anziano, rea-
lizzata in collaborazione con il Comune di
Campoformido. 
Sponsor ufficiali della manifestazione: la
cartiera Romanello, Istituti bancari, Ditte
locali e numerosi privati cittadini che da
anni ormai contribuiscono a sostenere
questa festa tesa a valorizzare il dono del
sangue e a mantenere i sentimenti di ri-
conoscenza che dobbiamo ai nostri an-
ziani.

ma c’è comunque soddisfazione per il sen-
sibile aumento di giovani donatori. Il che
significa che gli sforzi fatti per la campagna
di sensibilizzazione ha dato i suoi frutti, lo
stimolo giusto per continuare e, con il lo-
ro aiuto, far crescere il numero dei donatori
anche nel prossimo anno. Il presidente e
tutto il direttivo dell’AFDS di Campofor-
mido, nell’invitarvi a diventare partecipi
del grande gesto di altruismo e solidarietà
che è il Dono del Sangue, augurano un se-
reno Natale e felice Anno Nuovo.



I 90 anni di nonna Giulia

Il 21 ottobre 2005 ha compiuto  
90 anni la signora  Giulia Del Torre  
festeggiata da tutti i suoi famigliari

meve il so laut a dutis lis fuarcis armadis
di Italie pe alte professionalitât e sens dal
dovê esprimût sei in timp di pâs che di
vuere. La Associazion Arme Aeronautiche
Sezion di Cjampfuarmit e slungje a la cita-
dinance i miôr augûrs di Bon Nadâl e feliç
gnûf an un augûr particolâr a ducj i asso-
ciâts e i lôr familiârs, e a ricuardin che cul
prin di zenâr a scomençarà il paiament de
cuote associative.
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S E Z I O N  D I  
B A S A N D I E L E   
42° aniversari di fondazion   
La ricorence e je stade fiestezade Joibe 8 di dicembar cu la solite
sfilade compagnade de bande di Colorêt di Prât che e à sfilât fin
te scuele elementâr di Basandiele cul intervent di sorestants e la pre-
miazion dai donadôrs meritoris.  Subite daspò misdì i donadôrs a
àn inviade la 24° Fieste dal Anzian, fate in colaborazion cul Comun
di Cjampfuarmit.  Sponsor uficiâl de manifestazion: la Cartiere Ro-
manel, Istitûts bancjaris, ditis dal lûc e tancj privâts citadins che a
àn la usance di contribuî a sostignî cheste fieste dreçade a valorizâ
il don dal sanc e a mantignî i sintiments di ricognossince che o
dovìn ai nestris anzians.

AFDS DI 
CJAMPFUARMIT

L’AFDS provinciâl e à chest an un gnûf president:  il dot. Peressoni,
augûrs di bon lavôr a lui e a dut il diretîf e a ducj i donadôrs di
Cjampfuarmit. Un sintût ringraziament pal contribût che simpri
nus à dât, specialmentri inte ocasion dal Congrès Provinciâl di doi
agns indaûr, al va a la presidente lade fûr Nadia Cijan. Ancje se in
tancj puescj de nestre Regjon il numar des donazions e dai do-
nadôrs al è in lizêr cål a Cjampfuarmit lis donazions a son au-
mentadis. Magari no di tant, ma dut câs e je sodisfazion pal numar
dai gnûfs donadôrs.  Che al vûl dî che i sfuarçs fats pe campagne
di sensibilizazion e à reonât, il sburt just par continuâ e cul lôr ju-
tori  cressi il numar di donadôrs ancje l’an cu ven. Il president e dut
il diretîf de AFDS di Cjampfuarmit, tal invidâus a partecipâ a la
impuartant iniziative di altruisim e solidariet che al è il don dal
sanc, a augurin un seren Nadâl e un feliç Gnûf An.
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A S S O C I A Z I O N  
A R M E  A E R O N A U T I C H E
C J A M P F U A R M I T  
I aviatôrs in congjêt de Sezion  Associazion Arme Aeronautiche di Cjampfuarmit a àn
volût ricuardâ il 87° aniversari de Vitorie e la zornade des fuarcis armadis dentri de Base
logjistiche di Cjampfuarmit. Par memoreâ degnementri chest 4 novembar, a jerin pre-
sints tancj aviatôrs cui confenons  des Se-
zions e dai Nuclis de Regjon, in rapresen-
tance dal Comandant dal 2° Secont Scjap,
il Cjapitani Ziraldo, une rapresentance di
Uficiâi, sot uficiâi e trupe, il Sindic di
Cjampfuarmit dot Andrea Zuliani cu la
Zonte Municipâl al complet, i grups al-
pins dal comun cu lis lôr bandieris  i Co-
mandants de stazion dai Carabinîrs  di Ba-
silian Maressial Doretto e dal Aeropuart
di Rivolt Maressial Bologna, il Comandant
de Polizie Municipâl Mestroni. Daspò la
S. Messe celebrade te capele dal aeropuart
dal capelan don Marcello e la leture de
preiere dal aviatôr di part dal president
Maressial Antonio Petrucci, la sfilade, cul
confenon dal Comun in prime file, e lì dal
monument che al ricuarde ducj i aviatôrs
cjadûts dal gloriôs 1° Scjap, e je stade poia-
de une corone di orâr, inalore il Cjap. Zi-
raldo al à let il telegram dal cjâf dal Stât,
Carlo Azelio Ciampi indulà che al espri-



GRUPPO ALPINI DI BRESSA

S O L E N N E M E N T E
C E L E B R A T O  I L  4  N O V E M B R E
Si sono svolte con  una “due giorni“ le manifestazioni per la ricorrenza del 4 novembre,
dove nell’ Anniversario della Vittoria si celebra l’Unità Nazionale e la Giornata delle
Forze Armate e del Combattente.
Sabato mattina, 5 novembre, nel Cimitero di Campoformido è stata scoperta una lapide
restaurata a cura del Gruppo Alpini di Bressa. Essa riporta i nomi dei Caduti di Bressa
nella 1a Guerra Mondiale unitamente alla data e al luogo dove stavano combattendo.
Subito dopo è stato inaugurato il recupero ed il restauro dei la-
vatoi di Bressa che si trovano in Via 11 Febbraio; dono anche
questo degli Alpini di Bressa alla comunità locale in segno di ri-
cordo e rispetto della propria identità storico-culturale.
Di seguito tutti i presenti e le rappresentanze si sono recati nel-
la base logistica dell’Aeroporto di Campoformido dove a cura
della Sezione Arma Aeronautica è stata organizzata una mani-
festazione in ricordo dei Caduti dell’Aria. Dopo il ritrovo, il
corteo delle Autorità, delle rappresentanze delle Associazioni
Combattentistiche e d’Arma e degli altri partecipanti si è reca-
to nella pregevole Chiesetta della base per assistere alla S.Mes-
sa celebrata dal Cappellano Militare Don Marcello Bussotti. Al
termine il corteo si è riformato per raggiungere il Monumento
ai Caduti dove, dopo gli Onori e la deposizione di una Coro-
na d’alloro si sono tenuti i discorsi commemorativi. A seguire,
tutti i presenti memori della toccante e significativa cerimonia,
hanno potuto godere della ospitalità della Sezione Arma Ae-

ronautica presso la propria sede situata all’interno della strut-
tura militare.

La giornata di sabato si è conclusa con un magnifico
spettacolo corale nella Chiesa Parrocchiale di Bressa
che ha visto la partecipazione dei cori “San Cancia-
no” di Basaldella, “Cjastelir” di Tomba di Mereto e
“Alpino” di Lauzacco. La bravura dei coristi e dei
loro maestri ha strappato lunghi e partecipi applausi
dal numeroso pubblico presente. Alla fine dei loro re-

pertori, data anche la ricorrenza, i cori hanno riservato
una graditissima sorpresa. Infatti,tutti e tre assieme,si so-

no esibiti prima con il “Va Pensiero” e poi con tutti i presenti in piedi e partecipi
nel canto, con l’Inno di Mameli. Tutti i coristi sono stati poi ospitati a cena nella Sala Par-
rocchiale a cura del Gruppo Alpini.
Domenica 6 novembre invece, sotto una pioggerella insistente e resa ancor più fastidiosa
dal vento, si è svolta la Cerimonia Ufficiale a Bressa preceduta dalla deposizione delle

Corone d’alloro ai Monumenti ai Caduti di Basaldella e Campoformido. 
Presso l’area verde “Sueut” di Bressa la manifestazione ha avuto

inizio con l’Alzabandiera, poi in corteo i partecipanti si
sono recati nella Chiesa Parrocchiale dove il Cap-

pellano Militare Don Marcello ha celebra-
to la S.Messa solenne cantata alla fi-

ne della quale è stata letta la Pre-
ghiera per la Patria.

Visto il maltempo i di-
scorsi celebrativi si

sono tenuti nella
Chiesa stessa. Il

primo inter-
vento è sta-

to tenuto 

dal M.llo Antonio Petrucci quale Presi-
dente della Sezione Arma Aeronautica, se-
guito dal Capogruppo degli Alpini di Bres-
sa Franco D’Agostini e infine a chiudere,
dal Sindaco dott. Andrea Zuliani che ha
voluto sottolineare i tanti valori e positivi
significati di questa ricorrenza e ringra-
ziare le Associazioni d’Arma per la pro-
pria costante e positiva opera prestata non
solo per la buona riuscita di questa im-
portante manifestazione ma in tutto il re-
sto del contesto sociale.
Dalla Chiesa Parrocchiale il corteo si è

riformato per raggiungere il Parco della
Rimembranza dove presso la Cappella Vo-
tiva sono stati resi gli Onori ai Caduti ac-
compagnati dalle note del Silenzio men-
tre veniva deposta la Corona d’alloro; Co-
rona che ha poi ricevuto la Benedizione di
Don  Marcello. Dai gradini del Tempietto
è stata quindi data lettura della Preghiera
del Caduto e Disperso da parte del neo
Presidente  dell’Associazione Famiglie Ca-
duti e Dispersi in Guerra, Adriano Storace,
che ha sostituito il compianto Valter Zu-
liani, recentemente scomparso, e ricorda-
to precedentemente in Chiesa unitamen-
te all’indimenticabile Grand’Ufficiale Ren-
zo Flaibani.
Tutti poi si sono recati nella Sala Parroc-
chiale per un cordiale convivio allietato
dalla Banda di Reana del Rojale, che non
ha potuto accompagnare le cerimonie al-
l’aperto a causa del maltempo.
Il Gruppo Alpini di Bressa che ha ospita-
to la manifestazione nella frazione bruli-
cante di Tricolori e l’Associazione Arma
Aeronautica sono rimasti gratificati oltre
che per la grande partecipazione di citta-
dini anche per la intima soddisfazione lo-
ro manifestata dal Sindaco e dall’Ammi-
nistrazione Comunale presente  e parte-
cipe al gran completo con tutti i compo-
nenti la Giunta Comunale.
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U N I O N E
C O O P E R A T I V A  
D I  C O N S U M O
B R E S S A
Il 6 novembre l’Assemblea ordinaria dei soci dell’Unione Coope-
rativa di Bressa ha rinnovato il consiglio di amministrazione eleg-
gendo i signori Giorgio Brugnola, Angelo Colautti, Vittorino D’Ago-
stino, Fiorenzo Gobbo, Enrico Venir, Ivano Zaninotto, Amorino Zor-
zini. Il nuovo consiglio sta già attivando tutti i contatti possibili per po-
ter chiarire e portare a soluzione gli annosi problemi della Cooperativa.
L’intero consiglio augura Buone Feste a tutti i soci ed a tutta la cittadinanza.



President de Associazion des Fameis
dai Cjadûts e Spierdûts in Vuere, Adria-
no Storace, che al sostituìs il vaiût Val-
ter Zuliani, di pôc mancjât, e ricuardât
precedentementri in Glesie in-
sieme al mai dismenteât Grant
Uficiâl Renzo Flaibani. Daspò
te Sale Parochiâl un pastin
ducj insieme. Il Grup Alpins
di Bresse che al à ospitât la
manifestazion te frazion ben
furnide dai tre colôrs e la As-
sociazion Arme Aeronautiche
a son restâts ben paiâts dongje
che pe grande partecipazion di ci-
tadins ancje pe intime sodisfazion a lôr
manifestade dal Sindic e de Aministra-
zion Comunâl presint e partecip al gran
complet cun ducj i components
de Zonte Co-
munâl.
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Bandiere, e po in procession fin te Gle-
sie dulà che il Capelan Don Marcello
al à celebrât la S. Messe solen cjanta-
de, e tal finî e je stade lete la Preiere
pe Patrie.  Dât il brut timp i discors di
circostance a son stâts fats te Glesie
stesse. Il prin a intervignî al è stât il Ma-
ressial Antonio Petrucci president de
Sezion Arme Aeronautiche, seguît dal
Cjâf di Grup dai Alpins di Bresse,Fran-
co D’Agostini e infin a sierâ il Sindic
dot. Andrea Zuliani che al à dât lustri ai
tancj valôrs e positîfs significâts di che-
ste ricorence e ringraziâ lis Associazions
di Arme pe costant e positive vore da-
de no dome pe buine riesside di cheste
impuartante manifestazion, ma pardut
il rest tal contest sociâl. De Glesie Pa-
rochiâl fin al Parc di Rimembrance di
gnûf in sfilade e te Capele Votive a son
stâts rindûts i Onôrs ai Cjadûts  com-
pagnâts des notis dal “Silenzio” intant
che a vignive poiade la Corone di orâr;
Corone che daspò e à cjapade la
Benedizion di Don Marcel-
lo. Su la scjalinade de
Capele e je stade lete
la Preiere dal
Cjadût  e
Spierdût  di
part  dal
gnûf 
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Inaugurazione dei “Lavadors”

ANA DI BRESSE

SOLENEMENTRI 
FIESTEZÅT 
AI 4 DI  
NOVEMBAR
Si son davueltis intune “doi dîs” lis  ma-
nifestazions pe ricorence dal Cuatri di
Novembar, Aniversari de Vitorie, cele-
brazion de Unitât Nazionâl, la Zorna-
de des Fuarcis Armadis e dal Comba-
tent. Sabide di matine, cinc di novem-
bar, tal simitieri di Bresse e je stade scu-
vierte une lapide restaurade par man
dal Grup Alpins di Bresse che a ripuar-
te i nons dai cjadûts di Bresse te prime
Vuere Mondiâl cu la date e il lûc che a
stavin combatint. Subite dopo a son
stâts inaugurâts i lavadôrs, recuperâts
e restaurâts che si cjatin in Vie 11 di Fe-
vrâr; regâl ancje chest dai Alpins di
Bresse a la comunitât dal lûc in segn di
ricuart de nestre identitât storiche e cul-
turâl. Po dopo ducj i presints e lis ra-
presentancis a son lâts tal Aeropuart di
Cjampfuarmit dulà che la Sezion Arme
Aeronautiche e à organizât une mani-
festazion a ricuart dai Cjadûts dal Aiar.
Daspò sedisi tornâts a cjatâ, la sfilade
dai Sorestants, des rapresentancis des
Associazions Combatentistichis, di Ar-
me e dai altris partecipants e je lade in-
te biele Gleseute de base par scoltâ la
S. Messe celebrade dal Capelan Militâr
Don Marcello Bussotti. Insom si è tor-
nade a formâ la procession fin al Mo-
nument dai Cjadûts dulà che dopo i
Onôrs e la deposizion di une corone di
orâr a son stâts fats i discors memo-
reatîfs. Daspò ducj i presints ingusîts
pe comovent e significative cerimonie,
a àn podût gjoldi de ospitalitât de Se-
zion Arme Aeronautiche li de proprie
sede dentri te struture militâr. La zor-
nade di sabide si è sierade cuntun ma-
gnific spetacul corâl te Glesie Parochiâl
di Bresse cu la partecipazion  dai co-
ros “ San Cancian” di  Basandiele, “Il
Cjastelîr” di Tombe di Merêt  e chel “Al-
pin” di Lauçac. La braure dai coriscj e
dai lôr mestris si son cjapâts luncs e
convints batimans dal numerôs public
presint. A la fin dai lôr repertoris, ve-
dude ancje la ricorence, lis cantoriis a
àn fat une tant gradide sorprese. Di fat,
ducj i trê insieme, si son esibîts prime
cul “Va Pensiero” e daspò cun ducj i
presints partecipis e in pîts tal cjant,
dal Inno di Mameli. Ducj i coriscj da-
spò a son stâts ospitâts te Sale Paro-
chiâl  ospits dal Grup Alpins.  Domenie
ai Sîs di Novembar invezit, sot de plo-
visine pûr compagnade dal bricon aiar,
si è davuelte la Cerimonie Uficiâl a
Bresse, ma prime a son stadis poiadis
Coronis di orâr tai Monuments dai
Cjadûts di Basandiele e Cjampfuarmit.
Li de aree verde “Sueut” di Bresse la
manifestazion e à scomençât  cul Alce

U N I O N  
C O O P E R A T I V E  

D I  C U N S U M   
B R E S S E

Ai sîs di novembar la Assemblee ordenarie dai socis de Union  coo-
perative di Bresse e à rignuvît il consei di aministrazion  eleint i siôrs,

Giorgio Prugnola, Angelo Colautti, Vittorino D’Agostino, Fiorenzo Gob-
bo, Enrico Venir, Ivano Zaninotto e Amorino Zorzini. Il gnûf consei si
è metût in vore cjapant ducj i contats pussibii par podê sclarî e risolvi i
vieris berdeis de Cooperative.



Il mese di settembre per la squadra co-
munale di protezione civile è iniziato con
un importante evento: l’AIRSHOW 2005.
La manifestazione delle Frecce Tricolori
ha visto il nostro comune inserito nella zo-
na più critica dell’evento. Presso i prati
della base militare di Campoformido è
stato allestito uno dei principali parcheg-
gi auto, dal quale sono partiti i pullman
che hanno condotto i tanti spettatori alla
manifestazione di Rivolto. La squadra co-
munale, assieme alle forze dell’ordine, è

stata chiamata a svolgere l’importante
compito di coordinare la viabilità. Nota
positiva di questo intervento è stata la nu-
merosa partecipazione di volontari che,
alternandosi, hanno dato prova di serietà
e capacità organizzative.
Non sono mancate in questo periodo si-
tuazioni di maltempo che hanno richiesto
l’intervento della protezione civile. Il 9 e
il 10 di settembre un’ondata di maltempo
ha colpito la provincia di Pordenone con
precipitazioni eccezionali che hanno toc-

cato il livello di 250 millimetri in 16 ore
nel capoluogo, quasi la metà dei quali
scaricatisi in 120 minuti provocando in-
genti danni. La nostra squadra comunale
ha operato nel comune di Azzano Deci-
mo, liberando dall’acqua gli scantinati di
alcune abitazioni.
Proseguono i corsi di formazione. Nel
mese di ottobre si è svolto un interessan-
te corso di cartografia che ha impegnato
i membri della squadra comunale sia con
lezioni teoriche sia pratiche.
Infine, in questo periodo abbiamo avuto
il piacere di accogliere nelle fila della squa-
dra comunale tre nuovi volontari. 
Ricordiamo, inoltre, ai lettori che è di-

sponibile sul sito del nostro comune una
pagina di approfondimento sulla squa-
dra comunale di Protezione Civile. 

associazioni
associazions

CORALE 
SAN CANCIANO
Quando la popolazione del Comune leg-
gerà questo inserto su “La Voce di Cam-
poformido”,  gran parte dei nostri impe-
gni corali presi nell’ultimo semestre del
2005 saranno già stati archiviati. Que-
st’anno abbiamo preferito puntare sulla
qualità piuttosto che sulla quantità di
concerti. E’ stata una scelta azzeccata e
molto appagante. Ci riferiamo in parti-
colare alla serate più impegnative, con-
centrate nell’ultimo trimestre: Rassegna di
Zona, concerto promosso da Cultura-
Nuova, partecipazione al progetto Inter-
reg (presso l’Ente Fiera di Udine) e 25°
anniversario di fondazione della Corale.
Stavamo già pensando al 2006, in quan-
to avremmo voluto orgogliosamente ri-
proporre la “Rassegna di Zona” alla co-

munità di Campoformido, prescinden-
do da quella che avrebbe dovuto o po-
tuto essere la localizzazione più adatta.
Nell’Assemblea di Zona è però emersa la
volontà di realizzare una manifestazio-
ne capace di lasciare un segno molto po-
sitivo. Siamo stati pertanto costretti a far
slittare di un anno la manifestazione (pri-
mavera 2007): tale infatti è il tempo ne-
cessario per una buona quanto faticosa
preparazione tra i Cori partecipanti. Que-
st’anno a Basiliano hanno aderito solo
tredici cori, ma potrebbero esserci tutti e
diciassette. Alla manifestazione vanno
aggiunti gli impegni di istituzione e la
partecipazione, su invito, a serata orga-
nizzate da altri Cori. Eventi come sem-
pre impegnativi, validi strumenti di ca-
rica e stimoli per crescere, ma anche pos-
sibili e non trascurabili fonti di stress.
Ciò che invece continua a condizionarci
psicologicamente (a 25 anni dalla fon-
dazione!) è il notevole disagio dovuto

alla mancanza di una nostra sede, dove
poter lavorare tranquillamente e tenere in
ordine segreteria, archivio etc. e non es-
sere costretti a gestire il tutto come am-
bulanti o nomadi. E una sede propria
permetterebbe anche di farci pubblicità o
di richiamare l’attenzione di nuove per-
sone. Una propria sede infatti rappre-
senta un’immagine di cui un’associazio-
ne ha bisogno!
E’ spiacevole dover ancora esternare que-
ste rimostranze, ma vogliamo segnalare
una situazione di disagio quotidiano, che
a lungo andare porta allo sfinimento e
all’esaurimento di ogni carica energeti-
ca, spingendoci a volte a pensare alla so-
luzione estrema. Non meritiamo di esse-
re trascurati! Si faccia qualcosa per una
soluzione.
Con un arrivederci alle prossime mani-
festazioni, la Corale San Canciano salu-
ta la cittadinanza ed augura a tutti un fe-
lice  e Santo Natale e un Buon Anno.

A P P U N T I  S U L L A  
P R O T E Z I O N E  S O C I A L E  di Fabrizio Casasola

Si è dato questo nome a un ciclo di convegni che hanno approfondito i temi più classici dell’area sociale ossia gli anziani, i
minori, i disabili e le nuove emergenze.
L’evento è stato organizzato dalle sezioni DS di Campoformido e Pasian di Prato con il sostegno della Federazione e del
gruppo consiliare DS regionale. Gli incontri si sono tenuti presso la sala polifunzionale di Campoformido, tranne l’ultimo, sul-

le nuove esperienze che si è svolto presso l’Enaip di Pasian di Prato.
Mi sembra doveroso fare una rassegna dei temi trattati.

Durante il convegno sugli anziani – relatori Ines Domenicali, presidente A.S.P. “La quiete”, Irio Iob, presidente Cen-
tro diurno “Salotto d’Argento”, Mario Banelli, presidente A.S.P. “Daniele Moro” di Codroipo – si è discusso di au-
tosufficienza e non autosufficienza, della rete dei servizi per gli anziani, di cos’è un centro diurno, della centralità
della persona e del sostegno alle famiglie. 
Il convegno sui minori – relatori Vincenzo Martines, vicesindaco di Udine, Annamaria Menosso, consigliere regionale
DS, Gaetano Vinciguerra, ideatore del Progetto Scuola Integrata, Andrea Mian, consulente per le politiche giovanili

– ha affrontato il tema della legge regionale sugli asili nido, il progetto scuola “aperta”, l’importanza dei centri di fre-
quentazione giovanile.

Durante l’incontro sui disabili – relatori Nevio Alzetta, consigliere regionale DS, Giuseppe Bazzo, coordinatore servi-
zi sociali ASS4, Maria Teresa Agosti, responsabile ambito socio – sanitario udinese – si è discusso delle possibili strategie

di intervento sui disabili ( tra cui l’importanza dell’inserimento nel mondo del lavoro), del piano di zona come strumento di
programmazione e rilevazione dei bisogni. È stata anche presentata la proposta di legge regionale sul welfare.
Sottolineo il tratto marcatamente didattico degli incontri che sono stati momenti sia di sensibilizzazione verso la comunità
su argomenti di rilevanza sociale, sia incontri “formativi” per chi ha voluto partecipare.

Per chi volesse approfondire alcuni dei temi sopraccitati è possibile telefonare al 335 5204543.

16

S Q U A D R A  C O M U N A L E  
D I  P R O T E Z I O N E  C I V I L E :
A I R S H O W  2 0 0 5  



N O T I S  S U  
L A  P R O T E Z I O N  S O C I Å L   

di Fabrizio Casasola

Al è stât dât chest non a un cicli di cunvignis par sgarfâ tai temis plui classics de aree sociâl ven a stâi i anzians, i minôrs, i  di-
sabii e lis gnovis emergjencis. La vicende e je stade organizade des sezions DS di Cjampfuarmit e Pasian di Prât cu
la poie de Federazion e dal grup consiliâr DS regjonâl. I incuintris a son stâts fats li dal Polifunzionâl di Cjamp-
fuarmit, fûr che l’ultin - su lis gnovis esperiencis che si è davuelt li dal Enaip di Pasian di Prât. Mi pâr di dovê
esponi i temis tratâts.  Dilunc la cunvigne sui anzians - relatôrs Ines Domenicali, presidente A.S.P. “La cuie-
te”, Irio Iob, president Centri diurni “Salotto d’Argento”, Mario Banelli, president A.S.P. “Daniele Moro” di Co-
droip - si è resonât di autosuficience e no autosuficience, de rêt dai servizis ai anzians, di ce che al è un cen-
tri diurni, de centralitât de persone e dal sostegn a lis fameis. La cunvigne sui minôrs - relatôrs Vicenzo
Martines, vice Sindic di Udin, Annamaria Menosso, conseiere regjonâl DS, Gaetano Vinciguerra, ideadôr dal
Progjet Scuele Integrade, Andrea Mian, consulent  des politichis zovanîi - al à frontât il teme de leç regjonâl
sui asîi nît, il progjet scuele “vierte”, la impuartance dai centris di frecuentazion zovanîl. Dilunc dal incuintri
sui disabii - relatôrs Nevio Alzetta, conseîr regjonâl DS, Giuseppe Bazzo, coordenadôr servizis sociâi ASS 4, Ma-
ria Teresa Agosti, responsabil dal cercin socio - sanitari udinês - si è discutût des pussibilis strategjiis di intervent
sui disabii (fra i cuai l’inseriment tal lavôr), dal plan di zone come strument di programazion e rilevazion dai dibisu-
gns. E je stade ancje presentade la propueste di leç regjonâl sul “Welfare”. O ten a sotliniâ il trat propite didatic dai
incuintris che a son stâts moments di sensibilizazion viers la comunitât sui argoments di rilevance sociâl, pûr incuin-
tris “formatîfs” par chei che a àn volût partecipâ. 
Par cui che al vorès sgarfâ sui temis sore dits al è pussibil telefonâ al 335 524543.
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Il mês di setembar pe scuadre co-
munâl di protezion civîl al è sco-
mençât cuntun impuartant acjadiment
: l’AIRSHOW 2005.  la manifestazion
des frecis trê colôrs e à viodût inserît
il nestri comun te zone plui critiche de
vore.  Tai prâts de base militâr di
Cjampfuarmit al è stât parecjât un dai
principâi parcs par automobii, di li a
partivin lis corieris a puartâ i tancj
spetadôrs a la manifestazion di Rivolt.
La scuadre comunâl, insieme cu lis
fuarcis dal ordin, e je stade clamade a
davuelzi l’impuartant compit di coor-
denâ la viabilitât.  Il biel di chest in-
tervent e je stade la numerose parte-
cipazion di volontaris che dantsi il
cambi a àn mostrâde serietât e snait
organizatîf.   

No son mancjadis in chest trat di timp
situazions di brut timp che e àn do-
mandât l’intervent de protezion civîl.
Di fat il 9 e 10 di setembar une schirie
di temporâi e à batût la provincie di
Pordenon cun ploiis tant bondantis
fin a 250 milimetris in 16 oris intal
cjâf di lûc, e dibot la metât di chescj di-
scjariade in dôs oris causant dams
grandons. La nestre scuadre comunâl
e à dât la sô opare tal comun di Azza-
no Decimo, liberant de aghe i scan-

tinâts di cetantis abitazions.   A conti-
nuin i cors di formazion. Tal mês di
otubar si è davuelt un interessant cors
di cartografie che al à impegnât i socis
de scuadre comunâl, sedi cun lezions
teorichis che pratichis.  Insom, in che-
st periodi o vin vût il grant plasê di
dâ acet a trê gnûfs volontaris te scua-
dre.   O ricuardìn in plui ai letôrs che
al è disponibil sul sît dal nestri comun
une pagjine di aprofondiment su la
scuadre comunâl di Protezion Civîl.

associazions
associazioni

CORÅL
SAN CANCIAN
Cuant che la popolazion dal Comun e
leiarà chest articul su la Vôs di Cjamp-
fuarmit, grande part dai nestris impegns
corâi cjapâts tai ultins sîs mês dal 2005
a saran za stâts archiviâts. 
Chest an o vin preferît pontâ su la cua-
litât pluitost che su la cuantitât di con-
cierts. E je stade une sielte impegnati-
ve e che e à ben paiât. Si riferìn  in par-
ticolâr a lis seradis plui impegnativis,
concentradis tai ultins trê mês: Rasse-
gne di Zone, conciert promovût di
“Cultura Nuova”, partecipazion al
progjet “Interreg” (li dal Ent Fieris di
Udin) e il 25° aniversari di fondazion
de Corâl. 
O stevin za pensant al 2006 par tant che o

varessin volût cun braure tornâ) a propo-
ni la “Rassegne di Zone” a la comunitât di
Cjampfuarmit, trascurant chel che al  varès
vût o podût  jessi il lûc plui adat. Inte As-
semblee di Zone e je però vignude fûr la
volontât  di realizâ la manifestazion in grât
di lassâ un segn une vore positîf. O vin
par tant scugnût rimandâ di un an la ma-
nifestazion (vierte 2007): che tai fats al è il
timp necessari par une buine e pûr fadio-
se preparazion jenfri i Coros partecipants.
Chest an a Basilian si son presenâts dome
tredis coros, ma a varessin podût jessi ducj
i disesiet. 
A la manifestazion a van zontâts i im-
pegns di istituzion e la partecipazion,
su invît , a seradis organizadis di altris
Coros. 
Events come simpri impegnatîfs, stru-
ments valits di cjarie e di sburt par cres-
si, ma ancje pussibilis e nancje trascu-
rabilis causis di stres. 
Chel che impen a nus condizione psi-

cologjichementri (a vincjecinc agns de
fondazion!) al è il grant discomut pe
mancjance di une sede nestre, archivi
e altri e no scugnî gjestî la robe come
torzeons o come zingars. Une sede pro-
prie nus permetarès ancje di fâsi pu-
blicitât o clamâ la atenzion di gnovis
personis. Vê une sede proprie tai fats e
je la imagjin che une associazion e à
dibisugne! Al displâs di scugnî fâ
ancjemò riclams, ma o volin segnalâ
une situazion di discomut cuotidian,
che tal timp al puarte al sfiniment e al
esauriment des cjariis energjetichis,
sburtantnus a voltis a pensâ a la solu-
zion estreme. No meretìn di jessi tra-
scurâts! Che si fâsi alc par une solu-
zion. Cuntun riviodisi a lis prossimis
manifestazions, la Corâl San Cancian
e salude la citadinance e augure a ducj
un feliç e Sant Nadâl e un Bon An.

S C U A D R E  C O M U N Å L  
D I  P R O T E Z I O N  C I V fl L :  

A I R S H O W  2 0 0 5



S O C I E T À
B O C C I O F I L A
B R E S S A
Dire che la nostra società è da parecchio
tempo (36 anni) viva e unita è la sacro-
santa verità.
Da anni i nostri baldi e balde giovanot-
ti/e calcano le corsie dei campi di gioco
del Friuli – Venezia Giulia, ottenendo ri-
sultati di rilievo. Nell’annata 2005 i risul-
tati delle gare provinciali sono stati lusin-
ghieri, portando il nome della società per
ben due volte sul gradino più alto. Non
molto efficaci sono stati i campionati pro-
vinciali a squadre. Quello maschile si è
trovato a disagio per la mancanza di qual-
che giocatore importante, invece in quel-
lo femminile il risultato finale è stato di-
screto.
Tante altre iniziative:  gare a coppie, cam-
pionati sociali maschili e femminili, la
stupenda gara patrocinata dal Gruppo Al-
pini di Bressa (a settembre) con la parte-
cipazione degli altri gruppi Alpini di Cam-
poformido e dei Comuni vicini…..ed in-
contri amichevoli con altre Bocciofile del-
la Provincia.

Fiore all’occhiello della società è la Ga-
ra provinciale a terne, Trofei BCC

di Udine e Comune di Cam-
poformido. Il risultato finale è
a favore dei nostri portacolori:
al 1° posto: Bortolossi – Zani-
notto A. – Zaninotto I. al 3°
posto Beltrame – Geatti – Pla-

tolino. Un risultato che fa ono-
re alla società., ai nostri sponsor

e a tutti i simpatizzanti.
Adesso, certamente dispiace termina-

re di giocare presso il nostro bocciodro-
mo per il periodo invernale. Andremo nei
campi riscaldati della provincia. 
Il nostro presidente, Amorino Zorzini e il
Direttivo augurano a tutte le istituzioni,
ai nostri sponsor, giocatori e simpatizzanti
Buon Natale e Felice Anno Nuovo.
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A N N U A L E  F E S T A  
D E L  F O R M A G G I O  
D I  M A U T H E N
Alla 10° festa del formaggio di Mauthen, appuntamento
del 24 e 25 settembre, come è ormai consuetudine, un grup-
po di associazioni di Campoformido ha allestito uno stand
per far conoscere i prodotti tipici della nostra Regione. È un
legame di amicizia consolidato da tempo e anche quest’an-
no abbiamo avuto moltissimi visitatori che hanno apprez-
zato i nostri formaggi…soprattutto quello preparato al mo-
mento dalle abili mani di Pieri il casaro. È stata molto gra-
dita la visita del Sindaco Andrea Zuliani che ha  apprezza-
to il frico …e le altre prelibatezze preparate dai cuochi, com-
plimentandosi per questa iniziativa che, per il quarto anno
consecutivo, tiene unito il gruppo delle associazioni  nel
partecipare attivamente alla festa del formaggio.

associazioni
associazions

Premiazione sig. Del Forno e presidente Amorino Zorzini. 

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 ”

Nuovi corsi anno 2006 presso la scuola elementare di Basaldella

Taglio e cucito (ogni lunedì 16,30 – 19,00)

Acquerello (ogni lunedì 20,30 – 23,00)

Merletto a tombolo (ogni martedì 14,30 – 17,30)

Decoupage e decorazione (ogni martedì 20,30 – 23,00)

Acquerello per ragazzi (ogni mercoledì 16,30 – 18,30)

Taglio e cucito (ogni giovedì 20,30 – 23,00)

Decoupage e decorazione (ogni venerdì 16,30 – 19,00)

Icone con tecnica decoupage (ogni venerdì 20,00 – 23,00)



PPrriimmee  ddîî  ddii  nnoo,,  

vviiôôtt  ssee  ttuu  ppùùss  ddîî  ddii  ssìì;;  

pprriimmee  ddii  ddîî  ddii  ssìì,,  

ppeennssee  ssoorree  uunnee  ddìì..

TTaall  ppaaîîss  ddaaii  ççuueettss,,  

dduuccjj  aa  ccrrooddiinn  ddii  ccjjaammiinnââ  ddrreettss..

IIll  pprriinn  ppeeccjjââtt  

aall  pprreeppaarree  iill  sseeccoonntt..

PPrroovveerrbbiiss

C I R C U L  C U L T U R Å L  
“ L A  P R O P O S T A ”

Gnûfs cors pal an 2006 li de scuele elementâr di Basandiele

Tai e cusît (ogni lunis 16,30 - 19,00)  

Piture a aghe (ogni lunis 20,3° - 23,00)

Puntine (ogni martars 14,30 - 17,30)  

Decoupage e decorazion (ogni martars 20,30 - 23,00)

Piture a aghe par fruts (ogni miercus 16,30 - 19,00)  

Tai e cusît (ogni joibe 20,30 - 23,00)

Decoupage e decorazion (ogni vinars - 16,30 - 19,00) 

Anconis cun tecniche di decoupage (ogni vinars (20,00 - 23,00).

19

S O C I E T Å T
B O C I O F I L E
D I  B R E S S E
Dî che la nestre societât e je di un biel pieç
di timp (36 agns) vive e unide, e je sacri-
sante veretât. 
Di agnorums i nestris brâfs zovenots e zo-
venotis a pescjin i cjamps di zûc dal Friûl
Vignesie Julie, otignint impuartants risultâts.
Te anade 2005 i risultâts des garis provin-
ciâls a son stâts plaidevui, puartant il non
de societât par dôs voltis sul scjalin plui
alt. 
Chel masculin si è cjatât mâl pe mancjance
di un zuiadôr  impuartant, impen in chel fe-
minin il risultât finâl al è stât discret. 
Tantis altris iniziativis: garis in cubie, cam-
pionâts sociâi masculins e feminins, la stu-
pende gare patrocinade dal Grup Alpins
di Bresse (in setembar) cu la partecipazion
dai altris grups Alpins di Cjampfuarmit e
dai Comuns dongje e incuintris amichevui
cun altris Societâts de Provincie.  
La stele de Societât e je la Gare provinciâl
a tiercets, Trofeus BBC di Udin e Comun di
Cjampfuarmit. Il risultât finâl al è a favôr
dai nestris puarte colôrs: al prin puest: Bor-
tolossi, Zaninotto A., Zaninotto I., al 3°
puest Beltrame, Geatti, Platolino. 
Un risultât che al fâs onôr a la societât. 
Ai nestris sponsor, e a ducj i simpatizants.
Cumò, di sigûr al displâs fermâ di zuiâ tai
nestris cjamps pal periodi invernâl. 
O larìn tai cjamps scjaldâts de provincie.

Il nestri president Amorino Zorzini
e il Diretîf a augurin a dutis lis isti-
tuzions, ai nestris sponsor, ai
zuiadôrs e simpatizants Bon Nadâl
e Feliç Gnûf An.

associazions
associazioni

FIESTE DAL FORMADI 
A MAUTHEN

A la diesime fieste dal formadi di Maunthen, apon-
tament dal 24 e 25 di setembar, come di usance, un
grup di associazions di Cjampfuarmit al à metût sù
un barachin par fâ cognossi i prodots tipics de ne-
stre Regjon.  Al è un leam di amicizie rinfuarçât tal
timp e ancje chest an o vin vût tancj visitadôrs che
a àn preseât i nestris formadis soredut chel pre-
parât sul puest des valentis mans di Pieri casâr. E
je stade une vore gradide la visite dal Sindic Andrea
Zuliani che al à preseât il frico lis altris sauridis pi-
tancis preparadis dai cusinîrs, complimentantsi par
cheste iniziative che di za cuatri agns di file e ten
unît il grup des associazions tal partecipâ ative-
mentri a la fieste dal formadi.



Nello scorso novembre il CCF ha
allestito al Polifunzionale di Cam-

poformido, una interessante mostra rea-
lizzata dai Soci del circolo dedicata alla
fotografia in bianco/nero all’infrarosso,
tecnica particolare ed impegnativa ma in
grado di esprimere tutta la forza visiva del-
le immagini proposte, esaltando al mas-
simo i contrasti tra due estremi, il bianco
ed il nero, anche se riferiti a soggetti che di
solito vediamo con colori diversi, ad esem-
pio il verde e l’azzurro che in questo caso
tendono rispettivamente al bianco ed al
nero. Ecco che abbiamo immagini di gran-
de impatto visivo rievocanti ambienta-
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bato 19 novembre a Feletto Umberto. 
Il Gruppo che aveva dovuto sospendere
le prove per la messa in scena del lavoro
brillante “Black Comedy”, ha trovato una
valida sostituta dell’attrice che, per moti-

vi personali aveva dovuto dare forfait. Do-
po gli impegni del 15 ottobre e 19 di-
cembre, le prove potranno riprendere per
allestire un lavoro particolarmente diffi-
cile e impegnativo.

associazioni
associazions

G R U P P O  
D I  T E A T R O  
“ I L  
PALCOSCENICO”
Nella pubblicazione estiva della “Voce” si
annunciava che il Gruppo di teatro era
stato selezionato per partecipare alla pri-
ma rassegna concorso organizzata dal
“Teatro incontro” di Trieste che si è tenu-
ta al teatro “Silvio Pellico” il 15 ottobre
sul tema dei rapporti famigliari. Ora pos-
siamo cantare vittoria: il nostro attore Elio
Cuzzi è stato premiato quale migliore at-
tore protagonista per il lavoro teatrale “Le
ultime lune” di Furio Bordon. A lui un ca-
loroso applauso e un ….bravo Cuzzi!!!!
Brava anche Liviana Donato e Stefano Del
Bianco, valide spalle del “vecchio profes-
sore di filosofia scaricato in una casa di
riposo. Questo lavoro verrà proposto nel-
la prossima primavera anche in quel di
Campoformido. 
In una serata di allegria e buon umore,
che ha avuto un ottimo successo, con
“Il morto in casa” di Camillo Vittici, il
Gruppo di Teatro è andato in scena sa-

E L I O  C I O L  
E  “ F O T O G R A F I E  A L L ’ I N F R A R O S S O ”  

A  C A M P O F O R M I D O
zioni irreali e  fantastiche che sembrano
uscire da racconti di fiabe.
In tale occasione abbiamo avuto anche
l’onore di ospitare per una serata il maestro
di fotografia ELIO CIOL che è uno dei
maggiori esponenti della fotografia friu-
lana. 
Ciol ha intrattenuto con i partecipanti un
piacevole ed interessante dibattito sulla
sua vita dedicata alla fotografia e sulla tec-
nica dell’infrarosso, di cui uno dei grandi
esponenti, soffermandosi quindi a com-
mentare le opere esposte, elogiandone le
qualità ma anche distribuendo utili con-
sigli per migliorarle ulteriormente. 

L’esposizione ha ottenuto un ottimo af-
flusso di pubblico che si è complimenta-
to con gli autori e con il Circolo per l’im-
pegno continuo a proporre immagini fo-
tografiche sotto sempre nuove forme ed
espressioni.

Ricordiamo che da gennaio, nella sede si-
tuata presso le Scuole Elementari di Ba-
saldella, si aprono le iscrizioni al CCF per
il 2006, che consentono di trovarsi tutti i
lunedì sera tra amici a parlare di fotogra-
fia, a confrontarci, ad imparare, a inse-
gnare, a discutere, ma non solo…



cade a la fotografie e su la tec-
niche al infraròs, che al è un dai
plui grancj esponents, fermant-
si duncje a comentâ lis oparis
esponudis, laudant lis cualitâts,
ma ancje dant utii conseis par
miorâlis ancjemò di plui.  
La esposizion e à otignût une otime
corentie di public che si è complimentât
cui autôrs e cul Circul pal seguitîf impegn
a proponi imagjinis fotografichis e simpri
sot gnovis formis di espression.

O ricuardìn che dal mês di zenâr li des Scue-
lis Elementâr di Basandiele, si vierzin lis
iscrizions al CCF pal 2006, che a permetaran
di cjatâsi ducj i lunis di sere tra amîs a fevelâ
di fotografie, a confrontâsi, a imparâ,a in-
segnâ,a discuti, e tant altri Augûrs a ducj
par un vantazôs gnûf an. 

IL GRANDANGOLO,  circul culturâl fotografic Cjampfuarmit 

ELIO CIOL E 
“FOTOGRAFIE AL INFRARØS”
A  C J A M P F U A R M I T
Tal passât mês di novembar il CCF al à
metût in pîts tal Polifunzionâl di Cjamp-
fuarmit, une interessant mostre realizade
dai Socis dal circul dedicade a la fotografie
in blanc e neri, al infraròs, tecniche parti-
colâr e impegnative pûr in grât di esprimi
dute la fuarce visive des imagjinis propue-
stis, esaltânt al massim i contrascj jenfri i
doi estrems, il blanc e il neri, ancje se ri-
ferîts a sogjets che di solit o viodìn cun
colôrs diferents, par esempli il vert e il ce-

lest che in chest câs a tindin rispietivementri
al blanc e  al neri. Ve che o vin imagjinis di
grant efiet visîf che a puartin a ambients
fûr de realtât e fantastichis che al pâr vi-
gnudis fûr des flabis.  
In tâl ocasion o vin vût ancje l’onôr di
ospitâ par une serade il mestri di fotogra-
fie ELIO CIOL che al è un dai maiôrs espo-
nents de fotografie furlane.  
Ciol al à vût cui partecipants un plasevul e
interessant dibatiment su la sô vite dedi-

associazions
associazioni

G R U P  D I  T E A T R I  
“ I L  P A L C O S C E N I C O ”
Te publicazion estive de “Vôs” si anunciave che il Grup di
teatri al jere stât selezionât par partecipâ a la prime rassegne
concors organizade dal “Teatro Incontro” di Triest stade fate al
teatri “Silvio Pellico” il 15 di otubar sul teme dai rapuarts fa-
miliârs. Cumò o podìn cjantâ vitorie: il nestri atôr Elio Cuzzi al
è stât premiât come miôr atôr protagonist pal lavôr teatrâl “Le
ultime Lune” di Furio Bordon. A lui un calorôs batimans e un

..brâf Cuzzi!!! Brave ancje Liviana Donato e Stefano Del Bian-
co, validis spalis dal “vieli professôr di filosofie discjariât te
cjase polse”. Cheste vore e vignarà esibide ancje a Cjamp-
fuarmit inte vierte cu ven. Intune serade di ligrie e bonspirt, che
e à vût un otim sucès, cun “Il morto in Casa” di Camillo Vitti-
ci, il grup di teatri al è lât in sene sabide 19 di novembar a Fe-
let.  Il Grup che al veve scugnût sospendi lis provis par meti
in sene la vore brilant “Black Comedy”, al à cjatât une valide
sostitude de atore che par motîfs personâi no veve podût re-
stâ. Daspò i impegns dal 15 di otubar e 19 di dicembar, lis
provis a tornaran a ricjapâ par meti sù un lavôr une vore difi-
cil e impegnatîf.

“ M U R I  
D I  R I D I ”
Promosso dall’Amministrazione Comunale al-
l’interno della programmazione realizzata con
Cultura Nuova, lo spettacolo del gruppo caba-
rettistico dei Trigeminus, è stato rappresentato
il 12 novembre nel tendone di Basaldella. Un
divertente mosaico che si compone diversamente
a seconda del luogo, dell’umore dei tre comici. Gli
attori considerano la loro una doppia missione:
far ridere e valorizzare, seppur scherzandoci so-
pra, la lingua friulana, mettendo in risalto i mo-
di di dire, i modi di fare e le comuni reazioni
nell’affrontare i problemi quotidiani dei friulani
con il sorriso di chi in essi si riconosce. 

“ M U R fl  
D I  R I D I ”

Promovût de Aministrazion Comunâl dentri te
programazion realizade cun Culture Gnove, il
spetacul dal grup cabaretistic dai “Trigeminus”,
al è stât rapresentât il 12 di Novembar tal ten-
don di Basandiele. Si trate di un divertent mosaic
che si dâ dongje in mût diferent, seont dal pue-
st, de situazion e..dal estri dai trê comics.  I atôrs
a ritegnin la lôr, une dople mission: fâ ridi e va-
lorizâ sei pûr scherçantti sore, la lenghe furla-
ne, metint in lûs i mûts di dî, i mûts di fâ e lis co-
muns reazions tal frontâ i berdeis di ogni dì dai
furlans cu la muse ridulinte di chei che  si rico-
gnossin in lôr.
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Rosalia Garzitto, Consigliere delegato all’Istruzione

P R O G E T T O  
S C U O L A  I N T E G R A T A :
L ’ I N D A G I N E  D E L
C O M U N E
L’Amministrazione Comunale, tramite l’assessorato all’istruzio-
ne, ha svolto un’indagine al fine di conoscere i giudizi espressi dal-
le famiglie degli alunni delle scuole primarie del territorio,  sul
progetto “Scuola integrata”.
Il compito primario della valutazione è quello di verificare se le
risorse stanziate hanno raggiunto le finalità proposte (efficacia)
e sono state impiegate in modo ottimale (efficienza). Inoltre la va-
lutazione è finalizzata a fornire ai decisori, elementi per il go-
verno del sistema, agli operatori, elementi per il miglioramento
del servizio, e agli utenti elementi conoscitivi per compiere scel-
te che consentano di conseguire il successo formativo. 
Lo strumento utilizzato è stato un questionario strutturato di-
stribuito alle famiglie degli allievi. 
I questionari compilati sono stati 210 su 283 consegnanti. Han-
no risposto il 74% dei genitori.
Con riferimento ai diversi aspetti del  progetto si può evidenzia-
re innanzitutto il giudizio decisamente positivo espresso dai ge-
nitori.
Le valutazioni dei genitori sulla qualità delle informazioni scuo-
la-famiglia sono per il 94% positive, indice di un buon rappor-

to relazionale con gli insegnanti e di una partecipazione  co-
stante alla vita scolastica.

1. Ritiene di essere informato sui servizi e sulle attività  
del progetto “Scuola integrata”?

2. In che modo viene informato di quello che avviene all’interno
del progetto “Scuola integrata”? (si possono dare fino a tre risposte)

È possibile articolare maggiormente il giudizio espresso, facendo
riferimento alle diverse attività integrative curriculari di ap-
profondimento disciplinare,  che sono rivolte a tutti gli alunni e
che vengono finanziariamente sostenute totalmente dall’ammi-
nistrazione comunale. La gran parte del campione le giudica buo-
ne o addirittura ottime. 
3. Quale giudizio dà sulle attività integrative curriculari del pro-
getto “Scuola integrata”? (una risposta per ogni riga)

Un giudizio positivo si estende sostanzialmente anche ad altri
aspetti del progetto: servizi di preaccoglienza, assistenza mensa e
gioco, doposcuola e alle attività pomeridiane coordinate dalle
associazioni del territorio. Sono questi servizi e attività utilizza-
te su richiesta e a totale carico dell’utente.
4. Quale giudizio dà  sui servizi di supporto del progetto “Scuola
integrata”? (una risposta per ogni riga)

5. Quale giudizio dà sulle attività integrative extracurriculari del
progetto “Scuola integrata”? (una risposta per ogni riga)

Dalla successiva tabella emerge la fiducia manifestata dai genitori
nei confronti del progetto educativo della scuola
6. In che misura si ritiene soddisfatto per quanto riguarda la par-
tecipazione di sua/o figlia/o al progetto educativo di “Scuola inte-
grata”? (una risposta per ogni riga)

Le valutazioni sulla qualità delle iniziative  e della collaborazio-
ne dell’amministrazione comunale con la scuola confermano i giu-
dizi positivi, i genitori hanno accolto con positività la ricchezza
dell’offerta formativa. Non mancano tuttavia alcuni aspetti negativi
riferiti alla mensa,  alle attrezzature didattiche, agli edifici scola-
stici e al potenziamento dell’ufficio scuola del comune, ma anche
ad interventi tesi a realizzare le pari opportunità di istruzione a
tutti gli allievi.
7. Ritiene che le iniziative organizzate per l’arricchimento dell’of-
ferta formativa sostenute finanziariamente dall’Amministrazione
Comunale e svolte in orario scolastico siano state:
(si possono dare fino a 2 risposte)

8. Quali sono gli aspetti della scuola che l’amministrazione 
comunale dovrebbe migliorare? (si possono dare fino a 2 risposte)

la scuola 
la scuele 

in modo soddisfacente  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108
in modo sufficiente  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
in modo insufficiente  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

per niente  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .—

direttamente da mia/o figlia/o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
avvisi e comunicazioni scritte dalla scuola  . . . . . . . . . . . . .169
attraverso il giornale dei comitati dei  genitori  . . . . . . . . .79
dai rappresentati di classe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
attraverso colloqui individuali con gli insegnanti 
e/con il dirigente  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
partecipando ad assemblee o altri incontri  . . . . . . . . . . . . . .34
non vengo informato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

educazione 
al suono e 
alla musica 29 36 83 26 5 6
educazione 
motoria 20 24 91 41 5 2
laboratorio
storico
artistico     41 46 72 28 5 1

non so ottimo buono sufficiente insufficiente molto 
non esiste scarso
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preaccoglienza 144 8 22 8 1 —

assistenza 
mensa e gioco 48 23 87 30 4 5

doposcuola 111 13 28 9 1 6

non so ottimo buono sufficiente insufficiente molto 
non lo utilizzo scarso

pallavolo  126 22 28 9 2 1
calcio   142 6 19 1 — 1
nuoto 121 12 28 9 1 —

attività artistica
e espressiva 104 38 30 7 — —

laboratorio 
computer 110 21 28 13 3 1

non so ottimo buono sufficiente insufficiente molto 
non esiste scarso

non lo utilizzo

è contento di stare a scuola 97 74 1 1
lavora con interesse 84 76 2 —
si sente bene con gli educatori e 
gli esperi disciplinari 94 78 8 —
considera interessanti contenuti
e attività 87 86 4 —

rispetta le regole del vivere comune 91 85 6 —

molto abbastanza poco p e r  
niente

interessanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
rispondenti agli interessi dei ragazzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
utili per ampliare le conoscenze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
ben organizzate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
utile per il rinnovamento della scuola. . . . . . . . . . . . . . . . 43
una perdita di tempo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —

la mensa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
i trasporti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
le attrezzature didattiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
biblioteca scolastica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
altri (specificare): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



associazions dal teritori. A son chescj i servizis  doprâts su richie-
ste a totâl caric dal utent
Ce judizi daial sui servizis di supuart dal progjet “Scuele In-
tegrade”? une rispueste par ogni rie   ( te pagine dongje)
5.  Ce judizi daial su lis ativitâts integrativis extra cariere dal
progjet “Scuele Integrade”? une rispueste par ogni rie  (te pa-
gine dongje)
De seguitive tabele e salte fûr la fiducie manifestade dai gjenitôrs
tai confronts dal progjet educatîf de scuele.
In ce misure si ritegnial sodisfat par ce che al rivuarde  la
partecipazion de sô fie o fi al progjet educatîf “Scuele Inte-
grade”? une rispueste par ogni rie  (te pagine dongje)
Lis valutazions su la cualitât des iniziativis e de colaborazion de ami-
nistrazion comunâl cu la scuele a confermin i judizis positîfs, i
gjenitôrs a àn ben acolt la ricjece de ofierte formative. No  mancjin
dut câs aspiets negatîfs  rivuart a la mense, ai imprescj didatics, ai
edificis scuelastics e al potenziament dal ufici scuele dal comun ,
ma ancje a intervents par realizâ lis pâr oportunitâts di istruzion a
ducj i arlêfs.
Ritegnial che lis iniziativis organizadis pal inricjiment de
ufierte formative sostignude finanziariementri de Amini-
strazion Comunâl e davueltis tal orari scolastic a sedin sta-
dis: si puedin dâ fin a dôs rispuestis (te pagine dongje)
8. Cuai sono i aspiets de scuele che la aministrazion co-
munâl e varès di miorâ? Si puedin dâ fin a dôs rispuestis (te pa-
gine dongje)
9. in complès si ritegnial sodisfat de colaborazion de ami-
nistrazion comunâl cu la scuele? (te pagine dongje)
Lis principâls indicazions che a vegnin fûr de analisi metint in lûs
i ponts di fuarce e i aspiets di critiche. A son ponts di fuarce: la in-
tegrazion de ofierte formative, cun plui spessôr educatîf par ducj
i arlêfs, rapresentade dai aprofondiments dissiplinârs, la con-
ferme de presince tal nestri teritori di un contest di societât
civîl atent ai procès educatîfs, come che e mostre la par-
tecipazion des fameis a lis vicendis de scuele e i servizis
ufierts a nivel de scuele elementâr. Particolâr atenzion
viers i ponts di debolece, come la necessitât di ativitâts
plui individualizadis in favôr dai plui debui, di une  con-
tinue osservazion  sul servizi di mense, dal potenzia-
ment dai imprescj didatics, bibliotechis de scuele, labo-
ratoris e dai aspiets organizatîfs burocratics dal progjet. Rin-
di la spese plui eficaç e miorâ la cualitât dal sisteme, chei i
ponts centråi dal nestri impegn. Un altri obietîf che o vin al è
chel di puartâ dongje altris fabricâts. Scuelis de infanzie, scuelis pri-
mariis e scuelis mezanis, mediant la costruzion di un Istitût Com-
prensîf tal nestri teritori.
Al complete la informazion il rindicont finanziari rivuart a lis risorsis
monetariis investidis tal progjet. (te pagjine dongje)

Rosalia Garzitto, Conseîr delegât a la Istruzion

P R O G J E T  S C U E L E  
I N T E G R A D E :
I L  S C A N D A I   
D A L  C O M U N  
La Aministrazion Comunâl, a mieç dal assessorât a la istruzion, al
à davuelt un scandai par cognossi i judizis esprimûts des fameis dai
scuelârs des scuelis primariis dal teritori, sul progjet “Scuele Inte-
grade”. Il compit primari de valutazion al è chel di verificâ se lis ri-
sorsis stanziadis a àn rivât a la finalitât proponude (eficacitât) e se
a son stadis dopradis intal miôr mût (eficience). In plui la valuta-
zion e à il fin di furnî ai decisôrs i elements pal guvier dal sisteme,
ai operadôrs, elements di miorament dal servizi, e ai utents i ele-
ments di cognossince par fâ sieltis che a permetin  di otignî il
sucès formatîf. Il strument doprât, al è stât un cuestionari struturât
dât fûr a lis fameis dai scuelârs. I cuestionaris compilâts a son stâts
210 su 283 consegnâts. A àn rispuindût il 74% dai gjenitôrs. Cun ri-
feriment ai diviers aspiets dal progjet si pues viodi prime di dut il
judizi di sigûr positîf  esprimût dai gjenitôrs. Lis valutazions dai gje-
nitôrs su la cualitât de informazions scuele famee a son pal 94% po-
sitivis, che al dîs il bon rapuart di relazion cui insegnants e di une
partecipazion costant a la vite de scuele.
1. Ritegnial di jessi informât sui servizis e su la ativitât dal
progjet “Scuele Integrade”? 
Sodisfasint  108,  suficient  87,  insuficient  12, par nuie 0
2.Cemût vegnial informât di chel che al sucêt dentri dal
progjet “Scuele Integrade”?
Si puedin dâ fin a trê rispuestis.  Diretementri dai miei  fîs 50,  dai
avîs e des comunicazion scritis de scuele 169, midiant il gjornâl dai
comitâts dai gjenitôrs 79, dai rapresentâts di classe 57, midiant
dialics cui insegnants o cul dirigjent 11, partecipant a assembleis
o altris incuintris 34, nol ven informât 4.  
Al è pussibil di plui articolâ il judizi esprimût, fasint riferiment a lis
diviersis ativitâts integrativis percors di aprofondiment dissiplinâr,
che a son dreçadis a ducj i scuelârs, che a vegnin finanziadis e
sostignudis dal dut de aministrazion comunâl. La grande part dal
campion al judiche buinis o adiriture otimis.
Ce judizi daial su lis ativitâts integrativis di cariere dal
progjet “Scuele Integrade”? une rispueste par ogni rie (te pagine
dongje) Un judizi positîf  si slargje sostanzialmentri ancje a altris
aspiets dal progjet: servizi di pre riceviment, assistence mense e
zûcs, dopo scuele e lis ativitâts dal daspò misdì coordenadis des

la scuele
la scuola
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Di bati chei trois gran fortune
i ALPINS che no ‘nt pierdin une
LÔR!  Ogni spiç clamin par non

ogni cret tratin cun devozion
cjatin li che nas une stelute
cul pensîr a une cjare frute

sintin l’aiar che al ingrampe
che al cisiche po al scjampe

il soreli ur cambie cere
ju intenç e ju tempere

bevin la aghe frescje dal riul
scoltin de acuile il ciul.

Vôi di acuile pît di cjamoç
là, che sôl il timp al va veloç,

e a un pas dal paradîs

l’invît a jessi ducj amîs,
che LÔR  a supin fasin lôr

metin in pratiche cun amôr.
Judâ la int te dificoltât

cognossûts son pal volontariât,
par chei de plume nere, infin

Alpin al fâs rime cun vin
(al cjant di trentetrê a scatin

e sul atent il pît a batin.)
LÔR si prestin gratuitementri
sore nuie al lavôr dan dentri
cjapiel cu la plume di steme
un biel grazie dut al sisteme.

Parcè che, cu la plume
nuie si in grume.

e  Alp in s



R E L A Z I O N E
S U L L A G I T A
A M A U T H E N
di Sara Cogoi, Jonathan Zuccatto, Chiara Sepulcri    

Il 10 novembre 2005, noi della classe 3°B e gli alun-
ni partecipanti al progetto lingue 2000 della scuola

media Giuseppe Marchetti, siamo andati a visitare la
cittadina di Kötschach-Mauthen. Da molti anni ormai, la

nostra scuola è gemellata con quella  austriaca, “Haupt-
schule”, specializzata nell’insegnamento della musica e dell’ita-
liano. La gita è cominciata alle ore otto e trenta del mattino,
quando gli alunni con gli accompagnatori Paola Bellini, inse-
gnante di tedesco, Sandro Martincigh, insegnante di educazione
tecnica, e Rosalia Garzitto, sono saliti sulla corriera che li avreb-
be condotti a Mauthen. Le due ore di viaggio passate nel pullman
sono state piacevoli per gli alunni, per gli insegnanti non si sa, e
accompagnate da musica, chiacchiere e simpatici slogan. Verso le
dieci e trenta siamo finalmente arrivati a Mauthen, dove la gior-
nata era serena a dal tipico clima alpino. Entrati nella scuola ab-
biamo assistito all’esibizione di un coro di ragazzi che ci hanno
accolto con due tipici canti austriaci. Subito dopo ci hanno divi-
so in gruppi e con i nostri “nuovi compagni” della 4°M, siamo
andati in diverse stanze, dove abbiamo svolto attività di comu-
nicazione. Dopo aver fatto un giro turistico della scuola, la qua-
le è molto grande, ricoperta quasi interamente da legno e con
diversi laboratori, ci siamo recati nella palestra più grande. Qui
si sono svolte delle attività motorie; i ragazzi hanno giocato una
partita di calcio, in cui la formazione di Campoformido si è im-
posta su quella austriaca. Dopo i complimenti degli “avversari-ami-
ci”, le ragazze hanno partecipato (perdendo) a dei giochi pro-
posti dall’ insegnante di fisica. Stanchi, ma divertiti, siamo andati
in mensa a gustare il nostro meritato pranzo che, per nostra for-
tuna era a base di Wienerschnitzel, patate e uno squisito krapfen
alla marmellata. In seguito siamo andati al vicino “Museum
1915-18” (che è anche il municipio) dedicato alla prima guerra
mondiale. All’entrata, dopo aver salutato le professoresse au-
striache che ci avevano gentilmente accolto, ci hanno consegna-
to un quiz relativo alla grande guerra. La visita al museo è stata
molto interessante ed istruttiva; alla fine abbiamo discusso sul si-
gnificato della guerra con l’assessore. 

9. In complesso si ritiene soddisfatto della collaborazione dell’am-
ministrazione comunale con la scuola?

Le principali indicazioni che emergono dall’analisi , mettendo in
luce i punti di forza e gli aspetti di criticità.  
Sono  punti di forza: l’integrazione dell’offerta formativa, con
più forte spessore educativo per tutti gli allievi, rappresenta dagli
approfondimenti disciplinari, la conferma della presenza nel no-
stro territorio di  un contesto di società civile  attento ai proces-
si educativi, come dimostra la partecipazione delle  famiglie ver-
so le vicende scolastiche e i servizi offerti a livello della scuola ele-
mentare.  
Particolare attenzione viene posta nei confronti dei punti di de-
bolezza, quali la necessità di attività più  individualizzate a favore
dei casi più deboli, del continuo monitoraggio del servizio men-
sa,  del potenziamento delle attrezzature didattiche, biblioteche
scolastiche, laboratori e degli aspetti organizzativi-burocratici del
progetto. Rendere la spesa più efficace e migliorare la qualità del
sistema costituiscono i punti centrali del nostro impegno.

la scuola 
la scuele 
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Un altro obiettivo che ci siamo posti è di rafforzare l’unitarietà del
ciclo di base, rappresentato dalle  scuole dell’infanzia, dalle scuo-
le primarie e dalla scuola secondaria di primo grado (medie) at-
traverso la costituzione di un Istituto Comprensivo sul nostro
territorio. 
Completa l’informazione il rendiconto finanziario relativo alle ri-
sorse monetarie investite nel progetto.

Spesa media per alunno = 38.428,21 / 342 = 112,36
Auguri a tutti per un proficuo nuovo anno.

Attività curricolari: musicale 11.892,61 11.892,61 —
usufruiscono tutti motoria 11.439,70 11.439,70 —
i bambini storica 4.750,00 4.750,00 —
Attività preaccoglienza 2.240,00 — 2.240,00
extracurricolari: assistenza mensa 8.345,90 8.345,90 —
offerte su e gioco
richiesta famiglie doposcuola 11.050,00 — 11.050,00

Servizi pulizie doposcuola 3.500,00 — 3.500,00
pulizie assistenza 1.000,00 1.000,00 —
mensa e gioco
pulizie attività 1.000,00 1.000,00 —
associazioni

Totale generale 55.2187,21 38.428,21 16.790,00

Attività e servizi Spesa totale Spesa a Spesa a 
carico Comune carico utente

Usciti dal museo, dopo aver sgranocchiato qualcosa, abbiamo
fatto un piccolo giro turistico per la cittadina, visitando il Duo-
mo.  Verso le quattro, prima di tornare sulla corriera, ci siamo fer-
mati in un bar, dove abbiamo acquistato cartoline e dolciumi. An-
che il viaggio di ritorno, sebbene fossimo stanchi, è stato piace-
vole.  La gita, a parere di tutti, è stata istruttiva da un lato e di-
vertente dall’ altro, in quanto abbiamo conosciuto nuovi amici che
incontreremo di nuovo all’accademia natalizia.

Armanda Candussi

EVVIVA

SONO NONNA

L’età giusta corrisponde 
Proprio sulla sessantina,
nella quale vò scoprendo

una dolìa ogni mattina . ! ? 

Il buon Dio Creatore 
che dei miei anni ne detien la somma,

mi ha voluto fare in dono
il dolce titolo di NONNA ! !

E . . mi sorprendo a riandar col tempo
in un viaggio dentro ai miei anni . . !

Mi rivedo giovane mamma,
dimenticando così, tutti i malanni ? ! 

Andando a ritroso, ancor più lontano
a quando cioè ero una bambina,

ritrovo le fiabe, preghiere e canti..
Di filastrocche oltre una decina.

Questa magìa me la fanno loro:
TRE MAGHETTI dagli occhi neri,

dalla mente spalancata
inventori di pensieri ? ! ?

Poi sul prato..
Che miscuglio di colori ! ! !

Sembra proprio che lì sull’erba
Essi stessi sian dei fiori ! ? !

Vien la sera, ed ancor li stringo
Per un’ultima preghierina..!

Ma gli occhietti già si chiudono..
“Ciao, ciao! A domattina ! !“



Poes i e  d i  une  de  compani e

Inte vite
cui varessial dite….

Graciis al fat che o ai maridât 
un zovin di chê biele etât…

Tal 45 a son nassûts
e tantis robis a àn viodût.
Intal mieç di chê zornade

une cjame di emozions a àn regalade
a une (gnece?) che cul cûr 

di lôr e à gjoldût
tal ricuart apassionât

di chê zia che e à mancjât.
Le ai sintude a passâ di lâ

e come l’aiarin di primevere 
a sofletâ.

Grazie par no dismenteâ.

S.T.

C L A S S E  1 9 4 5  
D I  C A M P O F O R M I D O
È bello ed importante ritrovarsi e stare assieme a sessant’anni . Ri-
trovarsi anche ringraziando il buon Dio con una S. Messa celebrata
dal Parroco don Giuseppe a cui va il nostro grazie per i pensieri
rivolti nell’omelia, a noi e alla nostra compianta amica Bianca da
poco scomparsa. Ringraziamo anche il nostro amico Bruno per
i suoi pensieri in lingua friulana a ricordo della festa. Ci voleva un
po’ di allegria! Ed eccoci al convivio a raccontarci le nostre vicis-
situdini e ricordi del tempo che fu. Musica, balli e bellissima
compagnia. Evviva i sessantenni di Campoformido!

C L A S S E  1 9 4 5
Al è biel e impuartant ricjatâsi e stâ insieme a sessante agns!  Ricjatâ-
si ancje ringraziant il Signôr cuntune S. Messe celebrade dal ple-
van pre Bepo, che o ringraziìn pai pensîrs che nus à indreçât te pre-
dicje sei a nô che a la nestre vaiude amie e coscrite Bianca mancja-
de di pôc. O ringraziìn ancje il nestri amì Bruno pai siei pensîrs par
furlan a ricuart de fieste. I voleve un pocje di ligrie. E venus ca a
gustâ, contâsi lis nestris vicendis e ricuarts dal timp che al fo. Cu
la musiche  bal e une biele,bielone, bielonone! Compagnie. Vive
i SESSANTINS di  Cjampfuarmit!

R E L A Z I O N  S U L A
G J I T E  A  M A U T H E N
di Sara Cogoi, Jonathan Zuccatto, Chiara Sepulcri 

Il dîs novembar 2005, nô de classe 3E B e i scuelârs che a parte-
cipin al progjet lenghis 2000 de scuele Giuseppe Machetti, o sin
lâts a visitâ la citadine di Kötschach Mauthen.  Di za tancj agns la
nestre scuele e je zimulade con chê austriache, “Hauptschule”,
specializade tal insegnament de musiche e dal talian.  La  gjite e
je scomençade a lis vot e mieze di matine, cuant che i scuelârs com-
pagnâts dai professôrs  Bellini Paola, insegnant di todesc, Mar-
tincigh Sandro insegnant di educazion tecniche, e Rosalia Garzit-
to, assessôr a la culture a son montâts in coriere che ju à puartâts
a Mauthen. Lis dôs oris di viaç passadis in coriere a son stadis di
gran plasê pai students, pai insegnants po no si sa, compagnadis
di musiche, feveladis e batudis. Ator lis dîs e mieze o sin finalmentri
rivâts a Mauthen, là la zornade e jere clare e dal tipic clime alpin.
Jentrâts te scuele o vin scoltât une esibizion di un coro di fruts che
nus àn acolts cun doi tipics cjants austriacs.  Subite dopo nus àn
dividût in doi grups e cui nestris “gnûfs compagns”  de 4E M, o si

lâts in diviersis stanzis, dulà che o vin cirût di comunicâ cun lôr.
Daspò di vê fat il zîr turistic de scuele, che e je une vore grande,
cuvierte scuasit dal dut di len e cun diviers laboratoris, o si lâts te
palestre plui grande. E li o vin fat ativitâts motoriis; i frutats a àn
fate une partide di balon, e la formazion di Cjampfuarmit e à vint.
Daspò i compliments dai “aversaris amîs”, lis fantatis a àn parte-
cipât (pierdint) a zûcs proponûts de insegnant di fisiche.  Stracs ma
divertîts o sin lâts in mense a gjoldi il nestri meretât gustâ che par
nestre fortune al jere a base di Wienerschnitzel, patatis e un deli-
ziôs krapfen a la marmelade.  Po dopo o sin lâts li dongje al  “Mu-
seum 1915 - 1918” (che al e ancje il municipi) dedicât a la prime
vuere mondiâl. A la jentrade, dopo vê saludât lis professoressis au-
striachis che zentilmentri nus àn acolt, nus àn dât un “quiz” al ri-
vuart de grande vuere. La visite al museu e je stade une vore in-
teressant e istrutive ;  insom o vin resonât cu la assessore sul si-
gnificât de vuere.  Saltats fûr dal museu, dopo di vê crustât alc, o
vin fat un zîr pe citadine, visitant il Domo.  Ator lis cuatri, prime
di tornâ in coriere, si sin fermâts tun bar, e o vin comprât cartuli-
nis e golosets. Ancje il viaç di tornâ al è stât biel cundut che o je-
rin pluitost stracuts.  La gjite, seont ducj e je stade istrutive di une
bande e divertent di chê altre, parcè che o vin cognossût gnûfs
amîs che o tornarin a cjatâsi inmò a la academie di Nadâl.

la scuele
la scuola
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Mara Mestroni, Assessore ai Servizi Sociali e Sanità, 
Cultura e Attività Ricreative 

P I C C O L A  F I E R A  
D E L  L I B R O
Nei giorni 1 e 2 ottobre si è svolta la rassegna “ Un libro per amico –
piccola fiera del libro”, due giornate dedicate interamente al libro e al-
la biblioteca. L’iniziativa è nata dal desiderio di promuovere la lettu-
ra per incitare giovani e meno giovani a recuperare il piacere di leggere
ed è stata possibile anche grazie al supporto della Banca di Udine e al-
la collaborazione della sezione di Campoformido dell’ Arma Areo-
nautica. La manifestazione è stata l’occasione per premiare i vincito-
ri e i partecipanti al concorso di idee per la realizzazione del logo del-
la biblioteca a cui hanno partecipato ben 43 concorrenti con 65 lavori
presentati che sono stati esposti in una mostra a loro dedicata.
È importante sottolineare che la rassegna ha anche soprattutto fatto da
cornice alla importante cerimonia di intitolazione della nostra bi-
blioteca civica al Generale Luigi Straulino. 
Ricca di eventi la manifestazione si è aperta con l’incontro con l’autore
ospitando la scrittrice friulana Manuela Quaglia, che grazie alla sua ri-
cerca storica e al suo amore per la Carnia, ha pubblicato notevoli vo-
lumi sui miti, leggende e tradizioni tipiche dell’alto Friuli. L’autrice, co-
nosciuta e apprezzata per la sua opera letteraria, con grande simpatia
ha presentato i suoi libri e l’appuntamento ha potuto godere a sorpresa
della partecipazione fra il pubblico della notissima scrittrice Gina
Marpillero che, per la stima che nutre nei confronti di Manuela Qua-
glia, ha voluto onorarci con la sua graditissima presenza. 
Mettere in scena il libro è stato il motivo conduttore della rassegna e
così i libri hanno preso vita e si  sono raccontati attraverso i loro au-
tori, mettendosi a disposizione di tutti. È con questo spirito che gli al-
tri scrittori ospiti hanno portato nel nostro Comune i loro spettacoli.
Per la prima volta il nostro Comune ha ospitato lo  scrittore Angelo Si-
gnorelli, siciliano di Enna, che da anni vive a Gorizia ma che scrive an-
che in friulano! È un autore noto in molte parti d’ Italia e della nostra
regione per i numerosi riconoscimenti letterari che ha ottenuto e per
l’apprezzamento che sempre riceve per il modo originale con cui fa co-
noscere le sue pubblicazioni. Soprannominato “il mago delle favole”,
è vincitore del premio Andersen nell’87, questo autore di belle favo-
le, che a tutte le età meritano di essere apprezzate, con il suo spetta-
colo fra racconto e giochi di prestigio ha fatto la gioia dei numerosi
bambini presenti, a ciascuno dei quali poi ha voluto regalare una del-
le sue pubblicazioni a scelta.
La rassegna infine ha offerto la possibilità di poter nuovamente ap-
prezzare l’autore Guido Sut che, assieme all’associazione culturale “I
Viandans”, ha offerto al pubblico l’inedito lavoro teatrale “Viarzi i li-
bris” che con grande disponibilità ha appositamente curato per l’oc-
casione. La rappresentazione,che raccoglieva il meglio di tutti gli spet-
tacoli che negli anni hanno fatto da splendido biglietto di presentazione
ai libri di Sut, in una atmosfera suggestiva ha portato gli spettatori
nell’antico mondo delle leggende e delle tradizioni friulane che con im-
mancabile bravura la compagnia ha saputo raccontarci.
Durante la manifestazione erano aperti anche i banchetti di un piccolo
mercatino del libro che, per merito della disponibilità delle librerie che
hanno partecipato, “il Leonardo” di Pasiani di Prato, e le librerie udi-
nesi “Edizioni Paoline”, “Friul libris” e “La brocca rotta” (per i libri an-
tichi), a cui va un sincero ringraziamento, hanno dato la possibilità di
poter scegliere fra decine di titoli a prezzi scontati. Un doveroso e me-
ritato grazie va alle ragazze che hanno gestito i banchetti del mercati-
no ed in particolare Chiara di Sibio di Campoformido ed Alessia Pe-
trelli, che generosamente si sono rese disponibili per la riuscita della
rassegna, nonché Tina e Roberta, che da fuori provincia sono venute
a darci il loro spassionato aiuto.
Leggere, in un’epoca all’insegna della fretta e della  televisione come
quella in cui viviamo, purtroppo sembra essere diventato un piacere
quasi demodé, il libro ha perso quel ruolo di diffusione culturale di
cui un tempo aveva l’esclusiva. Pare quasi che i libri oggi servano so-
lo come passatempo durante le vacanze, e non ci accorgiamo che in-
vece possono diventare una straordinaria ed economica cura anti-
stress! L’auspicio è che tutti possiamo poter tornare a dedicarci alla sa-
na lettura, e la nostra biblioteca è disposizione proprio per questo.

tempo libero e cultura
timp libar e culture
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Mara Mestroni, Assessôr ai Servizis Sociâi e Sanitât, 
Culture e Ativitâts Ricreativis 

P I Ç U L E  F I E R E  
D A L  L I B R I

Tai dîs 1 e 2 di otubar si è davuelte la rassegne “Un libri par amì - piçu-
le fiere dal libri”, dôs zornadis dedicadis par intîr al libri e a la bibliote-
che. La iniziative e je nassude de gole di movi la leture e incitâ i zovins
e mancul zovins a recuperâ il gust de leture e je stade pussibile ancje gra-
ziis al supuart de Bancje di Udin  de Arme Aeronautiche.  
La manifestazion e je stade la ocasion par premiâ i vincitôrs e i parteci-
pants al concors di ideis pal “logo” de biblioteche, e che a àn partecipât
ben 43 concorents cun 65 voris presentadis che a son stadis esponudis
intune mostre a lôr dedicade.   
Al è impuartant sotliniâ che la rassegne e à ancje, e soredut fat di suaze
a la impuartant cerimonie di titulazion de nestre biblioteche civiche al gje-
nerâl Luigi Straulino.  
Ricje di events la manifestazion si è vierte cul incuintri  cul autôr ospitant
la scritore furlane Manuela Quaglia che graziis a la sô ricercje storiche e
al so amôr pe Cjargne e à publicât tancj volums sui mîts, liendis e tradi-
zions tipichis dal Friûl de alte.  
La autore, cognossude e preseade pe sô vore leterarie, cun grande sim-
patie e à presentât i siei libris e l’apontament al à gjoldût de improvisa-
de partecipazion jenfri il public de nomenade scritore Gina Marpillero che
e à une stime grandone  di Manuela Quaglia, e à volût onorânus de sô gra-
dide presince.  
Meti insieme un libri al è stât il motîf condutôr de rassegne e cussì i libris
a àn cjapât vite e si son contâts midiant i lôr autôrs metûts a disposizion
di ducj. E in chest spirt chei altris scritôrs ospits a àn puartât tal nestri Co-
mun i lôr spetacui. 
Pe prime volte il nestri Comun al à ospitât il scritôr Angelo Signorelli si-
cilian di Enna che di za tancj agns al vîf a Gurize e che al scrîf ancje par
furlan!  Al è un autôr cognossût in tantis parts de Italie e de nestre regjon
pai tancj ricognossiments  leteraris che al à cjapât e pal preseament che
al ricêf simpri pal mût origjinâl che al fâs cognossi lis sôs publicazions.
Sorenomenât “il mago des des bielis flabis”, e vincidôr dal premi An-
dersen tal 87, sun chest autôr di bielis flabis, che dutis e mertin di jessi pre-
seadis, cul so spetacul jenfri contis e zûcs di lustri al à fate la gjonde dai
tancj fruts presints che a ognidun daspò al à volût regalâ une des sôs
publicazions a sielte. 
La rassegne in fin a à ofiert la pussibilitât di podê di gnûf preseâ l’autôr
Guido Sut che insieme cu la associazion culturâl “I Viandans” al à ofiert
al public une inedite vore teatrâl “Vierzi i libris” che cun grande dispo-
nibilitât al à di pueste curât pe ocasion. 
La rapresentazion, che e racuei il miôr di ducj i spetacui che tai agns a àn
fat propite un splendit biliet di presentazion al libris di Sut, intune at-
mosfere sugjestive a à puartât i spetatôrs tal antîc mont des liendis  e
des tradizions furlanis che cun infalibil braure la companie e à savût
contânus.  
Dilunc la manifestazion a jerin ancje vierts i bancuts di un piçul marcjât
dal libri che par merit de disponibilitât des librariis che e àn partecipât,
“il Leonardo” di Pasian di Prât, e lis librariis udinesis “Edizioni Paoline”,
“Friûl libris” e “La brocca rotta” (pai libris antîcs), a lôr al va un sintût rin-
graziament, a àn dât la pussibilitât di podê sielzi fra desenis di titui a pre-
sits scontâts.  
Un graziis di dovê e meretât a lis fantatis che a àn gjestît i bancuts dal piçul
marcjât e in particolâr a Chiara Di Sibio di Cjampfuarmit e Alessia Petrelli
che gjenerosementri a son stadis disponibilis pe buine riesside de rasse-
gne, ancje a Tina e Roberta che di fûr provincie a son vignudis a dânus
il lôr disinteressât aiut.   
Lei, intune epoche segnade de presse e de television come chê che o stin
vivint, magari cussì no, al somee di jessi deventât un plasê fûr di mode,
il libri al à pierdût chel rûl di difusion culturâl che un timp al veve la
esclusive.  
Al pâr dibot che i libris vuê a servin dome come passe timp tal periodi di
vacancis, e no si visìn che invezit a puedin deventâ une straordenarie e
economiche cure cuintri il stress!  L’augûr al è che ducj a puedin podê
tornâ a dedicâsi a la sane leture, e la nestre biblioteche e je propite par
chest.



ferta e per il ruolo attivo che ebbe l’ allora nu-
cleo A. A. nella realizzazione della donazio-
ne, offrendo aiuto alla signora Straulino af-
finché potesse dare esecuzione alle volontà
del marito. 
Con particolare riconoscenza ringraziamo
anche coloro che in quell’epoca conobbero
ed ebbero modo di creare un forte rapporto
di amicizia con la vedova Straulino: la si-
gnora Viviana Cepile, allora Assessore alla
cultura del nostro Comune, che ha calda-
mente sostenuto l’iniziativa di intitolazio-
ne e ha collaborato alla sua realizzazione,
nonché il prof. Giuseppe Bergamini, già di-
rettore dei Civici Musei di Udine in cui è
conservata una collezione di pezzi pregiati
che faceva parte dell’ eredità Straulino, che ha
accolto subito con piacere l’iniziativa e ha
operato affinché essa potesse essere realizzata. 

La manifestazione dedicata al libro e alla
lettura ha visto il punto più alto con la ceri-
monia di intitolazione della biblioteca civi-
ca al generale Luigi Straulino.
L’amministrazione ha voluto così rendere
merito e omaggio alla memoria del genera-
le dell’aeronautica che con il suo lascito te-
stamentario donò al nostro Comune la sua
raccolta libraria di testi tutti dedicati all’Ar-
ma aeronautica. Il lascito conta più di 500
volumi e fu proprio quella donazione che
diede la spinta per la creazione della bi-
blioteca civica del Comune di Campofor-
mido.  
Il generale Straulino nacque a Udine nel
1915, ha ricoperto diversi incarichi impor-
tanti nell’Aeronautica militare e partecipò
attivamente nella prima metà del secolo scor-
so a molte missioni anche all’estero (Rodi,
Turchia Siria Pastina ed Egitto), dal 1958 fi-

no al congedo nel ’69, fu Capo dell’Uffi-
cio storico dello Stato Maggiore. È

morto a Udine il 20 settembre
1989. 
Fu proprio nell’agosto del ’89 che
dettò al fratello la lettera in cui
espresse la volontà di lasciare la
sua collezione libraria all’ ama-
ta Campoformido.
Il generale Straulino non ha  mai

ha vissuto né operato professional-
mente nel nostro comune ma basta

leggere la sue volontà testamentarie per com-
prendere quali sono state le profonde moti-
vazioni che hanno gli hanno fatto deside-
rare di compiere un gesto tanto generoso.
Dopo la sua morte è stata la moglie, la si-
gnora Gurli Doepel , a dare esecuzione alle
volontà del marito oltre che con la dona-
zione anche  contribuendo economicamen-
te alla realizzazione della biblioteca con ben
10 milioni di lire  di allora! Per far sì dunque
che la generosità della signora Gurli potesse
continuare ad essere ricordata l’Ammini-
strazione ha ritenuto di intitolare la sezione
libraria ricevuta in dono ad entrambi i co-
niugi Straulino. A oggi la donazione Strau-
lino rappresenta una delle più importanti
raccolte sull’ aeronautica militare usufruibi-
le da tutti i cittadini. Probabilmente essa è l’u-
nica raccolta di questo genere a disposizio-
ne di una biblioteca civica e i volumi, che lar-
gamente spaziano sul tema, sono una gran-
diosa ricchezza scientifica, storica e cultura-
le. 
Nelle persone che conobbero la famiglia
Straulino è ancora oggi vivo il ricordo del
grande altruismo che contraddistinse il ge-
nerale e la moglie Gurli Doepel e con l’inti-
tolazione della biblioteca e della raccolta li-
braria, la memoria del loro nobile gesto po-
trà diventare patrimonio delle generazioni fu-
ture.

L’Amministrazione ha avuto il piacere di ri-
cevere le missive a manifestazione di soddi-
sfazione e di augurio per l’iniziativa da par-
te del generale Mario Arpino (ex capo di Sta-
to maggiore dell’ Aereonatica), del coman-
dante del 2° stormo colonnello Pierino Car-
rieri, del presidente nazionale dell’ Associa-
zione Arma Aeronautica  generale Gianbor-
tolo Parisi.
Oltre alla sezione di Campoformido, alla
cerimonia,  in rappresentanza, erano pre-
senti alte cariche dell’ Arma aeronautica: il ge-
nerale Riccardo Marchese, vice presidente
dell’Associazione Nazionale dell’ Arma Ae-
ronautica che ha donato al Comune una
medaglia ricordo del 17° Raduno naziona-
le dell’Arma che si è tenuto a Udine nel me-
se di settembre, il tenente colonnello Carlo
Iacolutti per il 2° stormo, il generale Bruno
Valente (ex presidente della Sezione di Udi-
ne), il colonnello Renato Rocchi (ex speaker
delle Frecce Tricolore) il generale Vittorio
Cumin (ex comandante Frecce Tricolore).

In particolare con  grande soddisfazione è
stato possibile anche godere della presenza
della signora Anna Marini, vedova  del fra-
tello del generale Straulino ed unica paren-
te ad oggi ancora vivente. La signora che vo-
gliamo ringraziare per la presenza, ha avuto
nei confronti del Comune di Campoformi-
do un affettuoso pensiero molto apprezza-
to portando con se  la foto del generale Strau-
lino. Essa rappresenta la prima e sola im-
magine del generale, che pubblichiamo, in
possesso dell’ amministrazione comunale.

Un doveroso ringraziamento va alla sezione
Arma Aeronautica di Campoformido nelle
persone del presidente Antonio Petrucci e
di Gianni Fattori per la collaborazione of-
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e sole imagjin dal gjenerâl che o publichìn,
e che e je in possès de aministrazion co-
munâl. Un ringraziament di dovê al va a
la sezion arme Aeronautiche di Cjamp-
fuarmit tes personis dal president Antonio
Petrucci e di Gianni Fattori pe colabora-
zion dade e pe part ative che al ve il alore
nucli A.A. te realizazion  de donazion, pro-
ferint jutori a la siore Straulino par che a
puedi assolvi a la volontât dal om. Cun par-
ticolâr ricognossince o ringraziìn ancje chei
che in  chê  volte a cognosserin  e a verin
mût di creâ un fuart rapuart di amicizie cu
la vedue Straulino: la siore Viviana Cepile,
inchê volte Assessôr a la culture dal nestri
Comun, che e à vivementri sostignût  la
iniziative di titulazion e e à colaborât a la sô
realizazion, ancje il professôr Giuseppe
Bergamini, za diretôr dai Civics Museus  di
Udin dulà che e je conservade une cole-
zion di tocs preseâts  che e faseve part de
ereditât Straulino, e che al à acetât subite
cun plasê la iniziative e fat in mût che a
podès jessi realizade.

dât al Comun une medaie ricuart dal 17°
Radun nazionâl de Arme stât fat a Udin in
setembar, il tenent colonel Carlo Iacolutti
pal 2° scjap, il gjenerâl Bruno Valente (ex
president de Sezion di Udin), il colonel Re-
nato Rocchi ( ex “speaker” des Frecis Trê
Colôrs) il gjenerâl Vittorio Cumin (ex co-
mandant Frecis Trê Colôrs). In particolâr
cun grande sodisfazion al è stât pussibil
ancje gjoldi de presince de siore Anna Ma-
rini, vedue dal fradi dal gjenerâl Straulino
e uniche parint in dì di vuê ancjemò in vi-
te. La siore che o volìn ringraziâ pe pre-
since, jê e à vût tai confronts dal Comun
di Cjampfuarmit un afetuôs pensîr tant pre-
seât, puartant cun se la fotografie dal gje-
nerâl Straulino. Che e rapresente la prime

La manifestazion   dedicade al libri e a la le-
ture, al è stât il fat plui alt cu la cerimonie
di titulazion de biblioteche civiche al gje-
nerâl Luigi Straulino.   La aministrazion e à
volût cussì rindi merit e onôr a la memorie
dal gjenerâl de aeronautiche che cul so las-
sit testamentari al donà al nestri Comun la
sô racuete librarie di tescj ducj dedicâts a la
Arme aeronautiche. Il lassit al conte plui
di cinc cent volums e e fo propite chê do-
nazion a dâ il sburt pe creazion de biblio-
teche civiche  dal Comun di Cjampfuarmit.
Il gjenerâl Straulino al nassè a Udin tal 1915
al à cuviert diviersis cjariis impuartantis te
Aeronautiche militâr e al partecipà ative-
mentri a la prime metât dal secul passât a
tantis missions ancje tal forest (Rodi, Tur-
chie, Sirie, Palestine e Egjit), dal 1958 fin al
congjêt tal 1969, al fo a Cjâf dal Ufici storic
dal Stât Maiôr. Al è muart a Udin il vincj di
setembar dal 1989. Al fo propite tal avost di
chel an che al detà al fradi la letare che al
esprimè la volontât di lassà la sô colezion
librarie al tant cjâr  Cjampfuarmit. Il gje-
nerâl Straulino nol à mai vivût e operât
professionalmentri tal nestri comun, ma al
baste lei la sô volontât testamentarie par
capî che a son stadis lis profondis motiva-
zions che i àn fat bramâ di compî un at
tant gjenerôs. Dopo la sô muart e je stade
la femine, siore Gurli Doepel, a dâ esecu-
zion a lis volontâts dal marît dongje che
cu la donazion ancje contribuint econo-
michementri a la realizazion de bibliote-
che cun ben dîs milions di liris dal timp!
Par fâ in mût che la gjenerositât de siore
Gurli e podès continuâ a jessi ricuardade,
la Aministrazion e à ritignût di titulâ  la se-
zion librarie ricevude in regâl a ducj i doi
i consuarts Straulino. Vuê la colezion Strau-
lino e rapresente une des plui impuartan-
tis racoltis su la aeronautiche militâr che a
puedin usufruî ducj i citadins. Probabil-
mentri e je la uniche racuelte di chest gje-
nar a disposizion di une biblioteche civiche
e i volums, che a cjapin in larc il teme, a son
une ricjece sientifiche , storiche e culturâl.
Tes personis che a cognosserin la famee
Straulino al è inmò vuê vîf il ricuart dal
grant altruisim che al segnà la figure dal
gjenerâl e de siore Gurli Doeple e cu la ti-
tulazion de biblioteche e de racuelte libra-
rie, la memorie dal lôr nobil at al podarà
deventâ patrimoni des gjenerazions dal avi-
gnî. La Aministrazion e à vût il plasê di ri-
cevi lis missivis par manifestâ sodisfazion
e augûr pe iniziative di bande dal gjenerâl
Mario Arpino (stât a cjâf dal Stât Maiôr de
Aeronautiche), dal comandant dal 2° scjap
colonel Pierino Carrieri, dal president na-
zionâl de Associazion Arme Aeronautiche
gjenerâl Gianbortolo Parisi. Dongje a la se-
zion di Cjampfuarmit, a la cerimonie, in ra-
presentance, a jerin presintis altis cjariis de
Arme aeronautiche: il gjenerâl  Riccardo
Marchese, vice president de Associazion
Nazionâl de Arme Aeronautiche che e à

timp libar e culture
tempo libero e cultura

29

Mara Mestroni, Assessôr ai Servizis Sociâi e Sanitât, Culture e Ativitâts Ricreativis

T I T O L A Z I O N  
D E  B I B L I O T E C H E



R I C O R D O  D I  M A R C O
M A R I U Z Z A  
A  5 0  A N N I  D A L L A  M O R T E
Sono passati 50 anni dalla scomparsa di Marco Mariuzza (7 ottobre), gloria del calcio
locale degli anni cinquanta, alla cui memoria sono stati intitolati a Campoformido il po-
lisportivo comunale e la via che costeggia il campo di calcio.   
Nato nel capoluogo il 2 febbraio 1928, dopo aver disputato nelle fila della Triestina due
campionati nella massima divisione, passò nel 1953 al Catanzaro e nel ruolo di cen-
tromediano, contribuì a far conquistare alla compagine calabrese nella stagione ‘53-54
l promozione in serie B. Atleta generoso di esemplare correttezza e di lodevole attacca-
mento alla maglia, si distingueva anche per le sue doti stilistiche di palleggiatore finis-
simo.  
Mariuzza aveva ben presto fatto breccia nei cuori dei tifosi giallorossi che rimasero at-
toniti dinanzi alla sua improvvisa dipartita. Si trattò di un’atroce beffa del destino. L’a-
tleta si era procurato una lieve ferita in un banale scontro di gioco in allenamento cui
sopravvenne come complicazione la setticemia che ne minò irrimediabilmente nel gi-
ro di dieci giorni la forte tempra. L’intera città di Catanzaro partecipò al lutto: furono in-
fatti oltre diecimila le persone che presero parte al funerale. La sua morte destò clamo-
re e mestizia nell’ambiente calcistico anche per una drammatica circostanza: Mariuzza
lasciava la giovane moglie Licia Zanini che aveva sposato un mese e mezzo prima e che
era peraltro in dolce attesa di Maria Cristina. Il Corriere dello Sport ed i giornalisti spor-
tivi calabresi si mobilitarono per aprire una sottoscrizione in favore della vedova e del-
la nascitura a testimonianza della stima e dell’affetto di cui godeva l’atleta.
Moglie e figlia sono tuttora residenti nel Comune di Campoformido come, del resto, nel-
la cittadina del Trattato vivono anche i tre fratelli del giocatore Giovanni, Angela e Ma-
falda. 
I familiari, al fine di ricordare la figura di Marco, hanno depositato una corona, nel ci-

mitero del capoluogo, sulla tomba di famiglia ubicata dietro la chiesetta a ridosso
del vecchio muro di cinta. 

Ricordiamo inoltre che tuttora una lapide è affissa sulla fronte principale del-
lo spogliatoio del campo di calcio di Campoformido a suggello delle gesta uma-
ne e sportive del giocatore. 
Scrisse di lui il Grand’Ufficiale Renzo Flaibani, penna storica di Campofor-
mido e tra i fautori dell’intitolazione del polisportivo del capoluogo, avve-
nuta nel 1985: “…Marco Mariuzza appartiene a tutti gli sportivi locali. Non

dimentichiamoci che morì per lo sport del calcio, sport assai amato e segui-
to anche da noi…Sappiano i giovani che il giocatore Mariuzza è un martire del

calcio perché è morto per questo sport che, essendo divenuta la sua passione, lo
amava come amava la sua famiglia”. 

Nob. Miniscalco. 
Riportati nella villa stessa furono condot-
ti all’osteria tenuta da Paolo qm. Pietro
Fantino osto fatto l’esperimento delle mi-
sure d’osteria furono tutte ritrovate giu-
ste.
Conferiti poi all’Osteria di Gio. Batta qm.
Andrea Zuliano, fatta anco in questa pro-
va delle misure, furono tutte risultate giu-
ste e senza frodi.
Pezato il Pane, che aveva in tutto soldi di-
ciotto fabbricato da Agostino Greato di
Pasian Schiavonesco Pistore (fornaio),
non essendo di giusto peso fù fatto à toc-
chi e fù dispensato à Poveri.
Condotte finalm.te Sue Sig.rie Ill.me dal
detto Degano e Giurati alla Casa di Co-
mun, li fù trovato il conzo, il pesinale,
campione di lata e bilanza il tutto giusti-
ficato e bollato.
Restituiti alla Casa Fistularia pranzarono,
e dopo alquanto riposo si restituirono in
questa Città. 
Tanto è stato oprato dalli Nobb:li Giuri-
sdicenti Astanti à loro proprie spese.
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P E S I  E  M I S U R E  
A  B R E S S A  N E L  ‘ 7 0 0
di Mauro Romanello

Da sempre uno dei principali obblighi degli esercenti è la verifica annuale dei pesi e del-
le misure, che devono essere sempre precisi onde evitare le dovute sanzioni di legge. Que-
sti controlli sui prodotti commerciali non sono una novità dei tempi moderni; infatti an-
che durante la dominazione veneta era usuale la verifica da parte di una commissione
che aveva il compito di controllare che prezzi, pesi e misure fossero rispettati secondo
quanto disposto dalla Dominante, con facoltà di sequestrare o distruggere tutta la mer-
ce non conforme.
Da un documento manoscritto conservato presso la Biblioteca civica di Udine (Busta AXXII
Aggregazioni): “Giovedì, 29 agosto 1754.
Volendo li Nobb. Co. Franc.o Mantica Dr. Staffano Sabbatici, Co. Gio.Domenico Valentinis
e Co Leopoldo d’Arcano, Giudici Astanti di questa Città e Ville annesse dar compi-
mento alla loro sopraintendenza per l’acconcio delle strade e visita, partiti da questa Città
con li loro comodi si conferirono (…) Capitati in Bressa smontati, presero Alloggio
nella Casa delli Nobb. Fistularij, ove capitati prontamente Giuseppe qm. (fu) Dom.co
Bertone Degano attuale, Niccolò figlio di Franc.o Zuliano et Giuseppe qm. Batta Berto-
ne Giurati – Addrizzarono Sue Sig.rie Ill.me per le strade della Vialla, e delle pertinen-
ze e conterminati con la Villa stessa ed alli posti e siti occorrenti li fù imposto al Dega-
no e Giurati sudeti il lavoro à senso di quanto viene prescritto dal circolar Mand.o del

Vin,
tu sês antic tant che il Friûl,

tu vegnis dai broilis dal Cjars 
e di chei di Duin.

Tu sês jentrât tes botis dai Celtics
E tes anforis romanis.

Ancje Livie ti à fat compagnie
Te grande Aqulee.

Il to profum si è sparniçât 
Tal cors di tancj secui
E tu sês ancjemò vîf

Su lis taulis dai furlans.

Fausto Zof 

Vin



Al compimento dei 60 anni si sono dati
appuntamento un gruppo di “amici” e co-
scritti per trascorrere insieme una serata
in allegra compagnia, a testimonianza di
una tradizione che dura nel tempo e che va
in controtendenza rispetto al modo di vi-
vere di oggi, dove sem-
bra che tutto debba pas-
sare attraverso televi-
sione, telefonini, com-
puter e internet.
Con la semplice orga-
nizzazione di un grup-
po di coetanei uniti dal-
la voglia di stare assie-
me, è stato possibile
creare un momento di
condivisione di vita e di
divertimento. Il piacere
di comunicare, di chiac-
chierare, di evocare tem-
pi e esperienze diverse
sono stati i motivi prin-
cipali della serata.
Ci siamo ritrovati in
chiesa ad ascoltare la
S.S. Messa, officiata dal
Parroco don Giuseppe
che nella sua omelia ci
ha rivolto i suoi perso-

nali auguri ed uno sprone per continuare
nel nostro cammino in serena armonia
dentro le nostre famiglie e nella società in
cui viviamo.
Il gruppo si è ricomposto presso il risto-
rante ai Gelsi di Codroipo per continuare

la serata davanti ad una abbondante ce-
na ed altrettanta libagione. Le nostre co-
scritte sono state le “principine” del-
la festa e questo riconoscimento
gli uomini lo hanno sottolineato
donando delle rose.

Tra balli e
canzoni dei
nostri tempi
si sono inseri-
ti, vista la cir-
costanza, rac-
conti ed aneddoti
di quando eravamo più
giovani e, uno tira l’al-
tro…tanto da non ac-
corgerci che il tempo
inesorabilmente passa-
va. Ci prefiggiamo di ri-
petere in breve questa
meravigliosa serata, con
l’auspicio che questa no-
stra esperienza possa es-
sere trasmessa anche ai
nostri giovani per apri-
re quella porta che ci
conduce verso un mon-
do fatto di comunica-
zione, di condivisione e
di unione.

Rivâts a sessante agns, si son dâts apon-
tament un grup di “amîs”  e coscrits par
passâ insieme une serade in legre comp-
gnie, testemoneant une tradizion che e
dure di un pieç di timp e che e va in
cuintritindince rispiet al vivi di vuê, dulà
che dut al pâr che al passi midiant la te-
levision, telefonins, computer e inter-
net. Cu la semplice organizazion di un
grup di coetanis unîts de voie di stâ in-
sieme, al è stât pussibil meti dongje un
moment di condivision di vite e di di-
vertiment. Il plasê di comunicâ, fevelâ,

vê iniment i timps e diferentis espe-
riencis, a son stâts i moments principâi
de serade. Si sin cjatâts in glesie a scoltâ
la S. Messe, celebrade dal Plevan Pre
Bepo che inte predicje nus à fat i siei
personâi augûrs e un sburt a continuâ i
nestris pas in serene armonie tes nestris
fameis e te societât che o vivìn.  Il grup
si è daspò tornât a cjatâ li dai Gelsi di
Codroip par continuâ la serade, cui pîts
sot de taule par une bondante cene e
ancjetante cjucjade. Lis nestris coscritis
a son stadis lis “principinis” de fieste,

ricognossiment che i oms  a àn marcât
regalant rosis.  Jenfri bai e cjantosis dai
nestris timps a son jentradis, viodude la
circostance, contis e fufignis di cuant
che o jerin plui zovins, e une tire chê
altre nancje no si inacuarzevin che il
timp cence remission al passave. Cul
proposit di ripeti in curt une cussì ma-
raveose serade cul augûr che cheste ne-
stre esperience a vegni trasmetude ancje
ai nestris zovins par vierzi chê puarte
che e va viers di un mont fat di comu-
nicazion, condivision e union.
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C L A S S E  1 9 4 4  D I  C A M P O F O R M I D O

di Alfredo Longo

A son passâts 50 agns che al è mancjât
Marchin di Femie (Marco Mariuzza 7 ai
di otubar), glorie dal nestri zûc di balon
dai agns cincuante, a la sô memorie a son
stâts titulâts il polisportîf di Cjampfuar-
mit e la strade che a puarte e, e va dilunc
il cjamp di balon. Nassût tal cjâf di lûc il
28 di fevrâr dal 1928, daspò vê dispidiât
cu la Triestine doi campionâts te massime
division, al passà tal 1953 al Catanzaro
come centri median, al contribuì a fâ cui-
stâ a la scuadre calabrese te stagjon ‘53-54
la promozion in serie B. Atlete gjenerôs
di esemplâr coretece e di lodevul atacâ-
mint a la maie, si diferenziave ancje pal so
stîl di palotadôr di gran finece. Mariuzza
al à cjapât subite la simpatie  dai tifôs di
là jù che a restarin di stuc a la notizie de

sô improvise muart. A si tratà di un tre-
ment scherç dal destin. L’atlete, par une
piçule feride fate zuiant scontrantsi in ale-
nament, in seguit a lis complicazions a
puartarin a la seticemie che in dîs dîs a di-
studà la sô fuarte tempare. La interie citât
di Catanzaro e partecipà al lut: a forin di
fat passe dîs mil personis presintis al fu-
nerâl. La sô muart e movè davoi e ma-
lincûr tal ambient dal balon ancje par une
dramatiche circostance. Marco al lassave
la zovine femine Licia Zanini sposade di
a pene un mês e mieç, che e jere pûr in
spiete di  Maria Cristina. Il “Corrriere del-
lo Sport” e i gjornaliscj sportîfs calabrês si
mobilitarin par vierzi une sotscrizion a
favôr de vedue e de frutine che e steve
par nassi, cussì a testemoneavin la stime
e l’afiet che a sintivin par lui. Femine e
fie a son in dì di vuê residentis a Cjamp-

fuarmit come dal rest te citadine dal Tratât
a vivin pûr i trê fradis dal zuiadôr Gjova-
nin, Angjeline e Mafalde. I familiârs cul
fin di ricuardâ la figure di Marco, a àn
poiade une corone, tal simitieri dal cjâf
di lûc, su la tombe di famee che si cjate
daûr de gleseute intor dal vieri mûr di
cente. O ricuardìn  ancje che une lapide
e je tacade sul mûr dai camarins dal sta-
di te façade principâl dal cjamp di zûc di
Cjampfuarmit a testemoneance dai com-
puartaments umans e sportîfs dal zuiadôr.
Al scrivè di lui il Grant Uficiâl Renzo Flai-
bani, pene storiche di Cjampfuarmit par-
tidant de titulazion dal polisportîf dal cjâf
di lûc, vignude tal 1985: “Marco Mariuz-
za al parten a ducj i sportîfs dal lûc.  No
stin a dismenteâsi che al murî pal sport e
pal balon, sport tant amât e seguît ancje
di ducj nô. Che a savedin i zovins che il
zuiadôr Mariuzza al è un martar dal balon
parcè che al è muart par chest sport che
e jere vignude la sô passion, lu amave
come che al amave la sô famee.

I L  R I C U A R T  D I  M A R I U Z Z A  A
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la voce del comune
la vôs dal comun

Un comune al servizio del cittadino
CHI E QUANDO

• Tomada Paolo - Assessore
Lavori pubblici, Salvaguardia 
e manutenzione del patrimonio
Martedì 17.00 - 19.00

• Garzitto dott.ssa Rosalia - Consigliere
*con delega interna nei settori:
Istruzione, Formazione, Servizi 
per la Scuola
Martedì 17.00 - 18.30
Giovedì 11.00 - 12.00

UFFICI COMUNALI
DI CAMPOFORMIDO

• Ufficio anagrafe
dal lunedì al venerdì ore 10.00-13.00
martedì ore 17.00-18.30
sabato ore 10.00-12.00
Tel. 0432.653513

• Ufficio assistenza sociale
lunedì e venerdì ore 10.00-13.00
martedì ore 17.00-18.00
altri orari previo appuntamento
Tel. 0432.653517
Fax. 0432.663581

• Ufficio ragioneria
dal lunedì al venerdì ore 10.00-13.00
martedì ore 17.00-18.30
Tel. 0432.653521

• Ufficio segreteria
dal lunedì al venerdì ore 10.00-13.00
martedì ore 17.00-18.30
Tel. 0432.653511

• Ufficio tecnico manutentivo
martedì ore 10.00-13.00 e 17.00-18.30
venerdì ore 10.00-13.00
Tel. 0432.653597

• Servizio edilizia privata - LL.PP.
martedì ore 10.00-13.00 e 17.00-18.30
venerdì ore 10.00-13.00 - Tel. 0432.653596

• Ufficio vigilanza
dal lunedì al sabato ore 11.30-13.00
martedì ore 18.00-19.00
Tel. 0432.653551 - Cell. 0335.7782660

• Biblioteca civica
martedì e venerdì ore 10.00-12.00
da martedì a giovedì ore 14.30-18.30
Tel. 0432.652083

• Informagiovani 
sportello presso Biblioteca Comunale
lunedì e giovedì ore 17.00-18.30
Tel. 0432.652530

• Protezione Civile
sede c/o edificio polifunzionale riunioni: 
1° e 3° lunedì del mese ore 20.30
Tel. 0432.652411 o 335.7782663
Fax 0432.652431
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E C O P I A Z Z O L E  
C O M U N A L I
Il servizio di conferimento dei rifiuti nelle ecopiazzole continua a
essere svolto secondo il seguente programma di apertura:

Il servizi di conferiment dai refudons tes plaçutis ecologjichis al
continue a sei davuelt seont il seguint program di aperture:

GIORNATA MATTINO POMERIGGIO
LUNEDI’ Ecopiazz. di Basaldella

VIA ADRIATICA

MARTEDI’ Ecopiazz. di Campoformido
VIA VECCHIA POSTALE

MERCOLEDI’ Ecopiazz. di Campoformido Ecopiazz. di Basaldella
VIA C. PERCOTO VIA MORO ROMANO

GIOVEDI’ Ecopiazz. di Basaldella
VIA ADRIATICA

VENERDI’ Ecopiazz. di Campoformido
VIA VECCHIA POSTALE

SABATO Ecopiazz. di Basaldella Ecopiazz. di Carnpoformido
VIA MORO ROMANO VIA C. PERCOTO

L’orario di apertura e:
INVERNALE (ora solare): 

Mattino: dalle ore 9,00 alle ore 13,00
Pomeriggio: dalle ore 13,30 alle ore 17,30

ESTIVO (ora legale):
Mattino: dalle ore 9,00 alle ore 13,00
Pomeriggio: dalle ore 15,00 alle ore 19,00

Nelle stesse possono essere conferiti i seguenti rifiuti:
Metalli, inerti, verde, legno, beni durevoli, rifiuti in-
gombranti Recentemente sono state riparate e ade-
guatamente ripristinate le reti di recinzione delle eco-
piazzole. Si avverte pertrà sanzionato a norma del Re-
golamento per la gestione dei rifiuti urbani rimanendo
salve ed impregiudicate le più severe sanzioni di Legge.

Tes stessis a puedin sei paurtâts i seguints refudons:
Metâi – Rudinaçs – Vert – Len – Bens di durade – Refu-
dons ingombrants
Di resint son stadis metudis a puest e tornadis a re-
golâ lis rêts di cente des plaçutis.
Si Vise partant che cualsisei, tes oris che chestis a son
sieradîs, che al ientri o che al poi di fûr i refudons, al
sarâ sanzionât a norme dal Regolamant pe gjestion dai
refudons urbans, fatis salvis lis plui severîs sanzions di Leç.

GIUNTA COMUNALE
REFERATI

• Zuliani Andrea - Sindaco
Programmazione, Affari Generali, 
Personale, Pari Opportunità, 
*Istruzione, *Formazione, 
*Servizi per la Scuola
Lunedì e martedì 11.00 - 13.00

• Romanello Pietro - Vicesindaco
Bilancio, Finanze, Controllo di gestio-
ne e controllo della qualità dei servizi, 
Martedì 16.30 - 18.30

• Fontanini Paolo - Assessore
Associazionismo, Volontariato, 
Attività sportive, Sicurezza delle perso-
ne e del territorio, Protezione civile
Lunedì 17.00 - 19.00

• Gobbato Egidio - Assessore
Edilizia Privata, Attività produttive, 
Sviluppo Economico
Martedì 17.00 - 18.30

• Mestroni Mara - Assessore
Servizi Sociali e Sanità, 
Cultura e Attività Ricreative
Sabato 10.00 - 12.00

• Pascolat Roberto - Assessore
Urbanistica, Ambiente e territorio, Viabilità
Martedì 15.00 - 16.00
Venerdì 15.00 - 16.00 (su appuntamento)


