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la voce del consiglio
la vôs dal consei

la voce dell’opposizione
I Capigruppo Andrea Bacchetti e  Isidoro Zuliani.

Si sta avvicinando il periodo politico amministrativo più importante dell’anno: quello relativo al bilancio previsionale. Dopo 
la finanziaria nazionale, la finanziaria regionale e anche il Comune è chiamato a fare la sua finanziaria formulando la propria 
politica fiscale impositiva e decidendo come spendere le proprie risorse. 
Il nostro impegno di consiglieri di opposizione sarà come sempre estremamente elevato e puntuale per far sì che non ci siano 
aumenti di tasse nei confronti dei nostri concittadini, che ci sia una attenta gestione delle risorse senza sprechi e con la massima 
efficienza, che vengano potenziati e razionalizzati i servizi pubblici, che venga tutelato l’ambiente e che venga data la giusta 
priorità alla realizzazione delle opere importanti e necessarie alla nostra collettività.
Con questo impegno abbinato alla trasparenza e alla disponibilità che crediamo ci abbia sempre contraddistinto, i Gruppi 
di opposizione consiliari di Campoformido di Lega Nord e Alleanza Nazionale – Forza Italia, nell’avvicinarsi delle festività 
natalizie, formulano a tutti i cittadini di Campoformido i migliori auguri di Buone Feste.

Isidoro Zuliani, Pietro Fontanini, Federico Comand, Andrea Bacchetti, Massimiliano Pittilino, Stefano Gatti

Il Consiglio comunale nella seduta del  15 settembre 2006 ha 
deliberato sui seguenti argomenti:

Piano Regolatore Generale Comunale
E’ stato approvato il progetto di Variante n. 41 al Piano Regolatore 
Generale Comunale a firma dell’ing. Lorena Zomero.

Piano di adeguamento discarica cartiera Romanello
Si esprime parere favorevole all’”Aggiornamento” del piano di adegua-
mento della discarica di 1° Categoria della cartiera Romanello S.p.A. 
sita in Campoformido, con le seguenti prescrizioni:
- la copertura finale dovrà mantenere la pendenza minima 

prevista dalla normativa vigente;
- la piantumazione perimetrale dovrà essere incrementata 

al fine di ridurre nella massima misura possibile l’impatto 
visivo;

- dovrà essere adottata ogni cautela tecnico – progettuale al 
fine di evitare l’espansione di eventuali odori.

Il Consiglio comunale nella seduta del  2 ottobre 2006 ha delibe-
rato sui seguenti argomenti:

Piano Regolatore Generale Comunale
E’ stato approvato il progetto di Variante n. 50 al Piano Regolatore 
Generale Comunale a firma dell’architetto Valentino Fontanini 
di Basaldella.

Piano Regolatore Generale Comunale
E’ stato approvato il progetto di Variante n. 52 al Piano Regolatore 
Generale Comunale a firma dell’ing. Alberto Novarin di Udine.

Ambito territoriale finitimo
E’ stato approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti 
tra i Comuni di Basiliano e Campoformido per lo studio e la 

realizzazione in forma associata di un programma integrato 
per lo sviluppo di ambito territoriale finitimo.

Servizio di Tesoreria
E’ stato approvato lo schema di convenzione rego-
lante il servizio di tesoreria per il periodo 01.01.2007 
– 31.12.2011 affidato alla Banca Antoniana Popolare 
Veneta S.p.A. 
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Paolo Fontanini, Assessore  per  la  sicurezza  
e  la  protezione civile

M O N O S S I D O 
D I  C A R B O N I O  
V E L E N O  M O R TA L E
Capita di leggere sulle cronache dei giornali notizie riguardanti 
intossicazioni da  “monossido di carbonio”. Purtroppo ogni 
anno si verificano incidenti di questo tipo dovuti a volte al 
malfunzionamento degli apparecchi di riscaldamento (vecchie 
caldaie, stufe, scaldabagno…), ma per la maggior parte a errati e 
pericolosi comportamenti delle persone:  in alcuni casi ad essere 
imputata è la canna fumaria, o perché non costruita secondo 
le normative, o perché da tempo priva di manutenzione e di 
controllo da parte di personale qualificato; in altri casi azioni 
umane messe in atto senza essere consapevoli del grave rischio 
che si corre, come ad esempio accendere piccoli fuochi in luogo 
chiuso senza uscita fumi.
Per comprendere meglio la pericolosità del monossido di carbonio 
analizziamo le sue caratteristiche: chimicamente si chiama CO  
ed è un gas incolore, non irritante, insapore ed inodore, per que-
sto può causare la morte senza che la vittima si renda conto di 
ciò che stà accadendo.  Una volta respirato, CO chiamato anche 
semplicemente ossido di carbonio, si lega all’emoglobina più 
facilmente rispetto all’ossigeno (affinità 220 volte superiore), 
formando la carbossiemoglobina. Questa sostanza, al contrario 
dell’emoglobina, non è in grado di garantire l’ossigenazione ai 
tessuti, in particolare al cervello e al cuore, causando la morte 
per asfissia. Nel caso di intossicazione è necessario fornire al più 
presto ossigeno alla persona, o artificialmente oppure portandola 
all’aria aperta, ma è altrettanto importante ospedalizzare l’intossi-
cato per eliminare dal sangue il CO. Una piccola  concentrazione 
nell’aria pari allo 0,2–0,4 % provoca prima la perdita di coscienza 
e la morte in circa 15 minuti.



Il Consei comunâl te sentade dal 15 di Setembar dal 2006 
al à deliberât sui seguitîfs argoments: 

Plan Regoladôr Gjenerâl Comunâl
Al è stât aprovât il progjet de Variant n. 41 dal Plan Regola-
dôr Gjenerâl Comunâl firmât de inzegnere Lorena Zomero.
Plan di adeguament de discjarie de cjartere Romanel
Si esprim parè favorevul al “inzornament” dal plan di adegua-
ment de discjarie di Prime Categorie de cjartere Romanello 
S.p.A. logade a Cjampfuarmit cu lis seguitivis prescrizions:
- la cuvierture finâl e varà di mantignî la pendence minime 

previodude des normis in vigôr;
- i lens di plantâ ator a varan di jessi tancj, in mût di cuvierzi il 

plui pussibil il colp di voli;
- a varan di jessi adotadis dutis lis cautelis tecnichis e progje-

tuâls par evitâ jessudis di eventuâi odôrs.

Il Consei comunâl te sentade dal 2 di Otubar dal 2006 
  al à deliberât sui seguitîfs argoments:

Plan Regoladôr Gjenerâl Comunâl

Al è stât aprovât il progjet de Variant n. 50 dal Plan Regoladôr 
Gjenerâl Comunâl firmât dal architet Valentino Fontanini di 
Basandiele.

Plan Regoladôr Gjenerâl Comunâl
Al è stât aprovât il progjet de Variant n. 52 dal Plan Regola-
dôr Gjenerâl Comunâl firmât dal inzegnîr Alberto Novarin di 
Udin.

Cercin teritoriâl dai confins
Al è stât aprovât il scheme di convenzion che al regole i 
rapuarts jenfri i Comuns Basilian e Cjampfuarmit par studiâ 
e realizâ insieme un program integrât par svilupâ un cercin 
teritoriâl dai confins.

Servizi di Tesorarie
Al è stât aprovât il scheme di convenzion che al regole il 
servizi di tesorarie pal periodi dal 01.01. 2007 al 31.12. 2011 
fidât a la Bancje Antoniane Popolâr Venite S.p.A.

Assessôr pe sigurece e la protezion civîl Paolo Fontanini

M O N O S S I T 
D I  C A R B O N I  
V E L E N  M O RT Â L
Al capite di lei su lis cronachis dai gjornâi notiziis rivuardanttes 
intosseaments di “monossit di carboni”, magari cussì no ogni 
an si verifichin acidents di cheste fate spes ancje cause dal mal 
funzionament dai imprescj par scjaldâ, (vieris cjalderiis, stuis, 
scjalde bagn e altri) ma pe grande part di sbaliâts e pericolôs 
compuartaments des personis: in cetancj câs al è imputât il 
camin, sei parcè che no costruît secont lis normis, o ancje par 
mancjade manutenzion e control di part di personâl cualificât. 
In altris câs par vê metût man cence rindisi cont di ce che si 
riscje, come par esempli, piâ piçui fûcs in lûcs sierâts cence 
che il fum al cjati di la fûr. 
Par comprendi miôr il pericul dal monossit di carboni anali-
zin lis sôs carateristichis: chimichementri si clame CO e al è 
un gâs cence colôr, cence odôr, cence savôr e nancje iritânt, 
par chest al pues causâ  la muart cence che la vitime si rindi 
cont di ce che al stâ sucedint. Une volte respirât, il CO, clamât 
ancje semplicementri ossit di carboni, si lee a la emoglobine 
plui facilmentri dal ossigjen, (someance 220 voltis superiôr), 
formant la carbossiemoglobine. 
Cheste sostance, al contrari de emoglobine, no je in grât di 
garantî la ossigjenazion dai tiessûts, in particolâr, çurviel e 
cûr, causant la muart par asfissie. Tal câs di intosseament 
al è necessari dâi al plui prest ossigjen a la persone, sei 
artificialmentri o puartâle al viert, ma al è ancjetant 
impuartant puartâle tal ospedâl par eliminâ il CO dal 
sanc. Une piçule concentrazion tal aiar par 0,2 - 0,4% 
al provoche prin la pierdite di cussience po la muart 
intune cuindisine di minûts.

Vôs  de  opos iz ion
I Cjâfs di Grup Andrea Bacchetti e Isidoro Zuliani

Si sta svicinant il periodi politic plui impuartant dal an: chel che al rivuarde il belanç di prevision. Dopo la finanziarie 
nazionâl, la finanziarie regjonâl ancje il comun al è clamât a fâ la sô finanziarie esprimint la proprie politiche fiscâl im-
positive e decidint sul cemût spindi lis propris risorsis. Il nestri impegn di conseîrs di oposizion al sarà come simpri une 
vore alt e puntuâl par fâ in mût che no vegnin auments di tassis tai confronts dai nestris concitadins, che e sedi une atente 
gjestion des risorsis cence dispendi e cu la massime eficience, che a vegnin potenziâts e razionalizâts i servizis publics, 
che al vegni pupilât l’ambient e che e vegni dade la juste prioritât a lis voris plui impuartantis e necessariis de nestre co-
munitât. Cun chest impegn metût dongje a la trasparence e a la disponibilitât che o crodìn che nus vedi simpri caraterizât, 
i Grups di oposizion consiliârs di Cjampfuarmit di Leghe Nord e Aleance Nazionâl - Fuarce Italie, te vicinance des fiestis 
di Nadâl, a fasin a ducj i citadins di Cjampfuarmit i miôr augûrs di Buinis Fiestis.  

Isidoro Zuliani, Pietro Fontanini, Federico Comand, Andrea Bacchetti, Massimiliano Pittilino, Stefano Gatti.  
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Roberto Pascolat assessore Urbanistica, 
Ambiente, Territorio, Viabilità

T R A S P O R TO 
P U B B L I C O  L O C A L E 

Il Comune di Campoformido aderisce al progetto “Mobilità 
2010 – 2020” curato dalla provincia di Udine nell’ambito della 
pianificazione del nuovo Trasporto Pubblico Locale.

A questo scopo è stata avviata un’in-
dagine che richiede il diretto coinvol-
gimento dei cittadini. In particolare 
viene richiesto al singolo cittadino di 
compilare il questionario disponibile 
all’indirizzo web 
www.provincia.udine.it
La compilazione del questionario, pro-
posto in forma assolutamente ano-
nima,  restituirà una serie di dati che 
riguardano gli spostamenti periodi-
ci delle persone, principalmente per 
motivi di lavoro o di studio. I dati 
significativi riguardano l’origine, la 
destinazione e il modo di trasporto 
utilizzato. Ogni singolo contributo è 
importante perché, assieme a quello 
di molti altri, porterà alla pianificazione del nuovo Trasporto 
Pubblico Locale 

ovvero un servizio di trasporto
.  che risponda alle reali esigenze dei cittadini;
.  che favorisca la diminuzione delle auto private sulle strade;
.  che favorisca la riduzione delle emissioni nocive;
.  che comporti ricadute positive in termini di risparmio energetico.
Il Comune di Campoformido invita dunque i cittadini a dare il proprio 
contributo partecipando all’iniziativa su www.provincia.udine.it cliccan-
do sul logo con la ragnatela gialla “non restare intrappolato”.

Paolo Fontanini, Assessore  per la Sicurezza  
e la Protezione Civile

G I OVA N I  AT L E T I
C R E S C O N O
Il nome del nostro paese è da sempre legato allo sport, 
grazie ai successi delle squadre locali e in tempi recenti per 
merito di compaesani quali Chiara Cainero e Alessandro 
Talotti che nelle rispettive discipline sono arrivati ai più 
importanti successi internazionali e nazionali. Ma dietro 
di loro c’è un movimento importante che promette per 
Campoformido un futuro roseo. Guardando all’atletica 
sono in tanti i giovani del capoluogo e della frazioni che si 
cimentano nelle varie discipline, ottenendo già risultati di 
prestigio. Andrea Blabusso ad esempio, allenato da Mario 
Gasparetto, numero 1 della Fidal Udinese nell’estate scorsa, 
ha gareggiato ai campionati italiani assoluti di Torino nella 

4x100, ottenendo un tempo complessivo di 41’’ e 
85’’’. 11° nei campionati italiani Junior di Rieti nei 200 

metri. È arrivato 16° nella gara dei 100. Andrea si allena 
anche nel salto in lungo e sempre nell’estate ai campionati 
italiani di società di Arzignano ha segnato un buon 6 metri 
e 30 centimetri. Primo nella staffetta 4x 100 ai campionati 
regionali assoluti, ha terminato al 2° posto nei 100 metri 
dei campionati regionali juniores. L’estate 2006 l’ha visto 
poi protagonista del Meeting di Atletica Leggera di Lignano 
Sabbiadoro che ha avuto come testimonial d’eccezione 
l’uomo più veloce della terra, il giamaicano Asafa Powell.  
Eccellenti risultati anche per Andrea Bucovaz che, con il 
suo allenatore Edmondo Codarini si è imposto al Meee-
ting Alpe Adria svoltosi in Ungheria, vincendo l’oro nei 
200 metri nella categoria allievi. Convocato ai campionati 
italiani di società allievi e junior, Andrea si è laureato cam-
pione regionale sui 200 metri, i 110 ostacoli e i 400 metri 
nella categoria allievi. Grazie a questi risultati ha potuto 
partecipare alle finali nazionali nella 110 ostacoli che si 
è svolta a Fano nelle Marche. Andrea è ritenuto il miglior 
velocista e ostacolista della regione nella sua categoria (al-
lievi). Ha pagato invece per un infortunio a inizio stagione 
un’altra delle promesse dell’Atletica di Campoformido, 
Alessandro Bortolussi. Allenato dal professor Franco Colle, 
Alessandro ha gareggiato a Rieti nei campionati italiani 
juniores/promesse arrivando 5° nella 4x400 metri. Ales-
sandro Bortolussi si è laureato poi campione regionale di 
categoria negli 800 metri con un tempo di 1’57’’00. Nella 
stessa disciplina si è posizionato al 7° posto nei campio-
nati italiani di società juinior/promesse che si sono svolti 
a Caorle, mentre sempre sugli 800 metri ad Arzignano nei 
campionati nazionali di società assoluti ha concluso al 5° 
posto, dopo una gara tutta tattica. 

I N AU G U R A Z I O N E 
A R E A  D E LTA  D U E

Con l’inaugurazione ufficiale, avvenuta nel mese di aprile, 
dell’AREA DELTA DUE sono stati messi a disposizione degli 
insediamenti  produttivi 80 mila metri quadrati di superficie 
per attività di deposito e distribuzione destinati a tre gruppi 
industriali: Morandini, Monaco e Dafne. Il progetto occupa 
una delle più grandi superfici della cintura di Udine  e si colloca 
interamente sul territorio del Comune di Campoformido. La 
prima costruzione che sarà realizzata all’interno dell’Aerea Delta 
Due riguarda alcune società del gruppo Morandini, leader nella 
distribuzione di quotidiani, periodici e prodotti editoriali per 
la provincia di Udine e non solo. L’insediamento è visto con 
favore da tutta l’Amministrazione comunale trattandosi di atti-
vità prive di controindicazioni di tipo ambientale e nello stesso 
tempo di un progetto innovativo e tecnicamente avanzato che 
potrà fornire occupazione e occasioni di lavoro per i 
giovani residenti.

la voce dell’amministrazione
la vôs de aministrazion
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T R A S P UA RT 
P U B L I C  L O C Â L
IL Comun di Cjampfuarmit al aderìs al pro-
gjet di “Mobilitât 2010 - 2020” curât de Pro-
vincie di Udin tal cercin de planificazion dal 
gnûf  Traspuart Public Locâl. Cun chest fin al 
è stât inviât un scandai che al à dibisugne dal 
diret coinvolziment dai citadins. In particolâr 
al ven domandât al sengul citadin di compi-
lâ un cuestionari disponibil a la direzion web  
www.provincia.udine.it. 
Jemplant il cuestionari proponût in maniere asso-
ludementri anonime, al rindarà palese  une serie 
di dâts sui spostaments periodics des personis, 
principalmentri par motîfs di lavôr o di studi. I 
dâts significatîfs a rivuardin la origjine, la desti-
nazion e il mût di traspuart doprât. Ogni sengul 
contribût al è impuartant parcè che, insieme cun 
chê di tancj altris, al puartarà a la planificazion dal 
gnûf Traspuart Public Locâl 

Ven a stâi un servizi di traspuart: 
- che al rispuindi a lis reâls esigjencis dai citadins;
- che al favorissi la diminuzion dai automobii 

privâts su lis stradis;
- che al favorissi la riduzion di emissions nocivis
- che al permeti ancje sparagn energjetic.
Il Comun di Cjampfuarmit duncje, al invide i 
citadins a dâ il propri contribût partecipant a 
la iniziative sun www.provincia .udine.it  e 
clicant sul logo cu la tele di ragn zale “no restâ 
imbolognât”.

Roberto Pascolat assessore Urbanistica, 
ambiente territorio, Viabilità

la vôs de aministrazion
la voce dell’amministrazione

S C R E E  D E 
“A R E A  D E LTA  D U E ”
Cu la scree uficiâl, vignude tal mês di Avrîl, de “AREA DELTA DUE” a 
son stâts metûts a disposizion dai insedaments produtîfs 80 mil metris 
cuadrâts di plan par ativitâts di dipuesit e distribuzion destinâts a trê grups 
industriâi: Morandini, Monaco e Dafne. Il progjet al ocupe une des plui 
grandis largjuris dal circondari di Udin e al è logât par intîr tal comun di 
Cjampfuarmit. La prime costruzion che e sarà fate dentri de Aree Delte 
Doi e rivuarde cetantis societâts dal grup Morandini, esponent di ponte 
te distribuzion di cuotidians, periodics e prodots editoriâi pe provincie di 
Udin e ancje ator. L’insedament al è viodût ben di dute la aministrazion 
comunâl tratantsi di ativitâts che no disturbin l’ambient e tal stes timp di un 
progjet inovatîf e tecnichementri indevant, che al podarà puartâ ocupazion 
e ocasions di lavôr pai zovins dal puest.

 Paolo Fontanini Assessôr al associazionisim e volontariât

Z OV I N S  AT L E T I S 
A  C R E S S I N 
Il non dal nestri paîs al è stât leât al sport di simpri, di graciis ai sucès des 
scuadris dal lûc e in timps plui resints par merit dai paisans Chiara Cainero e 
Alessandro Talotti che tes rispetivis dissiplinis a son rivâts ai plui impuartants 
sucès nazionâi e internazionâi. Ma daûr di lôr al è un moviment impuartant che 
al promet par Cjampfuarmit un avignî rosât. Cjalant a la atletiche a son tancj 
zovins dal cjâf di lûc e des frazions che tentin tes diviersis dissiplinis, rigjavant 
za risultâts di lustri. Andrea Balbusso par esempli, alenât di Mario Gasparetto, 
numar un de Fidal Udinese che tal istât passât al à concorût ai campionâts talians 
assolûts di Torin te 4x100, otignint un timp di frazions di 41’’e 85’’’. Diesim prin 
tai campionâts talians di Junior di Rieti tai 200 metris. Al è rivât diesim sest te gare 
dai 100. Andrea si alene ancje tal salt in lunc e simpri chest istât ai campionâts 
talians di societât di Arzignano al à fat ben 6 metris e 30 centesims. Prin te 
stafete 4x100 tai campionâts regjonâi assolûts e al à finît al secont puest tai 100 
metris dai campionâts regjonâi juniores. Simpri chest istât al è stât protagonist 
tal Incuintri  di Atletiche Lizere di Lignan che al à vût come testemoni l’om plui 
veloç de tiere, il gjamaican Asafa Powell. Plui che biei i risultâts ancje par Andrea 
Bucovaz che cul so alenadôr Edmondo Codarini si è imponût tal Incuintri Alp 
Adrie stât fat in Ongjarie, vincint l’aur tai 200 metris de categorie arlêfs. Graciis a 
chest risultât al à podût partecipâ ancje a lis finâls nazionâls te 110 a ostacui che 
si è davuelte a Fano tes Marchis. Andrea al è ritignût il miôr velocist e ostacolist 
de regjon te sô categorie (arlêfs). E à paiât invezit par un infortuni al inizi de 
stagjon une altre promesse de Atletiche di Cjampfuarmit, Alessandro Bortolussi. 
Alenât dal professôr Franco Colle, Alessandro al à concorût a Rieti tai campionâts 
talians junior/promessis rivant cuint te 4x100 metris. Alessandro Bortolussi si 
è laureât ancje campion regjonâl di categorie tai 800 metris cuntun timp 
di 1’57’’00. Te stesse dissipline al à cjapât il setim puest tai campionâts 
talians di societât junior/promessis stâts fats a Cjaurlis, biel che simpri 
sui 800 metris a Arzignano tai campionâts nazionâi di societât assolûts 
al à sierât al cuint puest, dopo une gare di dute tatiche. 5



Sono già trascorsi quasi otto anni dal tempo in cui alcuni cittadini del 
Comune di Campoformido, liberamente trovandosi a ragionare delle que-
stioni che dovrebbero interessare a ciascuno di noi, decisero di dar vita ad 
un COMITATO CIVICO allo scopo di:
- promuovere la libera aggregazione di concittadini per favorire l’integra-

zione delle diverse realtà frazionali;
- monitorare e seguire le problematiche locali;
- promuovere ogni azione utile alla conoscenza dei principali problemi 

locali e alla ricerca di soluzioni in accordo con le competenti istituzioni;
- promuovere la formazione di una lista civica – indipendente e autonoma 

– da presentare alle elezioni amministrative comunali.
Da ciò nacque, dunque, l’idea di costituire la “LISTA  CIVICA PER CAMPO-
FORMIDO”  e si presentò all’elettorato nelle elezioni comunali del 1999 
con un proprio candidato sindaco nella persona del dott. Claudio Geatti. Lo 
straordinario numero di consensi ottenuti con quella prima competizione 
elettorale fu sprone per proseguire nell’impegno che ci eravamo proposti, 
prendendo contatto con i problemi della comunità e impegnandoci –com-
patibilmente alle nostre forze – a dare un contributo reale alla loro soluzio-
ne. Da allora un gruppo di persone animate dalle stesse ragioni ispiratrici 
della originaria libera e spontanea aggregazione, e desiderose di partecipare 

attivamente, in prima persona, alla gestione della “cosa pubblica” - ogni 
mese si incontra per trattare, discutere, approfondire i temi riguardanti la vita 
dei nostri paesi e offrire, in tal modo, un contributo di idee, suggerimenti e  
proposte ai due assessori che siedono in Giunta comunale quali rappresen-
tanti della nostra Lista Civica, e cioè Mara Mestroni ed Egidio Gobbato. In 
tal modo pensiamo di poter contribuire,assieme ad altri, alla crescita sociale 
della nostra collettività. Per un opportuno coordinamento fra le realtà locali 
operano poi quattro referenti,uno per ogni frazione, che con altri cittadini 
rappresentano le esigenze specifiche del proprio territorio. Essi sono: Fioritto 
Silvano per Basaldella, Sattolo Rinaldo per Bressa, Corazzola Ernesto per 
Campoformido e Tissino Gabriella per Villa Primavera. A ciascuno di essi, 
oltre che ai citati due assessori, ogni cittadino interessato al bene comune e 
allo sviluppo della nostra collettività potrà rivolgersi per ulteriori chiarimen-
ti e qualsiasi informazione sulla nostra attività. Con il medesimo spirito che 
ci ha unito in questa esperienza pubblica e ci sollecita a continuare lungo 
questo cammino, desideriamo porgere un cordiale saluto a tutta la cittadi-
nanza del nostro Comune e un altrettanto cordiale augurio di ogni bene per 
le prossime Festività Natalizie e per il prossimo Anno Nuovo.  

P ROT E Z I O N E  C I V I L E
Il 2006 per la squadra comunale di Protezione Civile è stato un 
anno relativamente tranquillo, dove si sono alternati interventi 
di prevenzione a importanti ricorrenze come il TRENTENNALE 
DEL TERREMOTO IN FRIULI. Nei primi mesi dell’anno la squadra 
comunale ha partecipato alla pulizia degli alvei dei torrenti Lavia  
e Cormor rispettivamente nei comuni di Martignacco e Tavagnac-
co. Dopo aver ultimato i lavori, finalmente nel mese di aprile si è 
inaugurata la nuova sede comunale. Oltre al tradizionale taglio del 
nastro alla presenza delle autorità, l’evento ha dato la possibilità 
alle persone presenti di visitare i locali della sede, in particolare la 
sala radio e la sala operativa. Contemporaneamente presso la base 
militare di Campoformido, sono iniziate le manifestazioni per l’an-
niversario del terremoto. La squadra comunale oltre a contribuire 
all’allestimento della tendopoli, ha collaborato attivamente all’eser-
citazione dei gruppi cinofili. Non sono mancati gli appuntamenti 
con le varie iniziative comunali. In ambito scolastico, la squadra di 
Protezione Civile ha partecipato alla prova di evacuazione svoltasi 
presso le scuole medie e successivamente intervenendo alla giornata 
dell’educazione stradale. Nel mese di giugno i volontari hanno 
collaborato all’organizzazione della corsa campestre sul Cormor 
come supporto radio. Non sono mancati momenti drammatici 
come la ricerca di una persona dispersa nel comune di Basiliano. 
La squadra comunale, assieme al resto del distretto del Cormor, ha 
partecipato alle operazioni che purtroppo non hanno avuto un lieto 
fine. Contributo non meno significativo è stato dato alla II tappa 
ciclo turistica tour del nord est. I volontari hanno allestito presso la 
palestra comunale un ricovero notturno per i partecipanti all’evento. 
Per quanto concerne la formazione dei volontari, nel mese di agosto 

si è svolta una esercitazione notturna volta a testare l’efficien-
za delle attrezzature. Il periodo più intenso per la squadra 

comunale è stato sicuramente in concomitanza con le ma-
nifestazioni di settembre per il trentennale del terremoto 
in Friuli. La squadra comunale assieme alle altre afferenti 
del distretto del Cormor hanno prestato la loro opera per 
il buon funzionamento del campo base allestito presso la 
base militare di Campoformido, dove sono stati ospitati 

i 2000 volontari della Protezione Civile delle varie regioni 
d’Italia. Una citazione particolare è dovuta a quel gruppo di 

volontari che in tempi ristretti ha abbattuto gli alberi nella zona 
in cui sorgerà la nuova scuola elementare. Questo inusuale inter-
vento, per una squadra di Protezione Civile, sottolinea come possa 
contribuire il volontariato nella realizzazione di un edificio pubblico 
con il risultato di un significativo risparmio economico.

N O N O S TA N T E  T U T TO  S I A M O  A N C O R A  Q UA

la voce dell’amministrazione
la vôs de aministrazion
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N U OVA  S C U O L A 
E L E M E N TA R E 

D I  C A M P O F O R M I D O
Benedizione del parroco don Giuseppe Pellizzer, venerdì 13 ot-
tobre, alla cerimonia ufficiale di avvio dei lavori del nuovo polo 
scolastico di Campoformido.
Uno dei progetti più importanti che l’Amministrazione comunale 
intende realizzare e che  prevede il trasferimento delle funzioni 
dalla scuola elementare esistente alla nuova sede dimensionata 
su una prospettiva di 10 classi, estensibili a 11 per esigenze di-
dattiche a fronte di una frequenza di 180 alunni. La capienza 
teorica massima ammonta a 275 alunni (11 classi di 25 alunni). 
La struttura didattica di base viene corredata da spazi accessori 
specializzati quali un laboratorio linguistico, aula per attività 
manuali, aule di sostegno e altri locali adibiti a Segreteria, sala 
insegnaneti, auditorium. Il nuovo complesso  trova la sua giusta 
localizzazione dove sono già collocate altre strutture scolastiche  
quali la scuola materna, in fase di potenziamento, la scuola 
media inferiore, la biblioteca, la palestra e gli impianti sportivi.  
rispondendo all’obiettivo di concentrare molteplici funzioni 
didattiche. Il costo previsto dell’opera è di 1.540.000 euro  in-
teramente finanziato mediante mutuo contratto con la Cassa 
Depositi e Prestiti di Roma  e così distinto:
- Lavori a base d’asta euro 1.167.692,07
- Somme a 
disposizio-
ne dell’am-
m i n i s t r a -
zione euro 
372.307,93.
La  p roge t -
tazione del-
l ’ o p e r a  è 
stata affidata 
agli architet-
t i  Luc iano 
Di Sopra e 
Francesco Di 
Sopra di Udi-
n e  m e n t r e 
l’appalto dei 
lavori è a cura della Ditta ALPE COSTRUZIONI S.r.l. di Pasian 
di Prato in associazione con l’impresa KLIMATERM S.a.s. di Cer-
vignano del Friuli. L’incarico inerente la direzione lavori e stato 
affidato allo studio COOPROGETTI S.C.R.L. di Pordenone.

Lista civica“Per Camoformido”

Alessandro Tosolini



G N OV E  S C U E L E 
E L E M E N T Â R 
D I  C JA M P F UA R M I T
Cu la benedizion dal plevan pre Giuseppe Pellizzer, vinars 
ai 13 di Otubar, la cerimonie uficiâl de inviade dai lavôrs pal 
gnûf centri scolastic di Cjampfuarmit. Un dai progjets plui 

impuartants che la 
Aministrazion co-
munâl e intint rea-
lizâ e che e previôt 
il trasferiment des 
funzions de scuele 
elementâr esistint 
a la gnove sede di 
une grandece pro-
spetade di 10 classis, 
che a puedin deven-
tâ 11 pes esigjencis 
didatichis di front a 
une frecuence di 180 
scuelârs. La tignude 
teoriche massime e 
je di 275 scuelârs (11 
classis di 25 fruts). 
La struture didatiche 

di base e ven furnide di spazis acessoris specializâts come la-
boratori linguistic, aule par ativitâts manuâls, aulis di sostegn 
e altris locâi destinâts a Segretarie, sale pai insegnants, sale par 
conferencis. Il gnûf complès al cjate la juste localizazion dulà 
che a son za colocadis altris struturis scolastichis tant che l’asîl, 
in vore di potenziament, la scuele mezane, la biblioteche, la 
palestre e i implants sportîfs. Rispuindint al obietîf di concen-
trâ plui funzions didatichis. Il cost previodût de vore al è di 
1.540.000 euros dal dut finanziât, midiant un mutui contrat cu 
la Casse Dipuesits e Prestits di Rome e cussì dividût: 
- lavôrs a base di aste euros 1167.692,07 - Somis a disposizion 
de aministrazion euros 372.307,93.
La progjetazion de vore e je stade fidade ai architets Luciano 
Di Sopra e Francesco Di Sopra di Udin, biel che l’apalt dai 
lavôrs al è curât de Dite ALPE COSTRUZIONI S.r.l. di Pasian 
di Prât insieme cu la imprese KLIMATERM S.a.s. di Cervignan. 
La direzion des voris e je stade fidade al studi COOPROGETTI 
S.C.R.L. di Pordenon.

A son di bot vot agns za passâts, di in chê volte che un cuatri ci-
tadins dal Comun di Cjampfuarmit, cjatantsi a resonâ cun libertât 
di cuestions che a varessin di interessâ ognun di nô, a deciderin 
di meti sù un COMITÅT CIVIC cul fin di: 
- promovi la libare agregazion di concitadins, par favorî la inte-

grazion des diviersis realtâts frazionâi;
- scandaiâ e stâi daûr a lis problematichis locâi; 
- promovi ogni azion utile par cognossi i principâi problemis locâi 

e cirî soluzions acuardadis cu lis competentis istituzions;
- promovi la formazion di une liste civiche - indipendente e auto-

nome - di presentâ a lis aministrativis comunâls.
Di chest, e je nassude la idee di costituî une “LISTE CIVICHE 
PAR CJAMPFUARMIT” che si è presentade ai eletôrs tes elezions 
comunâls dal 1999 cuntun propri candidât sindic te persone dal 
dotôr Claudio Geatti. Il vê otignût un numar straordenari di con-
sens cun chê prime competizion eletorâl, nus à sburtâts a continuâ 
tal impegn che si jerin proponûts, cjapant contat cui problemis de 
comunitât e impegnantsi te misure des nestris fuarcis par dâ un 
contribût reâl a lis lôr soluzions. Di in chê volte un grup di per-
sonis, animadis des stessis resons ispiradis de origjinarie libare e 

spontanie agregazion, e cun voie di partecipâ ativementri in prime 
persone, a la gjestion de “robe publiche”, ogni mês si incuintre par 
tratâ, discuti, profondî i temis che a rivuardin la vite dai nestris paîs 
e ofrî, in chest mût, un contribût di ideis, sugjeriments e propuestis 
ai doi assessôrs che a fasin part de Zonte comunâl come rapre-
sentants de nestre Liste Civiche, che a son Mara Mestroni e Egidio 
Gobbato. In chest mût o pensìn di podê contribuî, insieme cun 
altris, a la cressite sociâl de nestre coletivitât. Par un convenient 
coordenament jenfri lis realtâts locâls, midiant cuatri referents, un 
par ogni frazion, che cun altris citadins a rapresentin lis specifi-
chis esigjencis dal propri teritori. Lôr a son: Fioritto Silvano par 
Basandiele, Sattolo Rinaldo par Bresse, Corazzola Ernesto par 
Cjampfuarmit e Tissino Gabriella par Vile Primevere. A ognidun di 
lôr, dongje i dits doi assessôrs, ogni citadin interessât al ben comun 
e al svilup de nestre coletivitât al podarà indreçâsi par altris scla-
riments e cualsisei informazion su la nestre ativitât. Cul stes spirt 
che nus à unîts in cheste esperience publiche e che nus poche a 
continuâ dilunc cheste strade, o volìn indreçâ un cordiâl salût a 
dute la citadinance  dal nestri Comun e un ancjetant augûr di ogni 
ben pes Fiestis di Nadâl e pal An Gnûf che a stan rivant.    

A  D I S P I E T  D I  D U T  O  S I N  A N C J E M Ò  C A

Comitât Civic par Cjampfuarmit

la vôs de aministrazion
la voce dell’amministrazione

P ROT E Z I O N  C I V Î L  
Il doi mil e sîs pe scuadre comunâl di P.C. al è stât un an relative-
mentri trancuil, dât che si son alternâts intervents di prevenzion a 
impuartantis ricorencis come il TRENTENÅL dal TARAMOT in FR‚L. 
Tai prins mês, la scuadre e à partecipât a la pulizie dal jet dai torents 
Lavie e Cormôr rispetivementri tai comuns di Martignà e Tavagnà. Do-
po di vê finît i lavôrs, finalmentri tal mês di Avrîl e je stade screade la 
gnove sede comunâl. Dongje dal tradizionâl tai dal nastri a la presince 
di sorestants, la vicende a à dât la pussibilitât a lis personis presintis 
di visitâ i locâi de sede, in particolâr la sale radio e chê operative. 
Tal stes timp te base militâr di Cjampfuarmit, a son scomençadis lis 
manifestazions pal aniversari dal taramot. La scuadre comunâl dongje 
che contribuî a inmaneâ la tendopoli, e à colaborât ativementri a la 
esercitazion dai grups cui cjans. Altris a son stâts ancje i apontaments 
cu lis diviersis iniziativis comunâls. Tal cercin scolastic, la scuadre di 
PC a à partecipât a la prove di evacuazion davuelte te scuele mezane 
e podopo intervignint a la zornade de educazion stradâl. Tal mês di 
Jugn i volontaris a àn colaborât te organizazion de corse campagnole 
sul Cormôr come supuart radio. A son stâts ancje moments dramatics 
come la ricercje di une persone spierdude tal comun di Basilian. La 
scuadre comunâl insieme cul rest dal distret dal Cormôr, e à partecipât 
a lis operazions che magari cussì no, a son finidis malementri. Un con-
tribût par nuie mancul significant  al è stât dât a la seconde tape cicli 
turistiche dal nord est. I volontaris a àn inmaneât te palestre comunâl 
un ricovar pe gnot pai partecipants al event. Par tant che al rivuarde 
la formazion dai volontaris, tal mês di Avost e je stade fate une eser-
citazion noturne dreçade a scandaiâ la eficience des montaduris. Il 
periodi plui cjalcjât pe scuadre al è stât di sigûr in concomitance cu 
lis manifestazions di Setembar pal trentenâl dal taramot in Friûl. 
La scuadre comunâl insieme cun altris dal distret dal Cormôr 
a àn prestât man pal bon funzionament dal cjamp di fonde 
inmaneât li de base militâr di Cjampfuarmit, dulà che a son 
stâts ospitâts 2000 volontaris de PC des diviersis regjons 
de Italie. Une particolâr citazion mertorie a di chel grup di 
volontaris che intun marilamp a àn taiât i arbui te zone li 
che ven fate la gnove scuele elementâr. Chest insolit inter-
vent, par une scuadre di PC, al marche cemût che al puedi 
contribuî il volontariât te realizazion di un edifici public cul 
risultât di un significant sparagn economic. O ricuardìn insom 
la partecipazion de scuadre comunâl a la manifestazion de “a la ri-
scuvierte de civiltât contadine” come supuart a la polizie municipâl. 
O rignuvìn l’invît a cualsisei che al vueli jentrâ a fâ part de scuadre 
comunâl di PC di contatânus li de gnove sede comunâl tes seradis di 
ogni prin e tierç lunis dal mês.
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A  V I L L A  S I  BA L L A ! !
Nella Scuola dell’Infanzia di Villa Primavera, la musica è tornata 
ad echeggiare limpida e chiara e rimbalza e scivola leggera sul 
magico soffitto della scuola!
I bambini hanno riacquistato il gusto di parlare, di sentire e di 
gustare ogni piccolo suono, cantano e ascoltano la musica con 
vero piacere ed anche con una certa meraviglia.
Conversare, scambiarsi le opinioni e chiedere il bis alle cuoche 
sono diventati così gradevoli che non ci si alzerebbe mai da ta-
vola, come in un lussuoso ed ovattato ristorante.
Tutto questo grazie ad un importante intervento di posa in 
opera di speciali pannelli fonoassorbenti che l’Amministrazione 
Comunale ha installato sul soffitto del salone e della sala da 
pranzo della scuola.
È con grande piacere che le insegnanti, i genitori, tutto il perso-
nale della scuola e soprattutto i bambini, ringraziano l’Ammini-
strazione Comunale che è sempre  stata sensibile alle esigenze e 
ai bisogni della sua piccola utenza.

S C U O L A 
D E L L’ I N FA N Z I A 

D I  C A M P O F O R M I D O
Il progetto di ampliamento e adeguamento della scuola dell’in-
fanzia di Campoformido prevede la costruzione di un nuovo 
corpo di fabbrica da destinare a mensa e l’adeguamento di quello 
esistente da destinare a varie attività didattiche. 
L’esigenza è nata dalla necessità di adeguare la struttura della 
mensa già esistente alla capienza di 160 bambini rispetto ai 100 
dei vecchi locali e di conformare l’edificio alle normative vigenti 
in materia di sicurezza e igiene.
Il nuovo servizio mensa sarà collegato all’edificio esistente 
mediante un tunnel  di collegamento coperto, generando uno 
spazio intermedio a corte, verso il quale si affacciano le attività 
che potranno svolgersi anche all’esterno in uno spazio pavi-
mentato, ombreggiato ed organizzato (anche ad uso di mensa 
all’aperto).
La collinetta a nord, fino ad oggi usata come spazio per il gioco 
dei bambini, sarà  parzialmente occupata dal nuovo edificio.
Il progetto originario prevede un importo complessivo di euro 
685.000 finanziato in parte da un mutuo con la Cassa Depositi 
e Prestiti, in parte da un contributo regionale ventennale e da un 
contributo regionale di 100.000 euro.
La progettazione è affidata all’architetto Luciano Di Sopra, 
mentre i lavori sono stati affidati alla Ditta Bellotto Impianti di 
Concordia Sagittaria.

la scuola 
la scuele 
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S C U O L A 
D E L L’ I N FA N Z I A 
D I  V I L L A  P R I M AV E R A
Si sono conclusi a settembre, come da programma, i  lavori di 
miglioramento e ampliamento della scuola dell’infanzia di Villa 
Primavera. 
Alla presenza della Giunta comunale e del personale della scuola  
si è tenuta una piccola cerimonia per festeggiare con bambini e 
genitori la conclusione dei lavori.
La necessità di ampliare gli spazi esistenti, a fronte di un crescente 
aumento della popolazione scolastica, ha imposto all’esecutivo 
ritmi serrati per realizzare gli interventi ritenuti urgenti e impro-
rogabili in un settore di fondamentale importanza come quello 
dell’istruzione.
Sono stati infatti realizzati lavori di ampliamento del refettorio, 
il rifacimento dell’impermeabilizzazione della copertura e si 
è reso necessario anche un intervento di insonorizzazione del 
salone principale della scuola. Le opere, interamente a carico del 
Comune,  sono costate circa 111.000 euro.



S C U E L E 
D E  I N FA N Z I E 
D I  C JA M P F UA R M I T
Il progjet di ampliament e adeguament dal asîl di Cjampfuarmit 
al previôt la costruzion di un gnûf fabricât destinât par mense e 
l’adeguament di chel esistint pes diviersis ativitâts didatichis. 
La esigjence e je vignude de necessitât di adeguâ la struture 
de mense za esistint a la capacitât di 160 fruts rispiet ai 100 
dai vieris locâi e di conformâ l’edifici a lis normativis in vigôr 
rivuart la sigurece e la igjen.  
Il gnûf servizi di mense  al sarà colegât al edifici  esistint mi-
diant di un coredôr di colegament cuviert, gjenerant un spazi 
intermedi a cort, indulà che a podaran ancje davuelzisi ativitâts 
al di fûr intun spazi pavimentât, al ombre e organizât (ancje a 
ûs di mense al viert). 
La culinute a nord, fin vuê doprade come spazi di zûcs dai 
fruts, e sarà in part ocupade dal gnûf edifici. Il progjet origjinari 
al previôt une spese complessive di 685.000 euros finanziât 
in part di un mutui cu la Casse Dipuesits e Prestits, in part di 
un contribût regjonâl ventenâl e di un contribût regjonâl di 
100.000 euros. 
La progjetazion e je fidade al architet Luciano Di Sopra, biel 
che i lavôrs a son stâts fidâts a la Dite Bellotto Implants di 
Concuardie.

S C U E L E 
D E  I N FA N Z I E 
D I  V I L E  P R I M E V E R E
A si son sierâts in Setembar, come programât, i lavôrs di mio-
rament e slargjament dal asîl di Vile Primevere. A la presince 
de Zonte comunâl e dal personâl de scuele e je stade fate une 
piçule cerimonie par fiestezâ cui fruts e gjenitôrs la conclusion 
des voris. La necessitât di slargjâ i spazis esistints, di front al 
cressint aument de popolazion scolastiche, e à imponût al 
esecutîf ritmis strents par realizâ i intervents ritignûts urgjents 
e improrogabii intun setôr di impuartance  fondamentâl come 
chel de istruzion. A son stâts realizâts di fat voris di slargjament 
dal refetori, rifate la impermeabilizazion dal cuviert e al è stât 
pûr necessari un intervent di insonorizazion dal salon principâl 
de scuele. Lis voris par intîr in cjarie al Comun, a son costadis 
sui 111.000 euros.

la scuele
la scuola
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A  V I L E  S I  BA L E !
Te scuele de Infanzie di Vile Primevere, la musiche e je torna-
de a revocâ limpide e clare e sbalce e sbrisse lizere sul magjic 
sofit de scuele! Ai fruts ur à tornât il gust di fevelâ, di sintî e 
gustâ cualsisei piçul sun, a cjantin e scoltin la musiche cun 
vêr plasê e ancje maraveâts. Discori, scambiâsi lis opinions, 
domandâ il bis a lis coghis al è deventât cussì gustôs che no si 
jevarès mai sù de taule, come intun sontuôs e ovatât ristorant. 
Dut chest graciis a un impuartant intervent di poie in vore di 
panei speciâi pal rumôr che la Aministrazion Comunâl e à fat 
tacâ tal sofit dal salon e de sale refetori de scuele. Al è cun 
grant plasê che lis insegnantis, i gjenitôrs, dut il personâl de 
scuele e soredut i fruts, a ringraziin la Aministrazion Comunâl 
che e je simpri stade sensibile a lis esigjencis e ai dibisugns de 
sô piçule utence. 



associazioni
associazions
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 Il Gruppo Alpini di Basaldella ha compiuto 50 anni di costituzione. Per festeggiare 
questo compleanno, sabato pomeriggio 1 luglio, è stato presentato nella sede di Ba-
saldella, dove era stata allestita anche una mostra fotografica, un libro sulla sua storia 
e le sue attività. In serata invece, nel tendone del “Gruppo Insieme”, si sono esibiti il 
Coro S. Canciano di Basaldella, il Coro Alpini di Cordovado e la Compagnia Teatrale 
“Il Tomat” di Udine.
Domenica 2 luglio si è svolta la cerimonia ufficiale con l’alzabandiera in P.zza 4 novem-
bre, la deposizione di una corona sul monumento ai Caduti, la S. Messa e la sfilata dei 
partecipanti fino alla sede, accompagnata dalla Banda Filarmonica di Vergnacco. Dopo 
i discorsi ufficiali delle autorità intervenute, sono stati consegnati i diplomi di beneme-
renza dell’ANA, per i sessant’anni di conclusione del secondo conflitto mondiale, agli 
Alpini ex combattenti, Enrico Del Torre, Alfredo Tosolini e Tarcisio Pozzo. Targhe di 
riconoscenza sono state consegnate anche ai familiari dell’Alpino Riccardo Fontanini,  
decorato con Medaglia di Bronzo al Valor Militare e al quale è stato intitolato il Gruppo 
di Basaldella, all’Amministrazione Comunale rappresentata dal Sindaco Andrea  Zulia-
ni e da molti Assessori, agli ex Sindaci che sempre hanno condiviso e aiutato l’attività 
degli Alpini basaldellesi, alle madrine del Gruppo e ai rappresentanti di tutti gli Enti 
che hanno sostenuto questa iniziativa. La cerimonia si è conclusa con il “rancio”, nel 
tendone del “Gruppo Insieme”.
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G R U P P O  A L P I N I 
D I  BA SA L D E L L A

AFDS -BASALDELLA
4 3 °  F E S TA  D E L  D O N O

La ricorrenza è stata festeggiata come ogni anno in occasione 
dell’ 8 dicembre. Il tradizionale corteo, accompagnato dalla 

banda di Colloredo di Prato, dopo la la deposizione del-
l’omaggio floreale al monumento ai caduti,  ha sfila-

to fino alla scuola di Basaldella con l’intervento 
delle autorità e la premiazione dei donatori 

benemeriti. 
Nel primo pomeriggio i donatori hanno 
dato vita alla 25° 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 
dedicata al dono del sangue e ai nostri anziani.

Un accenno alle manifestazioni programmate per il 2007: 
la cena sociale è prevista per febbraio o marzo, la gita sociale di 
tre giorni sarà fatta a maggio mentre il Congresso Provinciale 
AFDS è previsto per la terza domenica di settembre.

A F D S
C A M P O F O R M I D O
La sezione AFDS di Campoformido ha organizzato anche quest’an-
no diverse manifestazioni per promuovere ed incentivare il Dono del 
sangue. Tra le più riuscite e gradite ai soci ci sono sicuramente 
le due serate sanitarie, organizzate insieme all’ANA di 
Campoformido, nelle quali sono stati affrontati 
e dibattuti i problemi legati alla malattie della 
prostata e del seno. I relatori, oltre ad illustrare 
i vari tipi di malattie, hanno ribadito la neces-
sità delle visite preventive che consentono di 
diagnosticare precocemente il problema e di 
avere quindi maggiori possibilità di cura. 
Nella primavera del prossimo anno ci sarà 
l’annuale assemblea dei soci con l’elezione del 
nuovo presidente e il rinnovo del direttivo. Chi 
desidera candidarsi è invitato a comunicare il suo 
nominativo al Presidente Guerrino Pasianotto. La lista 
dei candidati sarà sottoposta al voto dei soci. 
Presidente e Direttivo, nell’invitarvi a diventare partecipi del grande 
gesto di altruismo e solidarietà che è il dono del sangue, augurano 
un sereno Natale e un felice Anno Nuovo.

Donatori e alpini di Campoformido al Parco Giardino Sicurtà
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Il Grup Alpins di Basandiele, al madurît 
cincuante agns de sô costituzion. Par 
fiestezâ chest complean, sabide dopo 
misdì dal prin di Lui, al è stât presentât 
te sede di Basandiele e li e jere inma-
neade ancje une mostre fotografiche, un 
libri su la sô storie e lis sôs ativitâts. 
Te serade invezit, tal tendon dal “Grup 
Insieme”, si son esibîts il Coro San Can-
cian di Basandiele, i Coros dai Alpins 
di Cordovât e la Compagnie Teatrâl “Il 
Tomat” di Udin. La domenie dal 2 di Lui 
e je stade fate la cerimonie uficiâl cul 
alce bandiere inte place 4 di Novem-
bar, la poiade di une corone di orâr sul 
monument ai cjadûts, la Sante Messe e 
la sfilade dai partecipants fin li de sede, 
compagnade de Bande Filarmoniche di 

G RU P  A L P I N S
D I  BA SA N D I E L E

A F D S  -  BA SA N D I E L E
4 3 °  F I E S T E  DA L  D O N  

La ricorence e je stade fiestezade come ogni an te ocasion dal 
8 di Dicembar. 
La tradizionâl sfilade compagnade de bande di Colorêt 
di Prât, dopo di vê poiât un macet di rosis li dal 
monument ai cjadûts, e à sfilât fin te scuele di 
Basandiele cul intervent di sorestants e la 
premiazion dai donadôrs meritoris. Subite 
dopo misdì e je stade inviade la 25° Fieste 
dal anzian, inmaneade in colaborazion 
cul Comun di Cjampfuarmit. Sponsor 
uficiâl de manifestazion: la Cjartere Ro-
manel, Istitûts bancjaris, ditis dal lûc e ce-
tancj privâts citadins che za di agnorums a 
contribuissin a sostignî cheste fieste dedeade 
al don dal sanc e ai nestris anzians. 
La linie des manifestazions programadis pal 2007: la 
cene sociâl che e je previodude par Fevrâr o Març, la gjite so-
ciâl di trê dîs a sarà fate in Mai intant che il Congrès Provinciâl 
AFDS al è previodût pe tierce domenie di Setembar.

A F D S 
C JA M P F UA R M I T

La sezion AFDS di Cjampfuarmit e à organizât ancje chest an 
cetantis manifestazions par promovi e incressi il Don dal sanc. 

Jenfri lis plui riessidis e gradidis ai socis a son dal sigûr lis 
dôs seradis sanitariis, inmaneadis insieme ai Alpins 

di Cjampfuarmit, che son stâts frontâts e dibatûts 
i problemis leâts a lis malatiis de prostate e dal 

sen. I relatôrs dongje che ilustrâ i diviers tips 
di malatie, a àn ribatût la necessitât des visi-
tis preventivis che a consintin di individuâ 
par timp il probleme e di vê duncje plui 
pussibilitâts di cure. Te vierte di chest an cu 

ven e sarà la anuâl assemblee dai socis cu 
la elezion dal gnûf president e il rignuviment 

dal diretîf. Cui che al vorès candidâsi al è invidât 
a comunicâ il so nominatîf al president Guerrino 

Pasianotto. La liste dai candidâts e sarà metude ai vôts 
dai socis. President e Diretîf, tal invidâus a partecipâ al grant at di 
altruisim e solidarietât che al è il don dal sanc, a augurin un seren 
Nadâl e un feliç Gnûf An.

Vergnà. Daspò i discors uficiâi des au-
toritâts vignudis, a son stâts consegnâts 
i diplomis di benemerence de ANA, 
pai sessante agns de fin de vuere, ai 
Alpins ex combatents, Enrico Del Tor-
re, Alfredo Tosolini e Tarcisio Pozzo. 
Targhis di ricognossince a son stadis 
consegnadis ancje ai familiârs dal Al-
pin Riccardo Fontanini, decorât cun 
Medaie di Bronç al Valôr Militâr e al 

cuâl al è titulât il grup di Basandiele, a 
la Aministrazion comunâl rapresentade 
dal Sindic Andrea Zuliani e di cetancj 
Assessôrs, ai ex Sindics che a àn simpri 
condividût e judât la ativitât dai Alpins 
di Basandiele, a lis santulis dal Grup e 
ai rapresentants di ducj i Ents che a àn 
sostignût cheste iniziative. La cerimonie 
si è po sierade cu la “sbobe” tal tendon 
dal “Grup Insieme”.
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non è riuscito insieme ai suoi ragazzi a 
ripetere l’impresa dello scorso anno. Per 
la cronaca la partita ha visto in Antonio 
Zucchiatti e Gabriele Calcagno i marca-
tori per il borg di sot e in una doppietta 
dell’indomabile Claudio Poloni per il 
borg di sore. Premiazioni quindi per il 
borg di sot vincitore, per Paolo Tosolini 
quale miglior portiere e Paolo Bon quale 
giocatore più rappresentativo della ma-
nifestazione. La chiusura è stata dedica-
ta al ricordo dell’amico Gianni Berton, 
ragazzo di cuore sempre disponibile e 
amico di tutti che sicuramente avrebbe 
partecipato alla manifestazione. Un lungo 
e commosso applauso di tutti i presenti 
ha voluto così  ricordare l’amico Gianni e 
ringraziare la famiglia Berton per la fattiva 
partecipazione.
Riapertura sede. 
Il gruppo alpini di Campoformido, con-
tinuando ormai una tradizione ultra-
decennale, informa tutti i soci e amici 
della riapertura della propria sede nella 
giornata di sabato dalle ore 18,00 alle 
ore 22,00.
IL GRUPPO ALPINI DI CAMPOFOR-
MIDO AUGURA UN BUON NATALE ED 
UN SERENO NUOVO ANNO.

TO R N E O  D E I  B O R G H I 
BA SA L D E L L A
Anche quest’anno il gruppo di amici che è riuscito a far rinascere il torneo dei 
borghi di Basaldella, grazie al generoso contributo di tante aziende locali, la 
collaborazione con l’associazione sportiva Tre Stelle, l’appoggio del Gruppo 
Insieme, può ritenersi soddisfatto del successo incontrato dalla manifesta-
zione.
Sono infatti riusciti, nei due sabati della prima decade di giugno, a far rein-
contrare giovani e meno giovani delle quattro frazioni sul campo di calcio 
di Basaldella per giocare le partite, divertirsi, ritrovarsi…e stare insieme.
Il torneo ha dimostrato di riuscire a coinvolgere un sempre maggior 
numero di persone divertendo ragazzi e ragazze di tutte le età e ha per-
messo quest’anno di compiere un picco gesto che ha però un profondo 
significato.
Si è voluto infatti devolvere una parte del ricavato a favore dell’associazione 
sportiva FAI SPORT che aiuta i più bisognosi presso La Nostra Famiglia di 
Pasian di Prato.
Con il desiderio di incontrarsi e divertirsi insieme e con l’intento di poter 
dare sempre maggior aiuto a chi ne ha più bisogno, ci si augura di continuare 
ad organizzare questa festa e a farla diventare un appuntamento da non perdere 
per tutti.
Il Gruppo Amatori calcio di Basaldella augura a tutti buone feste.
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I  B O R G H I  D I 
C A M P O F O R M I D O 
S I  S F I DA N O  I N  R I C O R D O 
D I  G I A N N I  B E R TO N
Si è svolta sabato 2 settembre l’ormai tradizionale sfida calcistica fra il borg di sore e 
borg di sot di Campoformido. Organizzata dai Giovani di Campoformido, con il fon-
damentale aiuto delle organizzazioni locali dei pescatori, donatori di sangue e alpini e 
il contributo dell’amministrazione comunale, la partita, seguita sugli spalti da parenti 
e amici, ha visto prevalere ai rigori il borg di sot. Una partita molto combattuta che, 
terminata nei tempi regolamentari sul pareggio per due a due, ha visto l’epilogo appunto 
ai calci di rigore dove la bravura del portiere Alessandro Damiani e la precisione dagli 
undici metri hanno ridato il sorriso al borg di sot. A detta del mister Luigino Zanuttini 
e del capitano Simone Zorzi una vittoria molto sofferta che, in parte, aiuta il borg di 
sot a dimenticare la dolorosa sconfitta dello scorso anno.  Eravamo costretti a vincere, 
prosegue capitan Zorzi, ma il ricordo dello scorso anno  e le pesanti assenze, su tutte 
l’indisponibilità del tornate Nicola Dreolini e del terminale offensivo Gigi Flaibani, non 
ci hanno permesso di giocare tranquilli fin all’inizio. Diversa la valutazione del mister 
del borg di sore Ezio Zorzi che, nonostante il doppio vantaggio e le molte occasioni, 

G R U P P O  A L P I N I 
D I  C A M P O F O R M I D O

GRUPPO AMATORI CALCIO BASALDELLA

C O R A L E
SA N  C A N C I A N O

La corale San Canciano di Basaldella, per mez-
zo di questa araldica fonte, desidera informare 

che, dai primi di ottobre, ha un nuovo Consiglio 
direttivo, presieduto dal sig. Ezio Rossi, il quale 

sentitamente ringrazia nelle vesti del sig. Angelo 
Guadagnino, instancabile guida da oltre un decen-
nio, il consiglio direttivo uscente, prefiggendosi di 
equiparare lo stesso per le attività future. Allo scopo di 
favorire programmi e intenti di sempre maggior valore, 
ci si augura di incrementare le file magari riuscendo 
a interessare anche il settore giovanile, che con nuovi 
sorrisi e idee porti a più lontani orizzonti.
Le festività natalizie sono alle porte; con ciò è gradi-
ta l’occasione per porgere alla comunità tutta e in 

particolare all’associazione A.N.A. di Basaldella 
(ospitante il coro) i più fervidi voti augurali, 

auspicando pace, serenità e gioia di vivere 
a tutti.

BUON NATALE E BUON ANNO
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TO R N E U  DA I  B O RC S 
BA SA N D I E L E

Ancje chest an il grup di amîs che al à rivât a fâ rinassi il torneu dai borcs di 
Basandiele, di graciis al gjenerôs contribût di tantis aziendis dal puest, la co-

laborazion cu la associazion sportive Trê Stelis, la poie dal Grup Insieme, 
al pues ritignîsi sodisfats dal sucès che la manifestazion e à vût. 
A àn di fat rivâts tes dôs primis sabidis di Jugn, a fâ incuintrâ zovins e un 
pôc mancul zovins des cuatri frazions sul cjamp di Basandiele par zuiâ 
lis partidis, divertîsi e tornâ a cjatâsi e stâ insieme. 
Il torneu al à dimostrât di rivâ a cjapâ dentri simpri di plui personis 
divertint fantats e fantatis di dutis lis etâts e al à permetût chest an di fâ 
un piçul at cuntun grandon significât. 
Al è stât volût destinâ une part dal rigjavât a favôr de associazion spor-
tive “FÅS SPORT” che e jude i plui bisugnôs li de La Nestre Famee di 

Pasian di Prât. 
Cu la voie di cjatâsi inmò e divertîsi insieme e cu la intenzion di judâ cui 

che al à plui bisugne, si augurìn di continuâ a organizâ cheste fieste e fâle 
deventâ un apontament di no pierdi, par ducj.

GRUP AMADORS BALON BASANDIELE

I  BORCS 
DI CJAMPFUARMIT 
SI SFIDIN 
IN RICUART DI 
GIANNI BERTON
La sabide ai 2 di Setembar e je stade fate 
la zaromai tradizionâl sfide balonistiche 
jenfri i borcs di Cjampfuarmit chel diso-
re e chel disot. Inmaneade dai zovins di 
Cjampfuarmit, cul fondamentâl jutori 
des organizazions locâls, pescjadôrs, 
donadôrs di sanc, alpins e il contribût 
de aministrazion comunâl, la partide 
seguide sù la roste di parincj e amîs, e 
à viodût a vinci ai rigôrs il borc disot. 
Une partide une vore combatude che 
finîts i timps regolârs a jerin a pâr, doi 
a doi, e je finide apont ai tîrs di rigôr 
e li, la bravure dal puartîr Alessandro 
Damiani e la precision dai undis metris, 
al à dât une biele sodisfazion al borc 
disot. A dit dal missâr Luigino Zanuttini 
e dal cjapitani Simone Zorzi une vitorie 

tant tribulade, che in part a jude il borc disot a dismenteâ la dolorose batude dal an 
passât. O scugnivin vinci, al continue Zorzi , ma il ricuart dal an passât e lis tantis 
mancjancis, plui di dut la  mancjade disponibilitât dal ciclon Nicola Dreolini e dal 
ultin atacânt Luigino Flaibani, no nus à permetût di zuiâ trancuii za fin dal scomençâ. 
Diferente la valutazion dal missâr dal borc disore Ezio Zorzi che cundut il dopli 
vantaç e lis tantis ocasions. Nol è rivât insieme cui siei zovenots di ripeti la imprese 
dal an passât. Pe cronache i marchîrs pal borc disot a son stâts Antonio Zuchiatti 
e Gabriele Calcagno e pal borc disore une doplete dal indomabil Claudio Poloni. 
Premiazions duncje pal borc disot vincitôr, par Paolo Tosolini come miôr puartîr e 
Paolo Bon il zuiadôr plui rapresentatîf de manifestazion. La sierade e je stade dedi-
cade al ricuart dal amì Gianni Berton, frutat di cûr simpri disponibil e amì di ducj e 
che dal sigûr al varès partecipât a la manifestazion.  Un lunc e comovent batimans 
di ducj i presints al à volût cussì ricuardâ l’amì Gianni e ringraziâ la famee Berton 
pe ative partecipazion.
Viertidure de sede.
Il grup alpins di Cjampfuarmit, continuant zaromai une tradizion di passe dîs agns, 
al informe ducj i socis e amîs de viertidure de proprie sede te zornade di sabide, 
des 6 a lis 10 di sere. 
IL GRUP ALPINS DI CJAMPFUARMIT AL AUGURE, BON NADÅL E UN GN‚F 
AN SEREN.

G RU P  A L P I N S 
D I  C JA M P F UA R M I T

C O R Â L 
SA N  C A N C I A N
La corâl San Cancian di Basandiele, midiant 
di chest messazîr, e vûl informâ che dai prins 
di Otubar, al à il gnûf Consei diretîf, presiedût 
dal siôr Ezio Rossi,  che cun sintiment al ringra-
zie a non dal siôr Angelo Guadagnino, vuide mai 
strache di passe dîs agns, il consei diretîf lât fûr, e 
si è prefissât di parelâ il stes pes ativitâts a vignî. Al 
fin di favorî programs e intenzions di simpri plui 
valôr, si augurin di incressi lis filis magari rivant a 
interessâ ancje il setôr zovanîl cun gnovis musis 
ridulintis e ideis che a nus puartin un tic plui innà. 
A stan rivant lis fiestis di Nadâl; cussì cun plasê o 
cjapìn la ocasion par proferî a dute la comunitât 
e in particolâr a la associazion A.N.A. di Basan-
diele (che e ospite il coro) i plui calorôs vôts 
augurâi, sperant pâs, serenitât e gjonde di 
vivi par ducj. 

BON NADÅL E BON AN.  
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Come ogni anno la nostra associazione 
A.N.F.C.D.G. ha organizzato un pellegri-
naggio per visitare i luoghi dove si trova-
no i nostri caduti. Quest’anno, in giugno, 
ci siamo recati in Polonia per visitare i 
campi di sterminio di Auschwitz e Birke-
nau in cui trovarono la morte tra mille 
sofferenze decine di migliaia di persone 
in maggioranza Ebrei e Polacchi.
Durante la visita al campo di Auschwitz 
dove veniva rinchiusa e ammassata la 
gente e dove la maggior parte veniva uc-
cisa nelle camere a gas, ci si rende conto 
della brutalità a cui questa gente era sot-
toposta.
Nel campo di Birkenau, a ricordo delle 
vittime italiane, abbiamo deposto una 
corona. Vsitando quei luoghi ci si chiede 
come l’uomo possa arrivare a commettere 
tali atrocità. Si deve mantenere sempre 
vivo il ricordo di quei giorni affinchè 

non si possano ripetere mai più tali 
orrori.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
FAMIGLIE DEI CADUTI E DISPERSI 
IN GUERRA

P E L L E G R I N AG G I O 
I N  P O L O N I A

14

TA R G A  R I C O R D O 
I N  M E M O R I A 
D I  VA LT E R  Z U L I A N I
Ad un anno dalla scomparsa del compianto presidente Valter Zu-
liani, la sezione di Campoformido in collaborazione con il Co-
mitato provinciale ha voluto ricordarlo con una santa messa. Al 
termine della funzione religiosa, presso la sezione ANA di Cam-
poformido si è tenuta la cerimonia 
commemorativa. Il Presidente 
della sezione Adriano Storace 
ha ringraziato il sindaco Andrea 
Zuliani e tutti gli amministratori 
che con la loro presenza hanno 
voluto essere vicini al sodalizio. 
E’ stato ricordato l’impegno di 
Valter Zuliani per la sezione, alla 
quale si è dedicato con passione 
per molti anni, collaborando 
anche attivamente nel comitato 
provinciale. Il Sindaco ha porta-
to il saluto dell’amministrazione 
e nel suo intervento ha dedicato 
un pensiero non privo di preoc-
cupazione per i nostri soldati 
impegnati in missioni di pace. 
Al termine della cerimonia, il 
vicepresidente dell’associazione 
Aurelio Budai ha consegnato 
la targa ricordo alla moglie di 
Valter, signora Erminia.

Nel proseguo del nostro viaggio abbiamo 
visitato la città di Wadowice dove si trova 
la casa natale di papa Wojtyla e poi Craco-

via, bagnata dal fiume Vistola, città della 
cultura con il suo centro universitario che 

conta più di 600 anni di storia. Ricca di 
monumenti e di musei, con il suo castello 

in stile gotico e la grande piazza del mercato 
con la basilica di Santa Maria, anch’essa in sti-

le gotico. Al rientro non poteva mancare la visita 
al santuario mariano di Cèstocòva che custodisce il 

celebre dipinto della Madonna Nera venerata in tutti i paesi. 
Con l’occasione vogliamo augurare a tutti 

BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO.

L’Associazione, dopo aver esposto presso il municipio di Cor-
mons le proprie opere prodotte durante l’ex-tempore, si è attivata 
in accordo con la Pubblica Amministrazione di Campoformido 
al fine di preparare un calendario con immagini sugli artigiani 
operanti nel comune.
Per varie motivazioni la realizzazione del calendario su tale tema 
non è stata possibile, ma con le immagini raccolte è prevista la 
realizzazione di una mostra che si terrà nel breve periodo presso 
il polifunzionale del capoluogo.
Per il calendario sono intanto state approntate altre immagini che 
presentano scorci particolari dei centri abitati del comune.
Di recente si è svolta pure la tradizionale cena sociale che è stata 
occasione per il presidente per riassumere l’operato del circolo 
e per elogiare l’operato dei soci che si sono particolarmente di-
stinti per impegno e presenza ed i nuovi soci che hanno ottenuto 
nell’ultimo semestre diversi riconoscimenti. Ha pure ricordato 
ai convenuti i vari aspetti peculiarmente fotografici dell’Associa-
zione incitando i soci a produrre materiale sul tema concordato 
“Colore in Friuli” per organizzare le prossime mostre del 2007 
con materiale di qualità.
Il Circolo manterrà aperte le porte della propria sede a chiunque 
voglia iniziare o continuare nell’attività fotografica, tutti i lunedì 
dalle ore 21.00 presso la scuola elementare di Basaldella.



     O ricuardi VALTER: insieme fruts
grancj amîs i paris pûr nô amiuts.
Po il so partît e no plui tornât
in tiere lontane al è restât,
prin la vuere dopo la presonie
ven a stâi, che i al àn puartât vie 
     O ricuardi VALTER: brâf a scuele
compits precîs a puest la cartele
insieme o lavin e tornavin
simpri di corse e ancje zuiavin
po LUI student  a Udin cun bon profit
podopo a vore cuistâsi il vit
     O ricuardi VALTER: om di famee
preseât e stimât, une buine nomee
furnît di alte personalitât
om di Comun e di Societât 
pûr di serietât e concretece
a chei tor di LUI deve sigurece
     O ricuardi VALTER: te Associazion
President dal lûc come mansion
Associazion Nazionâl Familiârs
che par causis di vuere àn pierdût cjârs.
Pûr dal Consei Provinciâl component

e ancje la un valit dirigjent
     O ricuardi VALTER: in coriere
un vêr agjent turistic di cariere
LUI, par dut il mont nus varès puartât
de robe al jere tant apassionât
e al deventave une calamite
cuant che al organizave une gjite
     O ricuardi VALTER: te malatie
cundut il progrès de sience, zovât nie
lu ai viodût avilît e soferent
distès seren e dal dut cussient.
Compagnantlu a la ultime dimore
cul cûr rot, a tocs, masse adore!
      O ricuardi Valter: pe bonarietât
de infanzie a la anzianitât
lis fiestis di coscrits vuei ricuardâ
varessin volût inmò continuâ.
Cussì cun dut, i viaçs e pûr il rest
ma dut al va, al scjampe e passe prest. 

     VALTER! Tal cûr tignìn tô memorie.
TU! Stâ cun Diu. Tal grim de sô glorie.

R I C UA RT  D I  VA LT E R

Bruno Fantini
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Un an dopo mancjât il vaiût president 
Valter Zuliani, la sezion di Cjampfuar-
mit in colaborazion cul Comitât provin-
ciâl e à volût ricuardâlu cuntune Sante 
Messe. E dopo la funzion religjose, li 
de sede ANA di Cjampfuarmit e je stade 
fate la cerimonie memoreative. 
Il President de sezion Adriano Storace al 

à ringraziât il Sindic Andrea Zuliani e ducj 
i aministradôrs che cu la lôr presince a àn 
volût jessi dongje dal sodalizi. 
Al è stât ricuardât l’impegn di Valter pe 
sezion, che a cheste si è dedeât cun pas-
sion par tancj agns, colaborant ativemen-
tri ancje tal comitât provinciâl. 
Il Sindic al à puartât il salût de aministra-

zion e tal so intervent al à de-
deât un pensîr ancje preocupât 
pai nestris soldâts impegnâts in 
missions di pâs. 
A la fin de cerimonie, il vice pre-
sident Aurelio Budai al à conse-
gnât la targhe di ricuart a la femine 
di Valter, siore Arminie.  

I L  G R A N T 
A N G U L  C I RC U L 

C U LT U R Â L 
F OTO G R A F I C

La associazion, dopo di vê esponût tal municipi di 
Cormons lis propris voris produsudis te “ex - timpore”, si 

è dât dafâ in acuardi cu la Aministrazion di Cjampfuarmit 
par preparâ un lunari cun imagjinis di artesans che lavorin 

tal comun. Par diviers motîfs inmaneâ un lunari sun chest 
teme nol è stât pussibil, ma cu lis imagjinis racuetis e je pre-

viodude une mostre che e sarà fate in curt tal Polifunzionâl dal 
cjâf di lûc. Pal lunari intant a son stadis preparadis altris imagjinis 

che a mostrin  
slambris particolârs dai nestris paîs. Di resint e je stade fate pûr la cene 

sociâl e il president al à cjapade la ocasion par riassumi la vore dal circul 
e laudâ l’operât dai socis che in particolâr si son distints par impegn e pre-

since e i gnûfs socis che a àn otignût tai ultins sîs mês diviers ricognossiments. 
Al à ancje ricuardât ai presints i svariâts aspiets tipichementri fotografics de 

Associazion incitant i socis a produsi materiâl sul teme concuardât “Colôr in Friûl” 
par inmaneâ lis prossimis mostris tal 2007 cun robis di cualitât. Il Circul al tignarà 
viertis lis puartis de proprie sede, par cui che al vueli scomençâ o continuâ te ativitât 
fotografiche, ducj i lunis des nûf di sere li de scuele elementâr di Basandiele.

A S S O C I A Z I O N  N A Z I O N Â L  FA M E I S 
DA I  C JA D Û TS  E  S P I E R D Û TS  I N  V U E R E
P E L E G R I N A Ç  I N  P O L O N I E
Come ogni an, la nestre associazion A.N.F.C.D.G. e organize un pelegrinaç par 
visitâ i lûcs indulà che si cjatin i nestris cjadûts. Chest an, in Jugn, o vin stât in 
Polonie e visitât i cjamps di stermini di Aushwitz e Birkenau li che a muririn 
jenfri mil soferencis desenis di miârs di personis in maiorance Ebreus e 
Polacs. Dilunc la visite tal cjamp di Aushwitz dulà che e vignive sierade 
e intropade la int e li la maiôr part e vignive maçade tes cjamaris a gâs, 
si sin rindûts cont de brutalitât che e vignive tratade cheste puare int. 
Tal cjamp di Birkenau, a ricuart des vitimis talianis, o vin poiade une 
corone. Cjalantsi ator al vignive di domandâsi cemût che l’om al 
puedi rivâ a tante barbaritât. Si devi simpri mantignî vîf il ricuart 
di chei dîs, al fin che chescj orôrs a no vedin di ripetisi mai 
plui. Continuant il nestri viaç si sin fermâts a Wadowice la 
citadine dulà che al è nassût il Pape Wojtyla e po Cracovia, 
bagnade dal flum Vistola, citât di culture cul sô centri 
universitari, cun passe 600 agns di storie. Siore di mo-
numents e di museus, cul so cjistiel in stîl gotic e la 
grande place dal marcjât cu la basiliche di Sante 
Marie, ancje cheste in stîl gotic. Prime di tor-
nâ no podeve mancjâ la visite al santuari 
marian di Cestocova che al custodìs 
la nomenade piture de Madone 
Nere venerade in ducj i paîs. 
Cjapant la ocasion o volìn 
augurâ a ducj Bon 
Nadâl e un feliç 
An Gnûf. TA R G H E  R I C UA RT  A  L A  M E M O R I E
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CLUB N. 226 CAMPOFORMIDO

I L   C O R AG G I O  D I  E S S E R E  A L C O L I S T I
Questo testo rappresenta la mia vergogna: la vergogna di ammettere che purtroppo, nella mia famiglia, l’alcol si era insidiato fa-
cendo soffrire un mucchio di persone..che, pur soffrendo in silenzio, andavano avanti sperando che prima o poi le cose si sarebbero 
sistemate. Illusione…
Mi ricorderò sempre la telefonata fatta per chiedere aiuto…mi è costato molto ammettere di avere il problema, non credevo alle 
mie orecchie, non pensavo veramente le cose che stavo per dire…”ho un problema di alcol in famiglia” (io? proprio io? nella mia 
famiglia? no, dimmi di di no, dimmi che non sta accadendo). Non mi sembrava di essere così diversa da tanta altra gente poi!
Eppure la sofferenza c’era, eccome!!!
Il dolore che forse si crede di anestetizzare con l’alcol e che fa stare male te stesso e un mucchio di persone intorno. E non occorre 
mica perdere il lavoro, la famiglia, gli affetti per prendere quel coraggio. Per scegliere una vita migliore per se stessi non bisogna 
raggiungere il fondo. Alla fine sono scelte. Tutti sono liberi di scegliere, migliorare, andare avanti così, peggiorare… scelte!

Emanuela
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Sabato 7 ottobre abbiamo consegnato al 
Sindaco di Campoformido Andrea Zuliani 
le chiavi del nuovo centro civico realizzato 
a Basaldella. Alla cerimonia di inaugu-
razione, preceduta da una festa dedicata 
interamente ai bambini, e conclusasi con 
un allegro convivio, erano presenti oltre al 
Sindaco e all’Amministrazione Comunale, 
il cappellano di Basaldella don Dario Mo-
linaro, soci e simpatizzanti del Gruppo 
Insieme e un nutrito pubblico venuto a 
visitare la nuova struttura. L’edificio, che 
sorge nel parco giochi della localita’ di San 
Sebastiano, e’ il frutto dell’impegno e della 
passione di alcune persone che hanno dato 
la loro disponibilita’, lavorando gomito 
a gomito, sottraendo molte ore al loro 
tempo libero o alle loro attivita’ lavorati-
ve, ed e’ il risultato, come ha sottolineato 
il sindaco Andrea Zuliani, della perfetta 
sinergia e collaborazione tra istituzioni e 
volontariato.

GRUPPO INSIEME BASALDELLA

I N AU G U R A Z I O N E 
D E L  N U OVO  C E N T RO  C I V I C O
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Il presidente del Gruppo Insieme Mauro 
Montanini, ha voluto ringraziare ancora 
una volta l’amministrazione comunale, 
le ditte, le imprese locali, i tecnici e i 
professionisti per il sostegno e il contri-
buto che ci hanno permesso di realizzare 
questa importante opera. Un particolare 
ringraziamento e’ stato rivolto alla signora 
Maria Romanello e al marito Frank che, 
con una loro idea ed una importante do-
nazione, hanno dato il via al progetto, e al 
vice presidente del g.i. Franco D’Odorico 
che, affiancato dal braccio destro Claudio 
Visentini, con la sua presenza costante sul 
cantiere, lo ha portato a termine insieme 
ai “nostri” volontari.
Il presidente ha inoltre ribadito che il 
centro civico di San Sebastiano, intende 
soddisfare l’esigenza di uno spazio di 
aggregazione e ritrovo che mancava nella 
nostra frazione, e che sara’ inoltre al piu’ 
presto  integrato dal campo di bocce in fa-

se di ristrutturazione e dalla realizzazione 
di un campo di calcetto adiacente al fab-
bricato. Al taglio del nastro effettuato dal 
Sindaco e’ stato espresso l’augurio che il 
nuovo centro civico diventi effettivamente 
il centro “di tutti”, dove possano ritrovarsi 
contemporaneamente bimbi, giovani 
e anziani, oltre che rappresentare una 
struttura ottimale per le attivita’ di gruppi 
e associazioni del nostro comune. 
Dalle righe della Voce di Campoformido 
vogliamo rivolgere infine un doveroso 
ultimo saluto all’amico Franco Pantanali, 
socio fondatore del Gruppo Insieme, che 
anche in questa inziativa, ci ha aiutati con 
la sua competenza, passione e caparbie-
tà pur sapendo che un male incurabile 
non gli avrebbe permesso di assistere alla 
realizzazione del nostro progetto. Mandi 
Franco, valga il tuo esempio per tutti noi 
come motivo e incoraggiamento a conti-
nuare a lavorare insieme con il consueto 
entusiasmo.
L’associazione Gruppo Insieme augura a 
tutti un Buon Natale e un sereno anno 
nuovo, ricordandovi i prossimi appunta-
menti sotto il tendone, il 31 dicembre con 
il cenone di San Silvestro e il 6 gennaio 
con la Festa della Befana.



C L U B  N .  2 2 6  C JA M P F UA R M I T

I L  C O R AG J O D I  J E S S I  A L C O L I S C J 
Chest test al presente la mê vergogne: la vergogne di ameti, che magari cussì no, inte mê famee, l’alcul al je-
re jentrât di paron fasint sofrî un grum di personis, che pûr tribulant cidinis, a lavin indevant sperant che pri-
me o dopo lis robis si saressin sistemadis. Ilusion... mi ricuardarai simpri la telefonade fate par domandâ jutor 
mi è costât unmot ameti di vê il probleme, no crodevi a lis mês orelis, no pensavi verementri lis robis che o 
stavi par dî “o ai un probleme di alcul in famee” (jo? Propite jo? Te mê famee? Noo! Disimi di no, disimi che 
no je vere). Mi someave di no jessi po, cussì diferente di tante altre int! E pûr la soference e jere, e cemût!
I displasès che si pense di indurmidî cul alcul al fâs stâ mâl te stes e ducj chei che a stan ator. E nol coventarà mico 
pierdi il lavôr, la famee, i afiets par cjapâ chel coragjo. Par sielzi une vite miôr par se stes, nol bisugne mico tocjâ il 
font. A la fin a son sieltis. Ducj a son libars di sielzi, miorâ, lâ indevant cussì, peiorâ sieltis! 

Emanuela.
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La sabide dal siet di Otubar o vin con-
segnât al Sindic di Cjampfuarmit Andrea 
Zuliani lis clâfs dal Gnûf Centri Civic 
realizât a Basandiele. A la cerimonie di 
scree, precedude di une fieste dedeade 
dal dut ai fruts e sierade cuntune legre 
mangjade, a jerin presints dongje che il 
Sindic e la Aministrazion comunâl, il Ca-
pelan di Basandiele don Dario Molinaro, 
socis e simpatizants dal Grup Insieme 
e ancje cetant public vignût a viodi la 
gnove struture. 
Il fabricât tirât sù tal parc zûcs di San 
Bastian al è il prodot dal impegn e de 
passion di cetantis personis che a àn dât 
la lôr disponibilitât, lavorant a comedon, 
gjavantsi tantis oris dal timp libar e a lis 
lôr ativitâts lavorativis, e il risultât cemût 
che al à marcât il Sindic Andrea Zuliani, 
de perfete sinergjie e colaborazion jenfri 
istituzions e volontariât. Il president dal 

Grup Insieme Mauro Montanini, al à 
volût ringraziâ inmò une volte la Ami-
nistrazion comunâl, lis ditis, lis impresis 
dal puest, i tecnics e i professioniscj, pal 
sostegn e il contribût che ur à permetût 
di realizâ cheste impuartante vore. Un 
particolâr ringraziament al è stât indreçât 
a la siore Maria Romanello e al marît 
Frank, che cu la lôr idee e une impuar-
tante donazion a àn inviât il progjet, e al 
vice president dal G.I. Franco D’Odori-
co che cun a flanc il braç dret Claudio 
Visentin, cu la sô presince costante sul 
cantîr al à puartât a tiermin insieme ai 
“nestris” volontaris. 
Il president al in plui ribatût che il centri 
Centri Civic di San Bastian, al intint so-
disfâ la esigjence di un spazi, une cove 
par cjatâsi che e mancjave te nestre 
frazion, e che in curt e sarà completade 
dal cjamp di balis e dal cjamp di mini 

balon tacât al fabricât. Al tai dal nastri fat 
dal Sindic al è stât esprimût l’augûr che 
il gnûf centri al deventi efetivementri 
“di ducj”, e che a puedin cjatâsi tal stes 
timp fruts, zovins e anzians, dongje che 
rapresentâ une struture otimâl pes ati-
vitâts di grups e associazions dal nestri 
Comun. 
Des riis de Vôs di Cjampfuarmit o volìn 
infin indreçâ un ultin salût al amì Franco 
Pantanali, soci fondadôr dal Grup Insie-
me, che ancje in cheste iniziative, nus 
à judâts cu la sô competence, passion 
e ostinazion ben savint che un mâl no 
curabil no i varès permetût di viodi la 
vore finide. Mandi Franco, che al vali il 
to esempli par ducj nô come motîf e in-
coragjament a continuâ a lavorâ insieme 
cul solit entusiasim. 
Dal GRUP INSIEME. BON NADÅL A 
DUCJ. 
La Associazion Grup Insieme e augure a 
ducj un Bon Nadâl e un Seren Gnûf An, 
ricuardantjus i prossims apontaments sot 
dal tendon, il 31 di Dicembar cul cenon 
di San Silviestri e il sîs di Zenâr cu la 
fieste de Befane. 



ENTUSIASMO: è questo stimolante 
profumo che si respira nelle palestre 

del nostro comune quando i ragazzi e 
le ragazze della PAV BRESSA si allenano… 

e sì, perché chi l’ha detto che la pallavolo è uno 
sport per sole femmine???? Ogni anno crescono 
il numero di bambini e ragazzi 
che decidono di far parte dei 
nostri team e trascinano altri 
piccoli atleti sotto la rete! Carlo 
infatti dice: “Ho voluto provare 
questo sport perché è adatto 
alla mia statura e perchè c’è 
molta ”azione” tra palleggi e 
bagher, infine mi dà un’occa-
sione in più per stare con gli 
amici”. Qualcun altro invece 
afferma: “Gioco a pallavolo per-
ché è uno sport che mi aiuta 
a conoscere persone nuove e 
a crescere e anche perché, es-
sendo uno sport di squadra, ci 
permette di aiutarci a vicenda”. 
La Pav Bressa, completamente 
rinnovata per quanto riguarda 
il consiglio direttivo, conferma 
lo slogan GRANDI INSIEME 
che accompagna la crescita della 
società già da qualche anno. In queste 2 parole 
si riassume tutta la volontà dell’associazione di 
contribuire insieme alle famiglie alla formazione 
dei ragazzi in modo che tutti insieme si possano 
raccogliere risultati sia in palestra che fuori.  In 
effetti, i numeri sembrano dar ragione a questo 
modo di lavorare: l’incremento degli iscritti e 

la conferma dei “veterani” fanno ben sperare 
i neo-dirigenti che, nonostante l’inesperienza, 
lavorano assiduamente per garantire servizi e 
attività a tutti.  
Alla guida tecnica è stata confermata Lia Zu-
liani, che si avvale della consueta consulenza e 

collaborazione di Marta Delpiano e della new 
entry Katia Iaccarino. I gruppi, divisi a seconda 
dell’età, contano più di 25 mini-pallavolisti 
nel settore promozionale (8-11 anni) mentre 
18 sono gli atleti che si stanno preparando ad 
affrontare il campionato provinciale Under 13 
misto. Per loro la stagione è comunque già ini-

ziata alla grande a settembre con un mini ritiro: 
per 3 giorni, infatti,accompagnati dalle allena-
trici e dai dirigenti, in 20 tra ragazzi e ragazze 
hanno giocato, parlato, mangiato e dormito tutti 
insieme nella canonica di San Pietro al Natisone 
cogliendo così l’occasione per conoscersi un po’ 

meglio e per trovare l’affiatamento 
necessario per affrontare le sfide 
future… 
L’attività della Pav Bressa prosegue 
con successo anche nelle scuole 
elementari dove i corsi di avvia-
mento alla pallavolo contano un 
numero di iscritti doppio rispetto 
allo scorso anno e per questo è 
stato inserito nello staff tecnico il 
prof. ISEF Claudio Coronas. Grazie 
alla supervisione di Oriano Fonta-
nini e alla collaborazione dell’as-
sessore allo sport Paolo Fontanini, 
infine, è stato riavviato anche il 
corso di ginnastica per adulti con 
il prof. Max Blasone che si svolge 
il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 
19.30 nella palestra di Basaldella 
(per informazioni rivolgersi diret-
tamente all’istruttore o a Oriano 
all’inizio delle lezioni). 

La stagione è solo all’inizio ma sembra promette-
re bene, quello che ancora manca è uno sponsor 
che permetta di non gravare sulle famiglie per 
acquistare il materiale sportivo necessario… se 
qualcuno vuole fare questo piccolo investimento 
sappia che la Pav Bressa continuerà sempre a 
lavorare per diventare…GRANDI INSIEME.

PAV  B R E S SA :
PA RO L A  D ’ O R D I N E  G R A N D I  I N S I E M E
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Nelle giornate di sabato 27 e domenica 
28 maggio scorso, si è svolta a Basaldella 
nel “Borc di Sore” l’8° edizione della Festa 
di Primavera organizzata dalle Associa-
zioni locali con il coinvolgimento degli 
abitanti. In alcuni cortili del borgo sono 
stati allestiti chioschi e mostre che hanno 
animato le due giornate di festa: gli Al-
pini e i Donatori di Sangue con cimeli e 
depliants d’informazione, il Circolo Cul-
turale Fotografico “Il Grandangolo” con 
un’esposizione fotografica, il Circolo Cul-
turale “La Proposta” con una mostra delle 
sue attività e con esposizione e vendita di 
decoupage, l’Ass. Udinese Club Gruppo 
Insieme con una mostra di antichi ricami 
e con esposizione e vendita di fiori, l’Ass. 
A.I.S.M. (Ass. Italiana Sclerosi Multipla) 
con depliants d’informazione, l’Ass. Gio-
vani di Basaldella con esposizione di 
moto d’epoca e  le Ass. Caritas e S. Marti-
no con vendita a scopo benefico di torte 
preparate dalle cuoche di Basaldella.  

Sabato pomeriggio, dopo l’inaugurazio-
ne della festa con la presenza di molte 
autorità, i bambini hanno partecipato 
alla “caccia al tesoro”, mentre il pubblico 
adulto ha potuto assistere all’esibizione 
del coro S. Canciano di Basaldella e dei 
“Balarins di Buje.
Nella giornata di domenica i bambini 
hanno  organizzato un mercatino del-
l’usato, il mago Ursus ha intrattenuto 
grandi e piccini con giochi e magie, i 
“Patatras” hanno suonato lungo le vie 
e nei cortili. La serata è terminata con 
l’estrazione della lotteria e con le premia-
zioni alla migliore esposizione di fiori 
presenti nei cortili, sulle terrazze e sulle 
finestre, magistralmente preparate dagli 
abitanti del borgo. 
La presenza di due chioschi e di un 
“brear” ha dato inoltre la possibilità ai 
partecipanti di trascorrere momenti con-
viviali, mangiando e ballando durante le 
due serate. Numerosa è stata la partecipa-

L E  A S S O C I A Z I O N I  D I 
BA SA L D E L L A  D E L  C O R M O R
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zione delle famiglie con i loro bambini, 
ma ciò che ha dato più soddisfazione agli 
organizzatori, è stata la buona collabo-
razione delle Associazioni coinvolte,  la 
disponibilità dei proprietari dei cortili, il 
sostegno dell’’Amm. Comunale e la spon-
sorizzazione di alcuni Enti privati.   



PAV  B R E S S E :
P E R AU L E  D I  O R D I N  G R A N C J  I N S I E M E

ENTUSIASIM: al è chest il stimolânt 
bon odôr che si respire tes palestris dal 
nestri comun cuant che i frutats e lis 
frutatis de PAV BRESSE si alenin e sì 
parcè che cui lu aial dite che la bale al 
svol al è un sport par solis feminis? Ogni 
an al cres il numar di fruts e frutats che a 
decidin di fâ part dal nestri grup 
e a tirin altris piçui atletis sot la 
rêt! Carlo di fat al dîs: o ai volût 
provâ chest sport parcè che al 
è adat a la mê stature e parcè 
che al è tant “smaneç” sbalizant 
svelts, insom mi da une ocasion 
par stâ cui amîs. cualchidun altri 
invezit al sosten: o zui di bale 
al svol parcè che al è un sport 
che mi jude a cognossi personis 
gnovis e a cressi, ancje parcè 
che jessint un zûc di scuadre 
nus permet di judâsi a vicende. 
La Pav Bresse, completementri 
rignuvide par ce che al rivuarde 
il diretîf, e conferme il slogan 
GRANCJ INSIEME che al com-
pagne la cressite de societât di 
za cualchi an in ca. Chestis dôs peraulis 
al è il sunt di dute la volontât de as-
sociazion di contribuî insieme cu lis 
fameis a la formazion dai zovins in mût 
che ducj insieme a puedin ricuei risul-
tâts sedi in palestre che fûr. In efiets, i 
numars a somein dâ reson a chest mût 
di lavorâ: la cressite dai iscrits e la con-

ferme dai “anzians”  a fasin ben sperâ i 
neu dirigjents che, pûr jessint inesperts, 
a son tant laboriôs par garantî servizis e 
ativitât par ducj. A la vuide tecniche e je 
stade confermade Lia Zuliani, che si vâl 
de solite consulence di Marta Delpiano 
e de gnove jentrade Katia Iaccarino. I 

grups, dividûts daûr etât, a contin plui 
di 25 mini zuiadôrs tal setôr promo-
zionâl (8 - 11 agns) biel che 18 a son i 
atletis che si stan preparant a frontâ il 
campionât provinciâl fin ai tredis agns 
mist. Par lôr la stagjon e je scomençade 
plui che ben cuntun mini ritîr in Setem-
bar, par trê dîs di fat compagnâts des 

alenadorets e dai dirigjents, 
in vincj tra frutats e frutatis a 
àn zuiât, fevelât, mangjât e dur-
mît ducj insieme te canoniche di 
San Pieri dal Nadison cjapant cussì la 
ocasion di cognossisi miôr e cjatâ intin-
diment par frontâ lis sfidis a vignî. La 

ativitât de Pav Bresse e continue 
cun sucès ancje tes scuelis ele-
mentâr e i cors di insegnament a 
la bale al svol a contin un numar 
di iscrits dopli dal an passât e 
par chest al è stât inserît tal grup 
tecnic il professôr ISEF Claudio 
Coronas. Graciis a la supervision 
di Oriano Fontanini e la colabo-
razion dal assessôr al sport Paolo 
Fontanini, insom al è stât inviât 
ancje un cors di Gjinastiche par 
grancj cul professôr Max Blasone 
che si davuelç il lunis, miercus e 
vinars des siet e mieze di sere te 
palestre di Basandiele (par in-
formazions dreçâsi diretementri 
al istrutôr o a Oriano al inizi des 
lezions). La stagjon e je dome tal 

scomençâ ma e pâr prometi ben, chel 
che inmò al mancje al è un sponsor che 
al permeti di no pesâ tant su lis fameis 
par comprâ il materiâl sportîf necessari 
se cualchidun al vorès fâ chest piçul 
investiment al savarà che la Pav Bresse 
a continuarà simpri a lavorâ par deventâ 
GRANCJ INSIEME.
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Tes zornadis di sabide il 27 e domenie 
il 28 di Mai stât, e je stade fate a Basan-
diele tal “Borc di Sore”, la otave edizion 
de Fieste di Primevere inmaneade des 
Associazions dal lûc insieme cui abitan-
ts. In cetancj curtîi dal borc a son stâts 

metûts sù barachins e mostris che a àn 
scuziât lis dôs  zornadis di fieste: i Alpins 
e i Donadôrs di Sanc cun vieris ricuarts e 
volantins di informazion, il Circul Cultu-
râl Fotografic “Il Grandangolo” cuntune 
esposizion fotografiche, il Circul Culturâl 
“La Proposta” cuntune mostre des sôs ati-
vitâts e une esposizion e vendite di “de-
coupage”, la Associazion Udinese Club, 
Grup Insieme cuntune mostre di antîcs 
ricams cun esposizion e vendite di rosis, 
la Ass. A.I.S.M. (Ass. Taliane Sclerosi 
Multiple) cun volantins di informazion, la 
Ass. Zovins di Basandiele cun esposizion 
di motoretis dai timps e lis Ass. Caritas 
e San Martin a vendevin a fin di bene-
ficence, tortis preparadis des coghis di 
Basandiele. Sabide dopo di misdì, dopo 
la scree de fieste presints une vore di so-
restants, i fruts a àn partecipât a la “cjace 
dal tesaur”, intant che il public adult al à 
podût assisti a la esibizion dal coro San 

Cancian di Basandiele e dai “Balarins 
di Buie”. Te zornade di domenie i fruts 
a àn inmaneât un marcjadin dal usât, il 
mago Ursus al à tratignût grancj e piçui 
cun zûcs e magjiis, i “Patatras” a àn sunât 
dilunc la strade e tai curtîi. La serade e je 
finide cu la estrazion de lotarie e cu lis 
premiazions a la miôr esposizion di rosis 
presintis tai curtîi, sui puiûi e sui barcons, 
magjistralmentri preparadis dai abitants 
dal borc. La presince di doi barachins e di 
un breâr, a àn dât in plui la pussibilitât ai 
partecipants di passâ moments di gjoldi, 
mangjant e balant dilunc lis dôs seradis. 
A àn partecipât cetantis fameis cui fruts, 
ma chel che al à dât plui sodisfazion ai 
organizadôrs, e je stade la buine colabo-
razion des Associazions cjapadis dentri, 
la disponibilitât dai proprietaris dai curtîi, 
il sostegn de Aministrazion Comunâl e la 
sponsorizazion di tancj Ents privâts.

L I S  A S S O C I A Z I O N S 
D I  BA SA N D I E L E  DA L  C O R M Ô R
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La società 3 stelle, operante nel comune di Campoformido conta di ben 12 squadre e più di 180 tesserati, quasi tutti residenti 
del luogo, che partecipano ai vari campionati della F.I.G.C. in ambito provinciale e regionale, ha una scuola calcio aperta a tutti i 
bambini e bambine dai 6 anni in su, coopera da anni con la scuola elementare di Basaldella per l’attività ludica e ricreativa inserita 
nei programmi annuali scolastici, con insegnanti ISEF. E’ una delle rare società che partecipano ai campionati F.I.G.C. femminile e 
annovera tra le proprie squadre giovanili un numero consistente di bambine che in questi ultimi anni, trova sempre più consenso 
alla pratica di questo sport. La crescita del movimento femminile dipende molto anche della collaborazione della scuola, almeno 
in termini di promozione. Oltre a questo, si devono superare i tanti luoghi comuni che caratterizzano la mentalità dei genitori 
delle bambine, che desiderano sport meno maschili e quelli dei maschietti, che temono che la presenza delle ragazzine limiti 
la crescita dei loro campioncini in erba. Oggi il calcio femminile s’è conquistato una dignità, con ostinata determinazione (ca-
ratteristica del resto tipicamente femminile). L’A.S.D. U.C. 3 Stelle ha ricevuto negli ultimi due anni il premio disciplina quale 
migliore società nell’ambito del comitato di Udine, riuscendo in due anni consecutivi, a centrare l’obiettivo mai riuscito ad 
altri di ottenere questo prestigioso riconoscimento. Segnale importante che dimostra come questa società trasmetta valori di 
insegnamento e lealtà sportiva, dove i giovani calciatori apprendono e praticano sport in un ambiente sano e di sani principi 
morali, sportivi e comportamentali. La società vive del volontariato di dirigenti che la pura passione per lo sport accomuna 
in un unico obiettivo, che è quello di trasmettere l’amore per questa disciplina sportiva nell’interesse di tutta la comunità. I 
nuovi insediamenti di famiglie porteranno nuovi ingressi di bambini desiderosi di fare sport in un ambiente sano, ed è per 
questo che attraverso questo giornale, c’è data l’opportunità di far conoscere la nostra attività ed i principi fondamentali di 
educazione allo sport.La nostra, come altre società, è una società “no profit”(non ci sono margini di profitto). Chi pensa 
che ci siano guadagni è su una strada sbagliata, molto sbagliata. Non abbiamo introiti televisivi o sponsor che possono 
farci stare tranquilli sulla continuazione dell’attività, molti di coloro che avrebbero possibilità ad aiutare dal punto di 
vista economico non lo fanno, vuoi per informazioni o considerazioni errate, vuoi perché è investimento. Solo pub-
blicitario e senza ritorno dell’investimento, per questo preferiscono elargire a piazze a loro parere più favorevoli o a 
manifestazioni di cartello adducendo al momento sfavorevole dell’economia o quant’altro. Quindi c’è da lavorare 
sodo per permettere bilanci che non vadano a pesare sui singoli (mi riferisco a dirigenti che spesso rimangono 
fuori con proprio denaro pur di continuare). Molti discorsi inutili lasciano il tempo che trovano, e se qualcuno 
vuole verificare siamo pronti a pronti a fornire ogni chiarimento necessario. La nostra società trasmette gioia e 

divertimento a tanti bambini più o meno adulti e questo ripaga gli sforzi e ci rende orgogliosi del nostro ope-
rato. Stiamo cercando attraverso comunicazioni cartacee e ad un sito internet (di prossima operatività) 

di far conoscere alla comunità di Campoformido, Bressa e Basaldella (le 3 stelle) la nostra attività 
calcistica che spazia dal sabato pomeriggio per continuare la domenica mattina e pomeriggio, 
ed avere sostegno ed incitamento da parte anche di coloro che pur non avendo figli, nipoti o 
famigliari praticanti, vogliono godere di un evento sportivo vissuto e praticato all’insegna 
dello sport dilettantistico e giovanile. Dal 11 Dicembre2006 al 6 Gennaio 2007 la società 
calcio 3 Stelle organizza l’ormai riconosciuto “Trofeo di Natale Indoor” riservato alla 

categoria Pulcini (1996/1997/1998) che si svolgerà nella palestra comunale di 
Campoformido.Una grande festa dello sport riservato alla categoria più pura 

e gioiosa di tutte le società sportive, che grazie al patrocinio ed alla messa a 
disposizione della palestra da parte delle maestranze comunali, ci permette 

di garantire un inno allo sport con squadre appartenenti a tutta la regione 
Friuli Venezia Giulia. La società invita tutta la comunità a parte-
cipare, garantendo sicuramente tanto divertimento.E per le 
feste Natalizie imminenti a tutti i migliori Auguri 
di Buone Feste.

L’AT T I V I TA’  D E L L A  S O C I E TA’ 
A . S . D .  U . C .  3  S T E L L E
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Domenica 6 agosto, presso il boccio-
dromo di Bressa, si è svolto il 14° Tro-
feo Banca di Credito cooperativo di 
Udine e Comune di Campoformido. 
Ha vinto sulla agguerrita formazione 
del Vidulis di Dignano la terna della 
Società Bocciofila Geschi di Laipacco 
Udine, composta da Pugnale, Tomada 
e Piano. 
La manifestazione si è tenuta in più 
campi da gioco della provincia con 
molta affluenza di pubblico. 
Le premiazioni hanno avuto luogo 
alla presenza del consigliere della Ban-
ca, signor Dal Forno, dell’assessore 
del Comune di Campoformido Paolo 
Tomada e del presidente della Federa-
zione provinciale dottor Lenisa. 
In rappresentanza del Comitato re-

gionale erano presenti il signor Lan-
gellotti e i presidenti dei vari sodalizi 
di Bressa. La cerimonia si è conclusa 
con un lauto rinfresco per tutti i par-
tecipanti. 
Il Presidente e il Consiglio direttivo 
ringraziano gli sponsor, Banca e Co-
mune, e tutti coloro i quali ci sono 
stati vicino per portare a termine la 
manifestazione.
Per i Soci e simpatizzanti l’annata 
2006 è stata molto impegnativa. Ab-
biamo organizzato moltissime gare 
sociali, tra cui la gara degli Alpini 
e i campionati provinciali maschili 
e femminili. Il presidente Amorino 
Zorzini e il Direttivo augurano a tutti 
Buona Natale e Felice Anno Nuovo.

Associazione Sportiva Dilettantistica 
UNIONE CALCIO 3 STELLE



sui singui (mi riferìs a dirigjents che spes 
a stan fûr cui lôr bêçs pûr di continuâ). 
Tancj discors inutii no puartin di nissune 
bande, e se cualchidun al vorès verificâ 
o sin pronts a meti a disposizion dutis 
lis informazions par clarî i concets che 
no rispuindin al vêr. La nestre societât e 
trasmet gjonde e divertiment a tancj fruts 
plui o mancul grancj e chest nus ripaie 
dai sfuarçs e nus rint braurôs de nestre 
vore. O stin cirint midiant comunica-
zions su la cjarte e suntun sît internet 
(di prossime operativitât) di fâ cognossi 
a lis comunitâts di Cjampfuarmit, Bresse 
e Basandiele (lis 3 stelis) la nestre ativitât 
balonistiche che e va de sabide dopo di 
misdì a la domenie di matine e dopo di 
misdì, e vê il sostegn e incitâmint ancje 
di chei che pûr no vint fîs, nevôts o fa-
miliârs che pratichin, a vuelin gjoldi di 
un event sportîf vivût e praticât tal segn 
dal sport par diletants e zovanîl. Dal 
11 di Dicembar dal 2006 al 6 di Zenâr 
dal 2007 la societât di balon 3 Stelis e 
organize il zaromai cognossût “Trofeu 
di Nadâl Indoor” riservât a la categorie 
Pulisins (1996/1997/1998) che si davuel-
zarà te palestre comunâl di Cjampfuar-
mit. Une grande fieste dal sport riservât 
a la categorie plui pure e gaudiose di 
dutis lis societâts sportivis, che graciis 
al patrocini e a la disponibilitât de 
palestre di part des maestrancis 
comunâls, nus permet di garan-
tî un “in” al sport cun scuadris 
che partegnin a dute la regjon 
Friûl Vignesie Julie. 
La societât e invide dute la co-
munitât a partecipâ, garantint 
dal sigûr tant divertiment. E pes 
fiestis Nataliziis che stan rivant, a 
ducj i miôr Augûrs di Buinis Fiestis.

La societât trê stelis, che si messede tal 
comun di Cjampfuarmit e conte di ben 
12 scuadris e passe 180 tesserats, di bot 
ducj residents dal puest, che a partecipin 
ai diviers campionâts de F.I.G.C. tal cer-
cin provinciâl e regjonâl, e à une scuele 
di balon vierte a ducj i fruts e frutis dai 
6 agns in sù, e coopere di cualchi an 
cu la scuele elementâr di Basandiele 
pe ativitât ludiche e ricreative  inseride 
tai programs anuâi scolastics, cun inse-
gnants ISEF. e je une des raris societâts 
che a partecipin ai campionâts F.I.G.C. 
feminin, che ten tes propris scuadris 
zovanîi un numar consistent di frutis 
che in chescj ultins agns la pratiche di 
chest sport e cjate simpri plui consens. 
La cressite dal moviment feminin e di-
pent une vore ancje de colaborazion cu 
la scuele, almancul tai tiermins di pro-
mozion. In plui a chest, bisugne superâ 
i tancj, mûts di pensâ che e caraterizin 
la mentalitât dai gjenitôrs des frutis, che 
ur plasin sports mancul masculins di 
chei dai mascjuts, che a àn pôre che la 
presince des frutinis a limiti la cressite 
dai lôr campionuts in jerbe. Vuê il calci 
feminin al à concuistât une dignitât, cun 
ustinade determinazion (carateristiche 
tipichementri feminine). L’A.S.D.U.C. 3 
Stelis al à cjapât tai ultins agns il premi 
dissipline come miôr societât tal cercin 
dal comitât di Udin, rivant in doi agns 
daurman, a centrâ l’obietîf, che nissun 
altri al è rivât a otignî un cussì prestigjôs 

ricognossiment. Segnâl impuartant che 
al mostre cemût che cheste societât e 
trasmeti valôrs di insegnament e lealtât 
sportive, dulà che i zovins zuiadôrs a 
imparin a pratichin sport intun ambient 
san e di sans principis morâi, sportîfs 
e comportamentâi. La societât e vîf dal 
volontariât dai dirigjents che la pure pas-
sion pal sport jù unìs, intun unic obietîf 
che al è chel di trasmeti l’amôr par che-
ste dissipline sportive tal interès di dute 
la comunitât. I gnûfs insedaments di 
fameis a puartaran gnûfs ingrès di fruts 
voiôs di fâ sport intun ambient san, e al 
è par chest che midiant di chest gjornâl 
nus è dade la oportunitât di fâ cognossi 
la nestre ativitât e i principis fondamen-
tâi di educazion al sport. La nestre come 
altris societâts, e je une societât “cence 
tornecont” (no son margjins di rigjâf) cui 
che al pense che che a sedin vuadagns al 
è fûr di strade. No vin introits televisîfs o 
sponsors che a puedin fânus sta trancuii 
su la continuazion de ativitât, tancj di 
chei che a varessin la pussibilitât di judâ 
dal pont di viste economic no lu fasin, 
sei par informazions o considerazions 
sbaliadis, sei parcè che al è un investi-
ment sôl publicitari cence che al torni 
alc inte sachete, par chest a preferissin 
dispensâ a lôr parè, a plui favorevulis 
placis o a manifestazions di cartel tirant 
fûr il moment sfavorevul de economie 
o alc altri, duncje al è di lavorâ dûr par 
permeti che i belançs no vadin a pesâ 

Associazion Sportive Diletantistiche   UNION ZÛC  DI BALON  TRÊ STELIS

L A  AT I V I T Â T  D E  S O C I E T Â T  
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La domenie dal 6 di Avost, tai cjam-
ps di balis di Bresse, si è davuelt 
diesim cuart Trofeu Bancje di Cre-
dit cooperatîf di Udin e Comun di 
Cjampfuarmit, al à vint su la ferbin-
te formazion di Vidulis di Dignan 
la trie de Societât di Balis Geschi di 
Laipà Udin, componude di Pugna-
le, Tomada, Piano. 
La manifestazion si è davuelte in 
plui cjamps di zûc de provincie 
cuntune alte presince di public. 
Lis premiazions a son stadis fatis a 
la presince dal conseîr de Bancje 
siôr Dal Forno, dal assessôr dal 
Comun di Cjampfuarmit Paolo To-
mada.

 Dal president de federazion pro-
vinciâl dotôr Lenisa. 
In rapresentance dal Comitât 
regjonâl a jerin presints il siôr Lan-
gellotti e i presidents des diviersis 
associazions di Bresse. 
La cerimonie si è po sierade cuntun 
biel rinfresc par ducj i partecipants. 
Pai socis e simpatizants la stagjon 
2006 e je stade tant impegnative. 
O vin organizât une vorone di garis 
sociâls, injenfri ancje la gare dai 
Alpins e i campionâts provinciâi 
masculins e feminins. 
Il president Amorino Zorzini e il 
Diretîf a augurin a ducj Bon Nadâl 
e un Feliç Gnûf An.
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PROGRAMMA DEI CORSI 2007
DISEGNO ARTISTICO mercoledì sera dal 10/1 al 14/3
 giovedì pomeriggio dal 18/1 al 22/3

PITTURA mercoledì sera dal 21/3 al 30/5
 giovedì pomeriggio dal 29/3 al 31/5

ACQUERELLO lunedì sera dal 5/2 al 21/5
 martedì pomeriggio dal 6/2 al 29/5
 mercoledì pomeriggio (per ragazzi) dal 7/2 al 30/5

DECOUPAGE E DECORAZIONE venerdì pomeriggio dal 2/2 al 11/5
 martedì sera dal 6/2 al 29/5

DECOUPAGE E AFFRESCO venerdì sera dal  30/3 al 27/4

DECOUPAGE E ETNICO venerdì sera dal 23/2 al 23/3

DECOUPAGE E RAKU venerdì sera dal 4/5 al 1/6

ICONE A DECOUPAGE venerdì sera dal 19/1 al 16/2

TAGLIO E CUCITO lunedì pomeriggio dal 5/2 al 30/4

Tutti i corsi si svolgeranno presso le Scuole Elementari di Basaldella 

Per informazioni, tel. 0432/562001

Circolo culturale “la proposta” via Pezet 17/4

33030 Basaldella (UD) tel. 0432.562001 

Con le mostre di: ICONE, DECOUPAGE E DECORAZIONE inserite nella 
festa della Civiltà Contadina a Bressa; del MERLETTO A TOMBOLO nella 
Sala Polifunzionale di Campoformido si sono concluse le rassegne dedicate 

al ventennale del CIRCOLO CULTURALE “LA PROPOSTA”.
Nella mostra del Decoupage sono stati esposti elaborati, eseguiti durante gli 

omonimi corsi organizzati del Circolo, che hanno evidenziato le varie tecniche 
che si possono utilizzare, affiancate anche da interventi di decorazione pittorica.

Nella mostra del MERLETTO A TOMBOLO sono stati esposti manufatti creati nei corsi 
organizzati dal Circolo ed altri provenienti dalla Scuola Merletti di Gorizia.

C I RC O L O  C U LT U R A L E
“ L A  P RO P O S TA”
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Un momento dell’inaugurazione al “Polifunzionale” della mostra del Merletto a Tombolo nella quale sono inter-
venuti: il Presidente e la delegata all’Assessorato alla cultura  della Provincia di Udine, un rappresentante della 
Scuola Merletto di Gorizia e il Sindaco di Campoformido con alcuni componenti della Giunta.

Un angolo della mostra di Decoupage e Decorazione.

Questa particolare tecnica, così antica ma 
ancora presente, evidenzia come l’amore 
per il recupero delle tradizioni sia sempre 
vivo e valorizzi quella manualità che l’in-
dustrializzazione non ha cancellato.
Nella mostra sono stati esposti anche 
alcuni quadri realizzati dal gruppo Arte4 
in collaborazione con il corso di merletto 
nei quali è stata proposta una interessante 
fusione di questa tecnica con la pittura.



Canto Moderno
 Lunedì -  Corso base 19.00/20.30
  Corso avanzato 20.30/22.00
 
Movimento espressivo metodo Rio Abierto
 Martedì - 20.30/22.00
 
Danza del ventre 
 Mercoledì - nuovo corso 19.00/20.30
 
Le radici del ritmo: laboratorio di percussioni 

 Giovedì - orario serale
 
Teatro (ragazzi e adulti)
 Venerdì - Gruppo ragazzi 18.30/19.30
  Gruppo adulti 19.30/20.30
 

Musica e vita (per mamme in gravidanza 
e bambini fino ai 6 mesi)
 Giovedì - 10.30/11.30
 
Musica allo specchio (dai 3 ai 12 anni)
 Lunedì, martedì e mercoledì dalle 16.30
 
Educazione Musicale
 Martedì, mercoledì e giovedì pomeriggio
 
Corsi di strumento: pianoforte, violino, 
violoncello, chitarra classica e elettrica, 
strumenti a fiato, batteria e percussioni.
 Orari individualizzati 

Musicoterapia
 Orari individualizzati

A Cjampfuarmit al à scomençât la sô ativitât 
il centri ArtMusiche, la cerimonie di inaugu-
razion e je stade fate ai 29 di Setembar e da-
spò tal polifunzionâl al à seguît un conciert 
spetacul realizât dai insegnants dai diviers 
cors che si puedin seguî. Il Centri ArtMusi-
che si propon come pont di incuintri e spe-
rimentazion di metodologjiis educativis che 
a lein la educazion a la musiche e a lis arts 
in sens aviert, la educazion a lis emozions e 
a lis tecnichis de musiche terapie pe promo-
zion dal stâ ben psichic e fisic de persone. 
La aministrazion comunâl e dâ il benvignût 
al Centri e a la associazion che lu promôf. 
E je la prime volte che une ativitât di chest  
gjenar si realize a Cjampfuarmit e e rapre-
sente une preseose ocasion di cressite cul-
turâl e sociâl dai citadins dal nestri Comun. 
Gjestît di insegnants di sigure esperience 
tal setôr, il centri ArtMusiche si indrece ai 
fruts e adults ofrint professionalitât in grât 
di dâ acet ancje tes situazions di disabilitât 
cu la precise finalitât di ofrî pussibilitâts 
educativis e di integrazion sociâl. Il concet 
di centralitât de persone al è il caratar de 
ativitât e l’obietîf dal Centri. 
La ricercje di integrazion jenfri i di-
ferents lengaçs espressîfs e artistics 
(musiche, danze, art figurative, art 
teatrâl) e devente tal di dentri di 
une suaze umanistiche che e met 
in prin plan la persone conside-
rade te sô unicitât come risultive 
inesauribile di ricjece. Cetancj cors 
di Musiche Terapie par fruts e par 
grancj a vignaran fats prossimementri in 
colaborazion cu la Aministrazion Comunâl, 
intant che il centri za al colabore cu la scue-
le primarie di Cjampfuarmit cul progjet “La 
musiche des emozions”, ativitât che in plui 
che didatiche e cîr un obietîf di compagna-
ment te maturazion emotive e relazionâl dal 
frut midiant la musiche. 

A Campoformido ha iniziato la sua attività il 
centro ArteMusica, la cerimonia di inaugura-
zione si è svolta il 29 settembre a cui è segui-
to nel polifunzionale un concerto spettacolo 
realizzato dagli insegnati dei vari corsi che 
si possono seguire al centro. Il Centro Arte-
Musica si propone come punto di incontro 
e sperimentazione di metodologie educative 
che coniugano l’educazione alla musica e 
alle arti in senso ampio, l’educazione alle 
emozioni e le tecniche della musicoterapica 
per la promozione del benessere psico fisico 
globale della persona. L’amministrazione 
comunale da il benvenuto al Centro e al-
l’associazione che lo promuove. E’ la prima 
volta che una attività di questo genere si 
realizza a Campoformido e  rappresenta 
una preziosa occasione di accrescimento 
culturale e sociale per i cittadini del nostro 
Comune. Gestito da insegnanti di provata 
esperienza nel settore, il centro ArteMusica 
si rivolge a bambini e ad adulti offrendo 
professionalità atta ad accogliere anche si-
tuazioni di disabilità con il  preciso scopo di 
offrire possibilità educative e di integrazione 
sociale. Il concetto di centralità della persona 
caratterizza l’attività e gli obiettivi del Centro. 
La ricerca di integrazione fra i diversi lin-
guaggi espressivi e artistici (musica,danza, 
arte figurativa, arte teatrale) avviene all’in-
terno di una cornice umanistica che mette in 
primo piano la persona considerata nella sua 
unicità come fonte di inesauribile ricchezza. 
Alcuni corsi di Musicoterapia per bambini e 
per adulti verranno realizzati prossimamente 
in collaborazione con l’Amministrazione 
comunale,mentre il Centro già  collabora 
con la scuola primaria di Campoformido  
con il  progetto “La musica delle emozioni”, 
attività che oltre alla didattica persegue  un 
obbiettivo di accompagnamento nella  matu-
razione emotiva ed relazionale del bambino 
attraverso la musica. 

 Mara Mestroni Assessore Servizi sociali e sanità, Cultura e attività ricreative

C E N T RO  A R T E M U S I C A

Per informazioni e iscrizioni 
tel. 320 8974581

info@centroartemusica.it

associazions
associazioni

Cu lis mostris di: ICONIS, DECUOPAGE 
e DECORAZION inseridis te fieste de 
Civiltât Contadine a Bresse, di Puntine 
te Sale dal Polifunzionâl di Cjampfuarmit 
si son sieradis lis mostris dedicadis ai 

“ L A  P RO P O S TA”

vincj agns dal CIRCUL CULTURÅL “LA 
PROPOSTA”. te mostre di Decoupage a 
son stadis esponudis voris curadis, fatis 
dilunc i omonims cors inmaneâts dal 
Circul, che a àn metût in lûs lis diviersis 
tecnichis che si puedin doprâ, prede-
ladis ancje di intervents di decorazion 
pitoriche. Te mostre de PUNTINE a son 
stadis esponudis voris creadis tai cors 
inmaneâts dal Circul e altris provignûts 
de Scuele di Puntine di Gurize. Cheste 
particolâr tecniche, cussì antighe ma 
inmò presinte, e met in lûs cemût che 
l’amôr pal recuperâ lis tradizions al sedi 
simpri vîf e al valorizi che manualitât 
che la industrializazion no à cancelât. Te 
mostre a son stâts esponûts ancje cetancj 
cuadris realizâts dal grup Art4 in colabo-
razion cul cors di puntine, e li e je stade 
proponude une interessant fusion di 
cheste tecniche cu la piture (sot titul de 
fotos di puntine). Un moment de scree 
tal Polifunzionâl de mostre di Puntine te 
cuâl a son intervignûts: il President e la 
delegade dal Assessorât a la culture de 
Provincie di Udin, une rapresentante de 
Scuele di Puntine di Gurize e il Sindic di 
Cjampfuarmit e cualchi component de 
Zonte.  (sot titul des fotos di decoupage)  
un aspiet de mostre di Decoupage e 
Decorazion te mostre di Bresse.
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I N  R I C O R D O 
D I  S U O R  C O L O M BA
Suor Colomba (Elisa Toscano, classe 1922) dell’ordine della Suore della Divina Vo-
lontà, nata a Campoformido (dove ha vissuto sino alla sua consacrazione avvenuta 
nell’anno 1941), ove tutt’oggi risiedono le sorelle Rosa, Giuditta (deceduta), Mar-
gherita e il fratello Angelo, deceduta in data 19.12.2003, ha dedicato l’intera sua vita 
ad aiutare e sostenere i più deboli, ed in particolare i bambini.
Per molti anni Suor Colomba, oltre che alla funzione di religiosa, ha svolto la mis-
sione di assistente all’infanzia nella scuola materna di Feletto Umberto (UD) e, da 
ultimo, per molti anni in quella di Auronzo di Cadore (BL). 
Intere generazioni di bambini, sotto le sue amorevoli attenzioni, la sua infinita bontà 
e dolcezza, hanno iniziato il loro percorso di vita nelle scuole materne, trovando 
in Lei un sicuro riferimento e ricevendo dal suo sorriso conforto nei momenti più 
tristi.
In Auronzo di Cadore, località dove riposano le spoglie mortali di Suor Colomba, la 
Comunità del luogo, a Sua memoria, il 27 ottobre 2006, Le ha intitolato un’aula della 
locale scuola materna quale segno tangibile di gratitudine per l’opera svolta.
Questo ulteriore riconoscimento, seppur postumo, succede a quello conferitogli in 
vita della cittadinanza onoraria di Auronzo di Cadore.

10 0  A N N I 
D I  N O N N A  T E R E SA

Teresa Comello vedova Bravo di Basaldella che ha compiuto 
100 anni il 17 ottobre

Teresa Comello vedue Bravo di Basandiele che e à madurît i siei 
100 agns il 17 di Otubar stât

la nostra gente 
la nestre int 
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N O N N O  PA S Q UA L I N O 
di Mauro Romanello

Pasqualino Toppano classe 1916,  il nonno del paese, basaldellese 
puro sangue, ancora sulla breccia nonostante i suoi novantanni, 
lo si trova  ogni mattina arzillo ed orgoglioso intento nella sua 
fucina battere sull’incudine con martello e punzoni il rame per 
costruire piccoli oggetti per soprammobili, ma la sua specialità 
sono  i quadri rigorosamente su fogli di rame a sbalzo che con  
pazienza certosina  modella dove la  tecnica e la fantasia si fondo-
no dando libero sfogo al suo talento, come la rappresentazione 
su rame  dell’’ultima cena leonardesca ora donata alla comunità 
basaldellese ed esposta nella Chiesa Parrocchiale.



C E N T R E  L A 
C O P E  DA L  M O N T
di Tîr a Svol te specialitât skeet su la pedane di Granada. E 
je la prime volte che un atlete talian al vinç cheste competi-

zion. Une stagjon trionfâl par Chiara, 
vincjevot agns di Udin che e nas 
sportivementri tal poligon di tîr di 
Cjampfuarmit sot la vuide dal so 
prin mestri Arrigo Damiani. Culì, la 
viodìn tal municipi che e fiesteze cu 
la Aministrazion comunâl la sô plui 
che meretade vitorie.

N O N O  PA S C UA L I N
di Mauro Romanello 
Pascualin Topan classe 1916, il nono dal paîs, basandielês pûr, 
ancjemò atîf cundut i siei novante, si lu cjate ogni matine sgai e 
braurôs cjapât te sô fusine bati sul incuin cun martiel e bulins, 
fasint su robutis cul ram, par sore mobii, ma la sô specialitât a 
son i cuadris rigorosementri sun fueis di ram a sbalç che cun 
pazience certosine al modele dulà che la tecniche e la fantasie 
si fondin deliberant il so talent, come la rapresentazion sul 
ram de ultime cene di Lenart che al à regalât a la comunitât di 
Basandiele e esponude te Glesie Parochiâl.
  

la nestre int
la nostra gente
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C H I A R A  C A I N E RO 
Centra la Coppa del Mondo di Tiro a Volo nella specialità skeet 
sulla pedana di Granada. E’ la prima volta che un atleta italiano 
vince questa competizione. Una stagione trionfale per Chiara, 
ventottenne udinese, che nasce  sportivamente nel poligono 
di Campoformido sotto la guida del suo primo maestro Arrigo 
Damiani.
Qui la vediamo in municipio che festeggia con l’Amministrazione 
comunale la sua meritatissima vittoria.

I L  R I C UA RT 
D I  S U O R  C O L O M BA
Suor Colomba (Elisa Toscano, classe 1922) dal ordin des Suoris de 
Divine Volontât, nassude a Cjampfuarmit e li e à vivût cu la famee 
fin a la sô consacrazion, che e je stade tal an 1941, e in chest Comun  
inmò vuê a vivin lis sûrs Rose, Gjudite (mancjade), Margarite e il 
fradi Agnul. E je mancjade il 19 dal 12 dal 2003. Jê, e à dedicade dute 
la sô vite a judâ e sostignî i plui debui, in particolâr i fruts. Par tancj 
agns Suor Colomba, dongje che a  la funzion religjose e à davuelt la 
mission di assistente a la infanzie tal asîl di Felet (UD) e par tancj agns, 
fin tal ultin in chel di Aurons (Auronzo BL). Interiis gjenerazions di 
fruts sot lis sôs afietosis atenzions, la sô infinide bontât e dolcece a àn 
scomençât il lôr percors di vite intes scuelis maternis, e in jê a cjatavin 
un sigûr riferiment supant de sô muse ridulinte confuart tai moments 
di avilizion. Là sù tal simitieri di Aurons vuê e polse Suor Colomba, la 
Comunitât dal lûc in sô memorie, il 27 di otubar dal 2006 i à titulade 
une aule dal lôr asîl, in segn palês di agrât pe opare davuelte. Chest 
ricognossiment, sedi pûr di dopo al seguìs a chel stât dât in vite, de 
citadinance onorarie di Aurons di Cadôr.    



tempo libero e cultura
timp libar e culture
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Il 22 ottobre scorso, a Mulhouse in Alsazia, il locale Fogolar Furlan ha celebrato la tra-
dizionale “fieste de polente”. Per l’occasione il presidente del Fogolar, Oreste D’Agosto, 

nostro concittadino emigrato in Francia 50 anni fa, ha accolto con entusiasmo la 
partecipazione di una nostra rappresentanza formata da un gruppo di cittadini 

di Basaldella. 
Il viaggio è stato organizzato dalla signora Fabiana Gottardo e da una dele-
gazione dell’amministrazione comunale con gli assessori Egidio Gobbato e 
Paolo Fontanini.
Il Gruppo Insieme, la sezione AFDS di Basaldella con Gervasio Venturini, il 
Gruppo Alpini con Marcello Fontanini e il Gruppo locale guidato da Renzo 

Burelli hanno voluto ribadire la fraterna amicizia tra tutti gli alpini del mondo 
scambiandosi un piccolo dono.

Il momento più significativo della manifestazione ha visto anche la presenza del 
Console di’Italia in Francia.
Una targa, a ricordo della giornata, offerta dal Comune di Campoformido al “Fogolar” 
ha testimoniato la stima ed il rispetto per tutti coloro che, emigrati per lavoro dai no-
stri paesi, sentono forte il senso di appartenenza all’Italia e al nostro Friuli.

Anche quest’anno, il 23 e 24 settembre, a Mauthen, in Carin-
zia, con a capo il vulcanico Egidio Gobbato, il casaro Pieri 
e Guerrino Pasianotto, si è svolta la tradizionale festa del 
formaggio e come succede ormai da molti anni, un gruppo 
di associazioni del nostro Comune ha organizzato uno stand 
dove era possibile degustare i formaggi tipici delle nostre 
zone e bere un buon bicchiere di vino friulano.
Lo stand è stato visitato da un gran numero di persone che, 
oltre a gustare i prodotti tipici, si sono informate sull’ubi-
cazione geografica del nostro Comune e quindi è stato un 
modo per farsi conoscere oltre confine. Non bisogna dimen-
ticare infatti che Mauthen e Campoformido sono gemellate 
da molti anni. 

A S S O C I A Z I O N E 
A R M A  A E RO N AU T I C A 
SEZIONE DI CAMPOFORMIDO
Lo scorso 26 novembre si è svolta a Campoformido la tradizionale “Festa degli 
Anziani “  organizzato dall’Associazione Arma Aeronautica Sezione di Campo-
formido e con il contributo dell’Amministrazione Comunale. Al convivio  era 
presente oltre al Sindaco di Campoformido Dott. Andrea Zuliani il Vice Sindaco 
Pietro Romanello ed il Parroco di Campoformido Don Giuseppe Pellizier Asso-
ciazioed alcuni amministratori Comunali.
 La giornata è stata allietata da musica  
La Sezione dell’Associazione Arma Aeronautica coglie l’occasione per formulare a 
tutta la cittadinanza i migliori auguri di Buon Natale ed un felice  Anno Nuovo.
L’Associazione Arma Aeronautica Sezione di Campoformido informa i propri 
associati che sono aperte le iscrizioni per l’anno 2007 ed il pagamento delle 
relative quote associative.
Il direttivo porge a tutti i soci e loro familiari i migliori auguri di Buone Feste.

F I E S T E  D E  P O L E N T E
FOGOLAR FURLAN 
D I  M U L H O U S E
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F E S TA  D E L 
F O R M AG G I O  A  M AU T H E N



F I E S T E  D E  P O L E N T E
F O G O L Â R  F U R L A N 
D I  M O L H O U S E
Il 22 di Otubar stât, a Molhouse in Alsazie, il locâl Fogolâr Furlan al 
à celebrât la tradizionâl “fieste de polente”. Pe ocasion il president 
dal Fogolâr, Oreste D’Agosto, nestri concitadin emigrât in France 
50 agns indaûr, al à dât il bon acet, entusiast di viodi la nestre 
rapresentance formade di un grup di paisans di Basandiele. 
Il viaç al è stât organizât de siore Fabiana Gottardo e di 
une delegazion de aministrazion comunâl cui assessôrs 
Egidio Gobbato e Paolo Fontanini. Il Grup Insieme, la se-
zion AFDS di Basandiele cun Gervasio Venturini, il Grup 
Alpins cun Macello Fontanini e un Grup locâl vuidât di 
Renzo Burelli, a àn volût ribati la fraterne amicizie jenfri 
ducj i alpins dal mont scambiantsi un regalut. Il moment plui 
significant de manifestazion al è stât, ancje pe presince dal Con-
sul de Italie  in France. Une targhe, par ricuardâ la zornade, ofierte 
dal Comun di Cjampfuarmit al “Fogolâr” e à testemoneât la stime e 
il rispiet viers ducj i emigrâts dai nestris paîs par cirî vore, e che a 
sintin une fuarte apartignince a la Italie e al nestri Friûl.

Mi pâr l’ore ch’a tu pensis
s’a no tu âs di lavorâ;
‘l è ‘l moment ch’a tu scomencis
ancje tu ‘dâti da fâ.

 ‘O lu sai che tu sês zovin,
 anzit frut: vinçj agns doman,
 ma par te ‘l è rivât, parie,
 il moment di dâ ‘ne man.

Ce pretindistu de vite:
gjoldi, machinis, milions,
une crapule infinide
e ‘l lavôr dome ai mincjons?

 Cui ti da ’l dirit di cjôli 
 cence l’oblic di tornâ? 
 Se ducj pense dome a spindi 
 a cui vanzial alc ce dâ?

Tu tu âs braçs e gjambis buinis,
no tu sês pidimentât, 
no tu puedis vê pretesis:
tu sês nancje deputât.

 Cuant le âstu meretade
 par fâ simpri carnavâl?
 Vignarà la tô sierade, 
 no stâ crodi di restâ!

Gjovanin Bergagne

A di un zovin particolâr

timp libar e culture
tempo libero e cultura
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F I E S T E 
DA L  F O R M A D I 
A  M AU T H E N
Cu la regjie dal assessôr Gobbato ancje 
chest an une delegazion di Cjampfuar-
mit e je lade a Mauthen par partecipâ a 
la tradizionâl fieste dal formadi tal mês 
Setembar. Un biel grup di amîs, ducj 
fasint part di associazions locâls, a àn 
metût sù un gazebo cui nestris prodots 
tipics enologjics e  gastronomics, e an-
cje chest an Pieri Casâr si è metût in lûs 
te produzion dal nestri miôr formadi. 
Preseade une vorone di ducj i presints 
la cerce de scuete.

A S S O C I A Z I O N 
A R M E  A E RO N AU T I C H E
S E Z I O N  D I  C JA M P F UA R M I T
Il passât 26 di Novembar e je stade fate a Cjampfuarmit la tradizionâl “Fieste 
dai Anzians” organizade de Associazion Arme Aeronautiche Sezion di Cjam-
pfuarmit e cul contribût de Aministrazion comunâl. 
Al gustâ a jerin presints dongje che il Sindic di Cjampfuarmit dotôr Andrea 
Zuliani il  Vice Sindic Pietro Romanello e il plevan di Cjampfuarmit don Giu-
seppe Pellizzer e altris aministradôrs comunâi. La zornade e je stade ricreade 
de musiche. 
La Sezion de Associazion e cjape la ocasion par esprimi a dute la citadinance 
i miôr augûrs di Bon Nadâl e un Feliç An Gnûf. 
La Associazion Arme Aeronautiche Sezion di Cjampfuarmit e informe i propris 
associâts che e son viertis lis iscrizions pal an 2007 e il paiament de relative 
cuote associative. Il diretîf  al proferìs a ducj i socis e fameis i miôr augûrs 
di Buinis Fiestis. 



mercat

Natale 2006Natale
Con grande successo il 2 3 dicembre si è tenuto 
il tradizionale mercatino di natale a Campofor-
mido organizzato dalle associazioni di Campo-
formido, i Donatori, gli Alpini, l’Associazione 
Donatori Organi, i Pescatori Sportivi, con la 
collaborazione di Coldiretti, Artigiani, Com-
mercianti e la partecipazione della Parrocchia.
La manifestazione si è aperta con la proiezione 
del film “l’amôr no ’è brût di vergis” che ha 
riscontrato un notevole successo di pubblico. 
Apprezzate anche le altre iniziative che si sono 

tempo libero e cultura
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tino di

Natale 2006e 2006
svolte nella Sala Polifunzionale: le 
attività di animazione per i bam-
bini, la sfilata di moda e moltro 
altro ancora.
Anche questanno le bancarelle 
hanno offerto un ampia varietà 
di proposte, prodotti artigianali, 
oggetti antichi e da collezione 
così come non sono mancate le 
prelibatezze dell’offerta gastro-
nomica.

timp libar e culture
tempo libero e cultura
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 Mara Mestroni Assessore Servizi 
sociali e sanità, Cultura e 
attività ricreative

Si è svolta a Bressa l’ottava edizione del-
la manifestazione “Alla riscoperta della 
civiltà contadina”. Anche quest’ anno il 
grande successo di pubblico ha dato a 
tutto il paese molta soddisfazione. La 
conferenza sull’ agricoltura realizzata in 
collaborazione con la Coldiretti ha inau-
gurato la manifestazione raccogliendo 
grande partecipazione degli operatori del 
settore. Le due giornate del 4 e 5 novem-
bre hanno visto l’alternarsi di molti spet-
tacoli fra teatro, musica, balli e giocolieri. 
La partecipazione del comune di Felstritz 
an der Gail (grazie al progetto Interreg 
di Cultura Nuova) con la presenza dei 
cavalli con calesse ha offerto ai bambini 

la possibilità di percorrere il paese con un 
inusuale mezzo di trasporto. I visitatori 
sono entrati nei cortili facendo un salto 
nel tempo passando attraverso l’esposi-
zione degli antichi trattori e del mulino 
in funzione, ammirando la mostra delle 

zucche, potendo vedere come si ferravano 
i cavalli, come si fa il formaggio, guardan-
do il calzolaio al lavoro, la realizzazione 
delle borse di paglia o potendo parteci-
pare al laboratorio del fieno. Particolaris-
sima e molto apprezzata è stata la sfilata 
dei vestiti d’epoca. Non sono mancate 
poi le mostre d’arte e fotografiche, mentre 
lungo il paese le numerose bancarelle del 
mercatino hanno fornito un’ampia scelta 
di prodotti artigianali. Grazie al paziente 
lavoro di realizzazione e di ricerca storica 

di Romano Zuliani e di Gianni Bergagna 
in occasione di questa festa sono state 
sistemate in via definitiva sui portoni le 
targhe in rame che riportano gli storici 
nomi dei cortili, a testimonianza dell’an-
tica toponomastica. 

I cortili di Selimo, di Colorede, dal Cont, de 
Glesie e dai Fantaz, allestiti con tanta cura han-
no offerto una vasta varietà di ottimi prodotti 
eno-gastronomici per la gioia del palato! 
Ai proprietari dei cortili, ai proprietari delle 
abitazioni messe a disposizione per poter ospi-
tare mostre e manifestazioni, alla Parrocchia 
di Bressa, ai donatori di sangue, agli alpini, ai 
pescatori, alla bocciofila, agli amatori calcio e a 
tutte le persone che hanno lavorato sotto ogni 
aspetto sempre spassionatamente e con grande 
dedizione rivolgiamo un sentito grazie. Non 
ci stancheremo mai di dirlo, ma senza di loro 
nulla di tutto questo sarebbe stato possibile. 
Solo grazie alla loro disponibilità questa mani-
festazione può essere realizzata continuando ad 
avere successo. L’auspicio è che sempre di più 
siano le persone sensibili a questo evento, che 
rappresenta una speciale occasione per rivivere i 
tempi andati e soprattutto per offrire alle nuove 
generazioni un modo allegro e particolare per 
conoscere le loro radici e capire com’era la vita 
dei loro avi.

tempo libero e cultura
timp libar e culture
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“A L L A  R I S C O P E R TA 
D E L L A  C I V I LT À  C O N TA D I N A”



Si è davuelte a Bresse la otave edizion 
de manifestazion “A la riscuvierte de 
civiltât contadine”. 
Ancje chest an il grant sucès di public al 
à dât a dut il paîs tante sodisfazion. La 
conference su la agriculture realizade in 
colaborazion cu la Coltivadôrs Direts, 
a à inviât la manifestazion cjatant une 
grande partecipazion di chei che a la-
vorin tal setôr. 
Lis dôs zornadis dal 4 e 5 di Novembar 
al è stât un alternâsi di cetancj spetacui 
jenfri teatri, musiche, bai e gaugars. La 
partecipazion dal comun di Felstritz an 
der Gail (di graciis al progjet Iterreg di 
Culture Gnove) rivâts cui cjavai e caroce 
a àn ofiert ai fruts la pussibilitât di cori 
sù e jù pal paîs cuntun no plui doprât 
mieç di traspuart. 
I visitadôrs a son jentrâts tai curtîi e tun 
salt tal timp passant traviers la esposi-
zion di tratôrs e dal mulin in funzion, 
amirant mostris di cocis, viodint ancje 
cemût che a inferavin i cjavai, cemût 
che a fasevin il formadi, cjalant il cjaliâr 
a lavorâ, fâ lis sportis di scus, scovis e 
scovets, o podint partecipâ al laboratori 
dal fen. 
Une vore particolâr e tant preseade e je 
stade la sfilade di viestîts de epoche, 
ancje mostris di art fotografiche, 
biel che dilunc dal paîs cetancj 
barachins dal marcjadin a àn 
ofiert une largje sielte di pro-
dots artesanâi. Di graciis a la 
paziente vore di ricercje stori-
che di Zuliani Romano e Berga-
gna Gianni te ocasion di cheste 
fieste a son stadis sistemadis in 
vie definitive sui portons lis targhis 
di ram che a segnin i nons storics dai 
curtîi, testemoneant la antighe topono-
mastiche. 
I curtîi di Selimo, di Colorede, dal Cont, 
de Glesie e dai Fantats une vore ben 
curâts, a àn ofiert une vaste varietât di 
cetant bogns prodots di vin e magnocule 
pe gjonde dal gargat! 
Ai proprietaris dai curtîi, ai proprietaris 
des abitazions metudis a disposizion par 
podê ospitâ mostris e manifestazions, 
a la Parochie di Bresse, ai donadôrs di 
sanc, ai alpins, ai pescjadôrs, a la bo-
ciofile, ai amadôrs dal balon e a dutis 
lis personis che a àn lavorât in ducj i 
mûts simpri cence interès e cun grande 
dedizion o indrecin un sintût grazie. No 
fasarìn mai di mancul di dîlu, cence di 
lôr no si varès podût fâ nuie. 
Dome graciis a la lôr disponibilitât che-
ste manifestazion a pues jessi realizade 
e continuâ a vê sucès. 
L’augûr al è, che simpri di plui a sedin 
personis sensibilis a cheste vicende, che 
e rapresente une speciâl ocasion di rivivi 
i timps zaromai lâts e soredut par ofrî a 
lis gnovis gjenerazions un mût legri e 
particolâr di cognossi lis lôr lidrîs e capî 
cemût che e jere la vite dai lôr vons.

timp libar e culture
tempo libero e cultura

A  L A  R I S C U V I E RT E 
D E  “ C I V I LT Â T  C O N TA D I N E ”
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la voce del comune
la vôs dal comun

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 gestione 

e controllo della qualità dei servizi, 
 Martedì 16.30 - 18.30

• Fontanini Paolo - Assessore
 Associazionismo, Volontariato, 
 Attività sportive, Sicurezza delle 

persone 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)

• Tomada Paolo - Assessore
 Lavori pubblici, Salvaguardia 
 e manutenzione del patrimonio
 Martedì 17.00 - 18.30

• Bertolini Monica - Consiliere
 *con delega interna nei settori:
 Istruzione, Formazione, Servizi 
 per la Scuola
 Martedì 17.00 - 18.30
 Venerdì 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. 335.7782660
• Biblioteca civica
 martedì e venerdì ore 10.00-12.00
 da martedì a giovedì ore 14.30-18.30
 Tel. 0432.652083
• Protezione Civile
 sede c/o edificio polifunzionale riunioni: 
 1° e 3° lunedì del mese ore 20.30
 Tel. 0432.652411 o 335.7782663
 Fax 0432.652431

la voce del comune
la vôs dal comun

Un comune al servizio del cittadino
CHI E QUANDO

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 ingom-
branti Recentemente sono state riparate e adeguatamente 
ripristinate le reti di recinzione delle ecopiazzole. Si av-
verte pertanto che chiunque lasci fuori i rifiuti nelle ore 
di chiusura sarà sanzionato a norma del Regolamento per 
la gestione dei rifiuti urbani rimanendo salve ed impre-
giudicate 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 regolâ 
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 refu-
dons urbans, fatis salvis lis plui severîs sanzions di Leç.
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