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Le richieste del Comune 
alla Giunta Regionale

Il Presidente della Regione FVG Riccardo Illy e la Giun-
ta Regionale hanno incontrato il Sindaco di Campofor-
mido Andrea Zuliani, insieme agli Assessori comunali, 
il 14 settembre in occasione della storica “visita” nella 
nostra comunità.
Temi trattati: 

• Cosa ha fatto il Comune con le risorse della Regione negli 
ultimi 3 anni?... .........................................................pag. 4

• Cosa ha fatto il Comune con le proprie forze negli ultimi 3 
anni?... .......................................................................pag 4

• Cosa ha chiesto il Sindaco Andrea Zuliani al Presidente 
della Regione per il futuro?.... ...................................pag. 4

• Cosa ha risposto il Governatore Riccardo Illy?... ......pag. 5

PRIORITÀ EMERGENZA 
TRAFFICO

Illy visita la nuova scuola elementare.

ULTIM’ORA
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• Rotonda via Verdi 

• Eliminazione semaforo 
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Il Consiglio comunale nella seduta del 30 maggio 2007 ha 
deliberato sui seguenti argomenti:

Rendiconto esercizio 2006
È stato approvato il rendiconto della gestione 2006.

Piano Regolatore Particolareggiato Comunale
È stato adottato il progetto di P.R.P.C. di iniziativa pubblica 
dell’ambito di zona “A3 – residenziale di nucleo storico” in 
Campoformido che assume la numerazione n. 47, come da 
elaborati a firma dell’arch. Paolo Zuliani.

Piano Regolatore Generale Comunale
È stata adottata la Variante n. 54 al P.R.G.C. relativa agli in-
terventi di sistemazione, eliminazione dell’impianto semaforico 
e messa in sicurezza dell’incrocio tra la tangenziale Ovest e la 
strada provinciale n. 89 di Campoformido in località Basaldella, 
redatta dall’ing. Aldo Tosolini.

Piano Regolatore Particolareggiato Comunale
È stata approvata la Variante n. 1 al P.R.P.C. n. 41 di iniziativa 
privata dell’ambito di “zona D2” in Basaldella Via della Croce 
e Via della Tomba Antica denominato “Delta Due”, redatta 
dall’arch. Giuliano Bettari.
Ordine del giorno su centenario del campanile di Bressa

Il Consiglio comunale impegna il Sindaco e la Giunta ad atti-
varsi affinché venga garantito alla ricorrenza del centenario il 
dovuto risalto anche nel contesto della riqualificazione urbana 
in atto da parte del Comune. 

Ordine del giorno su eliminazione semaforo 
tangenziale Ovest a Basaldella

Il Consiglio comunale, considerata l’insostenibilità dell’attuale 
stato di fatto, dà mandato al Sindaco di farsi promotore di tutte 
le iniziative ritenute utili al fine di risolvere i problemi di via-

bilità ed in particolare ad evitare ulteriori ed ingiustificati 
ritardi nella realizzazione dei lavori del sottopasso della 
Tangenziale Ovest a Basaldella.
Il Consiglio comunale nella seduta del 2 luglio 2007 
ha deliberato sui seguenti argomenti:

Servizio sociale dei Comuni
È stata approvata la “Convenzione istitutiva del Servizio 

sociale dei Comuni” ai sensi dell’art. 18 della L.R. 31 
marzo 2006, n. 6.

Nuovo elettrodotto
È stato approvato il protocollo d’intesa nuovo elettrodotto a 380 Kv in 
doppia terna Redipuglia – Udine ovest e razionalizzazione della rete in 
alta tensione (AT) nelle province di Udine, Gorizia e Pordenone.
Contributi “una tantum” per il restauro delle facciate

Sono state approvate le modifiche al Regolamento concernente 
le modalità per la scelta dei soggetti privati da ammettere ai 
contributi “una tantum” per il restauro delle facciate e delle 
coperture degli edifici compresi nelle zone di recupero.

Regolamento Commissione Mensa Comunale
È stato approvato il testo del Regolamento della Commissione 
Mensa Comunale.
Regolamento trattamento dati sensibili e giudiziari

Sono state approvate le modifiche e le integrazioni al Regola-
mento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
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Commissioni comunali
Sono state individuate le seguenti commissioni con funzioni 
amministrative, da ritenersi indispensabili per la realizzazione 
dei fini istituzionali del Comune:
- Commissione per l’esame delle domande di concessione di 

contributi a fronte di mutui finanziamenti e prestiti poliennali 
contratti per nuovi interventi di recisero edifici;

- Commissione urbanistica;
- Commissione edilizia;
- Commissione consiliare per la revisione dello Statuto e dei 

regolamenti;
- Commissione per le pari opportunità.

Progetto Scuola Integrata
È stato approvato quale indirizzo programmatico lo schema di 
accordo di programma tra il Sindaco del Comune e il Dirigente 
scolastico della Direzione Didattica di Campoformido per la 
gestione del Progetto Scuola Integrata.
Il Consiglio comunale nella seduta del  27 luglio 2007 ha delibe-
rato sui seguenti argomenti:

Raccolta domiciliare rifiuti
Si esprime indirizzo favorevole di adesione alla sperimentazione 
del servizio di raccolta domiciliare integrale dei rifiuti.
Piano Regolatore Particolareggiato Comunale
È stato approvato il progetto di P.R.P.C. di iniziativa privata 
(ambito Zona C – residenziale di espansione e zona E5R – di 
preminente interesse agricolo, di rispetto) denominato Via del 
Molino a Basaldella, redatto dall’arch. Fabrizio Romanello.

Impianto depurazione di Campoformido
È stato approvato l’acquisto dei terreni per la realizzazione dei 
lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto di depura-
zione di Campoformido.
Il Consiglio comunale nella seduta del 24 agosto 2007 ha deli-
berato sui seguenti argomenti:

Piano Regolatore Particolareggiato Comunale
È stato approvato il progetto di P.R.P.C. di iniziativa privata 
(ambito Zona H2 commerciale prevista e D2 industriale pre-
vista) denominato “San Canciano” a Campoformido, redatto 
dall’arch. Valentino Fontanini.

Piano Regolatore Particolareggiato Comunale
È stato approvato il progetto di P.R.P.C. di iniziativa privata 
(ambito Zona C – residenziale di espansione e zona E5R – di 
preminente interesse agricolo, di rispetto) denominato Via del 
Molino a Basaldella redatto dall’arch. Gianfranco Pascutto.

Piano Regolatore Particolareggiato Comunale
È stato approvato il progetto di P.R.P.C. di iniziativa privata 
(ambito Zona C – residenziale di espansione e zona E5R – di 
preminente interesse agricolo, di rispetto) denominato “Mulin” 
a Basaldella, redatto dall’arch. Valentino Fontanini.

Parco del Cormor
È stata adotta la Variante al Progetto Parco del Cormor istituito 
ai sensi dell’art. 6 della L.R. 30 settembre 1996, n. 42.

Piano Regolatore Generale Comunale
È stata adotta la Variante n. 55 al P.R.G.C., redatta dall’ing. 
Lorena Zomero.
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Il Consei Comunâl te sentade dal 30 di Mai dal 2007 al à 
deliberât sui seguitîfs argoments:

Rindicont dal esercizi 2006
Al è stât aprovât il rindicont de gjestion dal 2006
Plan Regoladôr Particolâr Comunâl
Al è stât cjapât sù il progjet di P.R.P.C. di iniziative publiche tal 
cercin di zone “A3 - residenziâl
Di nucli storic” a Cjampfuarmit che al assum il numar 47, come 
dai elaborâts dal architet Paolo Zuliani.

Plan Regoladôr Gjenerâl Comunâl
E je stade aprovade la Variant n. 54 dal P.R.G.C. al rivuart dai 
intervents di sistemazion, eliminazion dal implant di semafar 
e metude in sigurece de crosere tra la tangjenziâl Ovest e la 
strade provinciâl n.89 di Cjampfuarmit tal paîs di Basandiele, 
butade jù dal inzegnîr Aldo Tosolini.

Plan Regoladôr Particolâr Comunâl
E je stade aprovade la Variant n.1 dal P.R.P.C. n.41 di iniziative 
privade tal cercin di “zoneD2” a Basandiele in Vie de Crôs e 
Vie de Tombe Antighe nomenât “Delta Due”, butade jù dal 
architet Giuliano Bettari. 
Ordin dal dì sul centenari dal cjampanili di Bresse

Il Consei comunâl,al impegne il Sindic e la Zonte a dâsi dafâ 
par che al vegni garantît a la ricorence dal centenari il dovût 
risalt ancje tal contest de ricualificazion urbane in at di part 
dal Comun.

Ordin dal dì su la eliminazion dal semafar
su la tangjenziâl Ovest a Basandiele 

Il Consei Comunâl, considerade la insopuartabilitât dal curint 
stât di fat, al da mandât al Sindic di fâsi promotôr di dutis lis 
iniziativis ritignudis utilis al fin di risolvi i problemis di viabilitât 
e in particolâr di evitâ altris e no justificâts ritarts te realizazion 
des voris dal sot pas de Tangjenziâl Ovest a Basandiele. 

Il Consei Comunâl te sentade dal 2 di Lui dal 2007
al à deliberât sui seguints argoments
Servizi sociâl dai comuns
E je stade aprovade la “Convenzion istitutive dal Servizi sociâl 
dai Comuns” seont l’art. 18 de L.R. dal 31 di Març dal 2006, 
n.6.

Gnûf eletrodot 
Al è stât aprovât il protocol di intese dal gnûf eletrodot  di 
380 Kv in dople terne Redipuie - Udin ovest e razionalizazion 
de rêt di alte tension (AT) tes provinciis di Udin, Gurize e 
Pordenon.

Contribût “una tantum” par restaurâ façadis 
A son stadis aprovadis lis modifichis dal Regolament rivuardant 
lis modalitâts pe sielte dai sogjets privâts di ameti ai contribûts 
“una tantum” par restaurâ lis façadis e cuvierts comprendûts 
tes zonis di recuperâ

Regolament de Comission pe Mense Comunâl.
Al è stât aprovât il test dal Regolament de Comission de mense 
Comunâl.

Regolament dal tratament dai dâts sensibii 
e judiziaris

A son stadis aprovadis lis modifichis e lis integrazions dal Re-
golament pal tratament dai dâts sensibii e judiziaris.

Comissions comunâls
A son stadis individuadis lis seguitivis comissions cun funzions 
aministrativis, di ritignîsi indispensabilis pe realizazion dai fins 
istituzionâi dal Comun: 
- Comission pal esam des domandis di concession di con-

tribûts di front a mutuis finanziaments e prestits polienâi 
contrats par gnûfs intervents par recuperâ edificis

- Comission urbanistiche
- Comission edilizie
- Comission consiliâr pe revision dal Statût e dai regolaments
- Comission pes pâr oportunitâts.

Progjet Scuele Integrade
Al è stât aprovât, come direzion di program, l’implant di 
acuardi jenfri il Sindic dal Comun e il Dirigjent scolastic de 
Direzion Didatiche di Cjampfuarmit pe gjestion dal Progjet di 
Scuele Integrade. 
Il Consei Comunâl te sentade dal 27 di Lui dal 2007 al à deli-
berât sui seguitîfs argoments

Racolte domiciliâr vanzums 
Si esprim indreçament favorevul di adesion a la sperimentazion 
dal servizi racolte domiciliâr integrât dai vanzums

Plan Regoladôr Particolâr Comunâl
Al è stât aprovât il progjet di P.R.P.C. di iniziative privade 
(cercin di Zone C - residenziâl di espansion e zone E5R - di 
preminent interès agricul, di rispiet) nomenât Vie dal Mulin a 
Basandiele, butât jù dal architet Fabrizio Romanello

Implant di depurazion di Cjampfuarmit
E je stade aprovade la compre dai terens pe realizazion dai 
lavôrs di manutenzion straordenarie dal implant di depurazion 
di Cjampfuarmit

Il Consei Comunâl te sentade dal 24 di Avost dal 
2007 al à deliberât sui seguitîfs argoments

Plan Regoladôr Particolâr Comunâl
Al è stât aprovât il progjet di P.R.P.C. di iniziative 
privade (cercin di Zone H2 comerciâl previodude e 
D2 industriâl previodude) nomenade “San Cancian” 
butade jù dal architet Valentino Fontanini

Plan Regoladôr Particolâr Comunâl
Al è stât aprovât il progjet di P.R.P.C. di iniziative privade 
(cercin di Zone C - residenziâl di espansion e zone E5R di 
preminent interès agricul, di rispiet) nomenât Vie dal Mulin a 
Basandiele butât jù dal architet Gianfranco Pascutto  

Plan Regoladôr Particolâr Comunâl
Al è stât aprovât il progjet di P.R.P.C. di iniziative privade (cer-
cin di Zone C residenziâl di espansion e zone E5R di preminent 
interès agricul di rispiet) nomenât “Mulin” a Basandiele,
butât jù dal architet Valentino Fontanini

Parc dal Carmôr
E je stade adotade la Variant  dal Progjet Parc dal Carmôr istituît 
seont l’art. 6 de L.R. dal 30 di Setembar dal 1996, n. 42

Plan Regoladôr Gjenerâl Comunâl
E je stade adotade la Variant n. 55 dal P.R.G.C., butade jù de 
inzegnere Lorena Zomero. 

3



la voce dell’amministrazione
la vôs de aministrazion

4

LE RICHIESTE DEL COMUNE 
DI CAMPOFORMIDO 
ALLA GIUNTA REGIONALE 
P R I O R I T À 
E M E R G E N Z A  T R A F F I C O
Cosa ha fatto il Comune con le risorse 
della Regione negli ultimi 3 anni?
Il Sindaco, dopo i doverosi saluti di benvenuto, ha potuto 
ringraziare Illy per la collaborazione “stretta e costruttiva” 
tra la Regione e la nostra Amministrazione, che ha dato 
frutti “positivi e, in alcuni casi, lusinghieri”. Il Sindaco, 
quindi, ha potuto elencare alcune opere realizzate o av-
viate, con finanziamenti regionali, quali: 
- L’inaugurazione della nuova sede della Protezione civile, 

con gli interventi integrativi del Comune. 
- L‘avvio dei lavori per la nuova Caserma dei Carabinie-

ri del nostro mandamento, che sarà ultimata entro il 
2008.

- L‘inaugurazione della nuova sede del Centro Diurno per 
Anziani, che ospita un innovativo “Punto salute”, con la 
nuova figura dell’infermiere di comunità e l‘Università 
Senza Età.

- La realizzazione dell’ampliamento delle 2 scuole materne 
comunali di Campoformido e Basaldella.

- La conclusione dell’iter per l’approvazione ed il 
riconoscimento della valenza ambientale del Parco 
del Cormor a Villa Primavera e Basaldella.
- L’ultimazione il 23 settembre della ristrutturazio-
ne della Piazza della Chiesa a Bressa, con il nuovo 
progetto votato dai cittadini nel dicembre 2004. 

- L’avvio del progetto di recupero del complesso ex 
Sporting Primavera (in disfacimento da 15 anni), 

quale prima opera di ASTER udinese. Per ora sono 
garantiti finanziamenti regionali per ca. 3 milioni di eu-
ro, ma mancano 500.000 euro per procedere al Project 
financing con i privati, secondo il progetto preliminare, 
per la realizzazione della piscina coperta di 50 metri. 

Cosa ha fatto il Comune con le proprie 
forze negli ultimi 3 anni?
Il Sindaco  ha anche ricordato alcuni dei principali risultati 
ottenuti nei primi 3 anni di amministrazione:
- Il 12 settembre scorso è stata consegnata alla Direzione 

didattica la nuova scuola elementare del capoluogo, che 
è costata al Comune ca. 2.5 milioni di euro, senza con-
tributi esterni.
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- A Campoformido le tasse comunali sono al  minimo: 
l’ICI è al 4 per mille e non viene applicata l’addizionale 
IRPEF.

- La Corte dei Conti regionale riconosce l’elevato grado di 
efficienza del nostro sistema di “controllo di gestione” 
delle finanze comunali; 

- Nel giugno 2007 ha approvato in Consiglio Comunale 
le linee guida del Nuovo Piano Regolatore Generale, in-
centrato sulle soluzioni di viabilità, che è stato illustrato, 
nei passaggi cruciali, ai competenti uffici regionali;

- Dal 2 novembre p.v. partirà un progetto per la raccolta 
differenziata spinta quale nostra risposta all’emergenza 
rifiuti incombente in provincia, insieme con altri 5 comu-
ni serviti da A&T2000;  l‘obiettivo è passare dall‘attuale 
50% ad almeno l‘80% di differenziata.

C O SA  H A  C H I E S TO  I L  S I N DAC O 
ANDREA ZULIANI AL PRESIDENTE 
DELLA REGIONE PER IL FUTURO?
Il Sindaco ha sottolineato con forza che, nonostante l’im-
pegno costante e determinato di questa Amministrazione 
comunale, i Cittadini di Campoformido sono stanchi ed 
esasperati di convivere con un volume di traffico insoste-
nibile. 
Abbiamo contato anche 2.000 mezzi all’ora che transitano 
a Campoformido in Largo Municipio ed in centro  paese 
a Basaldella, tutti diretti a Udine o verso l’autostrada e 
viceversa. 
I nostri Cittadini aspettano:
-   da 50 anni la realizzazione del sottopasso della ferrovia  

sulla Pontebbana  a Pasian di Prato;
- da  20 anni la realizzazione della tangenziale Sud;
- da 20 anni l’interramento della tangenziale di Basaldella, 

con eliminazione dell’anacronistico semaforo; un opera 
finanziata dalla Regione nel 2004 per 7,4 milioni di euro 
e sotto la responsabilità progettuale della Provincia.

IL  SINDACO, QUINDI,  CHIEDE AL 
GOVERNATORE ILLY UN IMPEGNO 
REALE SU QUESTI TEMI:
1) Pressione costante sulla Provincia di Udine per l’ avvio 

urgente del cantiere per l’abbassamento della tangen-
ziale a Basaldella e per l’eliminazione del semaforo 
esistente.
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operazione Illy ha assicurato: “Abbiamo fatto 90, faremo 
anche 100. Ci impegnamo per allocare il finanziamen-
to mancante entro la fine di questa legislatura (ancora 
500.000 euro per far partire il Project Financing da 7 
milioni di euro complessivi pubblico/privato)”.

- Rassicurazioni sono giunte anche in merito alle emer-
genze annose sul traffico. Il Presidente Illy ha affermato 
che “la realizzazione del sottopasso ferroviario è avviata, 
sulla Tangenziale Sud, assieme all’Assessore Sonego sia-
mo ripetutamente intervenuti è abbiamo fissato degli 
incontri a breve con la proprietà dell’area interessata dai 
noti vincoli e la Soprintendenza”.

-  In merito al richiesto “pressing” sulla Provincia di Udine 
per l’avvio del progetto di eliminazione del semaforo a 
Basaldella, Illy ha affermato che “faremo senz’altro delle 
pressioni, anche se non sempre portano ad un esito po-
sitivo. Lo abbiamo constatato anche sul caso dei rifiuti 
solidi urbani. La lentezza e l’inerzia della Provincia di 
Udine ci lasciano alquanto preoccupati”.

- Anche sul coinvolgimento del Comune di Campoformi-
do per il passaggio delle competenze da demanio mili-
tare a quello civile e il conseguente recupero dell’area ex 
aeroporto, è giunta, da parte di Illy la massima volontà 
di collaborazione. 

- Per quanto attiene al progetto sulla raccolta differenzia-
ta, a margine dei lavori, è intervenuto il Vice Presidente 
Gianfranco Moretton. Ha assicurato l’approvazione di 
una nuova legge regionale in materia, oggi in discussio-
ne, che conterrà anche degli incentivi alle famiglie ed 
ai Comuni “virtuosi”, che procedono alla “raccolta 
differenziata spinta”.

Alla conclusione dei Lavori della Giunta Regionale il Pre-
sidente Riccardo Illy ha voluto visitare, accompagnato dal 
Sindaco Andrea Zuliani, il nostro territorio.
Dopo aver constatato di persona l‘enorme traffico passante 
davanti al Municipio, si è recato in visita alla nuova scuola 
elementare di Campoformido incontrando anche gli alun-
ni, le insegnanti e le maestranze. Illy ha apprezzato la sim-
patia e la disciplina delle classi V° che lo hanno salutato 
calorosamente. Ha quindi potuto verificare in loco i lavori 
in corso di ultimazione nel “Polo scolastico” e sportivo. 
Ha anche visitato il cantiere ove è in costruzione la nuova 
caserma dei Carabinieri, giudicando in modo positivo 
la velocità delle procedure seguite e il notevole “valore 
aggiunto” delle scelte progettuali da parte del Comune. 
Risparmi sulla progettazione che hanno consentito l‘allar-
gamento delle unità abitative da 2 a 3, con conseguente 
possibilità di incrementare i Carabinieri effettivi dagli 
attuali 7 ai futuri 10. 

5

2) Ripresa del progetto per la Tangenziale Sud, a favore di 
tutta l’area interessata.

3) Partenza del Piano Stralcio sulla messa in sicurezza 
del Cormor, approvato questa primavera dall’Autorità 
di Bacino regionale, dalla Provincia e dai Comuni 
interessati. Si chiede l’avvio prioritario del capitolo 
riguardante il rifacimento del ponte di Via del Molino 
a Basaldella, utilizzando i fondi statali già oggi a di-
sposizione. Questo tenendo anche in considerazione 
le nostre proposte sulla viabilità del nuovo PRGC.

4) Coinvolgimento attivo del nostro Comune nel tavolo 
aperto tra Stato e Regione per il passaggio, dal demanio 
militare al demanio civile, della enorme area occupata 
dall’aeroporto di Campoformido. Ciò al fine di poter 
recuperare territorio all‘uso del Comune e poter con-
dividere eventuali progetti di sviluppo.

5) Sostegno ai Cittadini che parteciperanno al progetto 
della raccolta differenziata spinta, affinché vengano 
incentivati e premiati i loro comportamenti virtuosi.

6) Sostegno residuale e conclusivo per il progetto di recu-
pero dello Sporting Primavera.

C O S A  H A  R I S P O S T O  I L 
GOVERNATORE RICCARDO ILLY?
Il Presidente Illy si è complimentato con il Comune per i 
risultati ottenuti e ha affermato che “i riconoscimenti da 
parte della Corte dei Conti alle amministrazioni comunali 
sono musica per le mie orecchie”. 
Ha poi dato risposta alle principali richieste sollevate nel 

corso dell’incontro.
- In merito alla valorizza-
zione ambientale e turi-
stica del Cormor, Illy ha 
confermato ”il sostegno 
per la ristrutturazione ed 
il rilancio di un’area che 
rappresenta il progetto 
tipico di ASTER, il cui 
finanziamento e senza 
dubbio privilegiato, trat-
tandosi di una associa-
zione di Comuni”.
-  Allo stesso modo è da 
considerarsi il rilancio 
del complesso ex Spor-
ting Primavera, prima 
opera di ASTER udinese 
e che è stata finanziata, 
sino ad oggi,  per 3 mi-
lioni di euro.  Per questa 
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Paolo Fontanini, Assessore 
all’associazionismo, 
Volontariato, 

Attività sportive, 
Sicurezza, Protezione civile

R I L E VA Z I O N I 
G A S  R A D O N
L’ARPA, con una nota del 8 ago-
sto, ha comunicato gli esiti delle 
misurazioni sulla concentrazione 
di gas radon nel Comune di Cam-
poformido. Tali misurazioni si so-
no svolte nell’ambito del progetto 
realizzato dall’ARPA Friuli Venezia 
Giulia assieme alla Protezione ci-
vile regionale finalizzato ad indivi-
duare zone ad elevata probabilità 
di alte concentrazioni di radon nel 
territorio regionale in ottemperan-
za al Dlgs 241/90. 
In base alla raccomandazione 
euratom n. 143/90 il limite per le 
abitazioni oltre il quale è necessa-
rio intervenire con criteri correttivi 
è di 400 Bq/ m cubo.
Nessuna abitazione tra quelle mo-
nitorate ha superato tale limite 
nelle rilevazioni medie annue.

N U OV E  R E G O L E 
P E R  L A  R AC C O LTA
D E I  R I F I U T I
Campoformido, Bertiolo, Codroipo, Pasian di Prato, Martignacco 
e Pozzuolo sono i primi  comuni in Regione a cambiare le regole 
per la raccolta differenziata dei rifiuti, togliendo,  a partire dal mese 
di novembre,  i cassonetti dalle strade. Il nuovo sistema di raccolta, 
messo a punto dal Consorzio A &T 2000, richiede sicuramente un 
maggior lavoro di organizzazione ma innegabili vantaggi a livello 
economico ed ambientale con il ridimensionamento dei  costi del 
servizio e con il consistente aumento della percentuale di raccolta 
differenziata. 
Ai cittadini saranno consegnati, in comodato d’uso, tutti i contenitori 
necessari  e saranno informati puntualmente sui turni di raccolta, che 
saranno  diversificati  secondo la tipologia del materiale.
La scopo principale è quello di ottenere una percentuale di raccolta 
differenziata vicina al 100 %, ma non sono da sottovalutare anche  
altre agevolazioni che vanno dall’eliminazione dei cattivi odori 
provenienti dai cassonetti  all’accumulazione di materiali abusivi in 
prossimità delle strade.
Questo tipo di servizio è già stato sperimentato con successo in molti 
comuni del Veneto. Al di là di alcuni  dettagli ancora da definire, gli 
sforzi che richiede dal punto di vista organizzativo saranno certa-
mente compensati dai benefici ottenuti.  

CALENDARIO DELLE SERATE INFORMATIVE CON LA POPOLAZIONE 
15 ottobre ore 20 – Campoformido - Sala polifunzionale 
16 ottobre ore 20 – Bressa – Sala ex asilo
17 ottobre ore 20 – Basaldella – San Sebastiano (area sportiva)
18 ottobre ore 20 – Villa Primavera – Scuola elementare

Q UA D RO 
R I A S S U N T I VO 
D E S T I N A Z I O N E 
AVA N Z O  D I 
A M M I N I S T R A Z I O N E 
20 0 6
Nella seduta del consiglio comunale del 30 maggio 2007 è stato 
approvato il conto consuntivo del 2006 dal quale risulta un 
avanzo di amministrazione pari a 301.169,60 euro. Dallo stesso 
rendiconto amministrativo 2006 risulta che gli impegni assunti 
con il bilancio di previsione sono stati ampliamente soddisfatti 
avendo raggiunto, in modo particolare nelle spese di investimen-
to il 100% dell’impegno previsto. Questo lusinghiero risultato si 
ripete anche quest’anno a dimostrazione dell’impegno ammini-
strativo di tutti: amministratori e collaboratori, che ringraziamo 
sentitamente. 
Nella stessa seduta il consiglio ha deciso di approvare una prima 
variazione di bilancio, applicando solo una parte dell’avanzo di 
amministrazione pari a circa 222.100,000 euro.  
Risulta ancora da destinare un importo  di  79.069,60 euro con  
le variazioni di bilancio che saranno approvate entro  la fine di  
settembre. 
L’avanzo di amministrazione finora applicato è stato destinato 
per spese correnti e spese di investimento come descritto nel 
quadro riassuntivo.

QUADRO RIASSUNTIVO AVANZO 
AMMINISTRAZIONE 2006

Titolo 2°e Titolo 1°

Adeguamento impianto informatico 5.000,00
Straordinaria manutenzione scuole materne 8.500,00
Realizzazione mensa scuola elementare 
Campoformido 10.000,00
Interventi straordinari scuola media  20.000,00
Manutenzione straordinaria strutture sportive 5.000,00
Manutenzione straordinaria strade comunali 47.500,00
Riqualificazione urbana zona limitrofa 
campanile e chiesa di Bressa  15.000,00
Redazione strumenti urbanistici e loro varianti  2.000,00
Piantumazione e sistemazione straordinaria verde 10.000,00
Acquisto nuova auto messo comunale  10.000,00
Arredamenti e attrezzatura ufficio tecnico 3.000,00
Adeguamento luoghi di lavoro L. 626 5.000,00
Spese settore istituzionale 5.000,00
Spese settore tecnico 21.600,00
Spese settore altri servizi generali 9.500,00
Spese settore scolastico 10.000,00
Spese settore sportivo – ricreativo 15.000,00
Spese manutenzione strade e segnaletica 19.000,00
Totale avanzo di amministrazione 2006 applicato 221.100,00
Avanzo da destinare entro novembre  79.069,60
Totale avanzo 2006 301.169,60
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G N OV I S  R E G U L I S
TA L  C JA P Â  S Ù

I  VA N Z U M S
Cjampfuarmit, Bertiûl, Codroip, Pasian di Prât, Martignà e Puçui 
a son i prins comuns  te Regjon a cambiâ lis regulis pe racuelte 
diferenziade dai vanzums, gjavant cul mês di Novembar, i cas-
sonets de strade. 
Il gnûf sisteme di racuelte, metût a pont dal Consorzi A&T 2000, 
al richêt di sigûr plui lavôr di organizazion ma grancj vantaçs 
economics e ambientâi, calant i coscj di un servizi deventâts 
zaromai simpri di plui consistents e cressint la percentuâl di 
racuelte diferenziade. 
Ai citadins a saran consegnâts, in comodât di ûs, ducj i conti-
gnidôrs necessaris e a saran informâts puntualmentri sui turnis 
di racuelte, che a saran diferents seont la tipologjie dal materiâl. 
Il fin principâl al è chel di otignî une percentuâl di racuelte di-
ferenziade dongje dal 100%, e no son di sot valutâ ancje altris 
vantaçs che a van, de eliminazion dai triscj odôrs che e vegnin 
dai cassonets ai grums di materiâl poiât abusivementri dilunc 
lis stradis. 
Chest tip di servizi al è za stât sperimentât  cun sucès in tancj 
comuns dal Venit e dongje di cualchi detai inmò di definî, i 
sfuarçs che a domandin de part organizative a saran dal sigûr 
compensâts dai beneficis otignûts.

CALENDARI DES SERADIS DI INFORMAZION
CU LA POPOLAZION
15 di Otubar a lis 8 di sere Cjampfuarmit te sale polifunzionâl
16 di Otubar a lis 8 di sere a Bresse te sale dal ex asîl
17 di Otubar a lis 8 di sere a Basandiele San Bastian te are sportive
18 di Otubar a lis 8 di sere a Vile Primevere te Scuele elementâr

7

C UA D R I  R I A S S U N T Î F
D E  D E S T I N A Z I O N 

DA L  C I VA N Ç
D I  A M I N I S T R A Z I O N 

DA L  20 0 6
Te sentade di Consei comunâl dal 30 di Mai dal 2007 
al è stât aprovât il cont consuntîf dal 2006, di chest al 
risulte un civanç di aministrazion di 301.169.60 euros. 
Dal stes rindicont aministratîf dal 2006 al risulte che i 
impegns cjapâts sù tal belanç di prevision a son stâts 
a la grande sodisfats vint rivât, in mût particolâr tes 
spesis di investiment il 100% dal impegn previodût. 
Chest sodisfasint risultât si ripet ancje chest an che al 
dimostre l’impegn aministratîf di ducj: aministradôrs 
e colaboradôrs che o ringraziin vivementri. Te stesse 
sentade il consei al à decidût di aprovâ la prime va-
riazion di belanç, aplicant dome une part de vanze di 
aministrazion di uns 222.100.00 euros. Al reste inmò di 
destinâ un impuart di 79.069,60 euros cu lis variazions 
di belanç che saran aprovadis dentri la fin di Setem-
bar. Il civanç di aministrazion fin culì aplicât al è stât 
destinât par spesis corint e spesis di investiment come 
in seguit descrit.

Paolo Fontanini Assessôr al Associazionisim, 
Volontariât, Ativitâts aportivis, 
Sigurece e Protezion Civîl

R I L E VA Z I O N S
DA L
G Â S  R A D O N
L’ARPA cuntune note dal 8 di Avost e à comunicât i esits 
des misurazions su la concentrazion di gâs radon tal Co-
mun di Cjampfuarmit. Tâls misurazions si son davueltis 
tal cercin dal progjet realizât de ARPA Friûl Vignesie Julie 
insieme cu la Protezion Civîl regjonâl cul fin di individuâ 
lis zonis di elevade probabilitât di altis concentrazions 
di radon tal teritori regjonâl seont il Dlgs 241/90. su la 
base a la racomandazion euratom n. 143/90 il limit pes 
abitazions oltri il cuâl al covente intervignî cun criteris di 
corezion al è di 400 Bq/metri cubi. Nissune abitazion tra 
chês monitoradis e à superât chest limit tes rilevazions te 
medie anuâl.
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P U N TO  SA L U T E
SERVIZIO INFERMIERISTICO 
A DISPOSIZIONE 
DEI CITTADINI
presso Centro diurno per anziani- ex Latteria - Via Stretta 5 - Campoformido

In collaborazione con ASL 4 - Distretto di Udine

Cos’è il punto salute?
È un ambulatorio in cui si effettuano iniziative di promozione alla 
salute ed alcune attività infermieristiche che, integrandosi con il ser-
vizio di assistenza infermieristica del Distretto di Udine, consentono 
di ampliare la gamma degli interventi e delle prestazioni a carattere 
sanitario/infermieristico.

Chi opera nel punto salute?
Le prestazioni sono erogate dagli infermieri volontari, Caterina Zorzi 
e Francesco Micelli, in collaborazione con l’infermiera di comunità 
Mariangela Garlatti.

A chi si rivolge?
Mentre l’infermiera di comunità opera principalmente a domicilio e 
solo per i pazienti non autosufficenti, al punto salute possono rivol-
gersi tutti i cittadini del Comune di Campoformido che necessitino 
delle prestazioni che vengono erogate.

Quali servizi mette a disposizione il punto salute?
Gli  infermieri volontari erogheranno le seguenti prestazioni assi-
stenziali :
• Medicazioni 
• Rilevazione dei parametri (Pressione arteriosa—stick glicemici)
• Somministrazione dei farmaci attraverso iniezioni intramuscolari e 

sottocutanee (sarà obbligatorio presentarsi muniti di ricetta medica)
• informazione sanitaria
• indicazioni sui percorsi assistenziali

Il Punto Salute sarà attivo dal 10 Settembre 2007
con il seguente orario: 

Lunedì 10.00 -11.30 - Giovedì 16.00– 17.00 - Tel 0432 663222

Gli infermieri in pensione (o in servizio) 
che desiderano dare la propria disponibilità per fornire 

servizio volontario presso il Punto Salute, 
possono segnalarlo telefonando alla segreteria 

del Comune di Campoformido 
al numero 0432 653511

Alessandro Tosolini

SQUADRA COMUNALE DI PROTEZIONE 
CIVILE ANNO 2007: FORMAZIONE E ATTIVITÀ 

Il 2007 è iniziato nel segno della formazione per il gruppo comunale della protezione civile. La Protezione civile regionale, in collaborazione con l’Università 
degli Studi di Udine, ha attivato un programma di corsi per la formazione del volontario di PC. Il progetto è iniziato nel 2004 con la creazione di un Nucleo Forma-

tivo Locale, (vi fanno parte alcuni volontari del gruppo comunale), che prepara i volontari ai corsi introducendo gli argomenti da analizzare e distribuendo le relative 
dispense, oltre a iscrivere i volontari ai corsi e comunicarne le date e a fornire tutte le informazioni sulla formazione. I volontari hanno cosi potuto approfondire argomenti 

già familiari come l’utilizzo della motosega, o hanno potuto conoscere le tecniche per la guida in sicurezza di un fuoristrada su terreno impervio o provare l’ebbrezza del 
volo in elicottero partecipando al corso base di elicooperazione. Per quanto riguarda gli impegni della squadra in questo periodo dell’anno ricordiamo la partecipazione alla 
pulizia del torrente Cormor nel Comune di Pagnacco (17 marzo). Nel mese di aprile, il gruppo comunale ha partecipato alla ricerca di una persona dispersa nel comune di 
Martignacco (24/25 aprile). Maggio ha visto l’impegno dei volontari nell’allestimento e nella gestione della manifestazione DOG FRIENDS presso la base militare di Campo-
formido (dal 2 al 8 maggio). Ricordiamo il contributo della squadra in occasione dell’alluvione che ha colpito la bassa friulana il 27 e 28 maggio. Dobbiamo sottolineare la 
tempestività con cui la struttura comunale si è attivata, dando prova di efficienza e serietà. Nel mese di giugno il gruppo ha partecipato all’esercitazione organizzata dal comune 
di Mereto di Tomba (2/3 giugno). Infine, ricordiamo la presenza della squadra alla PASSEGGIATA SUL CORMOR, con il consueto ponte radio (17 giugno), e alla gara ciclistica 
svoltasi a Variano il 14 luglio con compiti di viabilità. Anche quest’anno nel periodo estivo presso la sede è proseguita la distribuzione delle pastiglie contro la zanzara tigre. 
Invitiamo la popolazione a visitare il nostro sito: è sufficiente entrare nel sito del comune dove troverete una sezione dedicata alla squadra comunale di protezione civile. Se 
volete contattarci, da oggi è attivo l’indirizzo di posta elettronica: “protezionecivile.campoformido@gmail.com” Vi ricordiamo che siamo sempre alla ricerca di persone che vogliano far parte 
della nostra struttura, cogliamo l’occasione per ricordare ai volontari che non è sufficiente possedere una divisa per far parte del gruppo di protezione civile, ma è necessario partecipare alle 
attività promosse dal gruppo e alla gestione della sede, la manutenzione delle attrezzature e dei locali, infatti, è condizione necessaria per avere un gruppo sempre efficiente.

I N AU G U R ATO 
I L  C E N T RO  D I U R N O 
P E R  A N Z I A N I
Il 29 giugno è stato inaugurato il “Centro diurno per anziani (ex latteria) di 
Campoformido. La struttura ospiterà il Punto salute, l’“Università Senza età 
– Città del trattato” e nell’immediato futuro, in collaborazione con l’ambito 
socio assistenziale, anche il progetto dei servizi di prossimità finalizzato, attra-
verso la disponibilità dei volontari, all’accompagnamento per visite mediche, 
fisioterapia ecc. delle fasce più deboli della popolazione. Il servizio “punto 
salute”, in collaborazione con l’Asl 4, integrerà il servizio dell’infermiera di 
comunità, Mariangela Garlatti, già attiva sul territorio solo per i non autosuf-
ficienti. A fianco della Garlatti si attiveranno quindi  due infermieri volontari, 
entrambi del nostro comune, che saranno a disposizione delle persone auto-
sufficenti, ossia di tutta la cittadinanza, secondo protocolli che sono in fase di 
definizione con l’azienda sanitaria, e sarà sempre possibile secondo gli orari di 
ambulatorio, ricevere informazioni e specifiche prestazioni ambulatoriali. Nella 
stessa occasione è stata presentata la neonata “Università Senza Età - Città del 
Trattato”, associazione a carattere volontario che si propone scopi di crescita 
culturale,formativa e scientifica nonché sportiva e sociale, che trova collocazione 
nella stessa struttura. Si prefigge di offrire ai cittadini di Campoformido un 
nuova ed importante occasione per sviluppare la propria cultura, per offrire 
un punto di incontro sociale per essere un centro in cui le persone possono 
conoscersi e dedicare il proprio tempo alla crescita personale e della comunità 
tutta attraverso corsi di vario genere.
Si configura come università della terza età, ma l’iscrizione è aperta a tutte le 
persone che abbiano compiuto 18 anni perché essa ha fra gli obiettivi quello di 
favorire l’incontro e il dialogo fra le generazioni, rivolgendo principale attenzio-

ne e collaborazione alla cittadinanza, alle associazioni locali e al territorio 
del Comune di Campoformido. Chi è in possesso di conoscenze e abilità 

può anche mettersi a disposizione come insegnante, così come gli 
infermieri del territorio, anche in pensione, sono i benvenuti per 
incrementare il servizio al Punto Salute. Entrambe le iniziative sono 
operative e nell’immediato futuro l’amministrazione opererà affin-
ché anche i servizi di prossimità trovino attivazione. È importante 
sottolineare che inoltre la struttura avrà modo di ospitare anche 

gli anziani che volessero ritrovarsi per la tombola o altre iniziative. 
L’amministrazione ha operato per poter offrire alla popolazione 

anziana e non solo, opportunità e risposte in campo sanitario, sociale 
e culturale attraverso servizi che prima non erano presenti sul territorio 

finalizzati al miglioramento della qualità della vita anche attraverso una so-
cialità che, nella frettolosa vita nei nostri giorni, sembra essersi assopita. Tutte 
queste iniziative si sono rese possibili grazie ai volontari del nostro territorio 
che si sono messi a disposizione e speriamo che anche altre persone possano 
offrire fin da subito la loro disponibilità per far crescere queste iniziative che 
auspichiamo vengano accolte con successo dai cittadini.
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Mara Mestroni Assessôr ai Servizis Sociâi e Sanitât, 
Culture e Ativitâts Ricreativis

S C R E Â T 
I L  C E N T R I  D I U R N I 

PA R  A N Z I A N S
Il 29 di Jugn al è stât screât il “Centri diurni par anzians li de ex la-
tarie di Cjampfuarmit. La struture e ospitarà il Pont Salût e la “Uni-
versitât Cence Etât - Citât dal Tratât” e in curt in colaborazion cul 
cercin socio assistenziâl, ancje il progjet dai servizis di vicinance 
finalizât, mediant la disponibilitât dai volontaris, a compagnâ par 
visitis medichis, fisioterapie e altri, di chei no son in condizion di 
podê movisi dibessôi. Te ocasion de scree al vignarà presentât il 
servizi di “pont salût” che, in colaborazion cu la Asl 4, a integrara 
il servizi di infermiere di comunitât Mariangela Garlatti, za ative sul 
teritori dome pai no autosuficients. Dongje de Garlatti si metaran 
duncje doi infermîrs volontaris, ducj i doi di Cjampfuarmit, che a 
saran a disposizion  des personis autosuficientis, ven a stâi il rest 
de popolazion seont i protocoi che a son in vore di definizion cu 
la aziende sanitarie, e a sarà dut câs simpri pussibil secont i oraris 
di ambulatori, ricevi informazions e prestazions semplicis come il 
misurâ la pression dongje a altris prestazions. Te stesse ocasion e 
je stade presentade la nassinte “Universitât Cence Etât - Citât dal 
Tratât”,  associazion a caratar volontari che si propon finalitâts 

di caratar culturâl, 
formative e ancje 
sportive e sociâl, 
che si loghe tal stes 
puest. Che si propon 
di ofrî ai citadins di 
Cjampfuarmit une 
gnove e impuartante 
ocasion di svilupâ la 
proprie, culture, e dâ 
un pont di incuintri 
sociâl par jessi un 
centri dulà che lis 
personis a puedin 
cognossisi e dedicâ il 
timp pe cressite per-
sonâl e de comunitât 
dute midiant cors di 
ogni sorte. E figure 
come  universitât 
de tierce etât, ma la 
iscrizion e je vierte 
a dutis lis personis 
che a vedin finît di-
sevot agns parcè che 
e à tai siei obietîfs di 
favorî l’incuintri e il 
dialic jenfri lis gjene-
razions, indreçant la 
principâl atenzion e 
colaborazion a la citadinance, a lis associazions locâls e al teritori 
dal comun di Cjampfuarmit. Cui che al à cognossincis e abilitâts 
al pues metisi a disposizion come insegnant, cussì come i 
infermîrs dal teritori, ancje in pension, a son i benvignûts 
par incressi il servizi dal Pont Salût. Dutis dôs lis iniziativis 
a son operativis e in curt la Aministrazion si darà dafâ 
par che i servizis di vicinance a a sedin inviâts. Al è im-
puartant sotliniâ che in plui la struture e varà mût di dâ 
acet ancje ai anzians che a voressin cjatâsi pe tombule 
o altris iniziativis. La Aministrazion e à lavorât par podê 
ofrî a la popolazion anziane e ancje chei altris, oportuni-
tâts e rispuestis tal cjamp sanitari, sociâl e culturâl midiant 
servizis che prime no jerin, cul fin di miorâ la cualitât de vite 
ancje midiant di une socialitât che te premure dai dîs di vuê e 
somee indurmidide. Dutis chestis iniziativis a si son podudis fâ 
graciis ai volontaris dal nestri teritori che si son metûts a disposi-
zion, l’augûr al è che tantis altris personis a puedin ofrî za subite 
la lôr disponibilitât par dâ fuarce a chestis iniziativis che o sperìn 
a vignedin acetadis cun sucès de popolazion.

Alessandro Tosolini

S C UA D R E   C O M U N Â L  D I  P ROT E Z I O N 
C I V Î L  DA L  A N  20 07 :  F O R M A Z I O N  E  AT I V I T Â T 

Il 2007 al è scomençât tal segn de formazion pal grup comunâl de Protezion civîl. La Protezion civîl regjonâl, in colaborazion cu la Universitât dai 
Studis di Udin, e à ativât un program di cors pe formazion dal volontariât di P.C. Il progjet al è scomençât tal 2004 cu la creazion di un Nucli Formatîf 

Locâl, (a fasin part cualchidun dai volontaris dal grup comunâl) che al prepare i volontaris ai cors introdusint i argoments di analizâ e distribuint lis relativis 
dispensis, dongje che iscrivi i volontaris ai cors e comunicâ lis datis e a furnî dutis lis informazions su la formazion. I volontaris a àn cussì podût lâ insot tai 

argoments za familiârs come il doprâ la motosee, o che a àn podût cognossi lis tecnichis pe vuide in sigurece di un fûr strade suntun teren crût o provâ la emozion 
di svolâ sul elicotar partecipant al cors di base di elicooperazion. Par tant che al rivuarde i impegns de scuadre in chest periodi dal an o ricuardìn la partecipazion 

a la pulizie dal torent Carmôr tal Comun di Pagnà (il 17 di Març). Tal mês di Avrîl, il grup comunâl al à partecipât a la ricercje di une persone pierdude tal comun di 
Martignà(ai 24 e 25 di Avrîl). Mai al à impegnât i volontaris a inmaneâ e gjestî la manifestazion DOG FRIENDS li de base militâr di Cjampfuarmit (dal 2 al 8 di Mai). O 
ricuardìn il contribût de scuadre te ocasion dal diluvion che al à colpît la basse furlane il 27 e 28 di Mai. O dovìn sotliniâ la prontece che la struture comunâl si è ativade, 
dant prove di eficience e serietât. Tal mês di Jugn il grup al à partecipât a la esercitazion organizade dal Comun di Merêt di Tombe (ai 2 e 3 di Jugn). Insom o ricuardìn 
la presince de scuadre a la SPASSIZADE  SUL CARM‡R, cul solit puint radio (ai 17 di Jugn), e a la gare ciclistiche davuelte a Varian il 14 di Lui cun compits di viabilitât. 
Ancje chest an tal periodi estîf li de sede e je continuade la distribuzion des cidelis cuintri la zanzare tigre. O invidìn la popolazion a visitâ il nestri sît: al baste jentrâ tal 
sît dal comun dulà che o cjatarês une sezion dedeade a la scuadre comunâl di protezion civîl. Se o volès contatânus, cun vuê e je ative la direzion di pueste eletroniche: 
“protezionecivile.campoformido©gmail.com”.  Us ricuardìn che o cirìn simpri personis che a vuelin fâ part de nestre struture, o cjapìn la ocasion par ricuardâ ai volon-
taris che nol baste vê une divise par fa part dal grup di protezion civîl, ma al ocor partecipâ a lis ativitâts promovudis dal grup e a la gjestion de sede, la manutenzion 
dai imprescj e dai locâi, di fat, e je condizion necessarie par vê un grup simpri eficient.
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Paolo Tomada Assessore Lavori Pubblici, 
Salvaguardia e manutenzione patrimonio

LA NUOVA CASERMA 
DEI CARABINIERI PER 
CAMPOFORMIDO, 
BASILIANO 
E MERETO DI TOMBA

La costruzione della nuova caserma dei Carabinieri, che è 
situata nel Comune di Campoformido lungo la via Corazzano, 
si articola in due edifici distinti che comprendono gli  alloggi e la 
caserma stessa,  per mantenere una netta distinzione tra i locali 
destinati a funzioni operative e di servizio da quelli a destinazio-
ne residenziale. I due edifici, nel loro complesso, occupano una 
superficie di circa 750 mq. e nell’area antistante i fabbricati, su 
una strada interna accessibile da via Corazzano, verranno ricavate 
le aree per i parcheggi.
Sul lato nord-ovest dell’area si colloca l’edificio che ospita i tre al-
loggi, circondato dal terreno scoperto e recintato, trattato a prato 
ad uso degli inquilini. La superficie degli alloggi al piano terra è 
di 104 mq., quella dell’alloggio al primo piano di 123 mq.
La caserma vera e propria è collocata sul lato sud-est ed occupa 
una superficie di 435,67 mq. su due piani fuori terra e priva di 
piano interrato. Il piazzale esterno alla caserma garantisce un 
comodo parcheggio e permette l’accesso all’autorimessa capace 
di ospitare tre automezzi. 
L’interno del fabbricato è stato progettato con l’obiettivo di 
garantire la dotazione minima di spazi e funzioni previste per 
una stazione base, con una idonea ripartizione tra le funzioni 
operative, di servizio e quelle logistiche. 

I lavori sono iniziati il 18 maggio 2007, l’ultimazione è prevista 
in data 6 novembre 2008.
La costruzione della nuova caserma, come richiesto dal Comando 
Provinciale dei carabinieri, consentirà alla stazione di passare 
dagli attuali sette addetti a dieci, con un notevole incremento del-
la presenza dell’Arma sul territorio per  la prevenzione degli atti 
criminosi e per una maggiore sicurezza dei cittadini.

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

D U E  VO L O N TA R I 
P E R  I L  S E R V I Z I O 
C I V I L E  I M P E G N AT I 
P E R  I  C I T TA D I N I
Il ministero della solidarietà sociale ha finanziato un progetto per 
il servizio civile volontario presentato dal Comune di Campofor-
mido e sono 2 i volontari che per esso verranno occupati.
Il progetto “ Percorsi socio culturali per la promozione del be-
nessere della comunità” inserito nell’area tematica “intervento di 
animazione del territorio”, si fonda  nella necessità di realizzare 
una strategia che riaffermi operativamente la centralità delle 
persone, delle famiglie e del valore di legame alla comunità, 
riaffermando il valore delle persone anche quando anziane, 
svantaggiate o in situazioni di difficoltà. Il progetto ha quale 
obbiettivo quello di offrire  al giovane del servizio civile una 
esperienza formativa valida umanamente e qualificante pro-
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fessionalmente e di generare processi che attivando le risorse 
presenti nel territorio, ed in particolare all’interno dei gruppi 
svantaggiati destinatari del progetto, promuovano il benessere 
della comunità di Campoformido e favoriscano l’integrazione 
delle persone a rischio di esclusione sociale. 
Potevano partecipare alla selezione i cittadini e le cittadine ita-
liane che alla data  di  scadenza  del  bando avessero compiuto 
il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di eta’. La 
durata del servizio è di dodici mesi. E’ stata indetta la selezione 
pubblica dei volontari attraverso l’apposito bando.
Stiamo attendendo le disposizioni ministeriali ma inizieranno 
al più presto il loro impegno presso il comune di Campofor-
mido. Saranno impiegati nel settore sociale e culturale con la 
finalità di favorire l’inserimento sociale delle persone più in 
difficoltà.
Vi è soddisfazione per aver ottenuto la possibilità di attivare que-
sto servizio che puntiamo a far funzionare al meglio. Esso è volto 
principalmente a migliorare la qualità della vita delle persone 
portando  servizi utili per la comunità, ma contemporaneamente 
certamente offrirà ai due ragazzi coinvolti  una straordinaria 
esperienza formativa. Desideriamo ringraziare e fare un plauso 
a   Linda Moro e Tiziano Cattaruzzi  per aver colto questa occa-
sione manifestando una spiccata sensibilità nei confronti della 
comunità e delle persone meno fortunate.       

Quadro economico
Lavori a base d’asta
- Lavori soggetti a ribasso € 1.241.600,00
- Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza € 38.400,00
Totale  €  1.280.000,00
Somme a disposizione
- IVA  €  128.000,00
-Spese tecniche complessive €  177.481,00
-Fondo ex art.18 L.109/94 €  6.400,00
-Esproprio comprese spese contratti €  36.000,00
-Imprevisti e allacciamenti pubblici servizi  €  22.119,00
 €  370.000,00
Totale  €  1.650.000,00

la voce dell’amministrazione
la vôs de aministrazion



U LT I M ’ O R A
BA SA L D E L L A

• ROTONDA 
DI VIA VERDI 

• ELIMINAZIONE
SEMAFORO

Nella seduta del 28 settembre, il Consiglio comuna-
le ha approvato due fondamentali punti all’ordine 
del giorno:
• La bozza di convenzione e di concessione tra il 
Comune di Campoformido e la Provincia di Udi-
ne per la regolamentazione dei rapporti inerenti 
la realizzazione della rotatoria in corrispondenza 
dell’incrocio tra Via Verdi e Via Molino. 
• La variante n. 54 al piano regolatore relativa al 
progetto di eliminazione del semaforo tra la tangen-
ziale Ovest e la strada provinciale n. 89. Ricordiamo 
quanto sia importante la realizzazione di questa 
opera, quale prima soluzione all’emergenza traffico 
di Basaldella. 
“Finalmente – ha affermato il Sindaco – diamo una 
risposta all’emergenza traffico di Basaldella come 
atteso da anni dai cittadini.
Ora, ci auguriamo che la Provincia proceda celer-
mente entro il corrente anno per mettere a gara le 
opere relative all‘eliminazione del semaforo e ci dia 
subito il via per partire con la convenzione”. 

Paolo Tomada Assessôr ai Lavôrs Publics, 
Protezion e manutenzion dal patrimoni

L A  G N OV E  C A S E R M E 
DA I  C A R A B I N Î RS 

PA R  C JA M P F UA R M I T, 
BA S I L I A N  E 

M E R Ê T  D I  TO M B E
La costruzion de gnove caserme dai Carabinîrs, loga-
de tal Comun di Cjampfuarmit dilunc di vie Coraçan, 
che si divît in doi locâi distints e che a comprendin i 
logaments e caserme stesse, par mantignî la dovude 
distinzion dai lûcs destinâts a funzion operative e di 
servizi di chei destinâts a abitazion. I doi edificis, tal 
lôr complès, a ocupin al incirche 750 metris cuadrâts 
di teren e sul devant dal fabricât suntune strade in-
terne acessibil di vie Coraçan, a vignaran rigjavadis 
areis di parc machinis. De bande a nord ovest de are 
si place il lûc che al ospite i trê logaments, contornât 
dal teren scuviert e sierât di muret e metût a prât a ûs 
dai incuilins. La largjure dai logaments a plan tiere e 
je di 104 metris cuadrâts, biel che che dal prin plan 
e je di 123. La caserme in se e je poiade sul flanc sud 
est e ocupe une largjure di 435,67 metris cuadrâts 
sun doi plans fûr de tiere. Il plaçâl fûr de caserme 
al garantis un comut parc machinis e al permet la 
jentrade tal garâs in grât dâ acet a trê mieçs. Il dentri 
dal fabricât al è stât progjetât cul obietîf di garantî la 
dotazion minime di spazi e funzions previodudis par 
une stazion di base, cuntune adate spartizion jenfri 
lis funzions operativis, di servizi e logjistichis. 
Lis voris a son stadis scomençadis il 18 di Mai dal 
2007, che e sedi finide si previôt pal 6 di Novembar 
dal 2008. La costruzion de gnove caserme, come do-
mandât dal Comant Provinciâl dai Carabinîrs, al per-
metarà di passâ dai presints siet adets a dîs, cuntun 
notevul increment de presince de Arme sul teritori 
pe prevenzion di ats criminôs e une maiôr sigurece 
dai citadins.

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

D O I  VO L O N TA R I S 
PA L  S E RV I Z I  C I V Î L 

I M P E G N Â TS 
PA I  C I TA D I N S

Il ministeri de solidarietât sociâl al à finanziât un pro-
gjet pal servizi civîl volontari presentât dal Comun di 
Cjampfuarmit e a son doi i volontaris che in chest a 
saran ocupâts. Il progjet “Percors socio culturâls pe 
promozion dal stâ ben de comunitât” incalmât te are 
tematiche “intervent di animazion dal teritori”. Si fonde 
te necessitât di realizâ une strategjie che confermi la 
centralitât de persone, des fameis e dal valôr dal leam 
a la comunitât,  e dâ valôr a lis personis ancje se anzia-
nis, disvantazadis o te situazion di dificoltât. Il progjet 
al à come obietîf chel di ofrî al zovin dal servizi civîl 
une esperience formative valide, umane, di cualifiche 

la vôs de aministrazion
la voce dell’amministrazione

professionâl e di gjenerâ procès che movint lis risorsis 
sul teritori, e tal particolâr dentri i grups disvantazâts 
destinataris dal progjet, a movin il stâ ben de comunitât 
di Cjampfuarmit e a favorissin la integrazion des per-
sonis a riscli di esclusion sociâl. A podevin partecipâ a 
la selezion citadins e citadinis talianis che a la dade di 
scjadence dal bant a vessin madurat il diesimotâf e no 
superât il vincjesimotâf an di etât. La durade dal servizi 
e je di dodis mês. E je stade metude fûr une selezion 
publiche dai volontaris midiant di un bant di pueste. 
O stin spietant lis disposizions ministeriâls, ma a sco-
mençaran daurman il lôr impegn tal Comun di Cjam-
pfuarmit. A saran impleâts tal setôr sociâl e culturâl cul 
fin di favorî l’inseriment sociâl des personis plui in di-
ficoltât. E je sodisfazion chê di vê otignût la pussibilitât 
di meti in vore chest servizi che o cirìn di fâ funzionâ al 
miôr. Chest al è indreçât principalmentri a miorâ la cua-
litât de vite des personis dant servizis utii pe comunitât, 
ma tal stes timp di sigûr al ofrirà ai doi zovins cjapâts 
dentri une straordenarie esperience formative. O volìn 
ringraziâ e dâ merit a Linda Moro e Tiziano Cattaruzzi 
par vê cjapat cheste ocasion manifestant une marcade 
sensibilitât tai confronts de comunitât e des personis 
mancul fortunadis.
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Andrea Bacchetti e Isidoro Zuliani,
Consiglieri Comunali

PROPOSTA
PISTA CICLABILE 
DI VIA PRINCIPE DI 
UDINE A CAMPOFORMIDO
Premesso che la Giunta comunale ha approvato il progetto 
preliminare di realizzazione di una pista ciclabile parallela alla 
Strada Statale dal centro abitato del capoluogo Campoformido 
in direzione di Udine, del costo di circa 150.000 euro e della 
lunghezza di mt. 550.
Premesso che molti cittadini stanno manifestando convinta con-
trarietà a tale realizzazione in particolare per la pericolosità che si 
potrebbe verificare alla confluenza degli ingressi dei passi carrai. 
Risulta ora indispensabile per il Consiglio comunale, alla luce 
del D.M. 30.11.1999 n. 557: “Regolamento recante norme per 
la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili”. 
esaminare in maniera dettagliata la materia.
E’ chiaro che è dovere del Comune nel rispetto del D.M. tener 
conto anche dell’indicatore della redditività dell’investimento e 
rapporto costo/ciclisti per Km. riferito almeno ai primi due anni 
di entrata in esercizio (l’attuale traffico ciclistico quasi inesistente 
fa supporre che così si confermerà anche per il futuro).
Evidenziato che la realizzazione della pista ciclabile di via 
Principe di Udine può essere oggetto di referendum comunale, 
come stabilito dall’art. 49 dello Statuto del Comune di Campo-
formido.

Ritenuto meritevole di ascolto e di attenta valutazione 
la sottoscrizione in atto da parte di numerosi cittadini 

dove oltre la contrarietà alla realizzazione di tale pista, 
vengono proposte al Comune scelte alternative sicure 
e certamente più economiche.
IL CONSIGLIO COMUNALE delibera
- di dare indirizzo alla Giunta comunale di sospendere 

l’approvazione dei progetti preliminari o definitivi in 
corso.

- di dare indirizzo alla Giunta di non approvare progetti 
esecutivi che non tengano conto delle preoccupazioni dei 

cittadini per un’opera non necessaria, ma anzi pericolosa, 
un’opera pubblica come evidenziato dal D.M. 557, che va in-
teramente analizzata sotto ogni aspetto: sicurezza, sostenibilità 
ambientale, economicità.

- di valutare la redditività dell’investimento con riferimento 
all’utenza reale dell’eventuale pista ciclabile.

- di intraprendere un’analisi tecnica approfondita anche con i 
dovuti sopralluoghi sui posti interessati, assieme ai consiglieri 
comunali disponibili.

R AC C O LTA 
D I F F E R E N Z I ATA

E’ un’esperienza che va intrapresa! I cittadini di Campoformido 
realizzano da  sei anni la raccolta differenziata dei rifiuti porta 
a porta della plastica e della carta con ottimi risultati.  Ecco ora 
Campoformido potrebbe, all’interno dell’aggregazione dei 29 
Comuni dell’A&T 2000, sperimentare il completamento della 
raccolta porta a porta integrale dei rifiuti differenziati: dotando 
le famiglie, oltre gli attuali contenitori blu (plastica) e giallo 
(carta, cartone), di nuovi contenitori per la raccolta dell’umido 
(frazione scarti da cucina), per la raccolta dell’alluminio e vetro e 
per la raccolta del secco non riciclabile (in pratica ciò che rimane 
del rifiuto domestico).
Si potranno così eliminare gradualmente i cassonetti verdi RSU 
esistenti sulle strade del Comune. Resteranno operative e miglio-
rate le quattro ecopiazzole comunali.
Seguiremmo così di fatto l’esperienza dell’Austria, ma anche del 
vicino Veneto (Montebelluna, Preganziol…) dove i risultati han-
no meravigliato per l’elevata percentuale di raccolta differenziata 
(oltre l’80%) ottenuta.
Il beneficio ambientale che si potrà raggiungere è innegabile, 
però anche l’impegno che i cittadini dovranno dedicare a questi 
nuovi servizi, dovrà trovare il giusto riconoscimento da parte 
della Provincia.
Infatti l’Amministrazione provinciale utilizzando i proventi 
delle ecotasse (tributo pagato dagli utenti sullo smaltimento dei 
rifiuti), dovrà dotare le famiglie dei contenitori ed intervenire 
nell’abbattimento delle spese per la raccolta.
Saranno leggermente maggiori le spese di gestione , ma minore 
sarà il costo del trattamento finale.
Questo è un primo passo sicuramente positivo ma non è un 
punto di arrivo: le esperienze consolidate di altri territori ci 
insegnano che la raccolta differenziata può e deve essere spinta 
ancora oltre e inoltre devono essere perseguiti anche obiettivi di 
equità impositiva premiando chi di mostra di rispettare le regole 
a discapito invece di chi lo fa meno bene. 
Pensiamo che  la scelta della raccolta differenziata spinta 
e del riciclo sia la più saggia e, nel tempo, quella che 
premierà di più.
Sarà una nuova sfida per i cittadini di Campo-
formido in termini di civiltà e costanza, 
ma anche un’esperienza gratifican-
te da trasmettere. 
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R I S PA R M I O  E N E R G E T I C O
Ogni giorno siamo tutti coscienti di come l’evolversi delle situa-
zioni climatiche ci imponga una costante attenzione. Bene l’in-
formazione che il mondo scientifico diffonde a livello mondiale. 
bene i trattati tra le nazioni (magari venissero rispettati). Bene la 
comunicazione dei media a livello globale. Ma perché non fare 
qualcosa anche nel nostro quotidiano??
Per esempio, favorire l’illuminazione pubblica ad alto rispar-
mio energetico, ma anche l’uso dell’energia solare. Nel campo 
dei rifiuti favorirne la diminuzione e invertire la tendenza delle 
discariche e degli inceneritori per incentivare la raccolta differen-
ziata e i processi di riciclo. Anche per quanto riguarda la viabilità 
si dovrebbero favorire i trasporti pubblicio altri alternativi alle 
auto: dalle biciclette ai mezzi su rotaie. Per contrastare l’effetto 
serra è anche necessaria una politica di piantumazione mirata 
ad incrementare il verde pubblico e anche quello privato. Cos’è 
il vero progresso??? Tutti abbiamo bisogno dell’auto e quindi 
di più carburante e più inquinamento…e …più strade…stra-
de…strade. Consumo del nostro territorio..e costi che salgono 
all’infinito. Dobbiamo mirare tutti a un progresso intelligente 
che ci consenta di guardare con più fiducia al futuro. Salviamo 
l’ambiente, salveremo anche noi.



R AC O LT E 
D I F E R E N Z I A D E

E je une esperience che e va cjapade! I citadins di 
Cjampfuarmit a fasin di bielzà sîs agns la racolte dife-
renziade dai vanzums puarte a puarte de plastiche e de 
cjarte cun otims risultâts. Ve che cumò Cjampfuarmit al 
podarès dentri de agregazion dai 29 Comuns de A&T 
2000, sperimentâ il completament de racolte puarte 
a puarte integrâl dai vanzums diferenziâts: dotant lis 
fameis. Dongje che chei za in vore, i contignidôrs blu 
(plastiche) e zâl (cjarte, carton), di gnûfs contignidôrs 
pal umit (frazions di scart di cusine) e dal luminio e 
veri par cjapâ sù il sec no riciclabil ( in pratiche ce che 
al reste dal vanzums di cjase). Si podaran cussì eliminâ 
gradualmentri i cassonets verts RSU esistints su lis 
stradis dal Comun. a restaran operativis e mioradis lis 
eco plaçutis comunâls. O starìn a viodi cussì di fat la 
esperience de Austrie, ma ancje tal vicin Venit (Monte-
belluna, Preganziol) indulà che i risultâts a àn maraveât 
pe alte percentuâl di racolte diferenziade (passe l’80%) 
otignude. Il benefici ambientâl che si podarà rivâ no si 
pues dineâ, però ancje l’impegn che i citadins a varan 
di dedicâ a chescj gnûfs servizis, al varà di cjatâ ancje 
il just ricognossiment de Provincie. Di fat la Amini-
strazion provinciâl doprant i utii des eco tassis (tribût 
paiât dai utents sul smaltiment dai vanzums), e varà di 
dotâ lis fameis dai contignidôrs e intervignî tal calâ lis 
spesis de racolte. A saran lizermentri maiôrs lis spesis 
di gjestion, ma minôr al sarà il cost dal tratament finâl. 
Chest al è il prin pas dal sigûr positîf ma nol è il pont 
di rivâ: lis esperiencis consolidadis di altris teritoris 
nus insegnin che la racolte diferenziade e pues jessi 
sburtade inmò plui innà e in plui a devin jessi per-
seguîts ancje obietîfs di ecuitât impositive premiant 
chei che a rispietin lis regulis a discapit invezit di chei 

che no lu fasin par ben. O pensìn che la sielte de 
racolte diferenziade spinte e dal ricicli e sedi la 

plui savinte e tal timp, chê che e premiarà di 
plui. A sarà une gnove sfide pai citadins di 

Cjampfuarmit in tiermins di civiltât e 
costance, ma ancje une esperien-

ce gratificant di trasmeti.

Andrea Bacchetti e Isidoro Zuliani, 
conseîrs comunai

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

V I E  P R I N C I P  D I  U D I N 
A  C JA M P F UA R M I T

Premetût che la Zonte comunâl e à aprovât il progjet preliminâr 
di realizazion di un stradoncin pes bicicletis al pâr de Strade Statâl 
dal centri abitât dal cjâf lûc Cjampfuarmit in direzion di Udin, dal 
cost di uns 150.000 euros e de lungjece di 550 metris. 
Premetût che tancj citadins a stan manifestânt une convinte contra-
rietât a cheste realizazion pe pericolositât che e podarès verificâsi 
tai portons di jentrade. Al risulte cumò indispensabil pal Consei 
comunâl, vedût il D.M. dal 30.11.1999 n. 557: “Regolament cu lis 
normis pe definizion des carateristichis tecnichis dai stradoncins 
pes bicicletis” esaminâ in maniere detaiade la materie. 
Al è clâr che al è dovê dal Comun tal rispiet dal D.M. di tignî cont 
ancje dal indicadôr de rendite dal investiment e rapuart tra cost 
/cicliscj par km. Riferît almancul ai prins doi agns di de jentrade 
in esercizi (l’atuâl trafic ciclistic cuasi inesistent al fâs suponi che 
cussì si confermarà ancje tal avignî). 
Evidenziât che la realizazion dal stradoncin di vie Princip di Udin 
al pues jessi ogjet di referendum comunâl, come stabilît dal art. 
49 dal Statût dal Comun di Cjampfuarmit. Ritignût mertevul di 
scolte e di atente valutazion la sotscrizion in at di part di cetancj 
citadins dulà che oltri la contrarietât a la realizazion di cheste vore, 
a vegnin proponudis al Comun sieltis alternativis siguris e di 
sigûr plui economichis.

IL CONSEI COMUNÅL al delibare
- di dâ indreçament a la Zonte comunâl di sospendi 

la aprovazion dai progjets preliminârs o definitîfs in 
cors.

- Di dâ indreçament a la Zonte di no aprovâ i progjets 
esecutîfs che no tegnin cont des preocupazions dai 
citadins par une vore publiche come evidenziât dal D.M. 
557, che e va par intîr analizade sot ogni aspiet: de sigure-
ce, che e sedi sostignibil pal ambient e economiche.

- Di valutâ la rendite dal investiment cun riferiment a la utilitât reâl 
dal eventuâl stradoncin.

- Di inmaniâ une analisi tecniche aprofondide ancje cui dovûts 
sorelûcs sui puescj interessâts, insieme ai conseîrs comunâi 
disponibii.   
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SPARAGN ENERGJETIC
Ogni dì o savìn ducj ben cemût che il svilupâsi des situazions cli-
matichis nus imponin une costante atenzion. Ben la informazion 
che il mont sientific al difont a nivel mondiâl. Ben i tratâts des 
nazions (vignissino rispietâts!). Ben la comunicazion dai mieçs 
a nivel globâl. Ma parcè no fâ alc ancje tal nestri cuotidian?  Par 
esempli, par sparagnâ energjie, parcè no ridusi la iluminazion 
publiche tes placis, in ciertis stradis che ancje dilunc de gnot a pro-
vochin un grant cunsum energjetic intun mont che al à simpri plui 
dibisugn di fonts energjetichis. Tal cjamp des scovacis favorintint 
la diminuzion e invertî la tindince des discjariis e dai incinisadôrs 
par sburtâ a la racuelte diferenziade e il ricicli. Ancje par tant che 
al rivuarde la viabilitât si varès di favorî i traspuarts publics o altris 
e alternatîfs a lis machinis: des bicicletis ai mieçs su lis sinis. Par 
contrastâ l’efiet sere e je ancje necessarie une politiche di implan-
tason smirade a cressi il vert public e ancje chel privât. Ce isal il vêr 
progrès??? Ducj o vin dibisugne de veture e duncje plui carburant 
e cussì plui incuinament.. e plui stradis stradis stradis. Consumâ 
il nestri teritori.. e i coscj che a cressin cence fin. O vin di smicjâ 
ducj a di un progrès inteligjent che nus permeti di cjalâ cun plui 
fiducie al doman. Salvìn l’ambient, si salvarìn ancje nô. 
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POLISPORTIVA
DILETTANTISTICA JOLLYGYM

C O RS I  D I 
AT T I V I T Á 
M OTO R I A 
P E R  A D U LT I
Anche quest’anno, nel mese di ottobre, 
riprenderanno in corsi di attività motoria 
per adulti proposti dalla “Polisportiva 
dilettantistica Jollygym” .
Le attività proposte sono due per rispon-
dere ad esigenze ed interessi diversi:
• corso di tonificazione muscolare lun. 

- giov. dalle ore 18.30 alle ore 19.30:
 Le attività proposte in questo corso mi-

reranno al miglioramento della mobilità 
articolare attraverso esercizi di stretchin, 
al controllo posturale e alla tonificazio-
ne muscolare. Le lezioni si avvarranno 
dell’utilizzo di piccoli attrezzi e saranno 
strutturate anche attraverso circuiti.

• corso di step & aerobica lun .- giov. dalle 
ore 19.30 alle ore 20.30.

Le attività proposte in questo corso hanno 
lo scopo di migliorare le capacità aero-
biche (respiratorie e cardio circolatorie) 

e sviluppare la  tonificazione mu-
scolare. Le lezioni verranno svolte 

secondo il metodo M.E.T.  che 
utilizza semplici coreografie in-
serite in circuiti allenanti. Per 
rendere varia la parte di lezione 
dedicata alla tonificazione ver-
ranno piccoli attrezzi (manubri, 

cavigliere, bande elastiche ecc.).
Per partecipare ai corsi è necessario 

un certificato medico per attività spor-
tiva non agonistica.
Per informazioni più dettagliate:
tel. O432 662807 (Valeria) 
tel. 0432 652347 (Ketty) 
tel.0432-663477 (Elena)

Il tempo che tutto esalta tutto nasconde, 
al pensiero affida l’attimo; dove ricordi ed 
emozioni si ravvivano portando alla men-
te, persone, luoghi, momenti vissuti e mai 
dimenticati, chissà quanti camminando 

lungo il borgo addobbato a festa o sostan-
do nei cortili per ammirare ciò che vi era esposto, hanno avuto quelle sensazioni che 
a parole sono difficili da spiegare. Per gli amici della Corale San Canciano, che hanno 
avuto il privilegio di cantare nell’ambito di quella festa suggestiva e proprio lì, in quel 
cortile là dove una sua voce ha avuto i natali, è stato…….. UN REGALO!
Un sorriso di gratitudine ed una calorosa stretta di mano, la Corale San Canciano 
li deve a molti ma in particolare all’Amministrazione Comunale, alle Parrocchie di 
Bressa e Campoformido ed al Gruppo Insieme di Basaldella che hanno consentito la 
realizzazione dell’undicesima Rassegna Corale di Zona che ha visto impegnati ben 
nove complessi corali tra virili e misti suddivisi in tre momenti diversi uno per ogni 
frazione del Territorio Comunale. Questo appuntamento per l’USCF (Unione Società 
Corali Friulane) e per tutti i cori che la costituiscono è stato un importante momento 
di incontro e di scambio, nonché un segno tangibile di coralità che ha dato l’opportu-
nità anche a chi ascolta di esserne coinvolto non solo nel divertimento ma anche nella 
Preghiera, fonte unica di contatto tra cielo e terra. Meta di detta manifestazione era la 
fusione fra i vari gruppi, idea questa che ha trovato terreno fertile nella Nuova Corale 
di Coseano e nella Corale San 
Canciano grazie all’impegno, 
disponibilità e passione dei lo-
ro maestri Cornelio Piccoli e 
Martina Gorasso. Auspicando 
che ciò sia di esempio per il fu-
turo come esplicitato più volte 
anche da Don Giuseppe, che 
sentitamente ringraziamo, vi 
porgiamo i nostri più cordiali 
saluti certi di avervi numerosi 
agli ormai prossimi appunta-
menti, sicure “novità musicali” 
per il nostro Comune.

GRAZIE DI CUORE 
A TUTTI 

Il Circolo Culturale “La Proposta” ha in programma i seguenti corsi.

I corsi inizieranno a partire dal mese di settembre 2007

Il Circolo Culturale “La Proposta” ha in programma i seguenti corsi 
a partire dal mese di Settembre 2007

 PITTURA mercoledì sera 
  giovedì pomeriggio 
 ACQUERELLO lunedì sera 
  martedì pomeriggio 
  mercoledì pomeriggio (per ragazzi) 
 DECOUPAGE E DECORAZIONE venerdì pomeriggio 
  martedì sera 
 ICONE A DECOUPAGE  con trasferimento di immagine
  venerdì sera  
 TAGLIO E CUCITO lunedì pomeriggio 
  giovedì sera
 MERLETTO A TOMBOLO martedì pomeriggio
  giovedì sera

Programmati per il 2008
 DISEGNO ARTISTICO mercoledì sera 
  giovedì pomeriggio
 DECOUPAGE E AFFRESCO  con il trasferimento di immagine
  venerdì sera 

Tutti i corsi si svolgeranno presso le Scuole Elementari di Basaldella 
Per informazioni tel. 0432/562001

C I RC O L O  C U LT U R A L E
“ L A  P RO P O S TA”

14 CORALE 
SAN CANCIANO

C.A.T. 226

L’ENTRATA 
DI UNA NUOVA 
FAMIGLIA
L’arrivo di nuovi membri al Club è uno 
dei momenti più felici per tutti: si acqui-
stano nuove energie e vengono formulati 
nuovi obiettivi comuni. Il gruppo afferma 
con rinnovato entusiasmo la sua identità 
di fronte alla famiglia che inizia il suo 
percorso. Ci si presenta, si racconta bre-
vemente la propria storia e, in fondo al 
cuore, ci si mette a disposizione di chi 
ora ha più bisogno di parlare. Il Club si 
modifica anche nel suo aspetto esteriore: 
le sedie si spostano per far posto ai nuovi 
membri, segnale di come nella mente di 
ciascuno si crea un nuovo spazio di acco-
glienza e accettazione dell’altro.
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Polisportive Diletantistiche Jollygym

C O RS 
D I  AT I V I T Â T 

M OTO R I E 
PA R  A D U LTS

Ancje chest an, tal mês di Otubar a to-
naran i cors di ativitât motorie par adults 
proponûts de “Polisportive diletantisti-
che Jollygym”. Lis ativitâts proponudis 
a son dôs par rispuindi a esigjencis e 
interès diferents:  
• cors di rintonazion muscolâr il lunis 

e il vinars des sîs e mieze a lis siet e 
mieze di sere. 

 Lis ativitâts proponudis in chest cors a 
smirin al miorament de mobilitât arti-
colâr midiant esercizis di “strechin,” al 
control de pusizion e a la rintonazion 
muscolâr. Tes lezions si dopraran piçui 
imprescj e saran struturadis ancje mi-
diant circuits.

• Cors di step e aerobiche il lunis e la 
joibe des siet e mieze a lis vot e mieze 
di sere. 

 Lis ativitâts proponudis in chest cors 
a àn la finalitât di miorâ lis capacitâts 
aerobichis (respiradoriis e cardio cir-
coladoriis) e svilupâ la rintonazion 
muscolâr. Lis lezions a vignaran 
davueltis seont il metodi M.E.T. 
che al dopre semplicis coreo-
grafiis inseridis in circuits di 
alenament. Par rindi svariade 
la part di lezion dedeade a 
la rintonazion a vignaran i 
piçui imprescj (manaçons, 
cjivilieriis, bandis elastichis e 
altri). 

Par partecipâ ai cors al covente 
un certificât dal miedi par ativitât 
sportive no agonistiche. Par informa-
zions plui minudis: 
tel 0432 662807 (Valeria) 
tel 0432 652347 (Ketty) 
tel 0432 663477 (Elena).

Il timp che dut al esalte e dut al scuint, 
al pensîr al afide l’atim; dulà che ri-
cuarts e emozions a tornin a ripuartâ 
tal cjâf,  personis, lûcs, moments vi-
vûts e mai dismenteâts, come cuissà 
trops che cjaminant dilunc dal borc 
viestût di fieste o fermantsi tai curtîi par rimirâ ce che li al jere esponût , a àn 
vût chês sensazions che cu lis peraulis al è dificil di spiegâ. Pai amîs de Corâl 
San Cancian, che a àn vût l’onôr di cjantâ tal cercin di chê fieste sugjestive e 
propite li, ta chel curtîl dulà che la sô vôs e je nassude , al è stât. UN REGÅL! 
Cun muse di ridi di agrât e une calorose strente di man, la Corâl San Cancian 
li e devi a tancj, ma in particolâr a la Aministrazion Comunâl, a lis Parochiis di 
Bresse e Cjampfuarmit e al Grup Insieme di Basandiele che a àn permetût la 
realizazion de diesime prime Rassegne Corâl di Zone che e à viodût impegnâts 
ben nûf complès corâi jenfri virii e miscj dividûts in trê moments diferents un 
par ogni frazion dal Teritori Comunâl. chest apontament pe USCF (Union des 
Societâts Corâls Furlanis) e par ducj i coros che la costituissin al è stât un mo-
ment di scambi, e ancje un clâr segn di coralitât che al à dât la oportunitât ancje 
a di chei che a scoltin di jessi coinvolts no dome tal divertiment, ma ancje te 
Preiere, uniche font di contat tra cîl e tiere.  Finalitât di cheste manifestazion 
e jere la fusion jenfri i diviers grups, idee cheste che e à cjatât teren morbit te 

Gnove Corâl di Cosean e te 
Corâl San Cancian graciis al 
impegn, disponibilitât e pas-
sion dai lôr mestris Cornelio 
Piccoli e Martina Gorasso. 
Augurantsi che chest al sedi 
di esempli pal avignî come 
plui voltis vût iniment di don 
Giuseppe, che vivementri o 
ringraziin, us proferìn i ne-
stris plui cordiâi salûts sigûrs 
vêus cetancj ai apontaments 
che vignaran, siguris “no-
vitâts musicâls” pal nestri 
Comun. 

GRACIIS DI C‚R 
A DUCJ

CORÂL 
SAN CANCIAN

Il Circolo Culturale “La Proposta” ha in programma i seguenti corsi.

I corsi inizieranno a partire dal mese di settembre 2007

Il Circul Culturâl “La Proposta” al à in program i seguitîfs cors
a scomençaran dal mês di Setembar dal 2007

 PITURE il miercus di sere 
  e la joibe dopo di misdì
 PITURE A AGHE il lunis di sere, 
  il martars dopo di misdì 
 DECOUPAGE E DECORAZION il vinars dopo di misdì e il martars  
  di sere
 ICONIS E DECOUPAGE  cun trasferiment di imagjine 
  il vinars di sere
 TAIÅ E CUSfl  il lunis dopo di misdì 
  e la joibe di sere
 PUNTINE   il martars dopo di misdì e 
  la joibe di sere

In program pal 2008 
 DISEN ARTISTIC il miercus di sere e la joibe 
  dopo di misdì
 DECOUPAGE E AFRESC cun trasferiment di imagjine
  il vinars di sere

Ducj i cors si davuelzaran tes scuelis elementâr di Basandiele. 
Par informazions tel 0432/562001

C I RC U L  C U LT U R Â L
“ L A  P RO P O S TA”
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L A  J E N T R A D E 
D I  G N Û F S 
M E M B R I S

La jentrade di gnûfs membris tal Club 
al è un dai moments plui feliçs par ducj: 
si cuiste gnovis energjiis e a vegnin im-
plantâts gnûfs obietîfs comuns. Il grup 
al aferme cun rignuvît entusiasim la sô 
identitât di front a la famee che scomen-
ce il so percors. Si presentisi si contisi a 
la svelte la proprie storie e tal font dal 
cûr, si metisi a disposizion di cui che in 
chest moment al à plui bisugne di fevelâ. 
Il Club si modifiche ancje tal so aspiet 
esteriôr: lis cjadreis si spostin par fâ puest 
ai gnûfs membris, segnâl di cemût che te 
ment di ognidun si crei un gnûf spazi di 
riceviment e acetazion di chel altri.
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GRUPPO ALPINI DI CAMPOFORMIDO

3 5 °  D I  F O N DA Z I O N E 
D E L  G R U P P O  A L P I N I
Si sono svolte il 1° e il 3 giugno le manifestazioni per la ricorrenza del 35 anno di fon-
dazione del gruppo alpini di Campoformido. Il programma ha avuto inizio venerdì 1° 
giugno con l’ormai tradizionale consegna della bandiera italiana agli alunni delle classe 
quinte del capoluogo. Particolare attenzione hanno dimostrato gli allievi ed il corpo do-
cente alle parole del socio 
Vittorio Vittorino che, in 
maniera chiara e concisa, 
ha ricordato la storia della 
bandiera italiana e le date 
in cui i ragazzi dovranno 
esporla.
La giornata è poi prosegui-
ta presso il Polifunzionale 
dove l’amministrazione 
comunale attraverso le 
mani del sindaco dott. 
Zuliani ha voluto donare 
ai neo diciottenni la Costi-
tuzione Italiana e il locale 
gruppo dei donatori di 
sangue, esortando i giova-
ni ad avvicinarsi al dono 
del sangue, li ha omaggiati 
dello statuto dell’associa-

zione.  E’ stata poi la vol-
ta dell’alpino Guido 

Fulvio Aviani che, 
con il suo trasci-
nante entusia-
smo e con la sue 
conoscenze, ha 
ripercorso la sto-
ria degli alpini dalla fondazione ad oggi. Particolarmente toccante la narrazioni 

della campagna di Russia accompagnata da varie foto dell’epoca e dai ricordi di 
alcuni reduci raccolti dallo stesso Aviani. Diversi gli interventi di alpini e amici 

nel ricordare particolari raccontati dai famigliari o vissuti in prima persona durante 
l’impegno alpino nel periodo del terremoto in Friuli. Al termine della serata un lungo 
e caloroso applauso ha voluto ringraziare l’amico Aviani per la puntuale e interessante 
“lezione di storia”.
Complimenti per Aviani anche da parte del Sindaco dott. Zuliani piacevolmente colpi-
to dalle conoscenze alpine del narratore. La festa è poi proseguita domenica 3 giugno 
presso la sede del Gruppo alpini da dove ha preso il via il corteo di gagliardetti e soci 
alpini verso il monumento ai caduti.Qui una breve cerimonia ha voluto ricordare tutti 
coloro che non ci sono più. Dopo la funzione religiosa officiata da don Pellizer il corteo 
è rientrato presso la sede del gruppo per i discorsi di rito.
Quale “padrone di casa” ha preso la parola il capogruppo Bernardis ringraziando tutti i 
presenti e facendo una breve relazione sull’attività del gruppo alpini di Campoformido.
Bernardis ha voluto ricordare come il gruppo abbia sempre collaborato con le varie am-
ministrazioni e con le varie associazioni locali per il bene della collettività e che questo 
impegno verrà sempre mantenuto e rispettato.
Particolarmente emozionato Bernardis ha poi voluto ringraziare tutti i capigruppo che 
lo hanno preceduto e che hanno permesso, insieme al lavoro di soci e amici, di aver 
una bella sede e un gruppo conosciuto e riconosciuto non solo a livello comunale. Il 
capogruppo non ha voluto dimenticare tutti gli amici e amiche, mogli e fidanzate che 
sono sempre state vicine al gruppo anche nei momenti di maggior lavoro.
Bernardis ha voluto chiudere con un particolare messaggio ai giovani che hanno svolto 
il servizio militare negli alpini e che non sono ancora iscritti alla grande famiglia alpina 
perché si avvicinino al più presto al gruppo. A nome dell’amministrazione comunale 
è poi intervenuto il sindaco dott. Zuliani che ha rimarcato l’importanza del gruppo 
alpini di Campoformido all’interno della vita sociale della comunità garantendo il 
proseguimento di quella fattiva collaborazione fin ad ora instaurata.Prima del consueto 
rancio alpino sono avvenute le premiazioni dei “veci” del gruppo e di tutti i capogruppo 
succedutisi al comando degli alpini di Campoformido.
Ultimo premiato l’attuale capogruppo Vittorio Bernardis. Un riconoscimento voluto 
dai soci per tutto il lavoro ed il tempo fin qui dedicato al gruppo e naturalmente quale 
sprono per l’impegno che lo attenderà negli anni futuri quale capogruppo degli alpini 
di Campoformido.
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GRUPPO ALPINI DI CAMPOFORMIDO

ADUNATA 
NAZIONALE 
A CUNEO
Come ormai tradizione anche quest’anno 
il gruppo alpini di Campoformido ha 
partecipato alla adunata nazionale che si 
è svolta lo scorso mese di maggio a Cuneo 
e come ogni adunata è stata un susseguirsi 
di emozioni e ricordi.
Gli alpini di Campoformido con il clas-
sico torpedone, dopo una visita alla bella 
città di Alba,  hanno raggiunto l’albergo 
per la cena in compagnia e per il giusto 
riposo. Il sabato il gruppo si è immerso 

nell’atmosfera dell’adunata raggiungendo 
Cuneo. Particolarmente calorosa l’acco-
glienza di tutti i cuneesi agli alpini attesi 
per tanti anni.
Un’adunata, hanno sottolineato i più, in 
una città ed in una zona di forte vocazio-
ne alpina, basti pensare alla Brigata Cu-
nense, che ancora oggi riesce attraverso i 
suoi volontari a mantenere vivo lo spirito 
alpino. La serata è poi proseguita in un 
tipico ristorante della zona dove gli alpini 
e gli amici presenti, accompagnati alla 
fisarmonica dal maestro Primo, hanno 
intonato le classiche canzoni alpine.
La domenica, giorno della sfilata, la sve-
glia ha suonato presto sia per chi doveva 
sfilare sia per gli amici e amiche che inve-
ce volevano gustare l’adunata come spet-
tatori. Una folla oceanica ha accolto gli 
alpini lungo lo sfilamento con particolare 
orgoglio di tutti i presenti alpini e non.
Terminata la sfilata il gruppo si è com-
pattato e, dopo la sosta per la cena, ha 
intrapreso la via del ritorno.
e mail: alpinicampoformido@virgilio.it
La sede del gruppo (via Stretta) è aperta 
tutti i sabati dalle 18.00 alle 22.00
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GRUP ALPINS 
DI CJAMPFUARMIT

A D U N A D E 
N A Z I O N Â L 

A  C U N E O
Come zaromai tradizion ancje chest an il 
grup alpins di Cjampfuarmit al à partecipât 
a la adunade nazionâl il passât mês di Mai 
a Cuneo e come ogni adunade e je stade 
plene di emozions e ricuarts. I alpins di 
Cjampfuarmit in coriere, dopo de visite 
a Alba , a son rivâts tal albierc pe cene in 
compagnie e pal just ripôs. La sabide il 
grup al è jentrât te atmosfere de adunade 
rivant a Cuneo. Particolarmentri calorôs il 
riceviment di ducj i citadins di Cuneo ai 
alpins spietâts par tancj agns. Une adu-
nade, a àn sotliniât i plui, intune citât e 
intune zone di fuarte vocazion alpine, al 
baste pensâ a la Brigade Cuneese, che 
inmò vuê a rive midiant i siei volontaris 
a mantignî vîf il spirt alpin. La serade e 
je po continuade intun tipic ristorant de 
zone dulà che i alpins e i amîs presints, 
cun tant di armoniche dal mestri Primo, 
a àn intonât li classichis cjançons alpinis. 
La domenie, zornade de sfilade, la svee 
e à sunât adore sedi par chei che a vevin 
di sfilâ che pai amîs e amiis che invezit a 
volevin gjoldi la adunade come spetatôrs. 
Une fole oceaniche a ricevi i alpins dut 
dilunc il sfilâmint cun particolâr braure di 
ducj i presints sedi alpins che no. Finide la 
sfilade il grup si è tornât a cjatâ, e dopo la 
soste pe cene tornât a cjase.

GRUP ALPINS DI CJAMPFUARMIT

TRENTESIM CUINT AN DI 
FONDAZION DAL GRUP ALPINS 

A son stadis davueltis tai dîs un e trê di Jugn lis manifestazions pe ricorence dal trentesim 
cuint an di fondazion dal Grup Alpins di Cjampfuarmit. il program al è scomençât vinars il 
prin di Jugn cu la zaromai tradizionâl consegne de bandiere ai scuelârs des classis cuintis 
dal cjâf lûc. Particolâr atenzion a àn mostrât i fruts e lis mestris a lis peraulis dal soci Vit-
torio Vittorino che in maniere clare e strente, al à ricuardât la storie de bandiere taliane e 
lis dadis che i fantats a varan di esponile. La zornade e je po continuade tal Polifunzionâl 
dulà che la Aministrazion comunâl par mieç dal Sindic dotôr Zuliani e à volût donâ ai 
disevotins la Costituzion Taliane e il locâl grup dai donadôrs di sanc, racomandant i zovins 
a svicinâsi al don dal sanc, ur à dât copie dal statût de associazion. E je stade po la volte dal 
alpin Guido Fulvio Aviani che cul so entusiasim che al strissine e lis sôs cognossincis al à 
scjavaçât dute la storie dai alpins de fondazion ai nestris dîs. Particolarmentri e à tocjât la 
esposizion de campagne di Russie cun diviersis fotografiis de epoche e dal contâ diret di 
cualchidun dai veterans racueltis dal stes Aviani. Svariâts i intervents di alpins e amîs tal 
ricuardâ particolârs contâts dai familiârs o vivûts in prime persone dilunc l’impegn alpin 
tal periodi dal taramot in Friûl. Insom de serade un lunc e calorôs batimans par ringraziâ 
l’amì Aviani pe puntuâl e interessant “lezion di storie.” Compliments par Aviani ancje di 
part dal Sindic dotôr Zuliani, stât colpît cun plasê des cognossincis alpinis dal contadôr. 
La fieste e je po continuade domenie ai trê di Jugn te sede dal grup alpins indulà che e 
je partide une procession di bandieris e socis alpins fin tal monument ai cjadûts. Culì 
une curte cerimonie par ricuardâ ducj chei che no son plui. Dopo de funzion religjose 
di part di don Pellizzer il corteu al è rientrât te sede dal grup pai discors di rît. Come 
“paron di cjase” al à cjapât la peraule il cjâf grup Bernardis ringraziant ducj i presints 
e fasint une curte relazion su la ativitât dal grup alpins di Cjampfuarmit. Bernardis al à 
volût ricuardâ cemût che il grup al vedi simpri colaborât cu lis diviersis aministrazions 
e cu lis variis associazions locâls pal ben de coletivitât e chest impegn al vignarà simpri 
mantignût e rispietât. Particolarmentri emozionât Bernardis al à po volût ringraziâ ducj i 
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Co è tornade Primevere    
mi à inceât cui siei colôrs; 
ma è scjampade prin di sere
smenteant un bâr di odôrs.    

 Po l’Istât si è presentade
 ch’e no si è fermade trop; 
 un grumâl mi à ufrît di pomis, 
 dopo ‘ è lade di galop.

La Sierade si è intardade
a tignîmi compagnie.
Par dî ‘l vêr, un pôc ‘ è stade
fin che insom no è lade vie.

 Cumò, Unviêr si è sentât dongje
 e ‘l sta chì, simpri cun me;
 ài ‘l suspiet ch’al vebi voie
 di puartâmi vie cun sé.

Al è un grum che lui mi spiete,
ma jo nò, no’nt vuei savê:
soi ch’o brami Primevere.
Preferìs lâ vie cun jê!

Gjovanin Bergagne 

Al crepuscolo
Ti ho vista in una goccia di rugiada
sulla punta di una foglia tremula,
abbandonarti in un volo senza ali

nell’ultimo ballo al termine della notte.
Estasiata, come in un quadro visionario

appeso nella galleria del tempo,
dipingere d’amore 

e di passione la tela della vita.
      Denis Pantanali

Chest an.

cjâf grup che a son stâts prime e che a àn 
permetût, insieme al lavôr di socis e amîs, 
di vê une biele sede e un grup cognossût 
e ricognossût no dome a nivel comunâl. Il 
cjâf grup a nol à dismenteât ducj i amîs e 
amiis, feminis e morosis che a son simpri 
stadis dongje dal grup ancje tai moments 
di grant lavôr. Bernardis al à sierât cuntun 
particolâr messaç ai zovins che a àn da-
vuelt il servizi militâr tai alpins e che no 
son inmò iscrits a la grande famee alpine 
parcè che si svicinin prest al grup. A non 
de aministrazion comunâl al è po intervi-
gnût il sindic dotôr Andrea Zuliani che al 
à rimarcât la impuartance dal grup alpins 
di Cjampfuarmit dentri te vite sociâl de 
comunitât garantint la continuazion di chê 
positive colaborazion fin cumò instaurade. 
Prime de solite sbobe alpine a son s stadis 
fatis lis premiazions dai “veci” dal grup e 
di ducj i cjâf grup che si son sucedûts al 
comant dai alpins di Cjampfuarmit. ultin 
premiât il corint cjâf grup Bernardis. Un 
ricognossiment volût dai socis par dut il 
lavôr e il timp fin chi dedeât al grup e na-
turalmentri come spiron pal impegn che lu 
spiete tai agns a vignî come cjâf grup dal 
alpins di Cjampfuarmit.
Grup alpins di Cjampfuarmit sede in 
vie Strete.
La sede dal grup e je vierte dutis lis 
sabidis des sîs a lis vot di sere.

Denis Pantanali 29 anni di Bressa IV classificato al Premio nazionale di Poesia 
inedita Salotto Letterario con il libro “altre parole d’amore” a cura di Sandrina 
Piras, EdiGio, pubblicato con il patrocinio della città di Torino.



A.F.D.S. - CAMPOFORMIDO

P R A N Z O  D I  F E R R AG O S TO
Anche quest’anno, come ormai succede da parecchi anni, le associazioni 

dell‘AFDS e dell’ANA di Campoformido hanno organizzato il pranzo di 
ferragosto presso la sede degli Alpini, pranzo cui hanno partecipato, previa 
prenotazione, tutte le persone che in questo giorno che è il giorno di festa 
per antonomasia, volevano festeggiarlo in compagnia. La partecipazione è 
stata massiccia, come sempre, ed oltre che a gustare le prelibatezze prepa-
rate dai cuochi, e stata un’ occasione per stare assieme e passare la giornata 

in allegria. Questi momenti di festa servono anche per ricordare quello che 
le associazioni fanno, ed a proposito di ciò si ricorda che il giorno 21 ottobre 

prossimo la Sezione AFDS di Campoformido organizza la donazione di gruppo, 
tutti i Donatori che intendono aderire sono pregati di contattare il Presidente che, 

avendo l’ elenco dei partecipanti, 
può avvertire in anticipo il personale 
dell’ ospedale e snellire i tempi di 
attesa. 

A.F.D.S. Sezione di BASALDELLA

49° CONGRESSO 
PROVINCIALE
Il 16 settembre a Rivignano si è tenuto 
il 49° Congresso provinciale dell’Asso-
ciazione Friulana Donatori di Sangue. Ai 
soci donatori che si sono particolarmente 
distinti nel corso dell’anno sono stati 
assegnati i tradizionali riconoscimenti. 
Tra i premiati con distintivo di bronzo: 
Alberto Colosetti, Giorgio Degano, Clau-
dia Fontanini, Donatella Menazzi, Nico-
la Moratti, Roberto Versolatto, Giorgio 
Zordan. Il distintivo d’argento è andato a 
Lucio D’Odorico mentre quello d’oro  a 
Giancarlo Buttazzoni e Massimo Sandro 
Fontanini. Giuseppina Bilato e Pietro Ro-
manello si sono aggiudicati il distintivo 
d’oro con fronde.
La giornata si è conclusa con la visita al 
Parco Verde di Rivarotta (Teor)con pic-
nic incluso e trasferimento a Lignano per 
alcune ore di relax.

A.F.D.S.  BRESSA

2 5 °  A N N I V E RSA R I O  
D I  F O N DA Z I O N E
La sezione AFDS di Bressa ha celebrato il 20 maggio scorso il 25° anniversario di fondazione. 
Pensiamo che sia una ricorrenza davvero significativa, un traguardo di prestigio, che vuole essere 
un punto di continuità fra l’attività del passato e quella del futuro.
Ci sentiamo in dovere di ringraziare quanti, in questi anni, si sono adoperati nel nobile gesto 
del dono del sangue, ed un pensiero particolare va senz’altro rivolto ai donatori che ci hanno 
lasciato. Ogni anno la nostra Sezione si adopera per svolgere attività di tipo formativo presso le 
scuole, per fare in modo che i ragazzi crescano con l’idea del dono come qualcosa di necessario 
e fruttuoso per la loro vita e per la vita di coloro che li circondano. Per questa occasione i ragazzi 
della scuola primaria di Campoformido hanno inoltre realizzato dei disegni sul tema del dono del 
sangue; uno di questi disegni è stato utilizzato per realizzare delle magliette che gli stessi ragazzi 
hanno poi indossato nella giornata del donatore. Alle autorità ed a tutti i soci donatori è stato poi 
distribuito un omaggio a ricordo dei 25 anni di vita della sezione, che vuole essere un segno di 
riconoscimento per quanto hanno fatto a sostegno della nostra Associazione e, soprattutto, nella 
loro esperienza di donatori. Un ringraziamento a tutte le istituzioni che con la loro benevolenza 
sostengono la nostra attività: il Comune di Campoformido, la Banca di Udine, i Beni Frazionali di 
Bressa e la Pro Loco Bressa. Un ringraziamento particolare a tutte le persone che si sono adoperate 
per la buona riuscita della manifestazione.
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AFDS DI CAMPOFORMIDO DONAZIONE DI GRUPPO 

domenica 21 ottobre 2007
Per prenotazioni contattare: 

Guerrino Pasianotto, Giuliana Snidero, Sara Nadalini 
al numero 347 0960515

GITA SOCIALE 
ALLE GROTTE DI POSTUMIA
Il giorno 27 Luglio si è svolta la gita sociale organizzata dalle sezioni dell’AFDS e 
dell’ ANA di Campoformido. Questo anno la gita prevedeva la visita delle Grotte 
di Postumia, del castello di Predjana e del lago di Cerknica, i numerosi parteci-
panti hanno apprezzato la bellezza delle Grotte, famose in tutto il mondo per 
la loro lunghezza e per le diverse configurazioni di forme e colori, del castello 
che si staglia su una parete rocciosa a picco sul vuoto e del lago che purtroppo 
quel giorno era in secca. Il pranzo e la cena,consumati presso dei locali tipici 
della zona, sono stati un occasione per condividere in amicizia i valori della 
solidarietà e dell’ altruismo che sono alla base dei valori che le due associazioni 
esprimono con il loro operato.  

associazioni
associazions



A.F.D.S. di CJAMPFUARMIT 

G U S T Â  D E  M A D O N E 
D I  AVO S T

Ancje chest an, come che za al sucêt di tancj agns, lis associazions de AFDS  
e de ANA di Cjampfuarmit a àn inmaneade te sede dai alpins, un gustâ che 
a àn partecipât, cun prenotazion, dutis lis personis che in cheste zornade 
che e je zornade di fieste par ecelence a volevin fiestezâle in compagnie. La 
partecipazion e je stade massice, come simpri e dongje che gjoldi lis sauridis 
pitancis preparadis dai cusinîrs e je stade une ocasion par stâ insieme e passâ 

la zornade in ligrie. Chescj moments di fieste a servin ancje par ricuardâ chel che 
lis associazions a fasin, e a proposit di chest si ricuarde che il dì dal 21 di Otubar cu 

ven la Sezion AFDS di Cjapmfuarmit e organize la donazion di grup, ducj i Donadôrs che 
intindin aderî a son preâts di contatâ 

il President che vint la liste dai parteci-
pants, al pues visâ par timp il personâl dal 

ospedâl e scurtâ i timps di spiete.

G J I T E  S O C I Â L 
A  L I S  G ROT I S  D I  P O S T U M I E

Gjite Sociâl a lis Grotis di Postumie, dal cjastiel di Predjana e dal lâc di Ce-
rknica, i cetancj partecipants a àn preseât la bielece des Grotis, famosis in 
dut il mont pe lôr lungjece e pes diviersis configurazions di formis e colôrs, 
po dal cjastiel metût jenfri e sot dai crets di cheste parêt a plomp e dal lâc 
che in chei dîs al jere sut. Il gustâ e la cene, in locâi tipics de zone a son 
stâts une biele ocasion par condividi in amicizie i valôrs de solidarietât e dal 
altruisim che a son a la base dai valôrs che lis dôs associazions a esprimin 
cul lôr operât.  

A.F.D.S. BRESSE

2 5  AG N S 
D E  F O N DA Z I O N

La sezion AFDS di Bresse e à celebrât il 20 di Mai passât il vincjesim cuint an di fondazion. 
O pensìn che e sedi une ricorence pardabon significative, un travuart di lustri, che al vûl 
jessi un pont di continuitât jenfri la ativitât dal passât e chê a vignî. Si sintìn in dovê di 
ringraziâ trops che in chescj agns, si son doprâts tal nobil at dal don dal sanc, e un pensîr 
particolâr a va cence altri indreçât ai donadôrs che nus àn lassât. Ogni an la nestre Sezion 
e lavore par fâ ativitât di tip formatîf tes scuelis, par fâ in mût che i zovins a cressin cu la 
idee dal don come alc di necessari e che al rint pe lôr vite e pe vite di chei che ur stan 
ator. Par cheste ocasion i fantacins de scuele primarole di Cjampfuarmit a àn in plui fats 
disens sul teme dal don dal sanc; un di chescj disens al è stât doprât tes maiutis che i 
stes fruts a àn vût intor te zornade dal don. Ai sorestants e a ducj i socis e donadôrs al è 
stât po distribuît un regalut a segn dai 25 agns di vite de sezion, che e vûl jessi un segn 
di ricognossiment par chel che àn fat a sostegn de nestre Associazion e soredut, te lôr 
esperience di donadôrs. Un ringraziament a dutis lis istituzions che cu la lôr benvolence a 
sostegnin la nestre ativitât: il Comun di Cjampfuarmit, la Bancje di Udin, i Bens Frazionâi 
di Bresse e la Pro Loco di Bresse. Un ringraziament particolâr a dutis lis personis che a 
àn lavorât pe riesside de manifestazion.

A.F.D.S. Sezion di BASANDIELE

4 9 °  C O N G R È S 
P ROV I N C I Â L

Il 16 di Setembar a Rivignan al è stât il 
cuaratesim novesim Congrès Provinciâl 
de Associazion Furlane dai Donadôrs di 
Sanc. Ai socis donadôrs che si son partico-
larmentri distints tal cors dal an a son stâts 
assegnâts i tradizionâi ricognossiments. 
Tra i premiâts cun distintîf di bronç Alber-
to Colosetti, Giorgio Degano, Claudia Fon-
tanini, Donatella Menazzi, Nicola Moratti, 
Roberto Versolatto e Giorgio Zordan. Il 
distintîf di arint a Lucio D’Odorico mentri 
chel di aur a Giancarlo Buttazzoni e Massi-
mo Sandro Fontanini. A Giuseppina Bilato 
e Pietro Romanello ur è lât il distintîf di aur 
cun ramaçut. La zornade si è po sierade cu 
la visite dal Parc Vert di Riverote di Teôr e 
une merinde biel che pronte e trasferiment 
a Lignan par un pâr di oris di  ricrei.
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AFDS di CJAMPFUARMIT DONAZION DI GRUP 

domenie 21 di Otubar dal 2007
Par prenotâsi contatâ:

 Guerrino Pasianotto, Giuliana Snidero e Sara Nadalini 
al numar 347 0960515

associazions
associazioni
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Corsi di strumento: pianoforte, violino, violoncello, 
chitarra classica e moderna, strumenti a fiato, batteria e percussioni.

Orari individualizzati 
Canto Moderno

Corso base 2° livello: martedì - 19.00/20.00 
Corso base 1° livello: mercoledì - 19.00/20.00 

Corso avanzato: orario individualizzato
Musica allo specchio (dai 3 ai 12 anni)
Gruppo piccoli (3-6 anni ) 16.30/17.30
Gruppo grandi (7-12 anni) 17.30/18.30

Dal lunedì al venerdì
Espressione corporea e danza creativa 

(dai 6 anni in su) 
Lunedì o mercoledì 17.30/18.30

Teatro (ragazzi e adulti )
Bambini e ragazzi: venerdì 18.00/19.00

Adulti: venerdì  20.30/22.00
Yoga

Lunedì 18.30/20.00
Reiki

Giovedì 18.15/19.30
Danza del ventre

Corso base: giovedì 19.30/20.45
Corso avanzato: giovedì 20.45/22.00

Balli latini e caraibici 
Dal lunedì al giovedì a partire dalle 20.15

Tango 
Mercoledì 20.30/22.00

C E N T RO  A R T E  M U S I C A
Riapre il Centro ArteMusica di Campoformido dopo una calda estate che a luglio ha 
felicemente coinvolto i ragazzi del comune in un laboratorio intergrato tra musica e 
teatro. 
Per il 2007/08 si prospettano molte novità! A fianco alla scuola di musica è nata infatti 
anche la scuola di canto moderno e con la partecipazione dei nuovi allievi si prospetta 
l’ampliamento dei gruppi di musica d’insieme.
Nell’ambito “Movimento e benessere” sono stati attivati quest’anno i nuovi corsi di yoga, 
reiki e rebirthing, e numerosi saranno gli incontri dedicati ai percorsi di crescita persona-
le, autoconsapevolezza e benessere, che si terranno di norma il lunedì sera. Si partirà con 
il corso in 4 serate sull’autostima e a seguire ci saranno molte altre occasioni di incontro 
e crescita: “Le stanze dell’anima”, “Ascoltare - ascoltarsi”, “Io, chi sono?”…
Ma l’ArteMusica non dimentica comunque i più piccoli, cui dedica quest’anno tre la-
boratori espressivi: “Musica allo specchio”, un modo coinvolgente per avvicinarsi alla 
musica attraverso la creatività e l’educazione alle emozioni, “Espressione corporea e 
danza creativa”, un approccio alla danza spontanea che parte dalla libera espressività 
del bambino, e infine “Fiabe, amore e fantasia”, un’occasione per bambini e genitori di 
incontrarsi e giocare in modo nuovo…
Per gli appassionati di danza continuano i corsi di danza del ventre e latino-caraibico, 
quest’anno con l’aggiunta dei corsi base di cha-cha-cha, rumba, mambo e samba, nonché 
l’avvio di un nuovissimo corso di tango argentino.
Al centro è inoltre sempre attivo lo “Sportello Musicoterapia” che offre consulenze, 
interventi individuali, formazione e informazione sulla materia. A questo proposito 
il 10/11 Novembre e 1/2 Dicembre si svolgerà il corso di formazione in “Tecniche di 
musicoterapia e creatività musicale in ambito educativo e preventivo” aperto a tutti gli 
interessati.
Il Centro è quindi lieto di invitarvi tutti alla “Settimana Aperta” dedicata alla presenta-
zione dei corsi, che si terrà dal 17 al 21 settembre, un’occasione in più per avvicinarsi al 
mondo della musica e dell’arte!

Per maggiori informazioni chiamate il 320 8974581 oppure visitate il sito internet 
www.centroartemusica.it 

SAG G I O 
D E L  C E N T RO 
A R T E M U S I C A
Si è svolto in due serate nel mese di mag-
gio il saggio del Centro ArteMusica di 
Campoformido, una splendida chiusura 
del primo anno di attività, che ha coinvol-
to più di 50 allievi tra musicisti, ballerini 
e attori di tutte le età. 

La prima serata ha visto una grande par-
tecipazione di pubblico che ha affollato il 
tendone di Basaldella. 
Le esibizioni si sono succedute sul palco 
a iniziare dal gruppo di ballo latino-carai-
bico che ha presentato uno spettacolo di 
salsa e bachata. 
Il gruppo di teatro ha intervallato la danza 
con tre coloratissimi sketch improvvisati 
di clownerie.
Poi è stato il momento della musica: si 
sono esibite le allieve del corso di canto 
moderno che hanno interpretato classici 
del jazz, lasciando il posto ai “Clobe-
da’s”, gruppo composto dagli insegnanti 
del Centro che hanno presentato alcuni 
brani del loro repertorio, arrangiamenti 
di melodie tradizionali dal mondo per 
trio d’archi e percussioni. La serata è ar-
rivata al suo momento culminante con 
l’esibizione delle ballerine di danza del 
ventre in numerose e varie coreografie, 
alcune delle quali accompagnate dal vivo 
dagli insegnanti e dagli allievi del corso 
di percussioni. 

Il pomeriggio successivo all’ex asilo di 
Bressa si sono esibiti bambini e ragazzi 
che hanno seguito i corsi di strumento e i 
laboratori di “Musica allo specchio”. 
Il saggio si è aperto con un momento 
dedicato ai più piccoli che hanno cantato 
e suonato le canzoni e le storie nate nei 
laboratori. I bambini più grandi hanno 
presentato invece un’improvvisazione 
strumentale basata sulle suggestioni delle 
immagini videoproiettate della notte e 
del deserto. 
E’ stato quindi il momento degli studenti 
dei corsi di strumento: abbiamo sentito 
i giovani strumentisti esibirsi in brani 
classici e moderni al pianoforte, chitarra 
classica e moderna, violino, batteria e 
percussioni. Molto apprezzati sono stati 
i brani di musica d’insieme, che hanno 
riunito i ragazzi in varie formazioni, per 
finire con un brano di sole percussioni dal 
gusto afro-brasiliano.
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SA Ç  DA L  C E N T R I 
A RT  M U S I C H E

Si è davuelt in dôs seradis tal mês di Mai il saç dal Centri Art Musiche di Cjam-
pfuarmit, une splendide sierade dal prin an di ativitât, cjapâts dentri passe 50 
arlêfs tra musiciscj, balarins e atôrs di dutis lis etâts. La prime serade e à viodût 
une grande partecipazion di public che al à folcjât il tendon di Basandiele. Lis 
esibizions si son sucedudis sul palc a scomençâ dal grup di bal latin caraibic che 
al à presentât un spetacul de “salsa e bachata”. Il grup di teatri al à intervalât la 
danze cun trê “sketch” di mil biei colôrs e improvisâts di paiaçadis. Po al è stât 
il moment de musiche: si son esibidis lis arlevis dal cors di cjant moderni che 
a àn interpretât classics dal jazz, lassant 
il puest ai “Clobeda’s”, il grup com-
ponût dai insegnants dal Centri che a 
àn presentât cierts tocs dal lôr repertori, 
rangjaments di melodiis tradizionâls dal 
mont par tiercet di arcs e percussions. La 
serade e je rivade al so moment plui alt 
cu la esibizion des balarinis di danze dal 
vintri in cetantis e diviersis coreografiis, 
cualchidune di chestis compagnadis dal 
vîf dai insegnants e dai scuelârs dal cors 
di percussions. Il dopo di misdì dal dì 
dopo tal ex asîl di Bresse si son esibîts fruts e zovenuts che a àn seguît i cors di 
strument e i laboratoris di “Musiche tal spieli”. Il saç si è viert cuntun moment 
dedicât ai plui piçui che a àn cjantât e sunât lis cjançons e lis storiis nassudis tal 
laboratori. I fruts plui grancj a àn presentât invezit une improvisazion strumentâl 
basade su lis imagjinis video proietadis de gnot e dal desert. Al è inalore stât 

il moment dai students dai cors di stru-
ment: o vin sintût i zovins strumentiscj 
a esibîsi in tocs classics e modernis 
al pianoforte, ghitare classiche e 
moderne, viulin, baterie e per-
cussions. Une vore preseâts a 
son stâts i tocs di musiche di 
insieme, che e àn riunît i fan-
tacins in variis formazions, par 
finî cuntun toc di solis percus-
sions dal gust afri brasilian.

C E N T R I 
A RT  M U S I C H E

Al torne a vierzi il Centri Art Musiche di 
Cjampfuarmit dopo di un istât cjalt che 
in Lui a à felicementri coinvolt i zovins 
dal comun intun laboratori integrât jenfri 
musiche e teatri. Pal 2007/08 si prospetin 
tantis novitâts! A flanc de scuele di mu-
siche e je di fat nassude la scuele di cjant 
moderni e cu la partecipazion di gnûfs 
arlêfs si prospete l’ampliament dai grups 
di musiche di insieme. Tal cercin “Mo-
viment e stâ ben” a son stâts inmaniâts 
chest an i gnûfs cors di “yoga, reiki e 
rebirthing”, e cetancj a saran i incuintris 
dedicâts ai percors di cressite personâl, 
autocussience e stâ ben, che si tignaran 
di norme il lunis di sere. Si partirà cul 
cors di 4 seradis su la autostime e subit 
daûr a saran altris ocasions di incuintri e 
cressite: “Lis stanzis de anime”, “Scoltâ 
e scoltâsi”, Jo, cui soio?”….. Ma la Art 
Musiche no dismentee in ogni câs i plui 
piçui e ur dediche chest an trê laboratoris 
espressîfs: “Musiche tal spieli”, un mût 
che al cjape dentri par svicinâsi a la mu-
siche midiant la creativitât e la educazion 
a lis emozions, “Espression dal cuarp e 
danze creative”, un prin contat cu la 
danze spontanie che e partìs de libare 
espressivitât dal frut, e insom “Flabis, 
amôr e fantasie”, une ocasion par fruts 
e gjenitôrs di incuintrâsi e zuiâ intun 
mût gnûf … pai apassionâts di danze a 
continuin i cors di danze dal vintri e latin 
caraibic. Chest an cu la zonte dai cors 
base di cha-cha-cha, rumba, mambo e 
samba, ancje inviât un gnûf  cors di tan-
go argjentin. Al centri al è in plui simpri 
atîf il “Sportel di Musiche terapie” che al 
ofrìs consulencis, intervents individuâi, 
formazion e informazion su la materie. A 
chest proposit il dîs e undis di Novembar 
e un e doi di Dicembar si davuelzarà 
il cors di formazion in “Tecnichis di 
musiche terapie e creativitât musicâl tal 
cercin educatîf e preventîf” viert a ducj i 
interessâts. Il Centri al è duncje content 
di invidâus ducj a la “Setemane Vierte” 
dedicade a la presentazion dai cors, che 
e sarà dal 17 al 21 di Setembar, une oca-
sion in plui par svicinâsi al mont de mu-
siche e de art! par maiôrs informazions 
clamait il 320 8974581 o pûr visitait il sît 
internet www. centroartemusica.it
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Sattolo Rinaldo

UN VOLONTARIO DEL SERVIZIO 
CIVILE PER LA PRO LOCO BRESSA
Anche quest’anno la Pro loco Bressa potrà godere della collaborazione di un volontario del 
servizio civile. Il ministero della solidarietà sociale ha finanziato il progetto presentato dalla 
Pro loco Bressa attraverso l’Associazione fra le Pro Loco del Friuli Venezia Giulia e l’ Unione 
Nazionale delle Pro Loco Italiane.
Il progetto “Storia e folklore nel cuore del Friuli, ha come obbiettivo procedere ad una raccolta 
organica e sistematica della storia, delle tradizioni, dei costumi, del folklore e della gastronomia 
dell’intero territorio  del comune di Campoformido e delle aree contermini.
Tale lavoro è finalizzato, tra le altre cose, alla cittadinanza attiva e consapevole e alla redazione 
finale di un “vademecum” (carta dei servizi) per il turista in supporto sia cartaceo che mul-
timediale, in lingua italiana ed inglese. Il bando era aperto a tutti i giovani di età compresa 
fra i 18 e i 28 anni. E’ Matteo Del Forno di Bressa, il giovane che ha passato la selezione di 
ammissione tenutasi a Villa Manin di Passariano, presso la sede Regionale delle Pro loco. Sen-
sibile alla storia ed alla tradizione del luogo in cui abita ed entusiasta del suo incarico, Matteo 
inizierà la sua esperienza nel mese di Novembre ed opererà anche nel contesto collaborativo 
di un protocollo di intesa stilato con il Comune di Campoformido, come previsto dalla legge 
nazionale in materia di servizio civile.
Certamente questa esperienza sarà per lui costruttiva, così come il suo lavoro potrà essere utile 
a tutta la popolazione. Auguriamo a Matteo Del Forno buon lavoro e soprattutto desideriamo 
ringraziarlo per aver scelto di  fare questa esperienza, esprimendogli tutto il nostro apprezza-
mento per il legame nei confronti del suo territorio e la disponibilità che lo animano. 
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Adriano Valvasori

A . G I T. A .  Associazione degli ex giocatori d’azzardo e delle loro famiglie

L’ATTIVITÀ DELL’ASSOCIAZIONE
Nel corso degli anni novanta  il gioco d’azzardo è diventato anche in Italia un’attività 
di massa di enormi proporzioni economiche e sociali. 
Proprio per trovare una strategia terapeutica che consentisse ai giocatori d’azzardo e alle 
loro famiglie di raggiungere, mantenere l’astinenza dal gioco d’azzardo e riscontrare a 
lungo termine risultati positivi, abbiamo iniziato nel 1995 un lavoro con alcuni giocatori 
d’azzardo e con le loro famiglie  tanto che oggi Campoformido è diventato il punto di 
riferimento per chi in Italia si occupa di questo problema. 
Il Comune di Campoformido (UD) ha patrocinato l’iniziativa mettendo a disposizione 
una sala per gli incontri dei gruppi terapeutici.
Attualmente i gruppi di terapia sono dieci e coinvolgono tra giocatori d’azzardo e fami-
liari oltre centocinquanta persone. 
L’Associazione ha sede nel Municipio di Campoformido perché l’Amministrazione 
Comunale ha ritenuto che gli scopi statutari siano d’alto contenuto sociale.
Diverse sono state e sono le iniziative che, parallelamente all’attivazione dei gruppi te-
rapeutici, sono state progressivamente portate avanti. In particolare,tra i tanti convegni 
e iniziative a cui abbiamo partecipato, nel  2007 ricordiamo gli incontri con gli studenti 
dell’Istituto Stringher di Udine,con la Comunità Orthos di Siena, e le Aziende Sanita-
rie di Milano,Arezzo e Civitanova Marche .Anche quest’anno abbiamo organizzato a 
Campoformido per Domenica 14 ottobre 2007 il convegno nazionale su “La terapia di 
gruppo nella dipendenza da gioco d’azzardo prima durante e dopo un lungo percorso 
terapeutico. Valutazioni di psicoterapeuti e riflessioni di ex giocatori e loro familiari” 
in collaborazione con le Caritas Diocesane del Friuli Venezia Giulia  e la Consulta Na-
zionale Antiusura di Napoli .
Inoltre va ricordato che il convegno nazionale “auto aiuto e terapia per i giocatori d’az-
zardo e le loro famiglie: esperienze e prospettive in Italia” ideato e organizzato per ben 

sei anni a Campoformido dal 2000 al 2006  ha varcato i confini della nostra Regione 
per approdare a Reggio Emilia,Pistoia e ,nel 2008 avrà luogo, a Salerno.

Di notevole importanza pure:
• l’attivazione di un servizio telefonico continuativo e gratuito.
• la pubblicazione del libro di Rolando De Luca e Susanna Petri “Sos azzardo-
Familiari e giocatori chiedono aiuto”Edito dalla Caritas di Udine, nel 2007
E per concludere va ricordato che il 29 novembre 2006 il Consiglio Comunale 
di Campoformido ha,primo comune in Italia, approvato un ordine del giorno 

contro la proliferazione del gioco d’azzardo.

U N I O N E 
C A L C I O 
T R E  S T E L L E
Si è concluso con una grigliata l’usuale cam-
pus agostano dell’ASD UC Tre Stelle. La 
società calcistica raduna in un unico campo 
sportivo (campo di Basaldella) l’intero setto-
re giovanile e i suoi allenatori per un’intera 
settimana, dando così la possibilità a tutti i 
ragazzi di conoscersi e lavorare insieme. Il 
campus si apre alle 9 di mattina e termina 
alle 18 circa: nell’arco di queste ore i giovani 
calciatori si allenano ma sopratutto gioca-
no, sperimentando un primo embrione del 
famoso “ritiro” che consente alle squadre 
più grandi di “fare gruppo” e cementare 
i rapporti tra gli appartenenti alla stessa 
compagine. Il ruolo sociale del campus è di 
importanza fondamentale per il Tre Stelle 
che si è sempre posto come primo obiet-
tivo quello di far crescere i ragazzi come 
calciatori e come uomini, educando a valori 
come l’amicizia, la solidarietà, il rispetto. I 
partecipanti hanno potuto pranzare insieme 
grazie al contributo dato da dirigenti e sim-
patizzanti che si sono prodigati per offrire 
loro il pasto di mezzogiorno e la merenda. 
Il successo dell’iniziativa anche quest’anno 

è stato enorme e ha visto coinvolti circa 
100 ragazzi e una decina di allenatori: esso 
è dovuto anche al fatto che l’idea nasce dal 
desiderio di sgravare le famiglie dall’onerosi-
tà di centri estivi e ritiri montani che a volte 
possono intaccare pesantemente il budget 
domestico. Pensando poi al fatto che il Tre 
Stelle vede tra i propri iscritti una percentuale 
altissima di atleti residenti nel comune si può 
proprio concludere che la società calcistica 
è riuscita a raggiungere tutti gli scopi che si 
era prefissata: il rafforzamento trasversale dei 
rapporti umani, la diffusione – per quanto 
possibile – delle idee positive della società, 
la conquista di uno spazio di comunicazione 
verso l’esterno di quello che la società è e di 
come opera e, infine, una simpatica festa 
per augurarsi che sia una annata serena. La 
volontà è quella di trasmettere che la società, 
nell’ambito sportivo, non ha altri desideri se 
non quello di far giocare i bambini sperando 
che un giorno approdino alla prima squadra,  
mentre nell’ambito educativo ci tiene a far 
sapere che non è in alcun modo in accordo 
con le attuali idee distorte che circolano nel 
mondo del pallone. 
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ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA DI CAMPOFORMIDO

D E L E G A Z I O N E  S L OVAC C A 
I N  V I S I TA 
A  C A M P O F O R M I D O
A seguito dei contatti con il Signor Urba, promotore per la posa della targa commemorativa al Generale Milan 
Rastislav Stefanik, posta sulla facciata del Comune di Campoformido, l’Associazione Arma Aeronautica di 
Campoformido, ha organizzato un incontro con un gruppo di Generali Slovacchi in visita nella Regione Friuli 
Venezia Giulia. La Delegazione Slovacca, composta dal Capo di Stato Maggiore della Difesa Slovacca Gen. 
Peter Gajdos insieme ai suoi più alti ufficiali, da giornalisti e cameramen, hanno visitato alcuni Siti Storici 
della Grande Guerra, (Caporetto, il Piave) e successivamente la Villa Manin di Passariano per concludere la 
visita a Campoformido. Accolti dall’Assessore Paolo Fontanini, in rappresentanza del Sindaco  Andrea Zuliani, 
dal Capitano Soro del 2° Stormo dell’ Aeronautica Militare di Rivolto in rappresentanza del Comandante  
Colonnello Emilio Rossi e dal Presidente dell’Associazione Arma Aeronautica Sezione di Campoformido M.llo 
Antonio Petrucci,  hanno deposto una corona di fiori presso la targa commemorativa del Generale Milan 
Rastislav Stefanik intonando l’Inno Nazionale Slovacco.
Al termine del cordiale incontro, a ricordo, la Delegazione ha consegnato al Comune una targa.La delegazione 
ha proseguito poi verso l’ Aeroporto di Campoformido  presso il Parco del Volo per visitare la mostra foto-
grafica sull’Aviazione nel periodo della Grande Guerra in Friuli allestita dal Military  Historical Center Center 
(Presidente  Roberto Machella) e dall’Associazione Arma Aeronautica Sezione di Campoformido. Grande 
ammirazione ha suscitato  il velivolo Bleriot 11, ed il motore del velivolo caduto sul Montello dove perse la 
vita l’asso dell’aviazione Francesco Baracca.
Agli ospiti è stato offerto il pranzo  presso la Mensa Aeroportuale della Base Logistica dell’Aeroporto di 
Campoformido e successivamente sono stati invitati a visitare la Sede dell’Associazione Arma Aeronautica, 
per prendere visione di due plastici  che riproducono i campi di volo di Campoformido nel periodo della 
1^ Guerra Mondiale. Prima di congedarsi il Capo di Stato Maggiore della Difesa Slovacco ha consegnato alla 
Sezione un volume ed una targa ricordo, ringraziandoci dell’ospitalità ha espresso il desiderio di poter un 
giorno contraccambiare.
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Adriano Valvassori

A . G I T. A . (Associazion dai ex zuiadôrs di azart e des lôr fameis)

L A  AT I V I T Â T  D E  A S S O C I A Z I O N
La ativitât de associazion di Tal cors dai agns novante il zûc di azart al è deventât ancje 
in Italie une ativitât di masse di enormis proporzions economichis e sociâls. Propite 
par cjatâ une strategjie terapeutiche che e consinti ai zuiadôrs di azart e a lis lôr fameis 
di rivâ e mantignî la astinence dal zûc di azart e travignî tal timp risultâts positîfs o vin 
scomençât tal 1995 une vore cun cualchi zuiadôr di azart e cu lis lôr fameis tant che vuê 
Cjampfuarmit al è deventât il pont di riferiment par cui che in Italie si ocupe di chestis 
problematichis. Il Comun di Cjampfuarmit (UD) al à patrocinât la iniziative metint a 
disposizion une sale pai incuintris terapeutics. Al moment i grups di terapie a son dîs e 
cjapin dentri tra zuiadôrs e familiârs passe cent e cincuante personis. La Associazion e à 
sede tal Municipi di Cjampfuarmit parcè che la Aministrazion Comunâl e à ritignût che lis 
finalitâts statutariis a sedin di alt contignût sociâl. Tantis a son stadis e a son lis iniziativis 
che in pareli a la ativazion dai grups terapeutics, a son stadis progressivementri puartadis 
indevant. In particolâr, tra lis tantis cunvignis e iniziativis che o vin partecipât, tal 2007 
o ricuardìn i incuintris cui students dal Istitût Stringher di Udin , cu la Comunitât Orthos 
di Siena, e lis Aziendis Sanitariis di Milan, Arezzo e Civitanova Marche. Ancje chest an o 
vin organizât a Cjampfuarmit par domenie 14 di Otubar dal 2007 la cunvigne nazionâl su 
“La terapie di grup te dipendence dal zûc di azart prime dilunc e dopo di un lunc percors 
terapeutic. Valutazions di psico terapeutics e riflessions di ex zuiadôrs e lôr familiârs” 
in colaborazion cu lis Caritas Diocesanis dal Friûl Vignesie Julie e la Consulte Nazionâl 
Antiusure di Napuli. In plui al va ricuardât che la cunvigne nazionâl “auto aiût  e terapie 
pai zuiadôrs e lis lôr fameis: esperiencis e prospetivis in Italie” ideât e organizât par ben 
sîs agns a Cjampfuarmit dal 2000 al 2006 al à passât i confins de nestre Regjon e al è rivât 
a Reggio Emilia, Pistoia e tal 2008 al sarà a Salerno.
Di grande impuartance pûr:
• Il sît internet www. sosazzardo.it
• La ativazion di un servizi telefonic continuatîf e dibant.
• La publicazion dal libri di Rolando De Luca e Susanna Petri “Sos azzardo - Fami-

liari chedono aiuto” al è metût fûr de Caritas di Udin, tal 2007. 
E par sierâ al va ricuardât che il 29 di Novembar dal 2006 il Consei Comunâl 
di Cjampfuarmit, al è prin comun in Italie, aprovât un ordin dal dì cuintri la 
proliferazion dal zûc di azart.

ASSOCIAZION ARME AERONAUTICHE DI CJAMPFUARMIT 

D E L E G A Z I O N  S L OVAC H E 
I N  V I S I T E  A  C JA M P F UA R M I T 

In seguit dai contats cul siôr Urba, promotôr pe poie de Lapide memoreative al Gjenerâl Milan Rastislav Stefa-
nik, metude su la façade di flanc dal Comun di Cjampfuarmit, la Associazion Arme Aeronautiche e à organizât 
un incuintri cuntun grup di Gjenerâi Slovacs in visite te Regjon Friûl Vignesie Julie. La Delegazion Slovache, 
componude dal Cjâf di Stât Maiôr de Difese Slovache Gjenerâl Peter Gajdos insieme cui siei plui grancj uficiâi, 
gjornaliscj e “cameramen”, che a àn visitât cualchi sît Storic De Grande Vuere, (Cjaurêt, la Plâf) e po dopo la Vile 
Manin di Passarian e par sierâ, la visite a Cjampfuarmit. Cul acet dal Assessôr Paolo Fontanini, in rapresentance 
dal Sindic Andrea Zuliani, dal Cjapitani Soro dal secont scjap de Aeronautiche Militâr di Rivolt in rapresentance 
dal Comandant Colonel Emilio Rossi e dal President de Associazion Arme Aeronautiche Sezion di Cjampfuarmit 
Maressial Antonio Petrucci, a àn poiade un e corone di rosis sot de lapide memoreative dal Gjenerâl Milan 
Rastislav Stefanik intonant l’In Nazionâl Slovac. Insom dal 
cordiâl incuintri, in ricuart, la Delegazion e à consegnât al 
Comun une targhe. La delegazion e je lade po tal Aeropuart 
di Cjampfuarmit li dal Parc di Svol par visitâ la mostre 
fotografiche su la Aviazion tal periodi de Grande Vuere 
in Friûl inmaneade dal “Military Historical Center Center” 
(President Roberto Machella) e de Associazion Arme Ae-
ronautiche di Cjampfuarmit. grande amirazion al à mot il 
svolant Bleriot 11, e il motôr dal svolant colât sul Montel 
dulà che al murì l’as de aviazion Francesco Baracca. Ai 
ospits al è stât ofiert il gustà te Mense dal Aeropuart de Base 
logjistiche dal Aeropuart di Cjampfuarmit e po a son stâts 
invidâts a visitâ la Sede de Associazion Arme Aeronautiche, 
par cjapâ vision di doi plastics che a riprodusin i cjamps di 
svol di Cjampfuarmit tal periodi de prime Vuere Mondiâl. 
Prime di congjedâsi il Cjâf di Stât Maiôr de Difese Slovac al 
à consegnât un libri e une targhe ricuart, ringraziantnus pe 
ospitalitât e al vorès une dì cuntrigambiâ.

  U N I O N 
DA L  Z Û C 

D I  BA L O N 
T R Ê  S T E L I S

Sabide stade si è sierât cuntune gridelade 
il solit “campus” avostan de ASD UC Trê 
Stelis. La societât di balon e ingrume intun 
unic cjamp sportîf (cjamp di Basandiele) 
il setôr zovanîl par intîr e i siei alenadôrs 
par une setemane interie, dant cussì la 
pussibilitât a ducj i zovins di cognossisi 
e lavorâ insieme. Il “campus” si vierç a 
lis nûf di matine e si siere a lis sîs di sere: 
tal arc di chestis oris i zovins zuiadôrs si 
alenin, ma soredut a zuin sperimentant 
un prin embrion dal famôs “ritîr”che al 
permet a lis scuadris plui grandis di “fâ 
grup” e strenzi i rapuarts jenfri i partignints 
a la stesse compagnie. La part sociâl dal 
“campus” e je di fondamentâl impuartance 
pal Trê Stelis che si è simpri metude come 
prin obietîf chel di fâ cressi i fantacins 
tant che come zuiadôrs che oms educant 
ai valôrs come la amicizie, la solidarietât e 
il rispiet. I partecipants a àn podût gustâ 
insieme di graciis al contribût dai diri-
gjents e simpatizants che si son dâts dafâ 

par ofrîur il past di misdì e la merinde. Il 
sucès de iniziative ancje chest an al è stât 
grandonon e al cjapât dentri incirche 100 
fatats e une desene di alenadôrs: chest al 
è ancje pal fat che la idee e nas de voie 
de discjariâ lis fameis dal pês dai centris 
estîfs e ritîrs montans che a voltis a rosein 
il belanç familiâr. Pensant po al fat che il 
Trê Stelis al à tra i siei iscrits un percentuâl 
alt di atletis residents tal comun si pues 
concludi che la societât di Balon e je ri-
vade a cjapâ dutis lis finalitâts che si jere 
proponude: il rinfuarçament trasversâl dai 
rapuarts umans, la difusion tal pussibil, des 
ideis positivis de societât, la concuiste di 
un spazi di comunicazion viers il di fûr di 
chel che la societât e je e di cemût che e 
lavore e insom une simpatiche fieste par 
augurâsi che e sedi une anade serene. La 
volontât e je chê di trasmeti che la societât, 
tal cercin sportîf, no à altris desideris se no 
chel di fâ zuiâ i fruts sperant che une dì 
a rivedin a la prime scuadre, biel che tal 
cercin educatîf i tegnìn a fâ savê che nol è 
in nissun mût in acuardi cu lis atuâls ideis 
stuartis che a zirin sul mont dal balon.
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Monica Bertolini Consigliere delegato all’Istruzione

L E  E L E Z I O N I  D E L 
C O N S I G L I O 
C O M U N A L E 
D E I  R AG A Z Z I

I lavori della commissione elettorale sono iniziati pren-
dendo in consegna la documentazione con gli elenchi 

degli elettori classe per classe e recandosi nelle aule terze, 
seconde e prime per le operazioni di voto, al termine delle quali 

è passata allo spoglio delle 150 schede. Il calcolo del quoziente 
elettorale attribuisce  alle 5 liste presentate il numero dei seggi 
ottenuti.
Lista numero 3 “Lo sport è un divertimento. Il divertimento è 
un diritto. La piscina comunale di Villa primavera è un diritto 
divertente”………40 voti……seggi 5
Eletti consiglieri: Alessandra Tonut, Roberto Di Ninno, Emanuele 
Zilli, Elisabetta Marcuzzi, Lorenzo Collinassi.
Lista numero 2 “Trasporti e viabilità. Se usufruisci dei mezzi pub-
blici regolarmente, contribuirai alla difesa dell’ambiente”…28 
voti …seggi 4
Eletti consiglieri: Daniele Magliaro, Gabriele Romanello, Diego 
Compagnoni, Vania Pines Scarel.
Lista numero 4 “Sicurezza e ambiente, Noi salvaguardiamo l’am-
biente per un mondo migliore e sicuro”…..28 voti …..seggi 4
Eletti consiglieri: Carlo Bressan, Riccardo Fontanini, Giulia Po-
loni, Riccardo Martina.
Lista numero 1 “Biblioteca comunale. ..I libri sono lo specchio 
della conoscenza…”……27 voti ……seggi 4
Eletti consiglieri: Antonia Lavinia Zuliani, Federico Marco Leo-
nardo DI Giorgio, Josè Fogliarini, Gabriele Fiappo.
Lista numero 5 “Centro di Aggregazione. Se ti vuoi divertire al 
Centro di Aggregazione devi venire”  27 voti………seggi 4
Eletti consiglieri: Eugenio Collinassi, Daniele Semola, Lorenzo 
Tarussio, Alessandro Mancini.
Componenti degli Uffici Tecnici, referenti di ogni assessorato, 
i seguenti candidati: Nicola Sdrigotti, Veronica Zorzi, Lisa Car-
delli, Federica Merla, Maria Ravissone, Irene Di Giorgio, Matilde 
Moretti, Chiara Guerriero, Elisabetta Rocco, Daniel D’Alessio, 
Giacomo Rocco, Debora Bellocco.

Elisabetta Zanella

D I R I G E N T E 
D E L L A  D I R E Z I O N E 
D I DAT T I C A 
D I  C A M P O F O R M I D O
Chiedo ospitalità alla “Voce di Campoformido” per  salutare, 
al termine del mio incarico, tutti coloro con i quali ho potuto 
condividere il trascorso anno scolastico per me intenso e ricco 
di soddisfazioni. In primo luogo saluto i bambini, linfa vitale 
della comunità. Li ho visti crescere non solo fisicamente e dal 
punto di vista cognitivo, ma anche nella capacità di esprimere se 
stessi e di cogliere le esigenze degli altri. A loro il mio augurio di 
proseguire lungo questo cammino con la stessa freschezza con 
cui mi hanno accolto nelle scuole. Il mio grazie ai genitori che 
hanno sempre collaborato nei percorsi educativi, in particolare a 
coloro che non esitano a spendere il proprio tempo per ricoprire 
il ruolo importantissimo, ma a volte ingrato, del rappresentante 
nei diversi organi presenti e attivi nella scuola: i comitati geni-
tori, i comitati mensa, i consigli  di interclasse/intersezione, il 
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Consiglio di Circolo nella speranza che la presenza sia sempre 
così partecipata. 
Sincera riconoscenza và all’amministrazione comunale tutta, in 
particolare al Sindaco Andrea Zuliani e al Consigliere Monica 
Bertolini, sempre attenti e disponibili alle esigenze dei bambini 
e delle scuole, per avermi ascoltato e accompagnato con pazien-
za. Offrire appoggio ai percorsi educativi e scolastici è per una 
amministrazione comunale una scelta sicuramente non facile, 
ma  coraggiosa, a mio parere indispensabile per la crescita dei 
cittadini di domani.
Grazie anche al Segretario e a tutto il personale degli uffici comu-
nali non solo per la gentilezza e la sollecitudine  nelle risposte, 
ma anche per essersi dimostrati  disponibili ad entrare  nella 
logica dell’organizzazione scolastica al fine di “oliare” al meglio 
i diversi meccanismi.
Un ringraziamento a tutto il personale delle scuole: i docenti, i 
collaboratori scolastici, le impiegate degli uffici di segreteria che 
mi hanno seguito con fiducia dimostrandomi segni di affetto e 
di stima.
Un grazie infine alla scuola secondaria di primo grado di Cam-
poformido che ospita gli uffici di segreteria, per il sorriso e la 
simpatia con cui i ragazzi, i loro insegnanti e i collaboratori 
scolastici mi hanno accolto  ogni  giorno. 
Con me porto l’esperienza qui vissuta come il ricordo di una 
realtà  viva  e complessa e proprio per questo più preziosa.

Il Sindaco
Con il giuramento del sindaco Eugenio Collinassi di Bressa si è 
insediato a Campoformido il Consiglio dei ragazzi, formato da 21 
studenti della scuola media G. Marchetti. La riunione si è tenuta al 
Polifunzionale davanti alla Giunta comunale riunitasi per l’occasio-
ne. Vice sindaco è stata nominata Alessandra Tonut mentre Antonia 
Lavinia Zuliani è segretario. Gli assessori sono 5: Alessandra Tonut 
allo sport, Daniele Magliaro alla viabilità, Carlo Bressan all’ambiente, 
Antonia Lavinia Zuliani alla cultura e Daniele Semola all’istruzione. 
Completano la squadra altri 15 consiglieri: Lorenzo Collinassi, Die-
go Compagnoni, Federico Di Giorgio, Roberta Di Ninno, Gabriele 
Fiappo, José Fogliarini, Riccardo Fontanini, Alessandro Mancini, Ric-
cardo Martina, Elisabetta Marcuzzi, Vania Pines Scarel, Giulia Poloni, 

Gabriele Romanello, Lorenzo Tarussio ed Emanuele Zillio. Il sindaco 
Andrea Zuliani ha incoraggiato gli studenti a manifestare sempre il 
proprio pensiero senza alcun timore. Rimane  da elogiare l’impegno 
e l’entusiasmo dei ragazzi nell’accogliere questa iniziativa sotto la 

guida della prof. 
Marzia Bergo e 
di Giulietta Gri-
maldi, responsa-
bile del proget-
to. Una piccola 
somma di 1.500 
euro è stata de-
stinata a bilancio 
per le iniziative 
dedicate alle at-
tività ricreative e 
alla  biblioteca. 
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Elisabetta Zanella

D I R I G J E N T E 
D E  D I R E Z I O N 

D I DAT I C H E 
D I  C JA M P F UA R M I T

O domandi ospitalitât te “Vôs di Cjampfuarmit” par saludâ, a 
la fin dal gno incaric, o saludi ducj chei che o ai podût condi-
vidi tal passât an scolastic par me plen e siôr di sodisfazions. 
Prime di dut o saludi i fruts, linfe vitâl de comunitât. 
Jù ai viodûts a cressi no dome fisichementri e dal pont di co-
gnizion, ma ancje te capacitât di esprimi se stes e di grampâ 
lis esigjencis di chei altris. 
A lôr il gno augûr di continuâ sun cheste strade cu la stesse 
frescjece che mi àn dât acet te scuele. 
Il gno graciis ai gjenitôrs che a àn simpri colaborât tai percors 
educatîfs, in particolâr a di chei che no àn cjalât a spindi il 
lôr timp par cuvierzi une part tant impuartant, ma a voltis 
ingrade, di rapresentant tai diviers orghins presints e atîfs te 
scuele: i comitâts dai gjenitôrs, i comitâts di mense, i conseis 

di interclasse e intersezion, il Consei di Circul, te sperance 
che la presince e partecipazion e sedi simpri cussì. 
Sincere ricognossince e va a la Aministrazion comunâl du-
te, in particolâr al Sindic Andrea Zuliani e al la Conseiere 
Monica Bertolini, simpri atents e disponibii a lis esigjencis 
dai fruts e des scuelis, par vêmi scoltade e compagnade cun 
pazience. 
Sostignî percors educatîfs e scolastics al è par une aministra-
zion comunâl une sielte di sigûr dificilute, ma coragjose, a 
gno parê indispensabil pe cressite dai citadins di doman. 
Graciis ancje al Segretari e a dut il personâl dai uficis co-
munâi no dome pe zentilece e premure tes rispuestis, ma 
ancje par sedisi dimostrâts disponibii a jentrâ te logjiche 
de organizazion scolastiche al fin di “onzi” al miôr i diviers 
mecanisims. 
Un ringraziament a dut il personâl de scuele: i docents, i 
colaboradôrs scolastics, lis impiegadis dai uficis di segretarie 
che mi àn stât daûr cun fiducie e mostrantmi stime e afiet. 
Un grazie insom a la scuele secondarie di prin grât di Cjam-
pfuarmit che e ospite i uficis di segretarie, pe muse di ridi 
e la simpatie dai frutats e dai lôr insegnants e colaboradôrs 
scolastics che mi àn dât acet ogni dì. 
Mi puarti dentri cheste esperience culì vivude come il ri-
cuart di une realtât vive e complesse e propite par chel plui 
preseose.

Monica Bertolini Conseîr delegât a la Istruzion

L I S  E L E Z I O N S  DA L 
C O N S E I  C O M U N Â L 

DA I  F RU TATS
Lis voris de comission eletorâl a son scomenzâts cjapant in con-
segne la documentazion cu lis listis dai eletôrs classe par classe 
e lant tes aulis tiercis, secondis e primis pes operazions di vôt, 
al tiermin des cuâls si e passâts al spoi des 150 schedis. Il calcul 
dal risultât eletorâl al tribuìs a lis 5 listis presentadis il numar des 
sentis otignudis. 
La liste n.3 “Il sport al è un divertiment. ..il divertiment al è un 
dirit. La pissine comunâl di Vile Primevere e je un dirit diver-
tent”....40 vôts   sentis 5
A risultin elets conseîrs: Alessandra Tonut, Roberto Di Ninno, 
Emanuele Zilli, Elisabetta Marcuzzi e Lorenzo Collinassi.
La liste n.2 “Traspuarts e viabilitât. Se tu usufruissis dai mieçs 
publics regolarmentri, tu contribuirâs a la difese dal ambient”.... 
28 vôts sentis 4
A risultin elets conseîrs: Daniele Magliaro, Gabriele Romanello, 
Diego Compagnoni e Vania Pines Scarel.
La liste n.4 “Sigurece e ambient. Nô o difindìn l’ambient par un 
mont miôr e sigûr” 28 vôts sentis 4
A risultin elets conseîrs: Carlo Bressan, Riccardo Fontanini, Giulia 
Poloni e Riccardo Martina
La liste n.1 “Biblioteche comunâl. I libris a son il spieli de co-
gnossince”......27 vôts sentis 4
A risultin elets conseîrs: Antonia Lavinia Zuliani, Federico Leonar-
do Di Giorgio, Josè Fogliarini e Gabriele Fiappo.
La liste n. 5 “Centri di Agregazion. Se tu ti vuelis divertî al Centri 
di Agregazion tu âs di vignî” ....27 vôts sentis n. 4
A risultin elets conseîrs: Eugenio Collinassi, Daniele Semola, Lo-
renzo Tarussio e Alessandro Mancini.
A fasaran part dai uficis tecnics referents di ogni assessorât i se-
guitîfs candidâts: Nicola Sdrigotti, Veronica Zorzi, Lisa Cardelli, 
Federica Merla, Maria Ravissone, Irene Di Giorgio, Matilde Moretti, 
Chiara Guerriero, Elisabetta Rocco, Daniel D’Alessio, Giacomo 
Rocco e Debora Bellocco.

Il Sindic 
Cul zurament dal Sindic Eugenio Collinassi di Bresse si è insedât 
a Cjampfuarmit il Consei dai fantacins, formât di 21 students de 
scuele mezane G. Marchetti. la riunion si è po tignude tal Po-
lifunzionâl devant a la Zonte comunâl riunide pe ocasion. 
Vice Sindic e je stade nomenade Alessandra Tonut biel 
che Antonia Lavinia Zuliani e je segretari. I assessôrs a 
son 5  Alessandra Tonut al sport, Daniele Magliaro a 
la viabilitât, Carlo Bressan al ambient, Antonia Lavinia 
Zuliani a la culture e Daniele Semola a la istruzion. A 
completin la scuadre altris 15 conseîrs :Lorenzo Collinas-
si, Diego Compagnoni, Federico Di Giorgio, Roberta Di 
Ninno, Gabriele Fiappo, Josè Folgiarini, Riccardo Fontanini, 
Alessandro Mancini, Riccardo Martina, Elisabetta Marcuzzi, 
Vania Pines Scarel, Giulia Poloni, Gabriele Romanello, Lorenzo 
Tarussio e Emanuele Zilli. Il Sindic Andrea Zuliani al à incorât i 
students a manifestâ simpri il propri pensîr cence pôre. Al reste 
di laudâ l’impegn e l’entusiasim dai zovins tal cjapâ sù cheste ini-
ziative sot la vuide de prof. Marzia Bergo e di Giulietta Grimaldi, 
responsabil dal progjet. Une piçule sume di 1.500 euros e je stade 
destinade al belanç pes iniziativis dedicadis a lis ativitâts ricreativis 
e de biblioteche.
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Giulietta Grimaldi

I L  C O N S I G L I O 
C O M U N A L E 
D E I  R AG A Z Z I
Quest’anno 35 ragazzi della scuola Media di Campoformido han-
no vissuto un’esperienza molto interessante: hanno partecipato 
ad un progetto di educazione civica finalizzato alla costituzione 
di un organo parallelo al Consiglio comunale: il Consiglio Co-
munale dei ragazzi. 
L’amministrazione comunale attraverso la consigliera Monica 
Bertolini ha affidato l’incarico di redigere il progetto e di eseguir-
ne le fasi operative alla prof.ssa Giulietta Grimaldi, ex insegnante 
di Discipline giuridiche ed economiche dell’ITC A. Zanon di 
Udine. La prof.ssa Marzia Bergo, referente presso la scuola media, 
ha organizzato i gruppi interclasse degli allievi, gli orari delle 
varie attività e curato insieme alla Monica Bertolini i contatti e 
gli incontri con l’amministrazione comunale. 
Lo scopo principale del progetto e stato quello di educare gli al-
lievi a diventare cittadini attraverso l’analisi delle problematiche 
del territorio e la formulazione  di possibili soluzioni.
Modalità operative
Il progetto si è sviluppato in tre fasi.
 Una prima fase dedicata alle “conoscenze minime” è stata attuata 
attraverso un modulo di otto ore di lezione, articolate attraverso 
le seguenti unità didattiche:
• Bisogni collettivi e ruolo dello Stato; le fonti dell'ordinamento 

giuridico;i poteri dello Stato
• I diritti e i doveri dei cittadini nella Costituzione

• Il ruolo degli Enti territoriali diversi dallo Stato 
• il Parlamento e il  Governo, il Consiglio comunale e 
la Giunta.
Una seconda fase che potremmo definire “esperienza 
passiva” è consistita nell'assistere ad una vera seduta di 
bilancio del Consiglio comunale. L'esperienza è stata 
molto costruttiva; infatti malgrado le minime conoscen-

ze giuridiche acquisite, i ragazzi non solo sono riusciti  
a capire qualcosa, ma hanno anche rilevato con stupore e 

piacere come maggioranza e opposizione hanno discusso in 
modo corretto, a differenza di quanto spesso vediamo avvenire 
nelle sedute parlamentari.
Una terza fase di “esperienza attiva”
Durante un incontro pomeridiano sono stati affrontati  i pro-

blemi del territorio comunale percepiti e condivisi dai ragazzi e, 
una volta individuate le aree di maggiore interesse comune,gli 
allievi sono stati invitati a stabilire singolarmente un ordine di 
priorità.
In base alle loro scelte individuali sono stati formati i gruppi; in 
questo modo è stato possibile non avere interferenze dovute a 
legami di amicizia o all'appartenenza alla stessa  classe o sezione. 
A questo punto, dopo una intensa attività di informazione, si è 
svolto un incontro con il Sindaco e con gli assessori competenti 
nelle aree di interesse durante il quale i ragazzi hanno fatto 
domande e formulato proposte e l'amministrazione ha dato 
risposte e spiegazioni.  
Formalizzati i gruppi, i ragazzi hanno insieme definito i pro-
grammi elettorali e scelto il logo per contraddistinguere il loro 
“partito”.
Effettuate le elezioni con tanto di “regolamento”, si è insediato 
il Consiglio Comunale dei ragazzi alla presenza del Sindaco.... 
e dei consiglieri.... 
Sono stati nominati assessori i capolista dei “partiti”e, per vota-
zione del Consiglio, il Sindaco.
(Questa anomalia rispetto al sistema elettorale in vigore è stata 
decisa per semplificare la vita scolastica, tenuto conto che questa 
fase è avvenuta a fine anno scolastico).
Speriamo che l'entusiasmo dimostrato dai ragazzi si traduca in 
vera operatività a partire dal mese di settembre! Questo dipen-
derà anche dalle risposte che saranno loro date dall'amministra-
zione comunale. Per quanto riguarda la mia esperienza come 
insegnante, posso dire senza dubbio che i ragazzi sono stati 
molto interessati, preparati a recepire nuovi concetti, curiosi, pro-
positivi rispetto alle problematiche affrontate. Non sono caduti 
nei luoghi comuni degli elettori pensando solo a lamentarsi delle 
cose che non vanno, ma hanno capito quanto sia importante la 
partecipazione attiva dei cittadini alla vita pubblica.
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Giulietta Grimaldi

I L  C O N S E I  C O M U N Â L 
DA I  FA N TATS

Chest an 35 frutats de Scuele Mezane di Cjampfuarmit a àn vivût 
une esperience une vore interessant: a àn partecipât a di un pro-
gjet di educazion civiche finalizât a la costituzion di un orghin 
paralêl al Consei comunâl: il Consei Comunâl dai fantacins. La 
aministrazion comunâl midiant la conseiere Monica Bertolini e à 
fidât l’incaric di da dongje il progjet e di stâ daûr a lis fasis opera-
tivis la professore Giulietta Grimaldi, ex insegnante di Dissiplinis 
juridichis e economichis dal ITC A.Zanon di Udin. La professore 
Marzia Bergo, referente  li de scuele mezane, e à organizât i grups 
di interclasse dai students, i oraris des diviersis ativitâts e curât in-
sieme a Monica Bertolini i contats e i incuintris cu la aministrazion 
comunâl. Il fin principâl dal progjet al è stât chel di educâ i arlêfs 
a deventâ citadins midiant la analisi des problematichis dal teritori 
e cirî lis pussibilis soluzions.
Modalitâts operativis 
Il progjet si è svilupât in trê fasis.  Une prime fase dedicade a lis 
“cognossincis minimis” e je stade atuade midiant di un modul di 
vot oris di lezion, articoladis midiant lis seguitivis unitâts didati-
chis: 
- Bisugns coletîfs e part dal Stât; lis fonts dal ordenament juridic; 
podês dal Stât
• i dirits e i dovês dai citadins te Costituzion
• la part dai Ents teritoriâi diferents dal Stât
• il Parlament e il Guvier, il Consei comunâl e la Zonte
Une seconde fase che o podarìn definî “esperience passive” e con-
sist tal assisti a une vere sentade di  belanç dal Consei comunâl. La 

esperience e je stade une vore costrutive; di fat cun dut lis minimis 
cognossincis juridichis cjapadis sù, i fantats no àn dome rivât a 
capî alc , ma a àn ancje rimarcât cun maravee e plasê cemût che 
une maiorance e oposizion a àn discutût in mût coret, a diference 
di ce che al sucêt masse spes tes aulis parlamentârs.
Une tierce fase di “esperience ative”. Dilunc di un incuintri dopo 
misdì a son stâts frontâts i problemis dal teritori comunâl sintûts e 
condividûts dai fantacins e une volte individuadis lis aris di maiôr 
interès comun, i scuelârs a son stâts invidâts a stabilî singolar-
mentri un ordin di prioritât. In base a lis lôr sieltis individuâls a 
son stâts formâts i grups; in chest mût al è stât pussibil di no vê 
interferencis di leams di amicizie o apartignince a la stesse classe o 
sezion . A di chest pont, dopo di une penze ativitât di informazion, 
si è davuelt un incuintri cul Sindic e cui assessôrs competents tes 
areis di interès dilunc il cuâl i zovins a àn fat domandis e formulât 
propuestis e la aministrazion ur à dât rispuestis e spiegazions. 
Formalizâts i grups, i fantats a àn insieme definît i programs ele-
torâi e sielt il “logo” par distingui il lôr partît. Fatis lis elezions cun 
tant di “regolament” si è insedât il Consei Comunâl dai fantats a la 
presince dal Sindice dai conseîrs a son stâts nomenâts assessôrs i 
cjâfs liste dai “partîts” e, pe votazion dal Consei, il Sindic. (cheste 
anomalie rispiet al sisteme eletorâl in vigôr e je stade decidude 
par semplificâ la vite scolastiche, tignût cont che cheste fase e je 
vignude insom dal an scolastic). O sperìn che l’entusiasim mostrât 
dai zovins si tradusi in vere operativitât a partî di Setembar! Chest 
al dipendarà ancje des rispuestis che ur saran dadis de aministra-
zion comunâl. Par tant che al rivuarde la mê esperience come 
insegnante, o pues dî che cence dubi i fantats a son stâts unevore 
interessâts, preparâts e recepî gnûfs concets, curiôs, propositîfs 
rispiet a lis problematichis frontadis. No son colâts tes solitis nainis 
dai eletôrs pensant dome a lamentâsi des robis che no van, ma 
a àn capît trop che al sedi impuartant la partecipazion ative dai 
citadins a la vite publiche. 

“ U N  T R AG UA R D O  P E R  L A  V I TA”
I partecipanti alla gara della prima staffetta “Un Traguardo per la vita” 

hanno raggiunto Campoformido partendo da Udine 
Piazza Libertà alle ore 9.00 per raggiungere in serata il traguardo di Lignano Sabbiadoro.
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 Mara Mestroni Assessore Servizi 
Sociali e Sanità, 
Cultura e Attività Ricreative

LE MANIFESTAZIONI 
PRIMAVERILI
Diverse sono state le iniziative organizzate 
negli ultimi mesi. Molte di esse si sono 
svolte in collaborazione e grazie al soste-
gno delle associazioni presenti sul nostro 
territorio, alcune iniziative inoltre sono 
state realizzate assieme ai comuni che con 
il nostro costituiscono Cultura Nuova. 
Tra maggio e giugno gli appuntamenti 
si sono succeduti copiosi: oltre all’atteso 
appuntamento con la rassegna teatrale in 
friulano, abbiamo potuto ascoltare tanta 
buona musica grazie al  decimo 
saggio del Centro Musicale 
foraniale di Basiliano che ha 
portato a Campoformido an-
che un chitarrista d’eccezione 
come Roberto dalla Vecchia 
che si è alternato sul palco 
dopo il gruppo degli Horus 
che ha entusiasmato la sala 
gremita. Fra le manifestazioni 
si è distinto anche il progetto 
Interreg Italia Austria con lo 

splendido spettacolo di 
Lino Straulino, cantau-

tore e cultore della tra-
dizione carnica e friulana.
Si è tenuto a maggio il primo 
saggio della neonata realtà Co-
munale “Centro Arte Musica” 
che ha presentato i  numerosi in-

segnamenti   che propone (i corsi 
di strumento, la danza del ventre, il 

ballo latino americano e molto altro). 
I bravissimi allievi con alle spalle meno 
di un anno di attività hanno decisamente 
colpito i tanti spettatori intervenuti per 
la grande bravura acquisita in così poco 
tempo.
E’ seguita poi a giugno la rassegna corale 
di zona che, assieme al nostro coro comu-
nale San Canciano, ha visto altri nove cori 
impegnati in una kermesse di tre giorni 
durante i quali la qualità dei 
cori ha dato il meglio di sé.
Non è mancato nemmeno 
quest’anno, in occasione del-
la Festa della Repubblica,  in 
collaborazione con il gruppo 
alpini di Campoformido, il 
terzo appuntamento con i neo 
diciottenni che hanno ricevuto 
dall’Amministrazione Comu-
nale la Costituzione Italiana.
Proponendo queste manife-
stazioni, accogliendo anche le 
iniziative delle locali associazioni e  delle 
varie realtà culturali presenti sul territo-
rio, abbiamo cercato di proporre a tutti 
i cittadini l’opportunità di poter assistere 
a spettacoli di qualità, e per dare magari 
l’occasione all’insegna del piacevole diver-
timento di poter incontrare e apprezzare 
realtà culturali tanto vicine eppure così 
sconosciute! 

Per la grande disponibilità che sempre 
dimostrano nell’ospitare ed accogliere le 
iniziative proposte, un sincero ringrazia-
mento va anche questa volta a don Giu-
seppe Pellizzer e  alle Parrocchie di  Bressa 
e di Campoformido nonché al Gruppo 
Insieme di Basaldella.

5 e 6 Maggio 
RhaulaGuitar Festival

Con un concerto di chitarra acustiche, 
che senza timore definiamo memorabile, 
si sono avvicendati sul palco il gruppo 
“Horus” Formato da Ivan Ziraldo,Dario 
Di Lorenzo e Alessandro Floreani) ed il 
vicentino Roberto Dalla Vecchia, star di 
portata internazionale, mentre il giorno 
seguente si è svolto il saggio musicale del 
centro Musicale Foraniale di basiliano 
con gli allievi diretti dal  maestro Ivan 
Ziraldo.

12 maggio Tishilbong
Proseguendo gli appuntamenti del pro-
getto culturale Interreg Italia /Austria rea-
lizzato dai comuni di Cultura Nuova si 
è svolto un grande concerto di musica 
folk . Si sono esibiti alcuni dei migliori 
musicisti friulani e della vicina Carinzia: 
a Lino Straulino, uno dei personaggi che 
più hanno saputo innovare la musica 
friulana negli ultimi vent’anni e Andrea 
del Favero, musicista ed etnomusicologo 
si sono affiancati Ed Schnabl, Fulvia Pel-
legrini e Pietro Sponton . Arcaiche ballate 
mescolate a fascinosi brani liturgici e canti 
di stampo villottistico in un progetto mu-
sicale di largo respiro, hanno offerto uno 
splendido spettacolo.

18, 19 maggio 
Saggio Centro Arte musica 

Due giorni per presentare al pubblico gli 
allievi del Centro Arte Musica di Campo-
formido. Per molti di loro è stata la prima 
volta sul palco ma sia i piccolissimi allievi 
che i corsisti adulti hanno saputo offrire 
al pubblico delle performances assoluta-
mente di qualità.

Diretto da Elisa d’Agostini e Ivan Ordiner, 
il Centro Arte Musica offrirà sicuramente 
in futuro grandi cose! 

26 maggio 
Une sere a teatri 

“Plui di là che di cà”
Compagnia teatrale di Ragogna
..due atti e mezzo tra sogno e realtà….
Più che uno spettacolo, una divina com-
media...! 
La storia di un furlan, poeta e scrittore, 
che sognava di portar avanti la famiglia 
vendendo i suoi libri e le sue rime. 
Ma che al mangjave cui bês de so femi-
ne... 

2 giugno 
Festa della Repubblica

In occasione della Festa della Repubblica,  
in collaborazione con il Gruppo Alpini 
di Campoformido che festeggiava anche 
il suo 35° anniversario di fondazione, i 
neo diciottenni hanno ricevuto dall’Am-
ministrazione Comunale la Costituzione 
Italiana, mentre l’AFDS di Campofor-
mido ha consegnato loro lo statuto dei 
donatori. La serata si è poi conclusa con 
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Guido Fulvio Aviani che da appassionato 
studioso e ricercatore, ha presentato una 
conferenza storica intitolata “Storia delle 
Truppe Alpine dalla Costituzione ai gior-
ni nostri”. che al numeroso pubblico ha 
offerto cronaca, aneddoti e curiosità non 
dimenticando eventi strettamente legati 
alla nostra terra che sui libri di storia cer-
tamente non si trovano. Il Gruppo Alpini 
di Campoformido anche quest’anno, ha 
consegnato ai bambini delle classi quinte 
delle scuole elementari di Basaldella e 
Campoformido la bandiera italiana.

8 , 9 , 10 giugno 
Rassegna Corale

Il comune di Campoformido ha ospitato 
l’11ª Rassegna corale dei cori del Friuli 
Centrale associati all’U.S.C.F. (Unione 
Società Corali Friulane), che in tre giorni 
hanno celebrato il loro annuale incontro 
musicale. L’U.S.C.F. annovera in provincia 
di Udine 220 cori iscritti, suddivisi in sette 
zone territoriali, all’interno delle quali si 
incontrano annualmente al di fuori dei 
singoli impegni musicali. L’organizza-
zione della manifestazione quest’anno 
si è svolta nella cittadina del trattato ed 
è stata preparata dal coro S. Canciano di 
Basaldella.

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

L IS MANIFESTAZIONS DE VIERTE
Diviersis a son stadis lis iniziativis tai ultins mês, e tantis si son davueltis in colaborazion e graziis a 
la poie des associazions presintis tal nestri teritori, cetantis iniziativis in plui a son stadis realizadis 
insieme ai comuns che cul nestri a costituissin “Cultura Nuova”. Jenfri Mai e Jugn i apontaments 
si son corûts daûr bondants: dongje che dal spietât apontament cu la rassegne teatrâl par furlan, 
o vin podût scoltâ tante buine musiche di graciis al diesim saç dal Centri Musicâl foraniâl di Ba-
silian che al à puartât a Cjampfuarmit ancje un ghitarist di ecezion come Roberto dalla Vecchia 
che si è alternât sul palc dopo dal grup dai Horusche al à entusiasmât la sale plene. Jenfri lis 
manifestazions si è metût in lûs ancje il progjet “Interreg Italia Austria” cul splendit spetacul di 
Lino Straulino, cjantautôr e cultôr de tradizion cjargnele e furlane. In Mai o vin vût il prin saç de 
nassinte realtât Comunâl “Centro Arte Musica” che e à presentât i cetancj insegnaments e che e 
propon (i cors di strument, la danze dal vintri, il bal latin american e tant altri). I scuelârs bravons 
cun nancje un an di ativitât a àn decisementri colpît i tancj spetatôrs intervignûts pe grande bra-
vure cjapade su in cussì pôc timp. E po in Jugn la rassegne corâl di zone, che insieme al nestri 
coro comunâl San Cancian, al à viodût altris nûf coros impegnâts intune manifestazion di trê dîs 
che dilunc di chescj, i coros e àn fat sintî la cualitât dant il miôr di se. Nol è mancjât nancje chest 
an, te ocasion de fieste de Republiche, in colaborazion cul grup dai Alpins di Cjampfuarmit, il 
tierç apontament cui neu maiorents che a àn ricevût de Aministrazion Comunâl la Costituzion 
Taliane. Proponint chestis manifestazions, cjapant sù ancje lis iniziativis des locâls associazions 
e des diviersis realtâts culturâls presintis tal teritori, o vin cirût di proponi a ducj i citadins la 
oportunitât di podê assisti a spetacui di cualitât, e podê dâ magari la ocasion segnade di un 
plasevul divertiment e pûr podê incontrâ e preseâ realtâts culturâls tant dongje e pûr cussì pôc 
cognossudis. Pe grande disponibilitât che simpri a dimostrin tal ospitâ e dâ acet a lis iniziativis 
e propuestis, un sancîr ringraziament al va cheste volte a don Giusppe Pellizzer e a lis Parochiis 
di Bresse e di Cjampfuarmit cussì pûr al Grup Insieme di Basandiele.

Ai 5 e 6 di Mai RaulaGuitar Festival
Cuntun conciert di ghitare acustiche, che cence pôre o definìn memorabil, si son intierçâts 
sul palc il grup “Horus” (formât di Ivan Ziraldo, Dario Di Lorenzo e Alessandro Floreani). 
E il vicentin Roberto Della Vecchia, stele di puartade internazionâl, biel che il dì dopo 
si è davuelt il il saç musicâl dal Centri Musicâl Foraniâl di Basilian cui arlêfs direzûts 
dal mestri Ivan Ziraldo.

Ai 12 di Mai Tishilbong
Lant indevant cui apontaments dal progjet culturâl “Interreg Italia Austria” realizât dai 
comuns di Culture Gnove si è davuelt un grant conciert di musiche folk. Si son esibîts 
cualchidun dai miôr musiciscj furlans e de tacade Carinzie: a Lino Straulino, un dai per-
sonaçs che di plui a àn savût rinovâ la musiche furlane tai ultins vincj agns e Andrea Del 
Favero, musicist e etnomusicolic, si son flancats Ed Schnabl, Fulvia Pellegrini e Pietro Sponton. 
Antighis baladis misturadis a inmagants tocs liturgjics e cjants di stamp vilotistic intun vast progjet 
musicâl, a àn ofiert un spetacul che no si pues dismenteâ. 

Ai 18 e 19 di Mai il  Saç dal Centri Art e Musiche
Doi dîs par presentâ al public i arlêfs dal Centri Art e Musiche di Cjampfuarmit. par tancj di lôr 
e je stade la prime volte sul palc ma sedi i piçui che i corsiscj adults a àn savût ofrî al public 
prestazions assoludementri di cualitât. Direzût di Elisa D’Agostini e Ivan Ordiner, il Centri Art e 
Musiche al à come so principâl obietîf la centralitât de persone e il so sta ben metint a disposizion 
cors curâts te cualitât e te professionalitât. Vedûts i risultâts otignûts in pôcs mês, di sigûr o varin 
ocasion di amirâ in avignî grandis robis!

Ai 26 di Mai Une sere a teatri “Plui di la che di ca”
La Compagnie teatrâl di Ruvigne. Doi ats e mieç jenfri suns e realtât…plui che un spetacul, une 
divine comedie! La storie di un furlan, poete e scritôr, che si insumiave di puartâ indevant la famee 
vendint i siei libris e lis sôs rimis. Ma che al mangjave cui bêçs de sô femine…..

Ai 2 di Jugn Fieste de Republiche
Te ocasion de Fieste de Republiche, in colaborazion cul grup alpins di Cjampfuarmit, i gnûfs 
disevotins a àn ricevût de Aministrazion Comunâl la Costituzion Taliane, mintri che la AFDS di 
Cjampfuarmit ur à consegnât il Statût dai Donadôrs. La serade si è po sierade cun Guido Fulvio 
Aviani che di apassionât studiôs e ricercjadôr, al à presentât une conference storiche titulade 
“Storie des Trupis Alpinis de costituzion ai nestris dîs”. In cheste ocasion al è stât fiestezât ancje 
il trentesim cuint aniversari dal Grup Alpins di Cjampfuarmit, che ancje chest an al à consegnât ai 
fruts des classis cuintis des scuelis elementâr di Basandiele e Cjampfuarmit la bandiere taliane.

Ai 8, 9 e 10 di Jugn Rassegne Corâl
Il Comun di Cjampfuarmit al à ospitât la diesime prime Rassegne corâl dai coros dal Friûl Centrâl 
associâts al U.S.C.F. (Union Societâts Corâls Furlanis), che in trê dîs a àn celebrât il lôr anuâl in-
cuintri musicâl. L’USCF al met dongje in provincie di Udin 220 coros iscrits, dividûts in siet zonis 
teritoriâls, dentri lis cuals si incuintrin ogni an fûr dai singui impegns musicâi. La organizazion 
des manifestazions chest an e à tocjât a la citadine dal tratât, e e je stade preparade dal coro 
S.Cancian di Basandiele.
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Paolo Fontanini Assessore 
all’associazionismo, Volontariato, 
Attività sportive, Sicurezza, 
Protezione civile

TARGA IN 
MEMORIA 
DEL GENERALE 
MILAN RATISLAV 
STEFANIK
Una delegazione slovacca è intervenuta alla ceri-
monia del 24 maggio per lo scoprimento 
della targa in memoria del generale Milan 
Ratislav Stefanik sulla facciata laterale del  
Municipio di Campoformido. 

Il generale Milan Ratislav Stefa-
nik  è una delle più importanti 
personalità della storia che uni-
sce la Slovacchia e l’Italia. La 

sua carriera inizia nell’esercito 
francese, da semplice pilota fino a 

generale, Milan Ratislav Stefanik fu 
la forza motrice dello staff dei fonda-

tori della Ceco – Slovacchia nella prima 
guerra mondiale. grazie alle sue capaci-
tà organizzative e diplomatiche riuscì a 
raggiungere un accordo con l’armata e il 
Governo Italiano sulla costituzione della 
Legione Ceco – Slovacca sul territorio 
italiano, il gesto con il quale l’Italia ha 
riconosciuto il nuovo Stato Ceco – Slovac-

Improvvisamente il 10 giugno ci ha lasciato 
all’età di 81 anni Alvise Giovanatto, origina-
rio di Cisterna ma dall’adolescenza  residente 
a Campoformido dove ha servito con dedi-
zione e amore la comunità parrocchiale.   
Infatti accompagnava il canto liturgico della 
corale, con le note dell’organo della chiesa 
che aveva imparato fin da bambino a suo-
nare.
I componenti del coro lo ricordano come 
persona mite e servizievole che per oltre 
sessant’anni si era sempre reso disponibile 
a fornire il suo apporto musicale. 

T R I O N F O 
D E L  B O R G O  D I  S O R E
Si è svolta sabato 1° settembre la classica sfida calcistica tra i borghi di Campoformi-
do.
Le squadre, allenate da Luigino Zanuttini e Ezio Zorzi, si sono date battaglia fin dal-
l’inizio anche se il maggior tasso tecnico e la freschezza atletica rivelavano fin dai primi 
calci la netta supremazia del borg di sore.
Il risultato finale, tre a zero, permetteva ai ragazzi di mister Zorzi di aggiudicarsi il trofeo 
dedicato dallo scorso anno all’amico Gianni Berton.
Miglior giocatore in campo risultava essere Maurizio De Colle mentre come miglior 
portiere veniva premiato Alessandro Damiani.
Mister Zanuttini ha voluto ringraziare comunque tutti i suoi ragazzi per l’impegno 
profuso rammaricandosi per alcune assenze, su tutte quelle del tornante Nicola Ibra 
Dreolini e del regista difensivo Paolo Bon, e sulle occasioni da rete sprecate da Luca 
Tomasella e Alessandro Facini.
Diverso l’umore di mister Zorzi, mai sconfitto al termine dei tempi regolamentari, e 
dei suoi ragazzi decisi a riprendersi l’ambito trofeo perso ingiustamente al termine dei 
calci di rigore lo scorso anno.
E’ toccato così agli assessori Paolo Fontanini e Paolo Tomanda, in rappresentanza del-
l’amministrazione comunale, premiare il capitano del borg di sore Andrea Bacchetti. 
Giusto riconoscimento anche all’arbitro Luca Bon sempre disponibile nel dirigere la 
disfida paesana.
Un particolare ringraziamento da parte di tutti i partecipanti è stato poi espresso alle 
associazioni degli alpini, donatori di sangue e pescatori del capoluogo, all’amministra-
zione comunale e alla famiglia Berton per l’impegno profuso nell’organizzazione reso 
ancora più suggestivo quest’anno dalla volontà di donare alle due squadre delle maglie 
da gioco personalizzate.
L’appuntamento è così rinnovato per tutti per il prossimo anno quando i ragazzi del 
borg di sot  capitanati da Luigi Flaibani cercheranno di vendicare  la sonora sconfitta 
patita.

ALVISE
Tu vevis passât i otante,
ma le passion simpri tante
le tô man su le tastiere
poiave sigure e lizere.
Cussì tai moments di fieste
celebrazions in biele vieste,
cun chês notes compagnâ el cjant
laudâ DIU! Le sô glorie in grant.
Cussì cun mestizie cirût
jessi presint pal ultin salût.
Ancje tu! Tu nus âs saludât
nô! Di dut! Ti vin tant agrât.

Bruno Fantini

tempo libero e cultura
timp libar e culture

A LV I S E 
G I OVA N AT TO

30 co qualche mese prima della sua ufficiale 
costituzione. Il 24 maggio 1918, sull’altare 
della Patria del Monumento di Vittorio 
Emanuele, in base a codesto accordo, il 
primo ministro Vittorio Emanuele Or-
lando consegnò nelle mani del generale 
Stefanik la bandiera della legione Ceco 
– Slovacca che combattè eroicamente al 
fianco dell’esercito italiano fino alla fine 
della guerra.
 Partito dall’aeroporto di Campoformido 
con un aereo da lui stesso pilotato, il 
generale Milan Ratislav Stefanik fu ab-
battuto sul suolo slovacco il 4 maggio 
1919, insieme a lui persero la vita il te-
nente Giotto Mancinelli -Scotti, il sergente 
Umberto Merlini e il radiotelegrafista  
Gabriele Aggiust. 
Stefanik fu uno dei primi illustri cittadini 
rappresentativi della nuova Europa. Una 
targa commemorativa nelle vicinanze 
dell’Altare della Patria a Roma è stata 
inaugurata il 29 ottobre 2004, proprio 
nella giornata dell’accordo costituzionale 
dell’Unione Europea, personalmente dal 
Primo Ministro della Repubblica Slovacca 
Mikuls Dzurinda e il Ministro degli Affari 
Esteri Eduard Kukan.
Affinché la memoria del generale Stefanik  
possa diventare patrimonio anche delle 
generazioni future, l’Amministrazione Co-
munale di Campoformido ha voluto ono-
rarla con una  targa commemorativa.  



50 anni insieme

Pietro  Ventur i n i 
e  Ce sar i na  Agosto

Mar ia  Pan igutt i 
e  Dino  Co l o s e t t i

T R I O N F  DA L 
B O RC  D I S O R E

E je stade fate sabide il prin di setembar la classiche sfide di balon 
jenfri i borcs di Cjampfuarmit. lis scuadris, alenadis di Luigino 
Zanuttini e Ezio Zorzi, si son dadis bataie fin dal inizi ancje se, il 
plui alt tas tecnic e la frescjece atletiche , a spiavin za des primis 
balonadis la nete superioritât dal borc di sore. Il risultât finâl, trê 
a zero, al permeteve ai fantats di mister Zorzi di judicâsi il trofeu 
dedicât, za dal an passât al amì Gianni Berton. Miôr zuiadôr sul 
cjamp al risultave di jessi Maurizio De Colle mintri come miôr 
puartîr al vignive premiât Alessandro Damiani. Mister Zanuttini al 
à volût ringraziâ i siei fantats pal impegn dât rimarcantsi cetantis 
assencis, sun dut chê dal ciclon Nicola Ibra Dreolini e dal regjist di-
fensîf Paolo Bon, e su lis ocasions di gol strçadis di Luca Tomasella 
e Alessandro Facini. Diferent l’umôr di mister Zorzi, mai sconfit 
al tiermin dai timps regolârs, e dai siei fantats decîs a ricjapâsi il 
desiderât trofeu pierdût injustementri dopo dai tîrs di rigôr l’an 
passât. Al è tocjât cussì ai assessôrs Paolo Fontanini e Paolo Toma-
da, in rapresentance de aministrazion comunâl, premiâ il cjapitani 
dal borc di sore Andrea Bacchetti. Just ricognossiment ancje al 
arbitri Luca Bon simpri disponibil par direzi la sfide paisane. Un 
particolâr ringraziament di part di ducj i partecipants al è stât po 
esprimût a lis associazions dai alpins, dai donadôrs di sanc e dai 
pescjadôrs dal cjâf lûc, a la aministrazion comunâl e a la famee 
Berton pal impegn metût pe organizazion rindût ancjemò plui 
atratîf chest an de volontât di donâ a lis dôs scuadris mais di zûc 
personalizadis. L’apontament al è cussì rignuvît par ducj a chest 
an cu ven cuant che i fantats dal borc di sot cjapitanats di Luigi 
Flaibani a ciraran di di svindicâ la sunorose sconfite patide.

la nestre int
la nostra gente
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Improvisementri il 10 di Jugn nus à lassâts a la etât di 81 
agns Alvise Giovanatto, al vignive di Cjiscjerne, ma dai 
dodis agns in sù simpri a Cjampfuarmit. Culì al à servît cun 
dedizion e amôr la comunitât parochiâl. Di fat al compa-
gnave il cjant liturgjic de corâl cu lis notis dal orghin de 
glesie che al veve imparât fin di frut a sunâ. I components 
dal coro lu ricuardin come persone buine e servizievul che 
par passe sessante agns si jere simpri rindût disponibil a dâ 
il so contribût musicâl.



INGLESE PRINCIPIANTI
INGLESE FALSI PRINCIPIANTI
INGLESE CONVERSAZIONE DI BASE
INGLESE CONVERSAZIONE INTERMEDIO
TEDESCO PRINCIPIANTI
SPAGNOLO PRINCIPIANTI
CUCINA DIETETICA
CUCINARE IL PESCE
PREPARARE IL PRANZO DI NATALE
CORSO DI INFORMATICA DI BASE
USARE WORD
INTERNET  E LA POSTA ELETTRONICA
LETTERATURA: LEGGERE INSIEME È...

STORIA DELLA SECONDA 
GUERRA MONDIALE

STORIA DEL GIAPPONE
STORIA DELLA DONNA 
NELLA SOCIETÀ 
GIAPPONESE
STORIA COLONIALE ITALIANA

CONOSCERE E AMARE LA POESIA
LA LETTURA IN FRIULANO

I FUOCHI RITUALI IN FRIULI
FOLKLORE E TRADIZIONI DEL FRIULI
GINNASTICA DOLCE
CORSO BASE DI BALLO DA SALA
BALLI DI GRUPPO
PREVENZIONE ALIMENTARE DELLE 
MALATTIE NEUROLOGICHE: 
IL METODO KOUSMINE
DISCUSSIONI DI PSICOLOGIA E TEMI 
DI VARIA UMANITÀ
LE ERBE DELLA SALUTE
EDUCAZIONE ALIMENTARE
I PROBLEMI DELL’ORECCHIO E DELL’UDITO
ALLA SCOPERTA DEL CORPO UMANO
CREARE GIOIELLI 
CON I CRISTALLI SWAROVSKI
MODELLARE CON LA PASTA DI SALE
CUCITO RIPARAZIONI
MACRAMÈ
SCUOLA DI TRUCCO E COSMESI
ASPETTI GIURIDICI E CRIMINOLOGICI 
NEL DIRITTO DI FAMIGLIA
LA TUTELA DEI DIRITTI DEI CONSUMATORI

GIUNTA COMUNALE

• Zuliani Andrea - Sindaco
 Lunedì e martedì 11.00 - 13.00

• Romanello Pietro - Vicesindaco 
 Martedì 16.30 - 18.30

• Fontanini Paolo - Assessore
 Lunedì 17.00 - 19.00

• Gobbato Egidio - Assessore
 Martedì 17.00 - 18.30

• Mestroni Mara - Assessore
 Sabato 10.00 - 12.00

• Pascolat Roberto - Assessore
 Martedì 15.00 - 16.00
 Venerdì 15.00 - 16.00 (su appunta-

mento)
• Tomada Paolo - Assessore
 Martedì 17.00 - 18.30
• Bertolini Monica - Consigliere
 Martedì 17.00 - 18.30
 Venerdì 11.00 - 12.00

UFFICI COMUNALI
• 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

Un comune al servizio del cittadino
CHI E QUANDO

E’ nata a Campoformido 
l’ Università Senza Età Città del Trattato
Centro Diurno per anziani (ex latteria) - Via Stretta 5 - Campoformido - Tel. 0432 66 32 22
universitasenzaeta@yahoo.it - www.comune.campoformido.ud.it/associazioni

Sostenuta dall’Amministrazione comunale propone ai cittadini di Campoformido una nuova occasio-
ne per ampliare la propria cultura, attraverso un punto di incontro sociale in cui le persone possono 
conoscersi e dedicare il proprio tempo alla crescita personale e della comunità tutta. Propone oppor-
tunità culturali e formative, ponendosi come luogo di incontro e di dialogo fra le generazioni, con 
particolare riguardo alle persone anziane. Promuove reali condizioni di sostegno alle fasce più deboli 
e sostiene la collaborazione fra le differenti realtà presenti sul territorio. Si rivolge principalmente alla 
cittadinanza, alle Associazioni locali ed al territorio del Comune di Campoformido, per la cui crescita 

sociale e culturale intende operare. Organizza 
diversi corsi teorici e pratici allo scopo di favorire 
l’investimento positivo del tempo libero.
Essa si configura  come Università della terza età, 
e l’iscrizione è comunque aperta a tutte le perso-
ne che abbiano compiuto la maggiore età.
Per questo primo anno accademico, le iscrizioni, 
apertesi il 3 settembre, si sono chiuse, per i corsi 
del primo trimestre, il 30 settembre, mentre sarà 
ancora possibile iscriversi per i corsi dei trimestri 
successivi. 

CORSI DISPONIBILI
I CORSI SI SUDDIVIDONO IN BREVI, TRIMESTRALI 
E ANNUALI ED ALCUNI SONO A NUMERO CHIU-
SO. I CORSI SI TERRANNO PRINCIPALMENTE 
PRESSO LA SEDE E PER L’ATTIVAZIONE  È ORIEN-
TATIVAMENTE PREVISTO UN NUMERO MINIMO 
DI 10 ISCRITTI CIASCUNO. INFORMAZIONI ED 
ISCRIZIONI PRESSO LA SEGRETERIA ATTIVA PRES-
SO LA SEDE.

SEGRETERIA:
Lunedì 17—19
Mercoledì  17—19
Sabato 10—12

Chi  ritiene di poter mettere a disposizione un pò del proprio 
tempo per trasmettere conoscenze e abilità è benvenuto, e 
può segnalare la propria disponibilità.

Le quote associative sono:
Tessera annuale € 15 (consente di accedere a tutti i corsi e 
da diritto alla partecipazione gratuita agli incontri a tema 
che verranno organizzati durante l’anno)
Corsi brevi € 10 (4 lezioni)
Corsi trimestrali € 25 (10 lezioni)
Corsi Annuali € 60 (30 lezioni, da ottobre a maggio)

CORSI SPECIALI
Laboratori € 40 (10 lezioni da 2 ore ciascuno)
Corsi di Cucina € 50 (4 lezioni teorico/pratiche ognuna con 
degustazione dei piatti preparati)

la voce del comune
la vôs dal comun
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