
  

RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI
GRAZIE AI CITTADINI PER LA COLLABORAZIONE!!!

Stiamo tutti lavorando per ridurre l’impatto dell’aumento dei costi di smaltimento in discarica 
della parte indifferenziata. La nuova raccolta si fonda sull’obiettivo di riciclare il più possibile e 
quindi di portare in discarica un minor quantitativo di rifiuti (oggi l’indifferenziata è al 60%). 
Dal 2005 ad oggi il costo di smaltimento, per motivi non imputabili al Comune di Campo-
formido, è passato da 31 euro a tonnellata nel 2005 a 140 euro a tonnellata nel 2007 (quindi 
+452%). Tuttavia, grazie alla pianificazione del servizio tra l’Amministrazione comunale e il 
gestore A&T 2000, le tariffe sono state incrementate in misura enormemente inferiore rispetto 
all’aumento effettivo dei costi.

ANNO COSTO A TONNELLATA AUMENTO SU 2005

2005 31 euro

2007 140 euro 452%

Il Sindaco

e l ’Amministrazione Comunale

porgono

a tutti i cittadini

i più calorosi auguri

di un sereno Natale

e un felice 2008

Calendario comunale 2008

...al centro inserto da staccare e conservare con l’elenco dettagliato dei rifiuti differenziati.
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G R A Z I E
A I  C I T TA D I N I ! ! ! !

L’amministrazione Comunale desidera esprimere il sincero 
ringraziamanto a tutti quei cittadini che hanno destinato alle 
attività sociali del Comune di Campoformido il 5 per mille 
della dichiarazione dei redditi del 2006.
L’importo complessivo ha raggiunto la notevole somma di 
18.330 euro grazie ai 647 cittadini che hanno accolto l’invito 
del Comune. Questi fondi saranno certamente destinati al 
settore sociale, in particolare all’ambulatorio infermieristico 
del Centro diurno per anziani ed ai servizi di accompagna-
mento che stiamo per attivare rivolti agli  gli anziani che 
necessitino di raggiungere uffici pubblici e strutture sanitarie. 
Altre iniziative sono in cantiere e speriamo al più presto di 
poterle attivare. 
A voi che avete dimostrato tanta sensibilità nei confronti delle 
persone più fragili, rinnoviamo di cuore il nostro grazie, certi 
di farlo anche a nome di tutti i cittadini.

Il Consiglio comunale nella seduta del 28 settembre 2007 
ha deliberato sui seguenti argomenti:

Piano Regolatore Generale Comunale
E’ stata approvata la Variante n. 54 al P.R.G.C. relativa agli 
interventi di sistemazione, eliminazione dell’impianto 
semaforico e messa in sicurezza dell’incrocio tra la tangen-
ziale Ovest e la strada provinciale n. 89 di Campoformido, 
in località Basaldella, come risultante dagli elaborati a 
firma dell’ing. Aldo Tosolini.

Rotatoria di via Verdi
E’ stata approvata la bozza di convenzione e di concessione 
tra il Comune di Campoformido e la Provincia di Udine 
per la regolamentazione dei rapporti derivanti dalla rea-
lizzazione dell’intervento : “Lavori di realizzazione di una 
rotatoria in corrispondenza dell’incrocio via Verdi – via del 
Molino lungo la S.P. 89“ di Campoformido.

Pista ciclabile
E’ stato approvato il progetto preliminare e l’adozione del-
la Variante n. 56 al P.R.G.C. relativo alla realizzazione della 
pista ciclabile e marciapiede in via Adriatica a Basaldella 
(da via Verdi a via della Croce).

Tariffa di Igiene Ambientale
Sono state approvate le modifiche al piano finanziario 
2007 per la Tariffa di Igiene Ambientale.

Acquisizione terreno
E’ stata approvata l’acquisizione gratuita al patrimonio 
comunale del terreno sito a Campoformido Fg. 10 map-

pale n. 967.
Acquisto terreni

E’ stato approvato ed autorizzato l’acquisto dei 
terreni censiti in mappa di Campoformido con 
i numeri 88 e 107 del Foglio 25, rispettivamente 
della superficie di mq. 1840 e di mq. 2670, al fine 
di regolarizzare la situazione pregressa relativa al-

l’utilizzazione del fosso ricadente sui citati terreni 
per lo scolo delle acque provenienti dall’impianto 

di depurazione di Campoformido.
Ordine del Giorno su ubicazione 

nuova discarica R.S.U.
Venuti a conoscenza dalla stampa che la Provincia di Udi-
ne è orientata ad individuare nel territorio del Comune 
di Campoformido l’ubicazione di una nuova discarica 
per R.S.U. , (…) il Consiglio comunale di Campoformido 
esprime la ferma e convinta opposizione all’ipotesi di una 
nuova discarica e/o ampliamenti di superficie di discariche 
esistenti. Inoltre si sottolinea la mancanza di coinvolgi-
mento e di corretta, puntuale e formale informazione con 
i responsabili di questa Amministrazione, in sintonia con 
i principi costituzionali ed indirizzi legislativi correnti.

Il Consiglio comunale nella seduta del  23 novembre 2007 
ha deliberato sui seguenti argomenti:

Piano Regolatore Generale Comunale
E’ stata approvata la Variante n. 55 al P.R.G.C. redatta dal-
l’ing. Lorena Zomero.

Piano Regolatore Generale Comunale
E’ stata approvata la Variante n. 56 al P.R.G.C. redatta dal-
l’ing. Lorena Zomero.

Piano Regolatore Particolareggiato Comunale
E’ stato approvato il Piano particolareggiato d’iniziativa 
privata n. 49, ambito di zona “C”, residenziale di espansio-
ne e zona “E5R” di preminente interesse agricolo di rispet-
to, a Basaldella, redatto dall’arch. Gianfranco Pascetti.

Piano Regolatore Particolareggiato Comunale
E’ stato approvato il Piano particolareggiato d’iniziativa 
privata n. 50, ambito di zona “C”, residenziale di espansio-
ne e zona “E5R” di preminente interesse agricolo di rispet-
to, a Basaldella e redatto dall’arch. Valentino Fontanini.

Segreteria Comunale
E’ stata approvata la bozza di convenzione per la gestio-
ne del Servizio di Segreteria fra i Comuni di Basiliano e 
Campoformido.

Sportello unico intercomunale
E’ stato approvato il rinnovo della convenzione tra Comuni 
ed Enti per la gestione in forma associata dello “Sportello 
unico intercomunale dell’area Udinese”.
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G R A Z I I S
C I TA D I N S ! ! ! !

La Aministrazion Comunâl e vûl esprimi il sancîr rin-
graziament a ducj chei citadins che a àn destinât a lis 
ativitâts sociâls dal Comun di Cjampfuarmit il 5 per mille 
de dichiarazion dai redits dal 2006. L’impuart complessîf 
al è rivât a la some di 18.330 euros, di graciis ai 647 citadins 
che a àn ricuet l’invît dal Comun.
Chescj fonts a saran di sigûr destinâts al setôr sociâl, in 
particolâr al ambulatori infermieristic dal Centri diurni par 
anzians e ai servizis di compagnament che o stin par meti in 
vore indreçâts ai anzians che a àn dibisugne di rivâ in uficis 
publics e struturis sanitariis. Altris iniziativis a son in cantîr e 
sperìn prime che si pues di metilis in vore.
A voaltris che a vês mostrât tante sensibilitât tai confronts des 
personis plui debulis, o rignuvìn di cûr il nestri grazie, sigûrs 
di fâlu ancje a non di ducj i citadins.

Il Consei comunâl te sentade dal 28 di Setembar dal 
2007 al à deliberât sui seguitîfs argoments:

Plan Regoladôr Gjenerâl Comunâl
E je stade aprovade la Variant n.54 dal P.R.G.C. relative ai 
intervents di sistemazion, eliminazion dal implant di se-
mafar e metude in sigurece de crosere jenfri la tangjenziâl 
Ovest e la strade provinciâl n.89 di Cjampfuarmit, a Basan-
diele, come che al risulte dai elaborâts firmâts dal inzegnîr 
Aldo Tosolini.

Taronde di vie Verdi
Al è stât aprovât il schiç di convenzion e di concession 
jenfri il Comun di Cjampfuarmit e la Provincie di Udin pe 
regolamentazion dai rapuarts che e vegnin de realizazion 
dal intervent: “Voris di realizazion di une taronde su la 
crosere di vie Verdi cun vie dal Mulin dilunc la S.P. 89 di 
Cjampfuarmit.

Stradoncin par bicicletis
Al è stât aprovât il progjet preliminâr e la adozion de Variant 
n. 56 dal P.R.G.C. rivuardant la realizazion dal stradoncin 
pes bicicletis e marcjepît in vie Adriatiche a Basandiele (di 
vie Verdi a vie de Crôs).

Tarife di Igjen Ambientâl 
A son stadis aprovadis lis modifichis al plan finanziari 2007 
pe Tarife di Igjen Ambientâl.

Compre di un teren
E je stade aprovade la compre cence spese pal patrimoni 
comunâl dal teren logât a Cjampfuarmit Sfuei di mape n. 
967.

Compre di terens
E je stade aprovade e autorizade la compre dai terens cen-
sîts in mape di Cjampfuarmit cui numars 88 e 107 dal Sfuei 
25, rispetivementri de largjure di metris cuadrâts 1840 e di 
metris cuadrâts 2670, cu la finalitât di regolarizâ la situazion 
pregresse relative a la utilizazion dal fossâl che al cole sui 
dits terens pal scolament des aghis che vegnin fûr dal im-
plant di depurazion di Cjampfuarmit.

Ordin dal Dì su la ubicazion 
de gnove discjarie R.S.U.

Vignûts a cognossince de stampe, che la Provincie di Udin e 
je orientade a individuâ tal teritori dal Comun di Cjampfuar-
mit di postâ une gnove discjarie par R.S.U. (...)
Il Consei comunâl di Cjampfuarmit al esprim la ferme e 
convinte oposizion a la ipotesi di une gnove discjarie o 
ancje ampliaments di largjure di discjariis esistìntes, in plui 
si sotlinie la mancjance di coinvolziment e di une corete, 
puntuâl e formâl informazion cui responsabii di cheste 
Aministrazion, in sintonie cui principis costituzionâi e in-
dreçaments legjislatîfs corints.

Il Consei comunâl te sentade dal 23 di Novembar dal 
2007 al à deliberât sui seguitîfs argoments:

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

Plan Regoladôr Gjenerâl Comunâl
E je stade aprovade la Variant n. 56 dal P.R.G.C. butade jù 
de inzegnere Lorena Zomero.

Plan Regoladôr Particolâr Comunâl
Al è stât aprovât il Plan Particolâr di iniziative privade n. 49, 
cercin di zone “C”, residenziâl di espansion e zone “E5R” 
di preminent interès agricul  di rispiet, a Basandiele, butât 
jù dal architet Gianfranco Pascetti.

Plan Regoladôr Particolâr Comunâl
Al è stât aprovât il Plan Particolâr di iniziative privade n. 50, 
cercin di zone “C”, residenziâl di espansion e zone “E5R” 
di preminent interès agricul  di rispiet, a Basandiele, butât 
jù dal architet Valentino Fontanini.

Segretarie Comunâl
Al è stât aprovât il schiç di convenzion pe gjestion dal 
Servizi di Segretarie jenfri i Comuns di Basilian e Cjam-
pfuarmit. 

Sportel unic intercomunâl
E je stade aprovade la rinovazion de convenzion jenfri i 
Comuns e Ents pe gjestion in forme associade dal “Sportel 
unic intercomunâl de are Udinese”.
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CONTINUA IL PROGETTO 
BABY SITTER COMUNALE
Il Comune di Campoformido ha aderito al progetto Baby 
Sitter Comunale, ideato dalla Commissione Pari Op-
portunità di Pasian di Prato e  dall’Assessorato alle Pari 
Opportunità di Pozzuolo del Friuli. A questo progetto 
partecipano anche i Comuni di Pagnacco e Martignacco. 
Il progetto nasce dal desiderio di rispondere all’esigenza 
delle famiglie di reperire persone affidabili e preparate cui 
affidare i propri figli, sia per situazioni di emergenza, sia 
per coprire fasce orarie in cui i servizi educativi o scolastici 
non sono disponibili.
Il servizio è rivolto a tutte le famiglie residenti nei cinque 
Comuni, con bambini da 0 a 14 anni.

Quali sono le mansioni delle BabySitter?
Custodia e sorveglianza dei minori; attività di intratteni-
mento e gioco; attività di laboratorio creativo (educazione 
all’immagine, atelier di lettura e simili); cura del bambino; 
accompagnamento e ritiro del minore presso la scuola, le 
attività sportive e ricreative, spettacoli o manifestazioni, 
visite mediche o prestazioni ambulatoriali, presso parenti 
o persone terze, purché con autorizzazione scritta dei 
genitori.

Quale è l’orario di lavoro delle BabySitter?
Il servizio è attivo dalle 7.00 alle 00.30 per 365 giorni 

all’anno. In caso di situazioni di particolare urgenza 
e gravità, la Coordinatrice, su richiesta della fami-
glia, verificherà l’eventuale disponibilità di una 
BabySitter per un servizio dalle 00.30 alle 7.00.

Quanto costa il servizio di BabySitter?
La famiglia acquista un numero di ore il cui costo 

dipende dal rispettivo scaglione di prezzo. Maggiore 
è il numero di ore totali, minore è il costo orario.
Modalità di richiesta di prestazioni di Babysitting 

Il servizio si richiede compilando l’apposito modulo che 
va consegnato almeno 3 giorni lavorativi prima del servizio 
richiesto:
1.  A Pasian di Prato: nell’apposita cassetta postale di-

sponibile presso l’ufficio della Coordinatrice presso la 
ex scuola elementare (Via Roma 42), o negli orari di 
ricevimento della Coordinatrice stessa presso l’ufficio 
(lunedì e martedì dalle 16.00 alle 18.00, venerdì dalle 
11.00 alle 13.00);

2.  A Campoformido: presso l’Ufficio anagrafe del Co-
mune negli orari di apertura al pubblico: dal lunedì al 
venerdì dalle 10.00 alle 13.00, il sabato dalle 10.00 alle 
12.00, il martedì dalle 17.00 alle 18.30

Il modulo può essere inoltre inviato via fax al numero 0432-
645905.
Solo in caso di richieste urgenti, dovute a motivi gravi e im-
prevedibili (es. malattia del minore, improvvisi problemi 
familiari): potrete contattare la Coordinatrice, Emanuela 
Moro, al numero 329-5908520, che si attiverà per verifi-
care la disponibilità di una BabySitter.
Sarà la coordinatrice a contattare direttamente la famiglia 
e a comunicare il nome dell’educatrice disponibile.
ATTENZIONE: è molto importante segnalare sul modulo 
gli orari e i giorni indicativamente previsti per l’utilizzo del 
servizio, così la coordinatrice potrà verificare la disponibilità 
delle operatrici. Il modulo si può scaricare dal sito www.
babysittercomunale.it

P U N TO  SA L U T E
Servizio infermieristico 

a disposizione  dei cittadini
presso 

Casa 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 promo-
zione alla salute ed alcune attività infermieristiche che, 
integrandosi con il servizio di assistenza infermieristica 
del Distretto di Udine, consentono di ampliare la gamma 
degli interventi e delle prestazioni a carattere sanitario/in-
fermieristico.

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 pun-
to salute possono rivolgersi 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 presta-
zioni assistenziali:
Medicazioni 
Rilevazione dei parametri (Pressione arteriosa—stick 
glicemici)
Somministrazione dei  farmaci attraverso iniezioni intra-
muscolari e sottocutanee (sarà obbligatorio presentarsi 
muniti di ricetta medica)
informazione sanitaria
indicazioni sui percorsi assistenziali

Il Punto Salute è 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 volonta-
rio presso il  Punto Salute possono segnalarlo telefonando 
alla segreteria del Comune di Campoformido al numero 
0432 653511.

Mara Mestroni, assessore Servizi Sociali e Sanità, Cultura e Attività ricreative
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A L  C O N T I N U E  I L
P RO G J E T  BA BY  S I T T E R 
C O M U N Â L 
Il Comun di Cjampfuarmit, al à aderît al progjet Baby Sitter 
Comunâl, ideât de Comission Pâr Oportunitâts di Pasian 
di Prât e dal Assessorât a lis Pârs Oportunitâts di Puçui. A 
chest progjet a partecipin ancje i Comuns di Pagnà e Mar-
tignà. Il progjet al nas de voie di rispuindi a la esigjence 
des fameis di cjatâ personis afidabilis e preparadis di podê 
afidâ i propris fîs, sedi in situazions di emergjence, sedi par 
cuvierzi ciertis fassis orariis tes cuâls i servizis educatîfs no 
son disponibii.
Il servizi al è indreçât a dutis lis fameis di residentis tai 
cinc Comuns, cun fruts di 0 a 14 agns.

Cualis sono lis mansions des Baby Sitter?
Custodie e vigjilance dai minôrs; ativitât di intrategnimint 
e zûc; ativitât di laboratori creatîf (educazion a la imagjine, 
studi de leture e simii); menâ e cjoli il frut inte scuele, lis ati-
vitâts sportivis e ricreativis, spetacui o manifestazions, visitis 
medichis o prestazions di ambulatori li di parincj o tiercis 
personis, pûr che cun autorizazion scrite dai gjenitôrs. 

Cuâl isal l’orari di lavôr des Babi Sitter?
Il servizi al è atîf des 7.00 a lis 00.30 par 365 zornadis ad 
an. In câs di situazions di particolâr urgjence e gravitât, 
la Coordenadore, sun domande de famee, a verificarà 
l’eventuâl disponibilitât di une Baby Sitter par un 
servizi des 00.30 a lis 7.00.

Trop costial il servizi di Baby Sitter? 
La famee e compre un numar di oris e il cost al di-
pent dal rispetîf scjalin di presit. Maiôr al è il numar 
di oris totâl, minôr al è il cost orari.

Modalitâts di richieste di prenotazions des Babysitting
Il servizi si domandilu compilant il modul di pueste che 
al va consegnât almancul trê dîs prime, dal servizi che si 
domande
1.  A Pasian di Prât: te cassele postâl di pueste disponibile 

li dal ufici de Coordenadore te ex scuele elementâr ( Vie 
Rome 42), o tai oraris di di riceviment de Coordenadore 
stesse in ufici ( il lunis e il martars des 16.00 a lis 18.00, 
il vinars des 11.00 a lis 13.00)

2.  A Cjampfuarmit: li dal ufici di anagrafe dal Comun tai 
oraris di vierte al public: dal lunis al vinars des 10.00 a 
lis 13.00, la sabide des 10.00 a lis 12.00, il martars des 
17.00 a lis 18.30.

Il modul in plui al pues jessi inviât vie fax al numar 
0432-645905
Dome in câs di domandis urgjentis, par motîfs grâfs e 
imprevedibii (par esempli malatie dal minôr, improvîs 
problemis familiârs): o podês contatâ la Coordenadore, 
Emanuela Moro, al numar 329-5908520, che si metarà in 
vore par viodi la disponibilitât di une Baby Sitter. E  sarà la 
Coordenadore a contatâ diretementri la famee e a comunicâ 
il non de educadore disponibile.

ATENZION: al è une vore impuartant segnalâ sul mo-
dul i oraris e i dîs indicativementri previodûts dal 
servizi, cussì la Coordenadore e podarà verificâ la di-
sponibilitât des operadoris. Il modul si pues discjariâ 
dal sît www.babysittercomunale.it   

DISPONIBILE
IL SERVIZIO
PASTI A DOMICILIO
Rivolto agli anziani ed alle persone in situazioni 
di indigenza, abbiamo attivato il servizio pasti 
caldi a domicilio supportato dall’Ambito socio 
assistenziale. Agli utenti che ne facciano richiesta, 
ogni giorno verrà consegnato il pasto direttamente 
a casa.
E’ rivolto agli anziani soli ed a quelli che pur vi-
vendo con altri familiari si trovano nella necessità 
di avere questo appoggio.
E’ un importante servizio che si affianca ad altri già 
attivati, come l’infermiere di comunità ed il servi-
zio assistenziale domiciliare, che, ove possibile, 
consentono agli anziani la permanenza in casa e 
sostenendo le famiglie.
Per attivare il servizio pasti è sufficiente rivolgersi 
al servizi sociali del Comune di Campoformido. 
Orari lun. 10-13 mar. 17-18.30 ven. 10-13 - tel 
0432 653517

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

C.A.T. 226
Sono un componente del Club di Campoformido con 
oltre 20 anni di ASTINENZA.
Colgo l’occasione per rivolgermi a Voi tutti, special-
mente ai giovani,attraverso le pagine di questo giorna-
lino. Spesso nelle cronache dei quotidiani, a seguito 
di molti incidenti stradali, si vanno intensificando gli 
studi sulle modalità di consumo di bevande alcoliche. 
Un fenomeno molte volte associato a queste disgrazie.
E’ vero che l’alcol e le droghe in genere portano ad una 
euforia iniziale, ma in seguito si arriva alla morte mo-
rale e fisica. Sarebbe quindi importante che voi ragazzi 
e ragazze possiate vivere liberi da dipendenze, sia dal-
l’alcol che da altre sostanze nocive e che possiate così 
dare un buon esempio anche agli altri.
Non è necessario bere alcolici per avere il coraggio di 
affrontare e risolvere i problemi. Non dovere seguire 
l’esempio di quei giovani che sono costretti a bere per 
essere accettati dagli amici. Questi non sono veri amici. 
Rifiutando dimostrate di essere coraggiosi e maturi.
Se avete una persona cara caduta nella disperazione 
dell’alcol, aiutatela con ogni mezzo. Non aspettate che 
sia troppo tardi, fate sapere dell’esistenza dei Club che 
possono dare l’opportunità di rinascere un’altra volta 
con una vita dignitosa sotto tutti gli aspetti per apprez-
zare anche le più piccole cose. Che c’erano anche pri-
ma, ma adesso si vedono con altri occhi…lontano dai 
fumi dell’alcol.
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Mara Mestroni, assessore servizi sociali e Sanità, Cultura 
e Attività ricreative

M U S I C OT E R A P I A
E  P RO M O Z I O N E
D E L L A  B I B L I OT E C A
A partire dal mese di gennaio il Comune di  Campofor-
mido, in collaborazione con il Centro Arte Musica, ha in 
previsione di attivare nuovi corsi rivolti ai residenti, ragazzi 
e adulti:  un’occasione in più per avvicinarsi al mondo 
della musica e dell’arte e della lettura!

PROGETTO “FIABE, AMORE E FANTASIA”
Rivolto ai bambini e ai loro genitori. Prevede sei incon-
tri a cadenza mensile di due ore ciascuno in cui si offre 
uno spazio di condivisione e di ascolto tra genitori e figli 
attraverso il mezzo della fiaba, del gioco e della fantasia. 
A seconda del tema e della fiaba proposta verranno pre-
sentate attività diverse che toccheranno diversi linguaggi 
espressivi e artistici legati al gioco e all’esercizio della fanta-
sia. Le  letture animate della fiaba si svolgeranno nella sede 
della biblioteca comunale dalle 16,30 alle 18,30 secondo 
il seguente calendario:
19 gennaio, 23 febbraio, 15 marzo, 12 aprile, 3 maggio, 31 

maggio. La partecipazione agli  incontri è gratuita.
Iscr iz ioni  presso la  Bibl ioteca  Comunale 

0432.652083 

MUSICOTERAPIA
“MUSICA E ARTI PER LA SALUTE”

Ha per obiettivo la ricerca di un’armonizzazione ed 
il benessere psicofisici.

Offre uno spazio di incontro diverso dal quotidiano, uno 
spazio in cui conoscersi e farsi conoscere in modo nuovo, 
attraverso un approccio libero e creativo alla musica co-
me espressione di sé e della propria dimensione interiore 
– emotiva.
Si intende così dare la possibilità non solo ai giovani, ma 
anche agli adulti di dedicare uno spazio a sé stessi, uti-
lizzando linguaggi artistici ed espressivi, per riscoprire le 
proprie potenzialità comunicative, per entrare in contatto 
profondo con la propria creatività e autenticità, per far 
emergere  e rielaborare i propri stati emotivi.
Progetto per adulti (minimo 10 e massimo 15 partecipan-
ti). Gli incontri si svolgeranno nei mesi di  febbraio, marzo 
e aprile il lunedì sera dalle ore 20,30 alle 22,00.
Progetto per ragazzi si rivolge ad una fascia di età com-
presa tra i 9 e i  14 anni(minimo 10 e massimo di 15 
partecipanti). Gli incontri si svolgeranno nel  periodo da 
febbraio ad aprile, il venerdì pomeriggio dalle ore 18.00 
alle 19.00.
Entrambi i progetti si svolgono presso il Centro Artemusica 
di Campoformido in via Zorutti n. 115/11.
I corsi godono del contributo del Comune di Campo-
formido, e il costo per il corso completo è di 30 euro a 
partecipante per i residenti nel nostro Comune che hanno 
priorità nell’iscrizione (mentre per gli eventuali non resi-
denti che volessero iscriversi il costo è di 100 euro).
Per le iscrizioni ci si può rivolgere presso la biblioteca co-
munale (tel. 0432 652083) oppure al n. 320 8974581.

C O RS I  U N I V E RS I T À
S E N Z A  E T À

CAMPOFORMIDO - Ex Latteria, via Stretta 5
Segreteria: Lun. - Mer. 17.00-19.00 - Sab. 10.00-12.00 

Telefono 0432.663222 

LINGUE STRANIERE
Inglese principianti venerdì ore 18.30-19.30
Inglese falsi principianti venerdì 19.30-20.30
Tedesco principianti lunedì 17.30-18.30
Spagnolo principianti giovedì 18.30-19.30
Inglese conversazione martedì 17.30-18.30

CUCINA
Cucina dietetica giovedì ore 18.30-20.30
Cucina con le erbe di primavera giovedì 18.30-20.30

(in febbraio)
Preparare il pranzo di Pasqua il 13 marzo

ore 18.30-20.30
Dedicato alla pasta... giovedì 18.30-20.30 (in aprile)

INFORMATICA
Informatica di base martedì ore 19.30-20.00

(semestrale)
Usare word mercoledì ore 18.30-20.00
Internet e la posta elettronica mercoledì 18.30-20.00

STORIA E LETTERATURA
Storia della seconda guerra mondiale giovedì

ore 20.30-21.30 (secondo trimestre)
Storia coloniale italiana giovedì 20.30-21.30

(terzo trimestre)
Capire e amare la poesia           martedì ore 16.00-17.00

ATTIVITÀ FISICHE
(presso ex scuola elementare di Bressa)

Ginnastica dolce mercoledì ore 900-11.00
Corso base di ballo da sala lunedì ore 20.30-22.00
Balli di gruppo mercoledì ore 20.30-22.00

IN TEMA DI SALUTE
Prevenzione delle malattie neurologiche:
il metodo Kousmine venerdì ore 17.30-18.30
Discussioni di psicologia martedì  18.30-19.30

(trimestrale - da gennaio)
Le erbe della salute lunedì 18.30-19.30

(corso breve in febbraio)
Educazione alimentare lunedì 18.30-19.30

(in gennaio)
Alla scoperta del corpo umano lunedì 18.30-19.30 

(terzo trimestre)

LABORATORI
Creare gioielli con i cristalli Swarovski lunedì

ore 15.30-17.30 (trimestrale)
Modellare con la pasta di sale giovedì 16.30-18.30 

(trimestrale)
Cucito riparazioni lunedì 19.30-21.30 (trimestrale)
Macramé venerdì 15.30-17.30 (trimestrale)

CORSI  NUOVI
• Trucco personalizzato e cosmesi mercoledì

ore 20.00-21.30 (trimestrale da marzo)
• Giardinaggio martedì ore 16.30-17.30

corso breve (in marzo)
• Avviamento al PILATES lunedì ore 19.20-20.20 

(Bressa)
• Imparare la Fotografia digitale giovedì

ore 20.30-22.00 (da marzo)
 (in collaborazione con il
 Circolo Fotografico il Grandangolo di Campoformido)

la voce dell’amministrazione
la vôs de aministrazion
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INAUGURATO 
L’ANNO ACCADEMICO 
DELL’UNIVERSITA’ 
SENZA  ETA’
La sala polifunzionale gremita ha ospitato l’inaugurazio-
ne del primo anno accademico dell’università Città del 
Trattato.
 Nata con il supporto dell’amministrazione comunale, si 
rivolge a tutte le persone che abbiano compiuto la mag-
giore età con l’obbiettivo di fornire socializzazione e cul-
tura.
Dopo i saluti del Sindaco, il Presidente, la professores-
sa Mariella Ciani, ha illustrato i soddisfacenti obbiettivi 
raggiunti in pochi mesi dalla sua fondazione e i progetti 
dei corsi che verranno messi a disposizione. Il Presidente 
Ciani ha evidenziato che l’Università  si propone prin-
cipalmente ai cittadini di Campoformido, desiderando 
collaborare attivamente anche con le numerose altre as-
sociazioni presenti sul nostro territorio. 

Testimonial della serata è stato il prof Gianfranco Elle-
ro, che ha tenuto una straordinaria ed inedita riflessione 
storica intitolata “Campoformido e dintorni. Viaggio al-
l’indietro”. Come sempre il professore ha mantenuto le 
attese degli ascoltatori che sono tornati a casa sicuramen-
te arricchiti dallo splendido excursus storico culturale che 
ha presentato.
L’intervento sarà integralmente pubblicato sulla prossima 
edizione della Voce.
Le iscrizioni all’ Università si sono aperte a settembre per 
i corsi del primo trimestre e continuano per i corsi che si 
terranno nei prossimi mesi. Questi i lusinghieri risultati 
finora ottenuti:

SOCI:
soci fondatori 11
soci insegnanti 10
soci corsisti 80
Totale 101

Corsi attivati 8 ( quelli che hanno raggiunto il numero 
minimo di iscritti)

Paolo Fontanini Assessore all’associazionismo, Volontariato, Attività sportive, sicurezza, protezione civile

F R I U L I  A R TS T Y L E  I N  U SA
Il secondo appuntamento di pro-
mozione dell’artigianato friulano 
negli Stati Uniti ha visto prota-
gonisti tre artigiani del settore 
gioielleria che hanno esposto le 
loro creazioni a Miami, in occa-
sione della Festa della Repubbli-
ca organizzata annualmente dal 
Consolato Generale d’Italia.
All’evento erano presenti anche 
il presidente del Fogolar Furlan 
della Florida Christian Driussi 
ed il sindaco di Coral Gables che 
ha ricevuto dalla signora Laomi 
Saccavini una targa del Comune 
di Campoformido in segno di 
gemellaggio tra i due enti.

la vôs de aministrazion
la voce dell’amministrazione
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Andrea Bacchetti e Isidoro Zuliani
Consiglieri comunali di Campoformido

R I F I U T I
Dal 2 novembre è iniziata la nuova metodologia di rac-
colta e smaltimento rifiuti: ogni famiglia è stata dotata 
di sacchi e bidoni per la raccolta differenziata dei vari 
materiali (plastica, carta, vetro, secco, organico). La rac-
colta  avviene porta a porta per tutti i tipi di materiale e 
in questi giorni verranno definitivamente tolti i cassonetti 
dalle strade.
E’ un nuovo sistema, sicuramente non semplice per i 
cittadini che devono modificare le loro  abitudini. 
Anche noi come consiglieri di opposizione, all’interno del 
Consiglio comunale,  siamo favorevoli ad un sistema che 
permetta una crescita significativa della raccolta differen-
ziata che è di fondamentale importanza per garantire un 
efficace rispetto dell’ambiente (a tal proposito abbiamo 
sostenuto come il sistema possa essere ulteriormente 
migliorato con una differenziata ancora più spinta come 
avviene in altri paesi e con procedure anche diversificate 
di raccolta rispetto a quella adottata).
Ci sono però ulteriori aspetti molti importanti che il nuo-
vo sistema dovrà garantire e per i quali ci impegneremo 
nelle sedi competenti: il contenimento dei costi, l’equità 
di trattamento e il miglioramento del servizio.
Per quanto riguarda il primo punto bisognerà, nono-

stante tutti gli aumenti di costi dello smaltimento dei 
rifiuti e l’aumento di costo per la raccolta,  fare in 

modo che la differenziazione del materiale porti 
al contenimento dei costi complessivi del ciclo 
del rifiuto. In tal senso sarà molto importante 
che il gestore A&T 2000 S.p.A. sappia garantire 
il massimo dell’efficienza e dell’efficacia del suo 

operato: a tale proposito abbiamo presentato alla 
società una lettera di richiesta di informazioni di 

carattere economico per conoscere nei dettagli i costi 
che vengono sostenuti ed i criteri di ribaltamento sui vari 
Comuni. 

C O R M O R : 
M A N U T E N Z I O N E 
E  S I C U R E Z Z A
L’alveo del Cormor, nel tratto che scorre a Basaldella, ha 
urgente bisogno di significativi lavori di manutenzione.
E soprattutto Campoformido deve sollecitare la realizza-
zione dei lavori a monte definitivi e risolutivi per eliminare 
il pericolo di esondazioni.

I consiglieri di minoranza colgono l’occasione per augu-
rare a tutti BUON NATALE.

Dobbiamo assolutamente invertire il trend di crescita delle 
bollette che è insostenibile. 
Per quanto riguarda l’equità di trattamento bisognerà  
prevedere dei meccanismi per cui chi si comporta corret-
tamente venga premiato e chi sbaglia venga sanzionato. 
Per quanto riguarda il miglioramento del servizio, va detto 
che fin da subito si sono manifestate dai cittadini alcune 
segnalazioni: il passaggio porta a porta impone il manteni-
mento presso le abitazioni dei cittadini per alcune giornate 
dei rifiuti prodotti (in particolare il secco e l’umido).
Questa soluzione può presentare inconvenienti non tra-
scurabili (odori e altro) in particolar modo nei periodi 
più caldi. 
Riteniamo che debba immediatamente essere trovata 
una alternativa per garantire l’efficienza del servizio: ad 
esempio attrezzare le ecopiazzole ed eventualmente altre 
aree per la raccolta di tali rifiuti nelle giornate in cui non 
è previsto il prelievo porta a porta.
I cittadini fanno uno sforzo consistente per  adeguarsi alla 
nuova procedura, è sicuramente una questione di dovere 
civico e morale, ma è estremamente importante che tale 
sforzo debba essere fatto da tutti (gestore compreso) per 
portare dei vantaggi anche di carattere economico garan-
tendo un servizio adeguato ed efficiente.

la voce dell’opposizione
la vôs de oposizion
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Andrea Bacchetti e Isidoro Zuliani Conseîrs Comunâi di 
Cjampfuarmit

VA N Z U M S 
Dal 2 di Novembar e je scomençade la gnove metodologjie 
di racolte e smaltiment dai vanzums: ogni famee e je stade 
furnide di sacs e bidons pe racolte diferenziade dai diviers 
materiâi (plastiche, cjarte, veri, sec, organic). La racolte 
e ven fate puarte a puarte par ducj i tips di materiâl e in 
chescj dîs a vignaran gjavâts definitivementri i cassonets 
des stradis. 
Al è il gnûf sisteme, dal sigûr par nuie sempliç pai citadins 
che a varan di modificâ lis lôr usancis. Ancje nô come 
conseîrs di oposizion, o sin favorevui a di un sisteme che 
al permeti une cressite significative de racolte diferenzia-
de che e je di fondamentâl impuartance par garantî un 
bon rispiet dal ambient (a chest proposit però o vin ancje 
sostignût cemût che il sisteme al puedi jessi inmò miorât 
cuntune diferenziade ancjemò plui spinte come che al ven 
in altris paîs e cun proceduris ancje diferentis di racolte 
rispiet a di chê adotade). 
A son però doi ulteriôrs aspiets tant impuartants che il gnûf 
sisteme al varà di garantî e pai cuâi si impegnarìn tes sedis 
competentis: il contigniment dai coscj e la imparzialitât dal 
tratament. 
Par tant che al rivuarde il prin pont bisugnarà, cundut  ducj 
i auments dai coscj dal smaltiment dai vanzums e l’aument 
dal cost pe racolte, di fâ in mût che la diferenziazion dal 
materiâl al puarti al contigniment dai coscj complessîfs dal 
cicli dai vanzums. In tâl sens al sarà une vore impuartant 
che il gjestôr (A&T 2000 S.p.A.) al sepi garantî il massim de 
eficience e de eficace dal so operât: a chest proposit o vin 
presentât a la societât une letare di richieste di informazions 
di caratar economic par cognossi tai detais i coscj che a ve-
gnin sostignûts e i criteris di ribaltament sui diviers Comuns. 
O scugnìn assoludementri invertî la tindince de cressite des 
boletis che e je insopuartabile. 

Par tant che al rivuarde la ecuitât dal tratament al bisugnarà 
previodi  mecanisims che cui che si compuarte coretementri 
al vignedi premiât chel che al sbalie al vignedi penalizât. 
Par tant che al rivuarde il miorament dal servizi, al va dit 
che za di subit a son stadis manifestadis dai citadins ciertis 
segnalazions; il passaç puarte a puarte al impon il manti-
gniment tes cjasis dai citadins cualchi zornade dai vanzums 
produsûts (in particolâr il sec e l’umit).
 Cheste soluzion e pues presentâ inconvenients par nuie 
trascurabii (odôrs e altri) specialmentri tal periodi cjalt. 
O ritignìn che a devi jessi cjatade imediadementri une 
alternative par garantî la eficience dal servizi: par esempli 
montâ lis plaçutis ecologjichis e in câs altris areis pe racolte 
di tâi vanzums tes zornadis che nol è previodût di passâ 
puarte a puarte.
I citadins a fasin un sfuarç consistent par adeguâsi a la 
gnove procedure, e je dal sigûr une cuestion di dovê civic 
e morâl, ma al è estremementri impuartant che tâl sfuarç al 
devi jessi fat di ducj (gjestôr comprendût) par puartâ van-
taçs ancje di caratar economic garantint un servizi adeguât 
e eficient.

C A R M Ô R : 
M A N U T E N Z I O N 

E  S I G U R E C E
Il jet dal Carmôr, tal trat che al scor a Basandiele, al 
à urgjent dibisugn di impuartantis voris di manu-
tenzion. 
E soredut Cjampfuarmit al devi stuzigâ la realiza-
zion des voris a mont, definitîvis e risolutîvis par 
eliminâ il pericul che al salti fûr.
I conseîrs de minorance a cjapin la ocasion par 
augurâ a ducj BON NADÅL.

la vôs de oposizion
la voce dell’opposizione
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Alla presenza del Sindaco di Campoformido Andrea 
Zuliani, del Consigliere comunale con delega 

all’Istruzione Monica Bertolini, del responsa-
bile dell’ufficio tecnico manutentivo Franco 
D’Agostini, di alcuni docenti della scuola, dei 
rappresentanti della ditta appaltatrice dei ser-
vizi di refezione scolastica CAMST, dei genitori 

eletti rappresentanti di classe e di tutti i genitori 
coinvolti nei progetti scolastici e extrascolastici, in 

data 12 novembre 2007 presso la Scuola Primaria 
San Giovanni Bosco del comune di Campoformido si è 
costituito il Comitato Genitori e C.M.I. Comitato Mensa 
d’Istituto del suddetto Plesso scolastico.
Tramite elezione e all’unanimità, per il terzo anno è 
stato confermato alla guida, come Presidente, il genitore 
Polverini Paola che a sua volta ha nominato suoi Vice 
Presidenti i genitori Nicoletti Sergio e Romano Luana.

Alcuni dei progetti già in opera o in cantiere per l’anno 
scolastico 2007-2008 sono: 
“La giornata del genitore”, nel quale un certo numero 
di genitori avrà la possibilità di consumare un pasto 
insieme al proprio bambino nella mensa scolastica 
“Le pagelle della Mensa” che periodicamente vengo-
no consegnate a fine pasto agli alunni dando loro la 
possibilità di esprimere una valutazione sul servizio e 
dalle quali vengono estratte le statistiche che le famiglie 
ricevono verso la fine dell’anno scolastico 
“Le giornate etniche” nelle quali verrà proposto ai bam-
bini un menù tipico dei paesi nativi dei loro compagni 
stranieri 
“Progetto di Scuola Integrata” per quanto riguarda 
l’organizzazione attiva e logistica delle attività extra-
curricolari 
“Filo diretto” la redazione  del  periodico per le fami-
glie 

“Centro di Aggregazione Giovanile”, “Centro di Educa-
zione Permanente alla persona e alla comunità”, “Settem-
bre Pedagogico” con la compartecipazione ai gruppi di 
gestione di tali progetti.

Il “Comitato dei Genitori” ha lo scopo di favorire la 
continuità educativa tra le famiglie e la scuola affinché 
i genitori assumano un ruolo attivo nel percorso di 
crescita individuale e sociale dei loro figli, il sostegno 
ai genitori eletti come “Rappresentanti di Classe”, ai 
membri di diritto del C.M.I. “Comitato Mensa d’Isti-
tuto”, ai genitori membri del“Consiglio di Circolo”e ai 
genitori referenti delle attività pomeridiane del Progetto 
di Scuola Integrata. creando un costante collegamento 
propositivo tra le famiglie e gli Organi Collegiali, la 
Scuola, l’Amministrazione Comunale e le Associazio-
ni Territoriali coinvolti nelle attività socio-educative 
per migliorane la collaborazione. Le finalità vengono 
attuate promuovendo  tutte quelle azioni atte a miglio-
rare il perseguimento di obiettivi comuni anche con il 
rilevamento delle problematiche di funzionamento, 
esistenti nell’ambito Scolastico ed extrascolastico, af-
frontandole con spirito costruttivo ed individuando di 
volta in volta le sedi di competenza dove esse dovranno 
essere trattate.

La finalità del “Comitato Mensa d’Istituto” è quella di 
coadiuvare l’Amministrazione Comunale nell’obiettivo 
di ottimizzare la qualità del servizio di mensa scolastica, 
stabilendo un piano di interventi e perseguendo azioni 
improntate a criteri di efficienza ed efficacia al fine di 
trasmettere ai bambini e alle famiglie i principi fonda-
mentali di una corretta educazione alimentare.
La finalità è quella di avviare modalità di confronto 
per una valutazione sull’erogazione del servizio, anche 
attraverso il monitoraggio sul gradimento da parte del-
l’utenza, rilevare eventuali punti critici, attivare i prov-
vedimenti necessari alla soluzione delle problematiche 
del servizio e avanzare proposte e correttivi.
Il “C.M.I. Comitato Mensa d’Istituto” ha la finalità di 
monitorare la qualità dei pasti e del servizio, predispor-
re bimestralmente insieme agli altri Comitati Mensa 
del Comune le specifiche del menù base, fungendo da 
congiunzione tra l’utenza (alunni e le famiglie) l’Am-
ministrazione Comunale, l’Istituzione Scolastica e la 
ditta Appaltatrice del Servizio di Refezione Scolastica 
CAMST.
La sinergia e la forte collaborazione con tutte le parti 
coinvolte e in particolare con l’Amministrazione Co-
munale hanno dato degli ottimi risultati in questi anni, 
uno fra tutti la drastica riduzione degli scarti alimentari. 
Grande varietà di sapori, profumi e colori nei piatti dei 
nostri bambini ma sempre nel rispetto di un’alimenta-
zione sana, equilibrata e della stagionalità. 
Un ringraziamento speciale va all’impegno costante di 
tutti i genitori “Commissari Assaggiatori” che offrono 
il loro preziosissimo contributo effettuando assidua-
mente i sopralluoghi nella Mensa Scolastica durante la 
distribuzione dei pasti e a tutti i “Genitori referenti delle 
attività pomeridiane di Scuola Integrata” che durante 
tutto l’anno scolastico offrono volontariamente il loro 
tempo per l’organizzazione e l’attuazione di queste 
attività che altrimenti non potrebbero essere offerte ai 
nostri bambini. 

C. M. I. COMITATO MENSA D’ISTITUTO

COMITATO GENITORI

la scuola 
la scuele 

SCUOLA PRIMARIA 
STATALE 
“S.  GIOVANNI BOSCO”
CAMPOFORMIDO
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C. M. I. COMITÂT MENSE DI ISTITÛT

COMITÂT GJENITÔRS

A la presince dal Sindic di Cjampfuarmit Andrea Zuliani, 
dal Conseîr comunâl cun deleghe a la Istruzion Monica 
Bertolini, il responsabil dal ufici tecnic di manutenzion 
D’Agostini Franco, docents de scuele, rapresentants 
de dite apaltadore dai servizis di refezion scolastiche 
CAMST, dai gjenitôrs elets rapresentants de classe e ducj i 
gjenitôrs cjapâts tai progjets scolastics e extrascolastichis, 
te date dal 12 di Novembar 2007 te Scuele Primarole San 
Giovanni Bosco dal Comun di Cjampfuarmit si è costituît 
il Comitât Gjenitôrs e C.M.I. Comitât Mense di Istitût de 
soredite scuele. 
Midiant elezion e a la unanimitât, pal tierç an al è stât con-
fermât a cjâf come President, il gjenitôr Polverini Paola 
che a sô volte à nomenât i siei Vice Presidents i gjenitôrs 
Nicoletti Sergio e Romano Luana. 
Cualchidun dai progjets za in vore o in cantîr pal an sco-
lastic 2007 - 2008 a son:

“La zornade dal gjenitôr”, te cuâl un ciert numar di 
gjenitôrs al varà la pussibilitât di consumâ un past insieme 
al propri frut te mense scolastiche.
“Lis pagjelis de Mense”, che ogni tant a vegnin conse-
gnadis a fin dal past ai scuelârs dantjur la pussibilitât di 
esprimi une valutazion sul servizi e di chestis a vegnin 
gjavadis lis statistichis che lis fameis a ricevin viers la fin 
dal an scolastic.
“Lis zornadis etnichis” tes cuâls al vignarà proponût 
ai fruts un menù tipic dai paîs natîfs dai lôr compagns 
forescj.
“Progjet di Scuele Integrade” par tant che al rivuarde 
la organizazion ative e logjistiche des ativitâts extracu-
ricolâr.
“Fîl diret” la redazion dal periodic pes fameis.
“Centri di Agregazion pai Zovins”, “Centri di Edu-

SCUELE PRIMAROLE 
STATÂL 

“S. GIOVANNI BOSCO” 
CJAMPFUARMIT.

cazion Permanent a la Persone e a la comunitât”, 
“Setembar Pedagogjic” cu la partecipazion dai grups di 
gjestion di chescj progjets.
Il “Comitât dai Gjenitôrs” al à la finalitât di favorî la 
continuitât educative jenfri lis fameis e la scuele par che 
i gjenitôrs a assumin une part ative tal percors di cressite 
individuâl e sociâl dai lôr fîs, il sostegn ai gjenitôrs elets 
come “Rapresentants di classe”, ai membris di dirit dal 
C.M.I. “Comitât Mense di Istitût”, ai gjenitôrs membris 
dal “Consei di Circul” e ai gjenitôrs referents des ativitâts 
dal dopo di misdì dal Progjet di Scuele Integrade. Creant 
un costant colegament propositîf jenfri lis fameis e i 
Orghins Colegjâi, la Scuele, la Aministrazion Comunâl 
e lis Associazions dal Teritori cjapadis tes ativitâts socio 
educativis par miorant la colaborazion. Lis finalitâts a 
vegnin atuadis promovint dutis chês azions adatis a miorâ 
il perseguîmint dai obietîfs comuns ancje cul rilevament 
des problematichis di funzionament, esistìntes tal cercin 
Scolastic e extrascolastic, frontantlis cun spirt costrutîf e 
individuant di volte in volte lis sedis di competence dulà 
che lis stessis a varan di jessi tratadis;

La finalitât dal “Comitât Mense di Istitût” e je chê di 
assisti la Aministrazion Comunâl tal obietîf di otimizâ la 
cualitât dal servizi di mense scolastiche, stabilint un plan 
di intervents e perseguint azions improntadis a crite-
ris di eficience e eficace cul fin di trasmeti ai fruts 
e a lis fameis i principis di fonde di une corete 
educazion alimentâr.
L’obietîf al è chel di inviâ modalitâts di confront 
par une valutazion su la erogazion dal servizi, 
ancje midiant il monitorament sul gradiment de 
bande de utence, marcâ eventuâi ponts critics, ativâ 
i proviodiments necessaris a la soluzion des proble-
matichis dal servizi e proferî propuestis e corezions. 
Il “C.M.I. Comitât Mense di Istitût”al à la finalitât di mo-
nitorâ la cualitât dai pascj e dal servizi, predisponi bime-
stralmentri insieme ai altris Comitâts Mense dal Comun lis 
specifichis dal menù di base, fasint di colegament jenfri la 
utence (i scuelârs e lis fameis) la Aministrazion Comunâl, 
la Istituzion Scolastiche e la dite Apaltadore dal Servizi di 
Refezion Scolastiche CAMST. 
La sinergjie e la fuarte colaborazion cun dutis lis parts 
coinvoltis e in particolâr cu la Aministrazion Comunâl 
e à dât otims risultâts in chescj agns, un fra ducj la dra-
stiche riduzion dai scarts alimentârs. Grande varietât di 
savôrs, profums e colôrs tai plats dai nestris fruts, ma 
simpri rispietant une alimentazion sane, ecuilibrade e 
daûr stagjon. 
Un ringraziament speciâl al va al impegn costant di ducj 
i gjenitôrs “Comissaris di Cerce” che a ofrissin il lôr pre-
seôs contribût capitant daspis te scuele cun sorelûcs te 
Mense Scolastiche durant la distribuzion dai pascj e a ducj 
i “Gjenitôrs referents des ativitâts dal dopo di misdì di 
Scuele Integrade” che dilunc dut l’an scolastic a ofrissin 
volontariementri il lôr timp pe organizazion e la atuazion 
di chestis ativitâts che se no, no podaressin jessi ofridis 
ai nestris fruts.

la scuele
la scuola
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C O R A L E  SA N 
C A N C I A N O
LA CURIOSITA’….. se considerata uno 
stimolo, apre le porte alla meraviglia ed 
al gioire di momenti apparentemente 
insignificanti….. Considerato ciò, per 
gli Amici della Corale San Canciano 
quest’anno, che ormai volge al termi-
ne, è stato carico di soddisfazioni, per 
i risultati musicali raggiunti, GRAZIE 
all’accademico lavoro del nostro in-
sostituibile direttore Martina Gorasso,  
che con frizzante maestria ci ha fatto 
spaziare dalla musica rinascimentale al 
musical, passando per la cognizione del 
“Respiro” attraverso le lezioni di Pao-
lo Los (Noto esperto nel campo della 
vocalità). Come si può immaginare è 
stato un anno impegnativo sul profilo 
pratico, con prove bi e trisettimanali per 
poter onorare gli impegni presi, quali 
collaborazioni non di poco conto sia 
sul piano logistico che tecnico. In parti-
colare il progetto “INCANTI E SUONI” 
che ha visto partecipi oltre alla Corale 
San Canciano la Corale “La Salette-Rua-

lis” di Cividale, un’orchestra d’archi, 
flauti, clavicembalo e soprano 

solista con interpreti di nota 
fama tra cui il M° Giovanni 
Zanetti; tale progetto ha por-

tato per la provincia di Udine una parte 
di un capitolo unico della musica quale 
l’arte dei compositori rinascimentali; 
unica anche è l’arte melodrammatica 
dei compositori italiani quali Verdi e 
Puccini, le cui musiche hanno trovato 
spazio nell’ambito del CONCERTO 
BREVE dove si è vista la collaborazione 
della Corale San Canciano con la Nuova 
Banda di Carlino ed altri tre cori quali 
il Coro di Carlino, La Nuova Corale Di 
Coseano e la Corale “Virgo Melodiosa” 
di Latisanotta. Ecco quali sono stati i 
nostri impegni sul “cartellone”:

28 aprile
FESTA DI PRIMAVERA a Basaldella 

(borgo di sopra)
8 giugno

11a RASSEGNA CORALE DI ZONA a 
Bressa Chiesa Parrocchiale

9 giugno
11a RASSEGNA CORALE DI ZONA a 

Basaldella presso il
tendone del Gruppo Insieme 

10 giugno
SANTA MESSA SOLENNE 

a conclusione dell’11a RASSEGNA 
CORALE DI ZONA a Campoformido 

Chiesa Parrocchiale
21 settembre

CENTENARIO DEL CAMPANILE
Bressa

Chiesa  Parrocchiale

28 settembre 
IN CANTI E SUONI nella Chiesa Par-

rocchiale di
 Campoformido

13 ottobre
IN CANTI E SUONI nel Duomo di 

Tarcento
20 ottobre

IN CANTI E SUONI nella Chiesa Par-
rocchiale di Galliano di 

Cividale
27 ottobre

IN CANTI E SUONI nell’Abazzia di 
Rosazzo

9 novembre
CONCERTO BREVE presso il teatro 

“Odeon” di Latisana
17novembre

CONCERTO BREVE presso il teatro di 
Artegna

18 novembre
CONCERTO BREVE presso il teatro di 

San Giorgio di Nogaro

Con un auspicio alla CURIOSITA’ ed 
all’intraprendenza gli Amici della Co-
rale San Canciano di Basaldella ed il 
loro direttore Martina Gorasso porgono 
all’Amministrazione Comunale, a tutte 
le Associazioni operanti nel Comune di 
Compoformido ed a tutti i concittadini 
i più sinceri Auguri per un sereno Nata-
le ed un prospero Anno Nuovo.
Auguri alla “VOCE” e Grazie a TUTTI

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

L’Associazione Arma Aeronautica Sezione di Campoformido e le Associa-
zioni Combattentistiche e d’Arma, con il patrocinio del Comune, sabato 3 
novembre hanno celebrato la ricorrenza dell’89 Anniversario della Vittoria, 
della Festa delle Forze Armate e dei Caduti.  Presso la Base Logistica dell’Ae-
roporto di Campoformido, dopo la messa celebrata nella Cappella della 
Base dal Cappellano Militare del 2° Stormo Don Albino D’Orlando è segui-
ta la deposizione della corona d’alloro presso il monumento ai Caduti. Era-
no presenti alla Cerimonia il Comandante del 2° Stormo Col. Emilio Rossi, 
il Capo ufficio Comando Ten. Col. Maurizio Borghese, il Sindaco Dott. An-
drea Zuliani e gli Assessori del 
Comune di Campoformido, il 
Comandante della Stazione dei 
Carabinieri della Base di Rivol-

to M.llo Pier Maria Bologna, il Comandante della Polizia Municipale di 
Campoformido Cap. Gastone Mestroni, il Gonfalone del Comune di Cam-
poformido ed i Presidenti e soci delle associazioni d’Arma locali  con i loro 
labari e gagliardetti.Al termine è seguito un convivio presso il Circolo Sot-
tufficiali della Base. La Sezione dell’Associazione Arma Aeronautica coglie 
l’occasione per formulare a tutta la cittadinanza i migliori auguri di Buon 
Natale ed un felice  Anno Nuovo. L’Associazione Arma Aeronautica Sezione 
di Campoformido informa i propri associati che sono aperte le iscrizioni 
per l’anno 2008 ed il pagamento delle relative quote associative.
Il direttivo porge a tutti i soci e loro familiari i migliori auguri di Buone 
Feste.

associazioni
associazions
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E QUESTO DOVE LO BUTTO ?
CARTA – BIDONCINO GIALLO si riciclano carta e cartone (giornali, riviste, carta scritta ecc. ) purché non sporca

PLASTICA E LATTINE: BIDONCINO AZZURRO si riciclano tutti i tipi di plastica usati come imballaggio
(imballaggio = ogni contenitore che portiamo a casa perché abbiamo acquistato qualcosa in esso contenuta

es. compriamo il riso che è contenuto in un sacchetto di plastica, quella plastica è un imballaggio e quindi è riciclabile)
VETRO – BIDONCINO VERDE

RIFIUTI ORGANICI – BIDONCINO MARRONE O COMPOSTER
RIFIUTO SECCO RESIDUO – SACCO GIALLO

ELENCO DETTAGLIATO
BAGNO, LAVANDERIA E PRESIDI SANITARI

 COSA DESTINAZIONE CORRETTA DESTINAZIONE OTTIMALE NOTE

Assorbenti igienici SECCO RESIDUO   
Bacinelle in plastica ECOPIAZZOLA         

INGOMBRANTI 
 Oppure plastiche dure (se 

servizio attivo presso 
ecopiazzola) 

Bombolette spray (Lacca, deodoranti 
ecc.) 

SECCO RESIDUO ECOPIAZZOLA  

Contenitori (blister) vuoti di 
medicinali 

SECCO RESIDUO   

Capelli SECCO RESIDUO   
Cerotti SECCO RESIDUO   
Cosmetici ( prodotti) SECCO RESIDUO   
Cosmetici ( contenitori) 
( es. Creme, fondotinta, gel ecc.) 

SECCO RESIDUO Solo se sciacquati dai resti 
del prodotto contenuto e 
separando i vari materiali 
diversi tra loro che 
eventualmente li 
compongono , possono 
essere posti nei contenitori 
della Plastica  o del vetro a 
seconda del materiale di cui 
sono fatti– 

 

Cotton fioc SECCO RESIDUO   
Cotone idrofilo usato SECCO RESIDUO   
Dischetti levatrucco SECCO RESIDUO   
Farmaci FARMACI SCADUTI   
Fiale vuote di medicinali FARMACI SCADUTI   
Flaconi/dispensatori di plastica per 
detersivi, saponi, disinfettanti, 
prodotti per l’igiene intima 

IMBALLAGGI DI 
PLASTICA+LATTINE 

  

Garze usate per medicazioni SECCO RESIDUO   
Medicinali scaduti FARMACI SCADUTI   
Pannolini  SECCO RESIDUO   
Pannoloni e traverse SECCO RESIDUO   
Peli e piume ORGANICO UMIDO  COMPOSTER (per chi lo 

possiede) 
Pettini  SECCO RESIDUO   
Rasoi e oggetti usa e getta SECCO RESIDUO   
Salviette in carta unte o fazzoletti per 
il naso di carta 

ORGANICO UMIDO  In piccole quantità 

Salviette di carta imbevute di 
sostanze tossiche( es. alcool, 
candeggina,solventi ecc.) 

SECCO RESIDUO   

Siringhe e aghi SECCO RESIDUO  Le parti pungenti devono 
essere protette 
dall’apposito cappuccio o 
collocate in un piccolo 
contenitore in plastica 
chiuso  

Smalto per unghie ( contenitore 
per..) 

SECCO RSIDUO   

Spazzolino da denti SECCO RESIDUO   
Specchietti SECCO RESIDUO ecopiazzola  
Termometri a mercurio ECOPIAZZOLA   
Tubetto dentifricio SECCO RESIDUO Plastica – solo se sciacquato 

dai resti di dentifricio 
 

INSERTO
da staccare



CUCINA
 COSA DESTINAZIONE CORRETTA DESTINAZIONE OTTIMALE NOTE

Alluminio in fogli per 
alimenti 

IMBALLAGGI DI PLASTICA + 
LATTINE 

  

Alimenti avariati ORGANICO UMIDO 
o COMPOSTER 

 Rimuovere eventuali 
involucri 

Avanzi di cibo (frutta, 
verdura,carne, pesce ecc.) 

ORGANICO UMIDO 
o COMPOSTER  

  

Barattoli in metallo  per 
alimenti (es. per tonno, 
pelati, ecc.) 

IMBALLAGGI DI PLASTICA + 
LATTINE 

  

Barattoli in plastica per 
gelati 

IMBALLAGGI DI PLASTICA + 
LATTINE  

  

Bicchieri di plastica SECCO RESIDUO   
Bicchieri in vetro VETRO   
Bottiglie in plastica per 
acqua minerale,bibite, 
succhi ecc.  

IMBALLAGGI DI PLASTICA + 
LATTINE 

  

Bottiglie in vetro VETRO   
Bucce, gusci e semi di frutta ORGANICO UMIDO 

o COMPOSTER 
  

Buste in plastica per 
alimenti in genere ( pasta 
riso, caramelle, minestrone 
surgelato ecc.) 

IMBALLAGGI DI PLASTICA + 
LATTINE   

  

Carta assorbente ( tipo 
Scottex) 

SECCO RESIDUO   

Carta oleata o da forno SECCO RESIDUO   
Carta plastificata? SECCO RESIDUO   
Cassette in plastica per 
prodotti ortofrutticoli  

ECOPIAZZOLA   

Cellofan IMBALLAGGI IN PLASTICA    
Confezioni in cartoncino 
per alimenti ( es. porta uova 
in cartone, scatole in 
cartoncino per pasta, riso 
ecc.) 

CARTA   

Confezioni in plastica 
rigide/sagomate per 
alimenti ( es. scatole 
trasparenti e vassoi interni 
ad impronte) 

IMBALLAGGI DI PLASTICA + 
LATTINE   

  

Contenitori cartonati per 
bevande ( es: per latte, per 
succhi di frutta ecc. ) 

CARTA  Preferibile sciacquarli 

Contenitori in polistirolo 
per alimenti ( per bistecche, 
formaggi ecc) 

IMBALLAGGI DI PLASTICA + 
LATTINE   

  

Contenitori in vetro ( es. 
vasi per conserve, 
marmellate ecc.) 

VETRO  Senza il tappo che va in 
imballaggi di plastica + 
lattine   

Farina ORGANICO UMIDO 
o COMPOSTER 

  

Tovaglioli e fazzoletti unti 
e/o sporchi venuti in 
contatto con alimenti  

SECCO RESIDUO   

Filtri da the,camomilla, 
tisane ecc. 

ORGANICO UMIDO 
o COMPOSTER 

  

Flaconi/dispensatori in 
plastica per sciroppi,salse, 
yogurt, dessert ecc. 

IMBALLAGGI DI PLASTICA + 
LATTINE   

 Preferibile sciacquarli 

Fondi di caffè ORGANICO UMIDO 
o COMPOSTER 

 Ideali per concimare le 
piante 

Frutta  ORGANICO UMIDO 
o COMPOSTER 

  

Gusci di noci, nocciole e 
altra frutta secca 

ORGANICO UMIDO 
o COMPOSTER 

  

Gusci d’uovo ORGANICO UMIDO 
o COMPOSTER 

  

Lattine in alluminio per 
bevande 

IMBALLAGGI DI PLASTICA + 
LATTINE   

  

Olio alimentare da cucina ECOPIAZZOLA  OLI   

INSERTO
da staccare



FESTE E GRIGLIATE
 COSA DESTINAZIONE CORRETTA DESTINAZIONE OTTIMALE NOTE

VEGETALI 
Ossa di piccole dimensioni ORGANICO UMIDO 

o COMPOSTER 
  

Ossa di grandi dimensioni SECCO RESIDUO   
Pane vecchio ORGANICO UMIDO 

o COMPOSTER 
  

Pasta ORGANICO UMIDO 
o COMPOSTER 

  

Pellicola da imballaggio IMBALLAGGI DI PLASTICA + 
LATTINE   

  

Piatti in plastica SECCO RESIDUO   
Piatti in ceramica SECCO RESIDUO  Avvolgere in una carta o 

inserire in un contenitore 
in plastica le parti taglienti 

Posate in plastica SECCO RESIDUO   
Retine per frutta e verdura IMBALLAGGI DI PLASTICA + 

LATTINE   
  

Sacchetti di carta CARTA   
Sacchetti in plastica per 
alimenti in genere (es. per 
pasta, riso, caramelle, 
salatini, ecc.) 

IMBALLAGGI DI PLASTICA + 
LATTINE   

  

Scatole della pizza CARTA  
( SECCO RESIDUO se molto 
sporche) 

  

Scolapasta  SECCO RESIDUO ECOPIAZZOLA  
Stuzzicadenti  ORGANICO UMIDO 

o COMPOSTER 
  

Tappi in metallo IMBALLAGGI DI PLASTICA + 
LATTINE   

  

Tappi in plastica IMBALLAGGI DI PLASTICA + 
LATTINE   

  

Tazze e tazzine SECCO RESIDUO ECOPIAZZOLA INERTI 
(ove il servizio è istituito) 

 

Vasetti yogurt IMBALLAGGI DI PLASTICA + 
LATTINE   

 Preventivamente puliti 

Vaschette in alluminio per 
alimenti 

IMBALLAGGI DI PLASTICA + 
LATTINE   

 Preventivamente pulite 

Vaschette in plastica per 
alimenti 

IMBALLAGGI DI PLASTICA + 
LATTINE   

 Preventivamente pulite 

Vaschette in polistirolo per 
alimenti 

IMBALLAGGI DI PLASTICA + 
LATTINE   

 Preventivamente pulite 

Vetro termico tipo pirex ECOPIAZZOLA    
INGOMBRANTI 

  

Avanzi di cibo (frutta, 
verdura,carne, pesce,pane 
ecc.) 

ORGANICO UMIDO 
o COMPOSTER  

  

Bottiglie in plastica per acqua 
minerale,bibite, succhi ecc.  

IMBALLAGGI DI PLASTICA + 
LATTINE 

  

Bottiglie in vetro VETRO   
Bucce, gusci e semi di frutta ORGANICO UMIDO 

o COMPOSTER 
  

Buste in plastica per alimenti 
in genere ( pasta riso, ecc.) 

IMBALLAGGI DI PLASTICA + 
LATTINE   

  

Carta assorbente ( tipo 
Scottex)  

SECCO RESIDUO   

Carbonella da griglia SECCO RESIDUO   
Fiaccole e candele per gli 
insetti 

SECCO RESIDUO   

Lattine in alluminio per 
bevande 

IMBALLAGGI DI PLASTICA + 
LATTINE   

  

Olio alimentare per friggere ECOPIAZZOLA  OLI 
VEGETALI 

  

Ossa di piccole dimensioni ORGANICO UMIDO 
o COMPOSTER 

  

Ossa di grandi dimensioni SECCO RESIDUO   
Piatti in plastica SECCO RESIDUO   
Posate in plastica SECCO RESIDUO   
Vaschette in alluminio per 
alimenti 

IMBALLAGGI DI PLASTICA + 
LATTINE   

 Preventivamente pulite 

Vaschette in plastica per 
alimenti 

IMBALLAGGI DI PLASTICA + 
LATTINE   

 Preventivamente pulite 

Vaschette in polistirolo per 
alimenti 

IMBALLAGGI DI PLASTICA + 
LATTINE   

 Preventivamente pulite 

 

INSERTO
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CASA ED EFFETTI PERSONALI
 COSA DESTINAZIONE CORRETTA DESTINAZIONE OTTIMALE NOTE

Abiti usati SECCO RESIDUO  Se esistono, utilizzare 
servizi di raccolta promossi 
da associazioni (ad es. 
Caritas) 

Borse in pelle o in tela SECCO RESIDUO ECOPIAZZOLA  
Bottoni SECCO RESIDUO   
Calzature usate SECCO RESIDUO  Se esistono, utilizzare 

servizi di raccolta promossi 
da associazioni (ad es. 
Caritas) 

Calze in nailon SECCO RESIDUO   
Cappelli e berretti usati SECCO RESIDUO  Se esistono, utilizzare 

servizi di raccolta promossi 
da associazioni (ad es. 
Caritas) 

Ceneri spente di 
caminetti/stufe (da legno 
non trattato) 

ORGANICO UMIDO 
o COMPOSTER 

  

Cocci di ceramica, 
porcellana, terracotta 

SECCO RESIDUO ECOPIAZZOLA INERTI 
(ove il servizio è istituito) 

 

Cestini porta - rifiuti ECOPIAZZOLA    
INGOMBRANTI 

 Oppure plastiche dure (se 
servizio attivo presso 
ecopiazzola) 

Cinture  SECCO RESIDUO   
Divani e poltrone ECOPIAZZOLA    

INGOMBRANTI 
  

Elettrodomestici di ogni 
genere ( aspirapolvere, 
televisori, tostiere, 
frigoriferi, lavatrici, 
lavastoviglie, 
condizionatori, forni 
elettrici, ferri da stiro, 
stufette elettriche,  ecc.) 

ECOPIAZZOLA  AREE RIFIUTI 
ELETTRICI/ELETTRONICI 

 Solo provenienti da utenze 
domestiche 

Fiori recisi ORGANICO UMIDO 
o COMPOSTER 

 Se grandi quantità in 
ECOPIAZZOLA  VERDE 

Giornali e riviste CARTA   
Grucce appendiabiti SECCO RESIDUO   
Lampade a risparmio 
energetico o fluorescenti 

ECOPIAZZOLA LAMPADE 
FLUORESCENTI 

  

Lampadine a filamento (a 
iridescenza) 

SECCO RESIDUO Si possono rompere e una 
volta separati i componenti 
(metallo e vetro) possono 
separatamente essere messi 
nei relativi contenitori 

 

Macchine per cucire ECOPIAZZOLA  AREE RIFIUTI 
ELETTRICI/ELETTRONICI 

 Solo provenienti da utenze 
domestiche 

Materassi  ECOPIAZZOLA    
INGOMBRANTI 

  

Mobili in legno ECOPIAZZOLA    LEGNO   
Mobili composti da più 
materiali 

ECOPIAZZOLA    
INGOMBRANTI 

  

Mozziconi spenti di 
sigarette 

SECCO RESIDUO   

Neon tubi al.., (lampade a 
fluorescenza) 

ECOPIAZZOLA LAMPADE 
FLUORESCENTI 

  

Oggetti in gomma SECCO RESIDUO  Escluso pneumatici 
Pile esaurite PILE   
Pile telefoniche PILE   
Porcellana  SECCO RESIDUO   
Quadri ECOPIAZZOLA    

INGOMBRANTI 
  

Reti metalliche per letti ECOPIAZZOLA    METALLI   
Scatole e buste di plastica 
per confezionamento di 
capi di abbigliamento ( per 
camice, biancheria intima 
ecc.) 

IMBALLAGGI DI PLASTICA + 
LATTINE   

  

Spugne  SECCO RESIDUO   
Stendibiancheria  ECOPIAZZOLA    METALLI   
Stracci  SECCO RESIDUO   
Stufe in ferro ECOPIAZZOLA    METALLI   
Tessuti usati SECCO RESIDUO  Se esistono, utilizzare 

servizi di raccolta promossi 
da associazioni (ad es. 
Caritas) 

Vasi in vetro VETRO   
Vasi in ceramica o 
porcellana 

SECCO RESIDUO ECOPIAZZOLA  

Vetri rotti di piccole 
dimensioni 

VETRO   

Volantini pubblicitari CARTA   

INSERTO
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MATERIALI PER UFFICIO, SCUOLA, CANCELLERIA, BAMBINI, HOBBY, COMPUTER
 COSA DESTINAZIONE CORRETTA DESTINAZIONE OTTIMALE NOTE

Carta carbone SECCO RESIDUO   
Cartelle porta documenti in 
plastica 

SECCO RESIDUO   

Cassette audio e video SECCO RESIDUO   
Carrozzine e passeggini ECOPIAZZOLA   
Cd Rom - DVD SECCO RESIDUO   
Carte e cartone dipinti o disegnati CARTA   
Computer  ECOPIAZZOLA  AREE 

RIFIUTI 
ELETTRICI/ELETTRONICI 

  

Custodie per 
CD,musicassette,videocassette 

SECCO RESIDUO   

Floppy disk SECCO RESIDUO   
Fotocopie  CARTE   
Giocattoli ( di piccole dimensioni) SECCO RESIDUO   
Giocattoli ( di grandi dimensioni) ECOPIAZZOLA    

INGOMBRANTI 
  

Gusci, chips da imballaggio in 
polistirolo (es. imballaggio di 
nuovi elettrodomestici) 

IMBALLAGGI DI PLASTICA + 
LATTINE   

  

Hi fi ECOPIAZZOLA  AREE 
RIFIUTI 
ELETTRICI/ELETTRONICI 

  

Libri  CARTA  Senza copertina 
plastificata 

Matite  SECCO RESIDUO   
Monitor di computer ECOPIAZZOLA  AREE 

RIFIUTI 
ELETTRICI/ELETTRONICI 

  

Nastro adesivo SECCO RESIDUO   
Penne e pennarelli SECCO RESIDUO   
Quaderni  CARTA  Senza copertina 

plastificata 
Quadri ECOPIAZZOLA    

INGOMBRANTI 
  

Toner per stampanti  SECCO RESIDUO Consegnare i contenitori 
vuoti al punto di acquisto 
del nuovo toner perché lo 
smaltimento è compreso 
nel prezzo che si paga per 
il nuovo acquisto 

 

Videoregistratori  ECOPIAZZOLA  AREE 
RIFIUTI 
ELETTRICI/ELETTRONICI 

  

Zainetti usati SECCO RESIDUO   

GIARDINO
 COSA DESTINAZIONE CORRETTA DESTINAZIONE OTTIMALE NOTE

Canne per irrigazione ECOPIAZZOLA    
INGOMBRANTI 

  

Cassette di legno ECOPIAZZOLA    LEGNO   
Erba  ECOPIAZZOLA    VERDE Composter per chi lo 

possiede 
 

Fogliame verde o secco in 
grandi quantità 

ECOPIAZZOLA    VERDE Composter per chi lo 
possiede 

 

Foglie in piccolissima 
quantità 

ORGANICO UMIDO 
o COMPOSTER 

  

Naylon ad uso copertura ECOPIAZZOLA    
INGOMBRANTI 

 Escluse aziende agricole 

Potature di siepi,cespugli e 
rosai 

ECOPIAZZOLA    VERDE Composter per chi lo 
possiede 

 

Ramaglie  ECOPIAZZOLA    VERDE Composter per chi lo 
possiede 

 

Sedie e arredo da giardino  ECOPIAZZOLA    
INGOMBRANTI 

 Oppure plastiche dure (se 
servizio attivo presso 
ecopiazzola) per quelli 
interamente in plastica 

Sottovasi in plastica SECCO RESIDUO ECOPIAZZOLA    
INGOMBRANTI 

 

Terracotta  ECOPIAZZOLA    
INGOMBRANTI 

 Oppure INERTI dove il 
servizio è istituito 

Terriccio da vaso ORGANICO UMIDO 
o COMPOSTER 

  

Tronchi e rami di grosse 
dimensioni 

ECOPIAZZOLA    LEGNO   

Vasi monouso in plastica per 
vivaisti ( quelli con cui si 
comprano le piantine da 
trapianto) 

IMBALLAGGI DI PLASTICA + 
LATTINE   

  

Vasi in terracotta ECOPIAZZOLA    
INGOMBRANTI 

 Oppure INERTI dove il 
servizio è istituito 

INSERTO
da staccare



SERVIZI SPECIALI
(A RICHIESTA)

Per chi, a causa di grandi quantità ha la necessità 
di un servizio superiore sono attivi i ritiri perso-
nalizzati di:

PANNOLONI PER ADULTI O PANNOLINI PER 
BAMBINI: se necessario è possibile attivare un se-
condo ritiro settimanale personalizzato del secco 
residuo segnalando il proprio nome e cognome 
all’ufficio A&T 2000. Servizio gratuito

GRANDE QUANTITA’ DI VERDE  servizio a 
disposizione delle famiglie che, dopo sfalci e 
potature, non abbiano la possibilità di conferire 
autonomamente in  ecopiazzola grosse quantità 
di verde. Segnalando il proprio nome e cognome 
all’ufficio A&T 2000 si può chiedere il ritiro a 
domicilio. Servizio a pagamento.

GARAGE
 COSA DESTINAZIONE CORRETTA DESTINAZIONE OTTIMALE NOTE

Batterie per auto  Consegnare la batteria 
esausta al negozio dove si 
compera quella nuova perché 
lo smaltimento è compreso 
nel prezzo che si paga per il 
nuovo acquisto 

 

Biciclette  ECOPIAZZOLA    FERRO   
Carta vetrata SECCO RESIDUO   
Carta sporca,unta o imbevuta 
di sostanze tossiche (tipo 
alcool, solventi ecc.) 

SECCO RESIDUO   

Ferro e metalli ECOPIAZZOLA    FERRO   
Flaconi di plastica di 
detersivi, pasta lavamani ecc. 

IMBALLAGGI DI PLASTICA + 
LATTINE   

  

Flaconi e lattine olio per 
macchina 

ECOPIAZZOLA   

Pneumatici ECOPIAZZOLA   
Reggette per legatura pacchi e 
contenitori 

IMBALLAGGI DI PLASTICA + 
LATTINE   

  

Stracci  SECCO RESIDUO   

ANIMALI
 COSA DESTINAZIONE CORRETTA DESTINAZIONE OTTIMALE NOTE

Barattoli in metallo di 
alimenti per animali 

IMBALLAGGI DI PLASTICA + 
LATTINE   

 Preventivamente puliti 

Contenitori in plastica di 
alimenti per animali 

IMBALLAGGI DI PLASTICA + 
LATTINE   

 Preventivamente puliti 

Gabbiette  ECOPIAZZOLE   
Lettiere di piccoli animali 
domestici ( es. sabbia del 
gatto, resti di pulizia delle 
gabbiette ecc.) 

SECCO RESIDUO   

Peli e piume ORGANICO UMIDO 
o COMPOSTER 

  

Spoglie di animali SERVIZIO DI RIMOZIONE A 
RICHIESTA (a pagamento)  

 NON E’ RIFIUTO URBANO 

VARIE
 COSA DESTINAZIONE CORRETTA

Accendini  SECCO RESIDUO 
Bancali in legno ECOPIAZZOLA    LEGNO 
Bottoni SECCO RESIDUO 
Cartoni  CARTA 
Contenitori in metallo IMBALLAGGI DI PLASTICA + 

LATTINE   
Damigiane  ECOPIAZZOLA    VETRO 
Finestre (telai) ECOPIAZZOLA    LEGNO 
Finestre (lastre di vetro) ECOPIAZZOLA    VETRO 
Grondaie  ECOPIAZZOLA    METALLI 
Infissi ECOPIAZZOLA  LEGNO o   

METALLI 
Lamiere  ECOPIAZZOLA    METALLI 
Lastre di vetro ECOPIAZZOLA    VETRO 
Legno ( mobili, cassette, 
pallets) 

ECOPIAZZOLA    LEGNO 

Occhiali  SECCO RESIDUO 
Pannelli in truciolare  o 
compensato 

ECOPIAZZOLA    LEGNO 

Porte ed infissi in legno ECOPIAZZOLA    LEGNO 
Scatole in cartone CARTA 
Specchi  ECOPIAZZOLA    

INGOMBRANTI 
Tavole di legno ECOPIAZZOLA    LEGNO 
Termosifoni  ECOPIAZZOLA    METALLI 
Tubi in metallo ECOPIAZZOLA    METALLI 
Vetri rotti di piccole 
dimensioni 

VETRO 

Vetri rotti di  grandi 
dimensioni (es. lastre) 

ECOPIAZZOLA    VETRO 

INSERTO
da staccare



E’ inziata nel migliore dei modi l’avventura della nostra 
squadra nel campionato di calcio Friuli collinare.

Una buona posizione di classifica, ma soprattutto una grande unione del 
gruppo di giocatori e dirigenti, ci consente di guardare con grande fiducia e l’avvento 

dell’anno nuovo. Il segreto di questi risultati sta nella “campagna acquisti” fatta dal nostro direttore 
sportivo Francesco Pecoraro, e dal nostro allenatore Luca Venturini che hanno sapientemente creato una squadra di 
ottimo livello con l’innesto di giovani e volenterosi come Davide Zenarolla, Marco Pantanali, Roberto Petrizzo e Da-
vide Romanello, e di nuovi “vecchietti” come Nello Chizzo, Stefano Pantanali e Valentino Lodolo, che con la loro 
esperienza fanno da chioccia a tutto il gruppo. Gli Amatori Basaldella, composti da 30 amici tutti nati o residenti 
a Basaldella, hanno saputo creare una realta’ che oggi nel calcio putroppo si trova sempre piu’ raramente, fatto di 
persone che credono ancora nell’amicizia, nella sportivita’, nella passione per lo sport e nella semplice voglia di 
stare assieme divertendosi con semplicita’. Un augurio di Buon Natale al presidente Luigi Rispoli, al Comune di 
Campoformido e a tutti i tifosi che ci sostengono e ci aiutano così a tenere alta la bandiera 
di Basaldella.

G R U P P O  I N S I E M E  BA SA L D E L L A
Continua senza sosta l’attivita’ del Gruppo Insieme che nel mese di ottobre e novembre ha proposto tre appuntamenti di ri-
lievo. Domenica 29 ottobre ci siamo dati appuntamento al mattino presto sulle rive dei laghetti di Villanova, dove abbiamo 
pescato circa 400 trote che, cucinate dai nostri cuochi, sono state l’ingrediente principale, insieme all’allegria, della festa 
della trota, un grande pranzo accompagnato da musica e giochi sotto il tendone per grandi  e piccini, uniti dalla voglia 
di stare insieme. Per la ricorrenza di San Martino, invece, ci siamo ritrovati  in piazza a Basaldella al termine della Santa 
Messa a festeggiare con la “castagnata in piazza” giunta ormai alla diciasettesima edizione.
Tutta la cittadinanza e’ stata invitata ad addobbare le tavolate con dolci e stuzzichini di ogni genere, mentre il Gruppo 
Insieme non ha fatto mancare le tradizionali castagne e ribolla. Complice una magnifica giornata, la piazza si e’ 
riempita di moltissime persone, felici di potersi ritrovare in allegro convivio, salutati dai scampanotators di Basal-
della e Bressa, oltre che dalla  sempre gradita presenza del sindaco Andrea Zuliani.
Sabato 17 novembre il tendone ha ospitato lo spettacolo teatrale “Voglio il tuo profumo”, lavoro dello sti-
mato Eligio Zanier, che ha riscosso un notevole successo. Come da consuetudine abbiamo voluto, con le 
nostre proposte, coniugare la voglia di socializzazione e di divertimento, con la cultura e la tradizione, 
e visto la grande partecipazione ed i riscontri positivi ottenuti, crediamo di esserci riusciti ancora 
una volta.
Il successo di queste manifestazioni, oltre a tutte quelle realizzate nel 2007, ci spinge a lavo-
rare con ancora maggiore entusiasmo nella programmazione delle attivita’ per l’anno 
venturo. Dalle pagine della Voce di Campoformido, vogliamo ringraziare tutti i 
nostri soci, i collaboratori, le ditte locali e il Comune di Campoformido per 
l’impegno profuso, ed il sostegno accordatici. Augurando a tutti Buon 
Natale e Felice Anno Nuovo, vi aspettiamo numerosi al veglio-
nissimo di San Silvestro sotto il tendone e all’accen-
sione del tradizionale pignarul alla fe-
sta della Befana.

A M A T O R I
B A S A L D E L L A

C A L C I O

Si e’ concluso con la vittoria del Villa Primavera la terza edizione del torneo dei bor-
ghi di calcio di Basaldella. Davanti ad un gremito pubblico i biancoverdi si sono 
aggiudicati il magnifico trofeo realizzato dalle sapienti mani di Claudio Martinuzzi, 
battendo ai rigori il Borgo di Sopra che ha perso così la terza finale consecutiva in 
zona Cesarini.
Alle loro spalle, delusi per il risultato, ma pronti a dare battaglia il prossimo anno, si 
sono piazzati il Borgo di Sotto e il San Sebastiano, favoritissimo della vigilia. L’ennesi-
ma delusione del suo borgo ha spinto proprio Claudio Martinuzzi a dare le dimissio-

ni da mister del San Sebastiano e a passare il testimone al  nipote Massimo Martinuzzi e Federico Viotto,  nella speranza di una pron-
ta ripresa della squadra. L’assessore Paolo Fontanini, intervenuto alle premiazioni, ha inoltre 
consegnato una coppa al miglior giocatore Massimo Fontanini, al bomber Daniele Pecoraro e 
al miglior “anziano” Nello Chizzo. Grande soddisfazione per gli organizzatori che hanno visto 
premiato il loro lavoro da un notevole riscontro  avuto da partecipanti e pubblico, il quale si e’ 
divertito ammirando le giocate di calciatori dai piedi piu’ o meno fini, e gustando le specialita’ 
gastronomiche offerte dai fornitissimi chioschi. Il torneo dei borghi si e’ confermato anche 
quest’anno come sinonimo di sportivita’, divertimento, passione e soprattutto solidarieta’, 
visto che una buona parte del ricavato e’ stata devoluta in beneficenza all’associazione per 
disabili “Fai sport” di Udine. Un doveroso ringraziamento va rivolto alle ditte che con il loro 
contributo hanno reso possibile l’organizzazione del torneo e al comune di Campoformido 
che ha dato il patrocinio oltre ad una fattiva collaborazione. Dandovi appuntamento al pros-
simo anno auguriamo a tutti un Felice Natale e Felice Anno nuovo.

TO R N E O  D E I  B O R G H I
D I  BA SA L D E L L A
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GRUPPO ALPINI DI BRESSA

25° DI FONDAZIONE
Il Gruppo Alpini di Bressa nei giorni 8 e 9 settembre 2007 ha festeggiato alla grande il proprio 25° anniver-
sario di fondazione ricordando anche con la dovuta solennità il Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa a venti-
cinque anni dalla sua scomparsa, alla cui grande figura di uomo e di soldato il Gruppo, all’epoca, ha voluto 
intitolare una via della frazione dopo averla sistemata e completata nelle opere di urbanizzazione.
Il giorno di sabato 8 settembre il Gruppo ha organizzato una serata corale e musicale con la partecipazione 
dei Cori Alpini di Lauzacco e “Monte Nero” di Cividale e della Fanfara dei Bersaglieri di San Donà di Piave. 
Cori e Fanfara hanno veramente calamitato l’attenzione del numeroso pubblico che ha fatto sentire il pro-
prio apprezzamento con numerosi e scroscianti applausi. Prima di tale spettacolo e della cena sotto i pini 
del parco, il predetto numeroso pubblico ha applaudito il corteo che, preceduto dalla Fanfara dei Bersaglie-
ri, dal Parco della Rimembranza si è recato a deporre un omaggio floreale presso il cartello toponomastico 
indicante la Via Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa e al ritorno ha eseguito l’Ammainabandiera.
La domenica 9 settembre ha invece visto il raduno dei partecipanti presso l’area verde “sueut” (primo 
esempio di arredo urbano realizzato dagli Alpini di Bressa nel 1993) dove è stata effettuata l’Alzabandiera. 
Il corteo, preceduto dalla Fanfara Alpina Sezionale di Vergnacco,ha poi raggiunto la Chiesa Parrocchiale 
dove è stata celebrata la Santa Messa con la recita delle Preghiere del Carabiniere e dell’Alpino e dove è 
stato benedetto il nuovo Gagliardetto del Gruppo. Lì il celebrante ha voluto elencare tutte le numerose e significative attività 
e realizzazioni del Gruppo Alpini dalla sua costituzione ad oggi. Il corteo si è poi riformato e percorrendo tutto il centro del 
paese si è recato a rendere gli onori ai Caduti presso il Monumento – Cappella Votiva del Parco della Rimembranza.
Sono seguiti i discorsi celebrativi delle due ricorrenze ed è stato consegnato un riconoscimento al proprio Socio più anziano 
e fondatore VIT Altieri Luigi – classe 1915. La cerimonia, come da tradizione, si è conclusa con un cordiale e festoso “rancio 
alpino”.
Durante i giorni della manifestazione è rimasta aperta una pregevole mostra di distintivi ed altri articoli militari ai cui orga-
nizzatori vanno i meritati complimenti.
Il Gruppo, soddisfatto per la partecipazione e per la riuscita della manifestazione svoltasi in una cornice tricolore formata 

non solo dalla vie imbandierate ma anche dagli striscioni tricolori posti sui quattro lati del parapetto più alto del campa-
nile, intende menzionare e ringraziare il Sindaco, gli Assessori e Amministratori Comunali, il Presidente della Sezione 

A.N.A. di Udine, le Autorità Militari, l’Associazione Nazionale dei Carabinieri, le altre Associazioni Combattentistiche 
e d’Arma e non per ultimi gli amici Alpini di Villa d’Adda (Bergamo) venuti da così lontano per festeggiarci.

GRUPPO ALPINI DI CAMPOFORMIDO

VISITA GRADITA DEGLI AMICI DI MULHOUSE
Gradita e inaspettata è giunta a fine agosto la visita degli amici di Mulhouse agli alpini di Campoformido e agli amici 
del gruppo insieme di Basaldella.
Capitanati da Renzo Burelli, capogruppo degli alpini della città francese, e da Renato Zuliani, capo sezione ANA di Pa-
rigi, gli alpini di Mulhouse sono giunti nella cittadina del trattato per incontrare gli amici di sempre.
Il capogruppo Bernardis, coadiuvato dagli alpini Franco D’Odorico e Pieri Pressacco del Gruppo Insieme di Basaldella, 
ha voluto rendere ufficiale la visita di cortesia degli amici d’oltralpe invitandoli in Municipio dove l’assessore Egidio 
Gobbato, in vece di sindaco, ha donato agli alpini francesi lo stemma del Comune a conferma della 
ormai pluridecennale amicizia e stima che lega le due comunità.
Dopo i discorsi ufficiali gli alpini hanno raggiunto la vicina sede del gruppo di Campoformido dove, 
coadiuvati dal maestro d’eccezione Nemes Dreolini, hanno intonato diversi canti alpini.
Prima dei saluti finali, un sicuro arrivederci come ha sottolineato il capogruppo Bernardis, tutti i pre-
senti hanno voluto sottolineare ancora una volta come il cappello alpino abbatta ogni confine e unisca 
i popoli.

COLLETTA ALIMENTARE
Si è svolta sabato 24 novembre l’ormai consueta raccolta di generi alimentari a cui da diversi anni il 
gruppo di Campoformido aderisce. Coadiuvanti anche quest’anno dall’infaticabile Vittorio Vittorino 
amici e alpini di Campoformido hanno partecipato entusiasti alla manifestazione benefica di raccolta 
di prodotti per le persone meno abbienti della nostra provincia. Lodevole come sempre la partecipa-
zione dei clienti del Friulmarket che in numerosi casi hanno anche voluto sottolineare la continua e 
costante disponibilità degli alpini per i più sfortunati.
Il gruppo Alpini di Campoformido ricordando che la sede e’ aperta tutti i sabati dalle ore 19.00 augura 
un Felice Natale e un sereno Nuovo Anno.
Il presidente Gigi Flaibani, il vicepresidente Simone Zorzi dell’associazione Calcio a cinque “Borg di 
sore e sot”  desiderano augurare a tutti gli  atleti e ai loro cari un Sereno Natale.
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GRUP ALPINS DI BRESSE

2 5  A G N S  D I  F O N D A Z I O N 

Il Grup Alpins di Bresse tai dîs 8 e 9 di Setembar dal 2007 al à fiestezât a la grande 
il so vincjesim cuint an di fondazion ricuardant ancje cu la dovude solenitât il 
Gjenerâl Carlo Alberto Dalla Chiesa a vincjecinc agns de dispartide, a la sô grande 
figure di om e di soldât, il Grup in chê volte, al à volût titulâ une vie de frazion 
dopo di vêle sistemade e completade tes voris di urbanizazion.
Il dì di sabide dal 8 di Setembar il Grup al à inmaneât une serade corâl e mu-
sicâl cu la partecipazion dai Coros Alpins di Lauçac e “Monte Nero” di Cividât 
e de Fanfare dai Besralîrs di San Donà de Plâf. Coros e Fanfare a àn verementri 
calamitât la atenzion dal numerôs public che al à fat sintî il propri preseament 
cun cetancj calorôs batimans. Prime di chest spetacul e de cene sot dai pins dal 
parc, il za dit numerôs public al à batût lis mans al corteu che cu la Fanfare dai 
Bersalîrs devant, dal parc de rimembrance al è lât a poiâ un macet di rosis sot dal 
cartel toponomastic de Vie Gjen. Carlo Alberto Dalla Chiesa e tornant e je stade 
sbassade la Bandiere. La domenie dal 9 di Setembar e à invezit viodût il radun dai 
partecipants li de are verde “sueut” (prin esempli di furniment urban realizât dai 

alpins di Bresse tal 1993) dulà che e je stade alçade la Bandiere.
Il corteu, precedût de Fanfare Alpine Sezionâl di Vergnà, e je lade po inte Glesie Parochiâl dulà che e je stade celebrade 
la Sante Messe cu la recite des Preieris dal Carabinîr e dal Alpin e al è stât pûr benedît il gnûf Gaiardet dal Grup. In chest  
il celebrant al à volût elencâ dutis lis cetantis e significativis ativitâts e realizazions dal Grup Alpins de sô costituzion fin 
a vuê. Il corteu si è po riformât e scjavaçât dut il centri dal paîs si è puartât a rindi i onôrs ai Cjadûts li dal Monument 
- Capele Votive dal Parc de Rimembrance. Po dopo i discors celebratîfs des dôs ricorencis e al è stât consegnât un rico-
gnossiment al propri Soci plui anzian e fondadôr Vit Altieri Luigi de classe 1915. La cerimonie, come di tradizion si è 
sierade cuntune cordiâl e fiestose “sbobe alpine”. Dilunc lis zornadis de manifestazion e je restade vierte une preseade 
mostre di distintîfs e di altris articui militârs, ai organizadôrs a van i meretâts compliments.
Il Grup, sodisfat pe partecipazion e pe riesside de manifestazion fate intune suaze di tricolôr formade no dome des 
viis imbandieradis, ma ancje dai strissons tricolôrs metûts sui cuatri lâts dal parepet plui alt dal cjampanili, al 
intint menzonâ e ringraziâ il Sindic, i Assessôrs Comunâi, il President de Sezion A.N.A. di Udin, lis Autoritâts 
Militârs, la Associazion Nazionâl dai Carabinîrs, lis altris Associazions Combatentistichis e di Arme e no par 
ultins i amîs Alpins di Villa d’Adda (Bergamo) vignûts di cussì lontan par fânus fieste.

GRUP ALPINS DI CJAMPFUARMIT

VISITE GRADIDE DAI AMÎS DI MULHOUSE
Gradide e inspietade e je capitade, ai ultins di Avost la visite dai amîs di Mulhouse ai alpins di Cjampfuarmit e ai amîs dal 
Grup Insieme di Basandiele. Condusûts di Renzo Burelli, cjâf grup dai alpins de citât francese, e di Renato Zuliani, cjâf sezion 
de ANA di Parigji, i alpins di Mulhouse a son rivâts te citadine dal tratât par incuintrâ i amîs di simpri. Il cjâf grup Bernardis, 
assistût dai alpins Franco D’Odorico e Pieri Casâr dal grup Insieme di Basandiele, al à volût rindi uficiâl la visite di cortesie dai 
amîs dal di la des Alps invidantju in Municipi e li l’assessôr Egidio Gobbato, in funzion dal sindic, ur à regalât la steme dal Co-
mun par confermâ la zaromai plui che decenâl amicizie e stime che e lee lis dôs comunitâts. Dopo dai discors uficiâi i alpins a 

son lâts te vicine sede dal grup di Cjampfuarmit indulà che, sostignûts dal 
mestri Nemes Dreolini, a àn intonât cetancj cjants alpins. Prime di salu-
dâsi, un sigûr riviodisi come che al à sotliniât il cjâf grup Bernardis, ducj i 
presints a àn volût rimarcâ ancjemò une volte cemût che il cjapiel alpin al 
sdrumi i confins e al unissi i popui. 

COLETE ALIMENTÂR
Si è davuelte la sabide dal 24 di Novembar la zaromai usuâl racolte di 
gjenars alimentârs che il grup di Cjampfuarmit di za tancj agns al aderìs. 
Sostignûts come simpri dal mai strac Vittorio Vittorino amîs e alpins a àn 
partecipât entusiascj a la benefiche manifestazion di cjapâ sù prodots di 
mangjative pes personis plui puaretis de nestre provincie. Lodevule come 
simpri la partecipazion dai clients dal Friulmarket che in cetancj câs a àn 
volût sotliniâ la continue e costant disponibilitât dai alpins viers i plui 
disfortunâts. Il grup dai Alpins di Cjampfuarmit ricuardant che la sede e je 
vierte dutis lis sabidis des siet di sere e augure a ducj un Feliç Nadâl e un 
seren Gnûf An. 
Il president Gjigji Flaibani, il vice president Simone Zorzi de associazion 
Balon a cinc “Borc disore e disot” a bramin augurâ a ducj i atletis e ai lôr 
cjârs un Seren Nadâl.
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AFDS – SEZIONE DI CAMPOFORMIDO

Annata ricca di soddisfazioni per la Sezione AFDS di Campoformido che si 
appresta ad archiviare il 2007 con un numero crescente di  donazioni ed un 
altrettanto buon numero di nuovi donatori, crescita dovuta sicuramente alla 
grande sensibilità che i cittadini di Campoformido hanno sempre dimostrato 
verso questo gesto di altruismo ed umanità, ma anche alla costante ed incisiva 
opera di sensibilizzazione che il Presidente, il Direttivo e tutti i Soci svolgono nell’ 
arco dell’ anno. In primavera, si è tenuta l’annuale assemblea dei Soci che ha ricon-
fermato Presidente  Guerrino Pasianotto e riconfermato quasi al completo il Direttivo 
uscente. Anche quest’ anno la Sezione AFDS assieme al Gruppo Alpini di Campoformido ha 
organizzato la tradizionale gita di mezza estate in Slovenia a visitare le Grotte di Postumia ed ha 
contribuito alla preparazione del pranzo di Ferragosto, ritrovo ormai abituale per tutti quelli che, nel 
giorno dedicato alle gite fuori porta,  non vogliono andare molto lontano ma restare in compagnia di amici e 

conoscenti. La sezione ha partecipato con il labaro a tutte le Feste del Dono a cui è stata invitata ed ha organizzato per 
due volte la donazione di gruppo che ha permesso, ai nuovi donatori, di effettuare la prima donazione in compa-

gnia di altri donatori che li hanno aiutati nel disbrigo della parte burocratica ed incoraggiati.  
Il Presidente ed il direttivo  dell’ AFDS di Campoformido nell’ invitarVi a diventare
partecipi del grande gesto di altruismo e solidarietà che è il dono del Sangue Vi
Augurano UN SERENO NATALE e FELICE ANNO NUOVO

A.F.D.S. SEZIONE DI BASALDELLA

Sabato 8 dicembre si sono celebrati i festeggiamenti per il 44 anniversario di fondazione 
della sezione di Basaldella. Sono 14 i nuovi donatori che sono entrati a far parte della 
grande famiglia AFDS e precisamente: Mauro Passons, Thomas D’Agosto, Andrea 
Gherbezza, Giulia Celeghin, Letizia Mariotti, Lenka Cimbalnikova, Nicola Rizzo, 
Faustino Savio, Maria Fernanda Riera, Paola Casasola, Laura Cecchini, Filippo 
Cher, Alessandro Romanello e Giovanni Grasso. 
La festa dei donatori è proseguita con la 26° edizione della festa dell’anziano 
alla quale hanno preso parte gli ultrasessantacinquenni di Basaldella e Villa 
Primavera.

ASSOCIAZIONE SAN MARTINO

L’anno 2007 è stato ricco di impegni per l’Associazione San Martino che ormai 
da sette anni opera nella realtà del Comune.
L’Associazione  si è costituita nel 2000 grazie all’iniziativa di genitori e inse-
gnanti che hanno voluto proporre delle attività di educazione e aggregazione 
per i bambini e giovani.  Il processo educativo, così come lo sviluppo della per-
sonalità umana, è graduale e continuo e può avvenire solo in una dimensione 
comunitaria, in famiglia e nel gruppo, in cui esempi ed esperienze positive di 
solidarietà, di umanità, di vita diventino proposte concrete.
Le attività dell’Associazione sono le seguenti: incontro pomeridiano settimanale 
(venerdì) per gli studenti delle scuole elementari e medie dedicato all’approfon-
dimento di argomenti scolastici (compiti, ricerche, sostegno) nella prima parte 
e ad attività ludico-creative nella seconda (giochi, canti); incontro pomeridiano 
settimanale per gli studenti delle scuole superiori dedicato all’approfondimento 
di temi di attualità e allo svolgimento di approfondimenti o al sostegno nelle 
materie scolastiche; mensilmente gli studenti organizzano serate o giornate di 
incontri, riflessioni, ritrovi comunitari con analoghe realtà della regione.
Da anni, in estate e in inverno, sono proposti soggiorni settimanali a Sappada 
sia per gli studenti delle scuole elementari e medie inferiori che per quelli delle 
scuole superiori e per gli studenti universitari. Questi ultimi hanno incontrato 
l’associazione da scolari ed ora vi partecipano anche come animatori. 
La “San Martino” ha collaborato anche quest’anno all’organizzazione e alla 
realizzazione della festa di Primavera di Basaldella, con uno stand, con un “gio-
cone” proposto a tutti i bambini,   con il lavoro dei volontari nei chioschi.
L’attività si è sempre sviluppata grazie alla disponibilità di genitori e docenti 
volontari che gratuitamente propongono ed educano i giovani inserendoli in 
una dimensione comunitaria per aiutarli a crescere nei valori della solidarietà 
e della responsabilità.
Dallo scorso anno è stata attivata una convenzione con il Banco alimentare per 
sostenere alcune necessità del nostro tessuto sociale.

GRUPPO ALPINI
DI BASALDELLA

Lo scorso 2 settembre gli 
Alpini di Basaldella hanno 
organizzato una gita sociale a 
Treviso, Oderzo e Portobuffolè 
con visita guidata e alla quale 
hanno partecipato cinquanta 
persone. Tutti sono rimasti 
sorpresi visitando i meravi-
gliosi canali d’acqua di Treviso 
con le belle case medioevali ri-
strutturate affacciate su di essi, 
Oderzo ricco di storia romana 
con i suoi reperti archeologici 
conservati sotto i nuovi palazzi 
e Portobuffolè piccolo ma in-
teressante paese rinascimentale 
con la casa di Gaia. 
La sera poi i gitanti hanno ce-
nato molto bene, in un agritu-
rismo presso S. Donà di Piave 
e quindi hanno fatto rientro a 
Basaldella stanchi ma felici.
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A.F.D.S. SEZION DI BASANDIELE

La sabide dal 8 di Dicembar a son stâts celebrâts i fiestezaments pal cuarantesim cuart 
an di fondazion de sezion di Basandiele. A son 14 i gnûfs donadôrs che a son 

jentrâts a fâ part de grande famee AFDS e precisementri: Mauro Passons, Thomas 
D’Agosto, Andrea Gherbezza, Giulia Celeghin, Letizia Mariotti, Lenka Cimbal-

nikova, Nicola Rizzo, Faustino Savio, Maria Fernanda Riera, Paola Casasola, 
Laura Cecchini, Filippo Cher, Alessandro Romanello e Giovanni Grasso. La 
fieste dai donadôrs e je continuade cu la vincjesime seste edizion de fieste 
dal anzian che a àn cjapât part ducj chei sioruts e siorutis di sessantecinc e 
rots, di Basandiele e Vile Primevere.

AFDS – SEZION DI CJAMPFUARMIT

Une anade ricje di sodisfazions pe Sezion AFDS di Cjampfuarmit che e sta 
archiviant il 2007 cuntun numar cressint di donazions e di un ancjetant bon 

numar di gnûfs donadôrs, cressite produsude di sigûr de grande sensibilitât che 
i citadins di Cjampfuarmit a àn simpri dimostrant al rivuart di chest at di altrui-

sim e umanitât, ma ancje a la costante e convincente vore di sensibilizazion che il 
President, il Diretîf e ducj i Socis a davuelzin tal arc dal an.

Cheste vierte, e je stade fate la assemblee anuâl dai Socis che e à riconfermât President 
Guerrino Pasianotto cussì pûr dibot al complet il Diretîf scjadût. Ancje chest an la Sezion 

AFDS insieme al Grup Alpins di Cjampfuarmit e à organizât la tradizionâl gjite di mieç istât 
in Slovenie a viodi lis Grotis di Postumie e e à contribuît a la preparazion dal gustâ de Madone di 

Avost, radun zaromai solit par ducj chei che, te zornade dedeade a lis gjitis vie par ator, no ur va di lâ tant 
lontan, ma restâ in compagnie di amîs e cognossints.

La sezion e à partecipât cul Confenon a dutis lis Fiestis dal Don indulà che e je stade invidade e, e à inmaniât par 
dôs voltis la donazion di grup che e à permetût ai gnûfs donadôrs di få la prime donazion in compagnie di altris 
donadôrs che jù àn judâts a disbratâ la part burocratiche e rinfrancjâts.
Il President e il diretîf de AFDS di Cjampfuarmit tal invidâUs a partecipâ al grant at di altruisim e solidarietât 
che al è il Don dal Sanc Us Augurin UN SEREN NADÂL e UN FELIÇ GNÛF AN.

GRUP ALPINS
DI BASANDIELE

Il 2 Setembar stât i Alpins di 
Basandiele a àn inmaneât une 
gjite sociâl a Trevîs, Oderzo e 
Portobuffolè cun visite vuida-
de e a la cuâl a àn partecipât 
cincuante personis. Ducj a son 
restâts di clap viodint i mara-
veôs canâi di aghe di Trevîs cu 
lis bielis cjasis de ete di mieç 
ristruturadis e che si spielin 
sui stes, Oderzo ric di storie 
romane cui siei reperts archeo-
logjics conservâts sot dai gnûfs 
palaçs e Portobuffolè piçul ma 
interessant paîs rinassimentâl 
cu la cjase di Gaia. La sere po 
i gjitants a àn cenât unevore 
ben, intun agriturisim ret San 
Donà de Plâf e duncje rientrâts 
a Basandiele stracuts ma feliçs.

ASSOCIAZION SAN MARTIN 

L’an 2007 al è stât ric di impegns pe Associazion San Martin che a son zaromai 
siet agns che e lavore tes realtâts dal Comun. la Associazion si è costituide tal 
2000 di graciis a la iniziative di gjenitôrs e insegnants che a àn volût proponi 
ativitâts di educazion e agregazion par fruts e zovins. Il procès educatîf, cussì 
come il svilup de personalitât umane, al è graduâl e continui e al pues avignî 
dome in forme comunitarie, in famee e tal grup, dulà che esemplis e esperiencis 
positivis di solidarietât, di umanitât, di vite a deventin propuestis concretis. 
Lis ativitâts de Associazion a son lis seguitivis: incuintri di un dopo misdì par 
setemane (il vinars) pai students des scuelis elementârs e mezanis dedeât al 
aprofondiment di argoments scolastics (compits, ricercjis, sostegn) te prime 
part e je la ativitât ludic creative te seconde (zûcs, cjants), incuintri di un dopo 
misdì par setemane pai students des scuelis superiôr dedeât al aprofondiment 
di temis di atualitât e al davuelziment di aprofondiments o al sostegn tes ma-
teriis scolastichis; mensilmentri i students a inmanein seradis o zornadis di 
incuintris, riflessions, raduns comunitaris cun altris realtâts parelis de regjon. 
Di  cualchi an, di istât e di unvier, a son proponudis permanencis setemanâls 
a Sapade sedi pai students des scuelis elementâr che mezanis sedi par chei des 
scuelis superiôrs che pai students universitaris. Chescj ultins a àn incuintrât 
la associazion di scuelârs e cumò a partecipin ancje come animadôrs. La “San 
Martin” e à colaborât ancje chest an a la organizazion e a la realizazion de fieste 
de Vierte di Basandiele, intun spazi, cuntun “zugon” proponût a ducj i fruts, cul 
impegn dai volontaris tai barachins. La ativitât si è simpri svilupade di graciis 
a la disponibilitât di gjenitôrs e docents volontaris che sore nuie a proponin e 
educhin i zovins inserintju intune dimension comunitarie par judâju a cressi 
tai valôrs de solidarietât e de responsabilitât. Dal an passât e je stade ativade 
une convenzion cul Banc Alimentâr par sostignî cualchi necessitât dal nestri 
tiessût sociâl.
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE CADUTI E DISPERSI IN GUERRA

Nel 90° anniversario di fondazione, la nostra Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Dispersi in Guer-
ra, ha organizzato il 31 ottobre a Roma un incontro a Piazza S.Pietro con tutte le sezioni Provinciali per 

partecipare all’udienza del Santo Padre.
Sotto una battente pioggia in un piazzale gremito di fedeli abbiamo partecipato alla Santa  Messa con il Santo 

Padre, ascoltare le Sue parole di conforto  e ricevere la Sua benedizione.
Il nostro gruppo nelle varie giornate di permanenza nella capitale, accompagnato da una brava guida ha visitato,  
i musei Vaticani, la Cappella Sistina, la chiesa di San Paolo e la cattedrale di San Giovanni, nel contempo non è 
mancata la visita alla Roma storica e antica.
Con una giro escursionistico attraverso i colli romani si è visitato Castel Gandolfo(residenza estiva dei Pontefici), 
Frascati località nota per i suoi vini e Tivoli cittadina rinomata sin dall’antichità come luogo di villeggiatura.  
Non va dimenticata la breve ma interessante visita al Duomo di Orvieto (celebre per gli affreschi del Signorelli) 
cittadina medioevale adagiata su una rupe di tufo. 
Come ormai tradizione anche quest’anno la nostra sezione A.N.F.C.D.G. ha organizzato dei pellegrinaggi per 
visitare i luoghi dove si trovano i nostri militari  caduti durane le varie guerre.
Nel mese di giugno ci siamo recati  all’Ossario del Grappa dove sono custoditi i resti di 12.615 caduti di cui 10.332 
ignoti, il monumento è costituito da cinque gironi concen-
trici degradanti a tronco di piramide e alla sommità sorge il 
piccolo Sacello, Santuario della Madonnina del Grappa.
Durante la visita si è svolta una breve ma commossa cerimo-
nia con la deposizione della corona d’alloro ai caduti. 
Altro momento importate delle nostre attività, nel mese di 
luglio, per la giornata del Ricordo, in collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale di Paluzza   si è svolta presso il 
Tempio Ossario di Timau la cerimonia commemorativa,con 
la presenza dello schieramento Militare, del gonfalone del 
Comune di Paluzza ,il medagliere e labari delle associazioni 
d’arma.
Si sono deposte le corone d’alloro presso l’Ossario e  presso 
il monumento, eretto in ricordo delle Portatrici, che con gra-
di sacrifici rifornivano le nostre truppe al fronte.
Dalla A.N.F.C.D.G. un augurio di buone feste e di un sereno 
Natale. 

CIRCOLO CULTURALE RICREATIVO VILLA PRIMAVERA

A Villa Primavera è nata la nuova associazione “Circolo Culturale Ricreati-
vo Villa Primavera” creata da alcuni residenti lo scorso 4 ottobre. Durante 
l’Atto Costitutivo, è stato nominato il Consiglio Direttivo con le seguenti 
cariche: 
presidente Fiorenzo Fava
vicepresidente Lodovico Nodari
tesoriere Roberto Bressan
segretario Roberto Guerrini
relazioni esterne Benedetto Martucci
La nuova associazione che è apartitica, apolitica e senza scopo di lucro si 
prefigge di promuovere iniziative culturali, sportive e ricreative per l’incon-
tro e quindi per una maggior aggregazione dei residenti di Villa Primavera. 
Per il momento le attività sociali saranno svolte nella sede degli Alpini di 
Basaldella, gentilmente messa a disposizione, in attesa che la nuova asso-
ciazione possa avere una sua sede a Villa Primavera. Sede che l’Amministra-
zione Comunale è disposta a fornire, così come già avvenuto per le altre 
frazioni comunali, e che potrà essere utilizzata anche da altre associazioni 
che potrebbero nascere in questa località.
Il presidente ma anche tutto il Consiglio, a questo proposito, desiderano 
ringraziare l’Amministrazione Comunale ed in particolare il Sindaco Dott. 
Andrea Zuliani, che sono sempre stati favorevoli a questa nuova iniziativa.
Nel frattempo la nuova associazione informa che per venerdì 14 dicembre 
alle ore 20.30, ha organizzato un concerto del Quartetto a plettro “Città di 
Udine” nella Chiesa di Padre S. Massimiliano Kolbe a Villa Primavera. L’ingresso è libero e tutti possono partecipare. 
Informa inoltre che le quote d’iscrizione è di Euro 10,00 per i soci ordinari e di Euro 5,00 per i soci junior. Per infor-
mazioni sulle iscrizioni, telefonare al presidente al n. 0432/69801 o inviare una mail al seguente indirizzo di posta 
elettronica: accr_villaprimavera@alice.it.
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Tal novantesim aniversari di fondazion, la nestre Associa-
zion Nazionâl des Fameis dai Cjadûts e Dispierdûts in Vuere, 

e à inmaneât il 31 di Otubar a Rome un incuintri in Place San Pieri cun 
dutis lis sezions Provinciâls par partecipâ a la udience dal Sant Pari. Sot de ploie in-

tun plaçâl folcjât di fedêi o vin partecipât a la Sante Messe cul Pape, scoltât lis Sôs peraulis di confuart 
e ricevi la Sô benedizion. Il nestri grup tes diviersis zornadis di permanence te capitâl, compagnât di une brave 
vuide al à visitât , i museus Vaticans, la Capele Sistine, la glesie di San Pauli e la catedrâl di San Zuan, tal jenfri 
nol è mancjât di viodi la Rome antighe e storiche. Cuntun biel zîr o vin traviersât i cuei romans, visitât Castel 
Gandolfo (residence estive dai Papis), Frascati lûc cognossût pai siei vins e Tivoli citadine nomenade fin de an-
tighitât come puest di vacance. Cence dismenteâ la curte ma interessant visite al Domo di Orvieto (cognossût pai 
frescs dal Signorelli) citadine de ete di mieç poiade suntune creste di tof.
Come zaromai tradizion ancje chest an la nestre sezion A.N.F.C.D.G. e à organizât pelegrinaçs par visitâ i lûcs dulà che 
si cjatin i nestris militârs cjadûts dilunc lis diviersis vueris. Tal mês di Jugn o vin stât tal Ossari dal Grappa dulà che a son 

custodîts i rescj di 12.615 cjadûts 
jenfri i cuâi 10.332 cencenon, il mo-
nument al è costituît di cinc zirons 
concentrics che a van calant a tronc 
di piramide e sul cuc une Capelute 
Santuari de Madonute dal Grappa. 
Dilunc de visite si è pûr davuelte 
une piçule ma comovent cerimonie 
cu la poiade di une corone di orâr 
ai cjadûts. Altri moment impuartant 
des nestris ativitâts, tal mês di Lui pe 
zornade dal Ricuart, in colaborazion 
cu la Aministrazion Comunâl di Pa-
luce si è davuelte li dal Templi Ossa-
ri di Tamau la cerimonie memorea-
tive, cu la presince dal schiriament 
Militâr, dal confenon dal Comun 
di Paluce, il medaîr e bandieris des 
associazions e di arme. A son stadis 
poiadis coronis di orâr li dal Ossari 
e li dal monument, tirât sù a ricuart 
des Puartadoris, che cun grancj sa-
crificis a furnivin lis nestris trupis al 
front. De A.N.F.C.D.G. un augûr di 
buinis fiestis e di un seren Nadâl.

ASSOCIAZION NAZIONÂL 
DES FAMEIS DAI CJADÛTS
E DISPIERDÛTS IN VUERE

CIRCUL CULTURÂL RICREATÎF VILE PRIMEVERE

A Vile Primevere e je nassude la gnove associazion “Circul Culturâl Ricreatîf Vile Primevere” 
creade di un pôcs di residents il 4 di Otubar stât. Dilunc dal At Costitutîf, al è stât nomenât 
il Consei Diretîf cui seguitîfs incarics: Fiorenzo Fava president, Lodovico Nodari vice pre-
sident, Roberto Bressan tesorîr, Roberto Guerrini segretari e Benedetto Martucci relazions 
esternis. La gnove associazion che no je di partît no je politiche e cence fin di lucri si met 
tal cjâf di promovi iniziativis culturâls, sportivis e ricreativis par incuintrâsi e duncje par 
une maiôr agregazion dai residents di Vile Primevere. Pal moment lis ativitâts sociâls a 
saran fatis te sede dai Alpins di Basandiele, zentilmentri metude a disposizion, te spie-
te che la gnove associazion e puedi vê une sede a Vile Primevere. Sede che la Amini-
strazion Comunâl e je disponude a furnî, cussì come che al è stât pes altris frazions 
dal Comun, e che e podarà jessi doprade di altris associazions che a podaressin 
nassi in cheste localitât. Il president, ma ancje dut il Consei a chest proposit, a 
desiderin ringraziâ la Aministrazion Comunâl e in particolâr il Sindic Dotôr 
Andrea Zuliani, che a son stâts simpri favorevui a cheste gnove iniziati-
ve. Tal jenfri la gnove associazion e informe che par vinars ai 14 di 
Dicembar a lis vot e mieze di sere, e à inmaneât un conciert  dal 
Cuartet a pletri “Città di Udine” te glesie di Pari San Massimi-
lian Kolbe a Vile Primevere. La jentrade e je libare e ducj 
a puedin partecipâ. In plui e informe che la cuote di 
iscrizion e je di 10 euros pai socis ordenaris e di 
5 euros pai socis zovins, par informazions 
su lis iscrizions, telefonâ al president 
al n. 0432/69801 o pûr inviâ 

une mail a la seguitive direzion di pueste 
eletroniche: accr_villaprimavera@
alice.it.
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Mara
Mestroni,
assessore Servizi 
sociali e Sanità,
Cultura e attività ricreative

LE MANIFESTAZIONI 
AUTUNNALI
21 ottobre Teatro per ragazzi “Come Pierino diventò Pierone e incontrò la strega cat-
tiva” - Compagnia Ortoteatro
… in collaborazione con il Gruppo Insieme, la compagnia Ortoteatro ha pre-
sentato presso il tendone di Basaldella uno spettacolo musicale per pupazzi e 
attori  con Federica Guerra e Fabio Scaramucci. Lo spettacolo, rivolto agli alunni 
delle scuole materne ed elementari, trae spunto da una delle più belle fiabe 
popolari friulane. La tradizione e il bisogno di modernità si fondono, creando 
divertimento, tensione e sorprese, senza mai dimenticare la voglia di imparare 

e l’intelligenza del bambino.

24 novembre Une sere a teatri “Bastian e l’edilizie ecologiche”
Compagnia Instabile “I Pignos” di Artegna
…in collaborazione con Cultura Nuova, presso il tendone di Basaldella 
“I Pignos” di Artegna hanno offerto uno spettacolo piacevole e diver-
tente che contiene anche  una simpatica critica ai tempi e ai modi delle 

trafile  burocratiche che troviamo nella nostra quotidianità.

PRO LOCO 

Un anno pieno 
di soddisfazioni per 

la nostra associazione anche 
se ha limitato un po’ la sua attività 
dopo aver felicemente concluso la 
Festa della Civiltà contadina orga-
nizzata lo scorso anno.
Tra le iniziative di rilievo: la visita 
turistica a Mantova con amici, soci 
e simpatizzanti , ma soprattutto 
l’organizzazione della grande ma-
nifestazione, durata una settimana 
intera, per la ricorrenza del cente-
nario e l’inaugurazione del nuovo 
campanile di Bressa, in collabora-
zione con la Parrocchia, con l’am-
ministrazione comunale e con le  
associazioni locali.
In occasione delle festività natalizie,  
la Pro Loco partecipa alla sistema-
zione degli addobbi luminosi  nelle 
vie di Bressa.
Sempre in collaborazione con la 
Parrocchia di Bressa abbiamo dato 
vita il 16 dicembre alla Festa di Bab-
bo Natale insieme ai  bambini e e 
al gruppo di mamme che partecipa 
sempre  con grande entusiasmo a 
tutte le iniziative.
Abbiamo in previsione per il 5 gen-
naio, nella ricorrenza dell’Epifania,  
l’accensione del Pignarul che sarà si-
curamente allestito nel solito posto 
di fronte al campo sportivo… una 
bella giornata all’insegna di musica 
..zuf e vin brulé per tutti.
Un sentito ringraziamento all’am-
ministrazione comunale di Cam-
poformido che ha contribuito al-
l’acquisto di utilissimi gazebo da 
mettere a disposizione per tutte le 
attività che si svolgeranno insieme 
alle altre frazioni ogni volta che ce 
ne sarà bisogno. 
Ricordiamo che il prossimo anno 
ci sarà l’elezione del nuovo diret-
tivo…confidiamo in una grande 
partecipazione di pubblico anche 
perché è un avvenimento che inte-
ressa tutti.
A tutta la cittadinanza va il nostro 
augurio di un Sereno Natale e un 
Felice anno nuovo!

F E S TA  D E L  F O R M AG G I O  D I  M AU T H E N
Anche quest’anno il 29 ed il 30 settembre, a Mauthen in Carinzia, si e svolta la  festa del formaggio, 

arrivata alla 12° edizione, ed un gruppo di associazioni del nostro Comune, ha organizzato, come 
ormai succede da molti anni,  uno stand dove era possibile la degustazione dei formaggi tipici 

delle nostre zone e del buon  vino friulano. La presenza dello stand, che ha attirato un 
gran numero di persone,  oltre che a promuovere i prodotti tipici della zona , ha 

sicuramente contribuito a fare conoscere il nostro comune oltre confine in 
quanto, molte persone, mentre degustavano le prelibatezze prepara-

te,  si informavano sull’ ubicazione geografica del nostro 
Comune manifestando l’ intenzione di venire 

a visitarlo.

ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA SEZIONE DI CAMPOFORMIDO

L’Associazione Arma Aeronautica Sezione di Campoformido, e le As-
sociazioni Combattentistiche e d’Arma con il patrocinio del Comune, 
sabato 3 novembre hanno celebrato la ricorrenza dell’89 Anniversario 
della Vittoria, della Festa delle Forze Armate e dei Caduti.  Presso la Base 
Logistica dell’Aeroporto di Campoformido, dopo la messa celebrata 
nella Cappella della Base dal Cappellano Militare del 2° Stormo Don 
Albino D’Orlando è seguita la deposizione della corona d’alloro presso 
il monumento ai Caduti. Erano presenti alla Cerimonia il Comandante 
del 2° Stormo Col. Emilio Rossi, il Capo ufficio Comando Ten. Col. 
Maurizio Borghese, il Sindaco Dott. Andrea Zuliani e gli Assessori del 
Comune di Campoformido, il Comandante della Stazione dei Cara-
binieri della Base di Rivolto M.llo Pier Maria Bologna, il Comandante 
della Polizia Municipale di Campoformido Cap. Gastone Mestroni, il 
Gonfalone del Comune di Campoformido ed i Presidenti e soci delle 
associazioni d’Arma locali  con i loro labari e gagliardetti.Al termine e 
seguito un convivio presso il Circolo Sottufficiali della Base.La Sezione 
dell’Associazione Arma Aeronautica coglie l’occasione per formulare a 
tutta la cittadinanza i migliori auguri di Buon Natale ed un felice  Anno 
Nuovo. L’Associazione Arma Aeronautica Sezione di Campoformido 
informa i propri associati che sono aperte le iscrizioni per l’anno 2008 
ed il pagamento delle relative quote associative.
Il direttivo porge a tutti i soci e loro familiari i migliori auguri di Buone 
Feste.
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PRO LOCO

Un an plen di so-
disfazions pe nestre 
associazion ancje se al à 
calât in tic la sô ativitât dopo di 
vê felicementri sierât la Fieste de 
Civiltât Contadine organizade 
l’an passât.
Jenfri des iniziativis di impuar-
tance: la visite turistiche a Man-
tue cun amîs, socis e simpatizan-
ts, ma soredut la organizazion de 
grande manifestazion durade une 
setemane interie, pe ricorence dal 
centenari e la scree de metude a 
gnûf dal cjampanili di Bresse, in 
colaborazion cu la Parochie, cu la 
Aministrazion comunâl e lis as-
sociazions locâls.
Te ocasion des fiestis nataliziis, 
la Pro Loco e partecipe a la siste-
mazion dal furniment des lûs pes 
stradis dal paîs.
Simpri in colaborazion cu la Pa-
rochie o vin inviât il 16 di Di-
cembar la fieste di Babbo Natale 
insieme a ducj i fruts e al grup di 
maris che a partecipin simpri cun 
grant entusiasim a dutis lis inizia-
tivis.
O vin in prevision pal 5 di Zenâr, 
te ricorence de Epifanie, la im-
piade dal Pignarûl che al sarà dal 
sigûr metût sù tal solit puest di 
front dal cjamp sportîf…une bie-
le zornade segnade di musiche., 
zuf e vin brulè par ducj.
Un sintût ringraziament a la 
aministrazion comunâl di Cjam-
pfuarmit che e à contribuît a la 
compre dai necessaris gazebos di 
meti a disposizion par dutis lis 
ativitâts che si davuelzaran insie-
me a lis altris frazions ogni volte 
che al sarà dibisugn.
O ricuardìn che chest an cu ven e 
sarà la elezion dal gnûf diretîf…o 
confidìn intune grande partecipa-
zion di public ancje parcè che al 
è un acjadiment che al rivuarde 
ducj.
A dute la citadinance al va il ne-
stri augûr di un Seren Nadâl e un 
Feliç An Gnûf.

F I E S T E  D A L  F O R M A D I  A  M A U T H E N
Ancje chest an il 29 e 30 di Setembar, a Mauthen in Carinzie, e je stade fate la fieste dal formadi, rivade 

a la diesime seconde edizion, e il grup di associazions dal nestri Comun, al à organizât, come che 
za al sucêt di tancj agns, un repart dulà che al jere pussibil cerçâ e gjoldi i formadis tipics des 

nestris zonis e il bon vin furlan. La presince dal repart, che al à ingolosît un grant numar 
di personis, dongje che a promovi i prodots tipics de zone, al à di sigûr contribuît 

a fâ cognossi il nestri comun di la dal confin par vie che tante int biel che 
a cerçavin lis golosetâts preparadis, si informavin sù la ubicazion 

gjeografiche dal nestri Comun pandint la intenzion di 
vignî a viodi culì.

ASSOCIAZION ARME AERONAUTICHE

La Associazion Arme Aeronautiche Sezion di Cjampfuarmit, e lis As-
sociazions Combatentistichis e di Arme cul patrocini dal Comun, la 
sabide dal 3 di Novembar a àn celebrât la ricorence dal 89 Aniversari 
de Vitorie, de Fieste des Fuarcis Armadis e dai Cjadûts. Li dal Implant 
Logjistic dal Aeropuart di Cjampfuarmit, dopo de Messe celebrade te 
Capele de Base dal Capelan Militâr dal secont scjap Don Albino D’Or-
lando e je vignude la deposizion de corone di orâr li dal Monument ai 
Cjadûts. A jerin presints a la Cerimonie il Comandant dal secont Scjap 
Col. Emilio Rossi, il Cjâf ufici Comant Ten. Col. Maurizio Borghese, il 
Sindic di Cjampfuarmit Dotôr Andrea Zuliani e i Assessôrs dal Comun 
di Cjampfuarmit, il Comandant de Stazion dai Carabinîrs de Base di 
Rivolt Maressial Pier Maria Bologna, il Comandant de Polizie Munici-
pâl di Cjampfuarmit Cjap. Gastone Mestroni, il Confenon dal Comun 
di Cjampfuarmit e i Presidents e socis des Associazions di Arme locâls 
cui lôr labars e gaiardets. Insom un gustâ li dal Circul Sot Uficiâi de 
Base. La Sezion de Associazion de Arme Aeronautiche e cjape la oca-
sion par esprimi a dute la citadinance i miôr augûrs di Bon Nadâl e di 
un feliç An Gnûf.
La Associazion Arme Aeronautiche Sezion di Cjampfuarmit e informe 
i propris associâts che a son viertis lis iscrizions pal an 2008 e il paia-
ment des relativis cuotis associativis. Il diretîf al proferìs a ducj i socis 
e i lôr di cjase i miôr augûrs di Buinis Fiestis.

F E S TA  DE L L E 
C A S TAG N E

A  BA S A L DE L L A
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Nel dicembre del 2004 una delle prime scelte urbanistiche del-
l’Amministrazione fu quella di rivedere il precedente progetto di 
riqualificazione della piazza. Pur condividendo la necessità di 
rivedere quell’area, e riconoscendo alla precedente amministra-
zione l’attivazione del progetto, le soluzioni individuate non ci 
sono sembrate le migliori possibili, anche alla luce delle osserva-
zioni presentate da molti cittadini. Con lo stesso professionista 
Luciano Di Sopra è stato rivisto il progetto: abbiamo valutato di 
non ricostruire l’edificio demolito, in modo tale che il campanile, 
che affianca la Chiesa, si potesse vedere in tutta la sua altezza. 
Non abbiamo ritenuto di cogliere l’idea  di chiudere l’area al 
traffico, ma abbiamo mantenuto, per le sole autovetture, il senso 
unico di marcia, in direzione di Pasian di Prato, evitando così di 
sovraccaricare ulteriormente con le auto il centro del paese. Per 
poter lasciare il sagrato completamente utilizzabile ai pedoni, la 
strada di transito è stata spostata sul retro del campanile stesso, 
fiancheggiando anche il nuovo grande parcheggio facilmente 
utilizzabile in occasione delle celebrazioni. Crediamo che il 
colpo d’occhio odierno sia decisamente gradevole e che Chiesa e 
campanile godano ora di un bella cornice che, con soddisfazione, 
ha ricevuto anche l’apprezzamento della popolazione.
E’ proprio questa cornice che ha fatto da sfondo ai festeggiamen-
ti, organizzati dall’apposito comitato, che hanno visto appunto 

l’inaugurazione del nuovo piazzale nonché l’inaugurazione 
dei lavori di restauro del campanile e del centenario della 

torre campanaria stessa.
Grazie anche all’impegno profuso dalle ditte incaricate di 
realizzare il piazzale, è stato pos-
sibile far sì che i lavori finissero 
per la data in cui era prevista la 
manifestazione. La contempo-

raneità fra i lavori del sagrato e 
quelli del restauro ha certamente richiesto molto coordinamento e l’elasticità 

dei tempi originariamente pronosticati. Un 
particolare ringraziamento alla ditta Zuliani 
Fiorenzo, che da concittadino, si è  partico-
larmente prodigato, lavorando intensamente 
e fin oltre il calar del sole, affinché l’opera 
giungesse a conclusione in tempo.
E’ doveroso ricordare e ringraziare anche i 
Beni Frazionali di Bressa che stanno adope-
randosi per sostenere in modo concreto la 
Parrocchia riguardo i lavori di restauro, così 
come fu fondamentale il loro apporto nel 

lontano 1907 quando il campanile fu costruito. 
Il comitato organizzativo dei festeggiamenti, costituitosi a giugno, 
era formato dalla  Parrocchia, dal Comune e da tutte le associa-
zioni di Bressa (Pro Loco, Donatori di Sangue, Alpini, Pescatori, 
Amatori Calcio, Bocciofila).
I festeggiamenti si sono svolti nell’arco di una settimana, aper-
tasi domenica 16 settembre con la S. Messa cantata dalla corale 
giovanile. Gli appuntamenti e le iniziative proposte  sono state: 
la conferenza storica “Cento anni del campanile di Bressa: ori-
gini, storia e restauro” tenuta dall’ architetto Leonardo Miani e 
dalla Prof.ssa Gabriella Bucco,la serata musicale con la  Corale 
S. Canciano di Basaldella, il coro Nuove Voci di Nespoledo ed il 
Gruppo Spiritual Ensemble di Udine,  l’apprezzatissima mostra 
storico-fotografica intitolata “Cento anni raccontati per immagi-
ni” e sono state inoltre realizzate speciali cartoline ricordo ed il 
particolare annullo postale commemorativo.
La nota e stimata  poetessa  friulana Novella Cantarutti è voluta 

I L  N U OVO  P I A Z Z A L E  D E L L A  C H I E SA
E D  I L  C E N T E N A R I O  D E L  C A M PA N I L E  D I  B R E S SA
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pazione della popolazione intervenuta ha sancito il 
successo della manifestazione.
La cerimonia del taglio del nastro è stata poi ac-
compagnata magistralmente dalla Big Band di Se-
degliano.
Alla manifestazione erano presenti S.E. l’Arcivescovo, 
il parroco don Giuseppe Pelizzer, il Foraneo don Ga-
lasso, il Sindaco con tutta la giunta, molti consiglieri 
comunali sia della maggioranza che della minoran-
za, la Regione, che in larga parte ha finanziato sia i 
lavori del campanile che del piazzale, con  l’assessore 
agli enti locali Franco Iacop e la Fondazione Crup 
che ha contribuito al sostegno della manifestazione, 
rappresentata dal direttore generale dott. Lionello 
D’Agostini. Per la sovrintendenza ai beni cultu-

rali, che grande ruolo ha avuto 
in entrambi i lavori realizzati, è 
intervenuta la dott.ssa Elisabetta 
Francescutti e non sono mancati 
l’architetto Leonardo Miani che 
ha realizzato i lavori di restauro e 
gli architetti Luciano e Francesco 
Di Sopra, estensori del progetto di 
rinnovo del piazzale.
Infine, le autorità e le centinaia 
di persone presenti hanno potuto 
brindare al rinfresco organizzato 
dal comitato e realizzato con mol-
ta professionalità dal Friul Market 
di Campoformido. Molte so-
no state anche le signore che 
hanno spassionatamente 
confezionato dolci ed al-
tre bontà per la gioia del 
palato degli intervenuti.
Per l’apporto dato alla 
cerimonia va inoltre un 
sentito ringraziamento alle 
Latterie Friulane ed alla ditta 
Ideal Domus.  Grande è la soddi-
sfazione per il successo ottenuto 
e per l’enorme partecipazione di 

cui ha potuto godere la manifestazione. E’ doveroso evi-
denziare ed applaudire l’impegnativo lavoro svolto dalle  
associazioni locali, che al completo si sono dedicate all’or-
ganizzazione, assieme alle tante persone che, con dedizione 
spassionata, hanno operato per la sua riuscita, affiancando 
il comitato. 

essere presente durante la cele-
brazione di chiusura con una 
imprevista poesia appositamen-
te scritta e dedicata al centena-
rio, ricevendo il plauso della 
popolazione e delle autorità.
Con molto piacere la comunità 
di Bressa ha accolto la  proposta 
del Foraneo, don Plinio Galas-
so, che, in occasione del cente-
nario, ha voluto Bressa quale 
sede per  l’assemblea dell’aper-
tura dell’anno pastorale.
Gli “ scampanotadòrs”  hanno 
annunciato i festeggiamenti, 
facendo risuonare le campa-
ne che per anni erano dovu-
te rimanere silenziose a causa 
dell’instabilità della struttura, 
mentre le visite alla torre cam-
panaria, aperta per l’occasione, 
sono state tantissime ed è stato 
molto apprezzato anche il lusinghiero risultato dei lavori 
di restauro.
I festeggiamenti sono culminati, concludendosi, domeni-
ca 23 settembre con le inaugurazioni, la benedizione dei 
lavori e la S. Messa solenne celebrata da S.E. l’Arcivescovo 
mons. Pietro Brollo e cantata dalla Corale Parrocchiale 
diretta dal m° Lieto Candussi. La numerosissima parteci-
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G e n t i -
l i s s i m o 
s i g n o r 
Sindaco,

Sono Imo-
rou Ama-

dou, il padre di 
Awaov, morta in 
un gravissimo in-
cidente stradale 
dove ho perduto 
mio figlia.
Io insieme con la mia famiglia e tutta la 
comunità del Benin a Campoformido e a 
Udine volevo ringraziare Lei e tutta l’ammi-
nistrazione comunale, in particolare l’Assi-
stente sociale, per essere stati vicini alla mia 
famiglia e a me durante la mia degenza in 
ospedale e anche in seguito, con degli aiuti 
e con una presenza che mi ha fatto sentire 
veramente parte di questa comunità come di 
una famiglia. Vorrei anche ringraziare tra-
mite Lei tutte le persone della comunità che 
hanno partecipato al funerale di mia figlia 
e che ci sono state vicine in questo momento 
difficile.
La saluto con riconoscenza.

I L  C A M M I N O  D I  U N  S O G N O
Solo impegno, costanza, infinito studio e molta passione servono per poter 
inseguire un sogno, regalando e regalandosi così emozioni uniche.
Per Nicola Rossi questo sogno, ormai divenuto realtà, è la fisarmonica da 
concerto BAYAN, che sotto gli accademici insegnamenti del maestro Massimo 
Pividori, dopo il primo debutto avuto presso la sala polifunzionale in occasione 
del concerto di fine anno del 2005, gli ha consentito di raggiungere importanti 
traguardi. Il primo di questi è stato il terzo posto al concorso Nazionale di 
fisarmonica di Erbezzo nei pressi di Verona nel 2006, in questa occasione ha 
avuto il piacere di confrontarsi con grandi musicisti provenienti da tutta Italia 
e non solo; sempre nello stesso anno, un’ altra importante conquista è stata il 
primo posto al concorso internazionale “GORNI CRAMER” tenutosi a Poggio 
Rusco in provincia di Mantova, dove ha avuto l’ onore di conoscere due gradi 
maestri dello strumento, quali il M° Corrado Royac ed il M° Fabio Rossato, i 
quali si sono complimentati per lo stile e la tecnica.
L’ ultimo traguardo, per ora, Nicola lo ha raggiunto quest’ anno al concorso 
Nazionale di Erbezzo dove ha conquistato il secondo scalino del podio pre-
sentando  “Fantasia e Fuga in La minore BWV 561” per organo solo di Jahnn 
Sebastian Bach. I primi passi di questo sogno non avrebbero però trovato via 
da percorre senza la pazienza e la passione del primo insegnante Luciano Marchesan e lo spunto dato dalla prof. Ma-
ria Cristina Cosatti in occasione di un concerto organizzato da “Cultura Nuova” nell’ auditorium di Pagnacco; dove 
si esibirono fra gli altri il prof M° Adolfo Del Cont ed il M° Massimo Pividori, massimi esponenti del bayanismo sul 
territorio friulano.

Ci siamo anche noi
“La compagnia dei genitori scatenati” è una meritevole associazione 
di genitori che promuove spontaneamente diverse iniziative per con-
sentire ai propri ragazzi una vita serena e dignitosa. Sono i genitori 
di ragazzi disabili che con il loro coraggio per primi si spendono 
a valorizzare i loro figli, dando loro la possibilità di esprimere le 
proprie capacità e a sensibilizzare la società  nei confronti di chi è 
meno fortunato. “ I viaggi di calandrino è lo spettacolo teatrale con 
cui li abbiamo conosciuti ed  in cui i ragazzi sono simpaticissimi ed 
impegnati attori. Portato in scena anche a Campoformido lo scorso 
anno , quest’anno ha potuto essere realizzato al teatro “Palamostre” 
di Udine. L’associazione ha sede a Pasian di Prato, ma il presidente, 
Benedetto Martucci, à no-
stro concittadino di Villa 
Primavera così come anche 
alcuni fra i regazzi che egli 
sprona ed aiuta con tanta 
passione, abitano nel co-
mune di Campoformido. 
L’amministrazione esprime 
il proprio sostegno alla me-
ritevole pubblicazione rea-
lizzata da i “ Genitori sca-
tenati” con la quale i loro 
ragazzi parlano dei propri 
sentimenti ed esprimono 
i propri pensieri proprio 
per dirci “ Ci siamo anche 
noi”! Un plauso doveroso 
a questa associazione che 
può traqullamente vantare 
di essere un esempio per 
tutti!  

la nostra gente 
la nestre int 
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50 anni insieme

Antonio Bon e Silvana Rossi

60 anni insieme

Ervolina Carubolo e Giovanni Mariuzza

L A  C JA M I N A D E  D I  U N  S I U M
Dome impegn, costance, infinît studi e tantonone passion a servin par 
podê cori daûr a di un sium, regalant e regalantsi cussì emozions uni-
chis. Par Nicola Rossi, chest sium al è zaromai deventât realtât, e je la 
armoniche di conciert BAYAN, che sot dai academics insegnaments 
da mestri Massimo Pividori, dopo de prime stade te sale dal polifun-
zionâl te ocasion dal conciert di insom an 2005, i à permetût di rivâ a 
impuartants travuarts. Il prin di chescj al è stât il tierç puest al concors 
Nazionâl di armoniche di Erbezzo dongje Verone tal 2006, in cheste 
ocasion al à vût il plasê di confrontâsi cun grancj musiciscj di dute 
Italie e ancje di fûr; simpri tal stes an, une altre impuartante concuiste 
e je stade il prin puest al concors internazionâl “GORNI  CRAMER” 
tignût a Poggio Rustico in provincie di Mantue, dulà che al à vût l’onôr 
di cognossi doi grancj mestris dal strument, come il Mestri Corrado 
Royac e il Mestri Fabio Rossato, che si son complimentâts pal stîl e pe 
tecniche. L’ultin travuart par cumò, Nicola lu à cjapât chest an al con-
cors Nazionâl di Erbezzo e li al à concuistât il secont scjalin dal podi 
presentant “Fantasia e Fuga in La minôr BWV 561” par sôl orghin di 
Joahnn Sebastian Bach. I prins pas di chest sium no varessin però cja-
tât strade di percori cence la pazience e la passion dal prin insegnant 
Luciano Marchesan e il sburt dât de professore Maria Cristina Cosatti 
te ocasion di un conciert organizât di “Cultura Nuova” tal auditorium 
di Pagnà; dulà che si son esibîts jenfri i altris il professôr  Mestri Adolfo 
Del Cont e il Mestri Massimo Pividori, massims esponents dal bayani-
sim sul teritori furlan.

E’ andato in pensione ADRIANO TOMADA in servizio presso 
l’Ufficio tecnico manutentivo del Comune di Campoformi-
do. Adriano ha valuto salutare tutti offrendo una  bella serata 
presso il bar Zorzini di Bressa. A lui vanno gli auguri più 
sinceri dei colleghi e dell’amministrazione comunale.

È arrivata
la pensione!!!

la nestre int
la nostra gente
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GIUNTA COMUNALE
REFERATI

• Zuliani Andrea - Sindaco
 Programmazione, Affari Generali, 

Personale, Pari Opportunità, 
 *Istruzione, *Formazione, 
 *Servizi per la Scuola
 Lunedì e martedì 11.00 - 13.00

• Romanello Pietro - Vicesindaco
 Bilancio, Finanze, Controllo di ge-

stione e controllo della qualità dei 
servizi, 

 Martedì 16.30 - 18.30

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

persone e del territorio, Protezione 
civile

 Lunedì 17.00 - 19.00

• Gobbato Egidio - Assessore
 Edilizia Privata, Attività produttive, 

Sviluppo Economico
 Martedì 17.00 - 18.30

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

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

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

• Bertolini Monica - Consiliere
 *con delega interna nei settori:
 Istruzione, Formazione, Servizi 
 per la Scuola
 Martedì 17.00 - 18.30
 Venerdì 11.00 - 12.00

UFFICI COMUNALI
DI CAMPOFORMIDO

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

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

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

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

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

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

• Ufficio vigilanza
 dal lunedì al sabato ore 11.30-13.00
 martedì ore 18.00-19.00
 Tel. 0432.653551 - Cell. 335.7782660

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

• Protezione Civile
 sede c/o edificio polifunzionale riunioni: 
 1° e 3° lunedì del mese ore 20.30
 Tel. 0432.652411 o 335.7782663
 Fax 0432.652431

Un comune al servizio del cittadino
CHI E QUANDO

E C O P I A Z Z O L E 
C O M U N A L I
Il servizio di conferimento dei rifiuti nelle ecopiazzole continua a 
essere svolto secondo il seguente programma di apertura:

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

GIORNATA MATTINO POMERIGGIO
LUNEDI’  Ecopiazz. di Basaldella
  VIA ADRIATICA

MARTEDI’ Ecopiazz. di Campoformido
 VIA VECCHIA POSTALE

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

GIOVEDI’ Ecopiazz. di Basaldella
 VIA ADRIATICA

VENERDI’  Ecopiazz. di Campoformido
  VIA VECCHIA POSTALE

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

L’orario di apertura e:
INVERNALE (ora solare): 
 Mattino:  dalle ore 9,00 alle ore 13,00
 Pomeriggio:  dalle ore 13,30 alle ore 17,30

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

Nelle stesse possono essere conferiti i seguenti rifiuti: 
Metalli, inerti, verde, legno, beni durevoli, rifiuti ingom-
branti Recentemente sono state riparate e adeguatamente 
ripristinate le reti di recinzione delle ecopiazzole. Si av-
verte pertanto che chiunque lasci fuori i rifiuti nelle ore 
di chiusura sarà sanzionato a norma del Regolamento per 
la gestione dei rifiuti urbani rimanendo salve ed impre-
giudicate le più severe sanzioni di Legge.

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


