
  

• PIANI PARTICOLAREGGIATI
Il Consiglio comunale del 18 aprile ha adottato la grande  variante ai Piani Regolatori di iniziativa pubblica che punta al 
recupero dell’esistente senza ampliare le zone edificabili. La Campoformido del futuro è stata illustrata dall’architetto Anna 
Polano dello Studio Associato Baldo – Polano di Udine, incaricato del progetto. I Piani Particolareggiati dovranno attendere 
che siano prese in esame tutte le eventuali osservazioni presentate, prima di ottenere l’approvazione in Consiglio comunale, 
che potrebbe avvenire in autunno. Si invitano tutti i cittadini interessati a prendere visione dei Piani Partico-
lareggiati presso gli Uffici Tecnici del Comune.

• PIANO DELLA VIABILITÀ
Oltre ai Piani Regolatori è pronto un nuovo Piano della Viabilità che consente l’adozione di soluzioni alternative per allegge-
rire il traffico nei centri storici delle frazioni, in particolare a  Campoformido e Basaldella. L’adozione del piano di viabilità 
richiede ancora un paio di mesi per il completamento dell’iter burocratico.

Entrambi gli argomenti, di  interesse strategico per il nostro Comune, sono stati illustrati in due riunioni 
pubbliche che si sono tenute al Polifunzionale il 17 e il 30 aprile durante affollatissime assemblee.

Costruiamo insieme LA CAMPOFORMIDO DEL FUTURO

a  p a g i n a  4
B I L A N C I O  20 0 8
• ICI AL MINIMO DI LEGGE
 4 per mille per la prima casa

• Confermate le detrazioni
 per la prima casa

• NO ADDIZIONALE IRPEF

• Invariate le tariffe sui servizi
   a domanda individuale

a  p a g i n a  1 6 - 1 7
R I F I U T I
inserto da staccare

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande di contributo per il recupero delle facciate degli 
edifici situati in zona “A”, con scadenza 30 giugno 2008. Per maggiori informazioni rivolgersi all’Ufficio
Tecnico Servizio LL. PP. tel. 0432 653596.
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Il Consiglio comunale nella seduta del 20 dicembre 2007 ha 
deliberato sui seguenti argomenti:

Albo Intercomunale Baby–sitter
E’ stato approvato il Documento integrativo ai fini del-
l’adesione alla Convenzione dei Comuni di Moruzzo e 
Reana del Rojale. Il Documento integrativo è parte inte-
grante della convenzione tra il Comune di Pasian di Prato 
(capofila) e i Comuni di Campoformido, Martignacco, 
Pagnacco, Pozzuolo del Friuli per la gestione associata 
dell’Albo intercomunale baby-sitter.

Il Consiglio comunale nella seduta del  23 gennaio 2008 ha 
deliberato sui seguenti argomenti:

Urbanizzazione via Napoleonica
E’ stata dichiarata la demanialità delle aree acquisite in 
attuazione dell’opera “Urbanizzazione di via Napoleonica 
a Villa Primavera” in quanto è presente sia l’elemento sog-
gettivo della proprietà in capo al Comune, sia l’elemento 
finalistico dell’uso pubblico. 

Lavori di urbanizzazione
E’ stata dichiarata la demanialità delle aree acquisite in 
attuazione dell’opera “Realizzazione dei lavori di urba-
nizzazione connesse con gli insediamenti degli alloggi 
destinati al personale militare di via Soreville”. 

Bilancio di previsione 2008
Sono stati presentati lo schema di bilancio di previsione 
per l’anno 2008, la relazione revisionale e programmatica 
e lo schema di bilancio pluriennale 2008 – 2010.

Ordine del giorno su “Emergenza rifiuti”
Considerato che l’argomento “Gestione rifiuti” è di im-

portanza fondamentale anche nella nostra Regione 

e che il Comune di Campoformido sta impegnandosi da 
anni nella raccolta differenziata (…), il Consiglio comuna-
le invita il Sindaco a sostenere presso le sedi competenti il 
sistema di smaltimento rifiuti tramite raccolta differenziata 
spinta affinché venga applicato nel maggior numero di 
Comuni possibili della nostra Provincia e della nostra Re-
gione e a chiedere alla Regione Friuli Venezia Giulia l’im-
pegno affinché vengano riconosciuti contributi finanziari 
a fronte degli investimenti necessari per il completamento 
del progetto di raccolta spinta intrapreso.

Il Consiglio comunale nella seduta del  13 febbraio 2008 ha 
deliberato sui seguenti argomenti:

Rifiuti urbani
E’ stato approvato il Regolamento comunale per la ge-
stione dei rifiuti urbani – parte generale composta da 32 
articoli -  e le norme tecniche di attuazione composte da 
21 articoli.

Rifiuti urbani
E’ stato approvato il Disciplinare per l’applicazione della 
tariffa per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urba-
ni.

Tariffa di igiene ambientale
E’ stato approvato il piano finanziario per l’anno 2008 per 
la tariffa di igiene ambientale. 

Bilancio 2008 
E’ stata approvata la relazione revisionale e programmatica 
per il triennio 2008 – 2010 unitamente al bilancio plurien-
nale 2008 – 2010 e al bilancio di previsione 2008. 

PIETRO FONTANINI, ELETTO PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA DI UDINE,

LASCIA IL COMUNE 
La lettera di dimissioni è stata letta dal sindaco Andrea Zuliani in apertura del Consiglio Comunale del 18 
aprile dopo le elezioni. Nella missiva di congedo Fontanini ha augurato buon lavoro a tutti e anche all’av-
vocato Lodovico Nodari (Lega Nord) che subentrerà al suo posto a partire dalla prossima riunione. Al neo 
Presidente della Provincia, assente ai lavori dell’Assemblea, sono giunte le congratulazioni da parte di tutti i 
suoi colleghi. La maggioranza, rallegrandosi per la nomina, auspica che porti ad un’accelerazione da parte del-
la Provincia su un tema, come quello della viabilità, che sta tanto a cuore ai cittadini di Campoformido.
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Il Consei comunâl te sentade dal 20 di Dicembar 
dal 2007 al à deliberât sui seguitîfs argoments:

Liste Intercomunâl Baby-sitter
Al è stât aprovât il Document integratîf cu la finalitât de 
adesion a la Convenzion dai Comuns di Moruç e Reane. 
Il document integratîf al è part integrant de convenzion 
jenfri il Comun di Pasian di Prât (a cjâf) e i Comuns di 
Cjampfuarmit, Martignà, Pagnà, Puçui pe gjestion asso-
ciade de Liste intercomunâl baby-sitter.
Il Consei comunâl te sentade dal 23 di Zenâr dal 
2008 al à deliberât sui seguitîfs argoments:

Urbanizazion di Vie Napoleoniche
E je stade declarade la demanialitât des areis cuistadis 
in atuazion de vore “Urbanizazion di vie Napoleoniche 
a Vile Primevere” par tant al è presint sedi l’element so-
gjetîf de proprietât in cjâf al Comun, sedi l’element finâl 
dal ûs public.

Voris di urbanizazion
E je stade declarade la demanialitât des areis cuistadis 
par ativâ la vore “Realizazion dai lavôrs di urbanizazion 
peâts cui insedaments dai lozaments destinâts al per-
sonâl militâr di Vie Sorevile”.

Belanç di prevision dal 2008
Al è stât presentât l’implant di belanç di prevision pal an 
2008, la relazion di revision e di program e l’implant di 
belanç plurienâl 2008-2010.

Ordin dal dì su la “Emergjence vanzums”
Considerât che l’argoment”Gjestion vanzums” e je di 

fondamentâl impuartance ancje te nestre Regjon e che 
il Comun di Cjampfuarmit si sta impegnant za di agns te 
racolte diferenziade, il Consei Comunâl al invide il Sindic 
a sostignî tes sedis competentis il sisteme di smaltiment 
vanzums par mieç de racolte diferenziade spinte cul fin 
che al vegni aplicât tal maiôr numar di Comuns pussibii 
de nestre Provincie e de nestre Regjon e a domandâ 
a la Regjon Friûl Vignesie Julie l’impegn che a vegnin 
ricognossûts contribûts finanziaris par fâ front ai investi-
ments necessaris pal completament dal progjet di racolte 
spinte inmaniât.

Il Consei comunâl te sentade dal 13 di Fevrâr dal 
2008 al à deliberât sui seguitîfs argoments:

Vanzums urbans 
Al è stât aprovât il Regolament comunâl pe gjestion dai 
vanzums urbans - part gjenerâl componude di 32 articui 
- e lis normis tecnichis di atuazion componudis di 21 
articui.

Vanzums urbans 
Al è stât aprovât il dissiplinâr pe aplicazion de tarife pal 
servizi di gjestion dal zîr dai vanzums urbans.

Tarife di igjen ambientâl
Al è stât aprovât il Dissiplinâr pe aplicazion de tarife pal 
servizi di gjestion dal zîr dai vanzums urbans

Belanç 2008
E je stade aprovade la relazion di revision e di program 
pal trieni 2008-2010 insieme al belanç plurienâl 2008-
2010 e al belanç di prevision dal 2008.

SICUREZZA 
Sono in costante diminuzione i furti nelle case e nelle auto. E’ evidente 
che l’attività di controllo del territorio e della viabilità della Polizia munici-
pale di Campoformido ha dato i suoi frutti.  Si segnala anche che, per fortuna, 
nel corso del 2007 non si sono verificati incidenti stradali con conseguenze 
mortali su tutte le strade del territorio comunale. Alle numerose attività che 
competono alla Polizia municipale si aggiunge il gran numero di informazioni 
e consigli di vario genere richiesti direttamente allo stesso ufficio, segno evidente 
del rapporto positivo e di fiducia che si è instaurato con i nostri concittadini. 

PREMIO SAN SEBASTIANO
23 Gennaio, San Sebastiano, Santo protettore della Polizia Municipale. Nell’oc-
casione a Trento sono stati premiati dal Sindaco Alberto Pacher e dal Coman-

dante della Polizia di Trieste Generale Sergio Abbate il Ten. Rosalba Ribis e l’agente Gabriele Di Sibio. A livello triveneto, 
il Comune di Campoformido è stato l’unico premiato della Provincia di Udine.
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• ICI AL MINIMO DI LEGGE 4 PER MILLE
   PER LA PRIMA CASA

• Confermate le detrazioni per la prima casa

• NO ADDIZIONALE IRPEF

• Invariate le tariffe sui servizi
   a domanda individuale
             
Anche quest’anno i contenuti del bilancio di previ-
sione 2008 sono stati  presentati e analizzati assieme 
alla cittadinanza nel corso di quattro appuntamenti  
organizzati nelle singole frazioni.
Il primo incontro, riservato agli abitanti di Villa Pri-
mavera, si è tenuto il 4 febbraio, l’8 febbraio è stata 
la volta di Campoformido seguito dall’incontro con 
i cittadini di Bressa il 10 febbraio, per concludere con 
Basaldella lunedì 11 febbraio.

Nel 2008 il Comune conta di introitare 5.315.000 
euro per finanziare, tra le altre cose:
- istruzione per  920.000 euro, cultura per 155.000, 
sport e il tempo libero per 185.000, sicurezza e la 

vigilanza per 279.000, ambiente per 60.000, ge-
stione del territorio per 601.000, attività sociali 

per 618.000, servizi cimiteriali per 60.000, 

B I L A N C I O  20 0 8
rimborso dei mutui per 707.000  euro, spese generali 
per 1.633.000 (di cui 1.023.000 per il personale), 
organi istituzionali per 95.000.

L’Amministrazione di Campoformido si conferma  in 
assoluto quella che richiede tasse locali ai cittadini 
(solo ICI in quanto non viene applicata l’addizionale 
IRPEF) più basse rispetto ai Comuni limitrofi.
Ciò appare ancora più importante se si considera l’al-
to livello dei servizi ai cittadini: per la scuola, per gli 
anziani, per le associazioni presenti sul territorio.
L’esempio di Campoformido rispetto ad alcuni Co-
muni limitrofi viene illustrato dalla tabella allegata 
su una famiglia tipo di 3 componenti che abita in 
una casa di 120 mq. 

Per quanto attiene la TIA (tassa di igiene ambientale) 
l’Amministrazione farà in modo che i Cittadini non 
subiscano ulteriori costi rispetto al 2007. 
Ciò sarà possibile grazie alla raccolta differenziata e al 
contributo regionale previsto per i Comuni “virtuosi” 
quali il nostro.

Per quanto riguarda le opere pubbliche,  è stato pre-
sentato un piano di investimenti per 5.924.000 euro 
per il 2008. 

OPERE PUBBLICHE 2008

Denominazione Importo da nanziare 2008 Finanziamenti

(Euro)

Recupero di impianti sportivi nell’ambito “Sporting Primavera” (Project

nancing)
3.500.000,00

contributo regionale 900000 + mutuo ventennale 160000 con oneri a carico

comune per 50%+ mutuo decennali 400000 assistito da contributo regionale in

annualità 49000+mutuo ventennale 140000 a carico comune+contributo regione

500000+377066+ mutuo decennale 1022934 assistito da contributo regionale

in annualità 130000

Illuminazione e pista ciclo pedonale via S. Caterina a Villa Primavera - da 

Viale delle Rose a Via San Martino
245.500,00 mutuo ventennale

Ristrutturazione seminterrato scuola materna Villa Primavera ad uso

civico
112.500,00 mutuo ventennale 22500

Ampliamento parcheggio Municipio a Campoformido compresa strada 

coll. Via Soreville e Chiesa
310.000,00 mutuo ventennale + contributo regionale in annualità 15000

Acquisto e recupero mulino di Basaldella 305.000,00 mutuo ventennale - assistito da contributo regionale in annualità 14500

Interventi sulla viabilità 280.000,00 mutuo ventennale

Rotonda c/o cimitero Basaldella 200.000,00 mutuo ventennale 

Realizzazione centro comunale raccolta differenziata ri uti 300.000,00 mutuo ventennale assistito da contributo provinciale in annualità 21000

Totale importo opere pubbliche anno 5.253.000,00

Totale stanziamenti per manutenzioni straordinarie e altre spese di

investimento
671.756,38

Totale 5.924.756,38

PIANO TRIENNALE

la voce dell’amministrazione
la vôs de aministrazion
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IMPOSIZIONE LOCALE: CONFRONTO TRA COMUNI LIMITROFI PER L’ANNO 2008
Calcolo di costo complessivo per una famiglia di 3 persone

OPERE PUBBLICHE ANNO 2008

(Euro)

Totale importo opere pubbliche anno 5.253.000,00

671.756,38

Totale 5.924.756,38

OPERE PUBBLICHE ANNO 2009

Denominazione Importo da nanziare 2009 Finanziamenti

(Euro)

Urbanizzazione via del Fresco a Bressa 238.100,00 mutuo decennale + contributo provincia in annualità

Scuola elementare Basaldella – Interventi di completamento 400.000,00 mutuo ventennale + contributo regionale in annualità

Ristrutturazione ex scuola di Bressa 360.000,00 mutuo decennale + contributo provinciale in annualità

Copertura gradinate Campoformido 46.350,00 contributo regionale in conto capitale

Totale importo opere pubbliche anno 1.044.450,00

Totale stanziamenti per manutenzioni straordinarie e altre spese di

investimento
313.000,00

Totale 1.357.450,00

OPERE PUBBLICHE ANNO 2010

(Euro)

Totale importo opere pubbliche anno 1.666.500,00

281.948,00

Totale 1.948.448,00

OPERE PUBBLICHE ANNO 2008

(Euro)

Totale importo opere pubbliche anno 5.253.000,00

671.756,38

Totale 5.924.756,38

OPERE PUBBLICHE ANNO 2009

(Euro)

Totale importo opere pubbliche anno 1.044.450,00

313.000,00

Totale 1.357.450,00

OPERE PUBBLICHE ANNO 2010

Denominazione Importo da nanziare 2010 Finanziamenti

(Euro)

Via S. Giovanni a Basaldella - ampliamento sede stradale 99.500,00 mutuo ventennale

Completamento palestra comunale 292.000,00 mutuo ventennale + contributo TERNA 285000

Realizzazione ossari nel cimitero di Campoformido - lato Bressa 46.000,00 mutuo ventennale

Realizzazione parcheggio via Corazzano a Campoformido 205.000,00 mutuo ventennale

Realizzazione parcheggio Scuola Materna Villa Primavera 99.500,00 mutuo ventennale

Urbanizzazione Via Presani a Bressa 174.500,00 mutuo ventennale

Costruzione fognatura Via Adriatica a Basaldella 750.000,00 contributo ATO

Totale importo opere pubbliche anno 1.666.500,00

Totale stanziamenti per manutenzioni straordinarie e altre spese di

investimento
281.948,00

Totale 1.948.448,00

OPERE PUBBLICHE 2010

OPERE PUBBLICHE 2009

+ + + +

la vôs de aministrazion
la voce dell’amministrazione
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BA S A L DE L L A

RISULTATI DELLA
RACCOLTA DIFFERENZIATA
74% nei mesi di novembre e dicembre 2007;
a gennaio 2008 raggiunto il 78%

I risultati sono sorprendenti: grazie alla collabo-
razione della gente il progetto funziona.  Cam-
poformido è il Comune che più di ogni altro 
ha subito gli oneri del “carorifiuti”. Siamo stati 
colpiti da due emergenze rifiuti. Una ambien-
tale con la chiusura della discarica Romanello 
per rischio inquinamento, con una processo 
in corso che vede il Comune come parte lesa. 
Uno economico con la conseguente necessità 
di conferire i rifiuti altrove con costi che sono 
passati da 31 euro a tonnellata nel 2005 a 140 
nel 2007, con un aumento superiore al 452%. 
Non potevamo accettare che le tariffe TIA nel 
Comune aumentassero di 5 volte, per la parte 
indifferenziata. Siamo andati ad imparare nel 
Comune di Preganziol e abbiamo proposto ad 
A&T 2000 il sistema del porta a porta integrato. 
Ora ci aspettiamo dalla Regione un contributo 
sulla bolletta per il sacrificio della raccolta diffe-
renziata e per un potenziamento delle ecopiaz-
zole aperte 7 giorni su 7 e sorvegliate.

STAZIONE
TELEIDROMETRICA
DI BASALDELLA

Sono al via gli interventi dei lavori urgenti di protezione 
civile a seguito degli eventi alluvionali del 2004.
Gli interventi riguardano l’implementazione della rete 
idrometereologica regionale mediante l’integrazione 
della rete dei Consorzi di Bonifica del Friuli Venezia 
Giulia e l’acquisizione di nuovi parametri nel territorio 
della media e bassa friulana.
In particolare, per il monitoraggio del torrente Cormor 
nel tratto a sud di Udine, sarà collocata una stazione 
idrometrica in telemisura denominata BASALDELLA, 
in corrispondenza del ponte sulla strada provinciale 
89 (via Verdi).

N I E N T E
S T R U M E N TA L I Z Z A Z I O N I
S U L  T E M A  R I F I U T I :
N O  A  N U OV E  D I S C A R I C H E
A  C A M P O F O R M I D O
Le liste civiche che compongono la maggioranza nel 
Comune di Campoformido “Per Campoformido”, “Co-
munità” e “Uniti per il Comune” respingono la strumenta-
lizzazione in atto in tema di rifiuti e relative discariche. In 
particolare lo studio, a suo tempo commissionato dall’EXE 
S.p.A. fatto proprio dall’Amministrazione provinciale di 
Udine , che avrebbe individuato nel nostro territorio l’am-
biente ideale per ospitare una nuova discarica.
Noi ospitiamo già due discariche inizialmente autorizzate 
per lo smaltimento degli scarti di lavorazione della Car-
tiera Romanello e diventate,  su ordinanza del Presidente 
della Giunta regionale, discariche per RSU per sopperire 
ad una situazione di emergenza rifiuti capitata negli anni 
Novanta.  Le due discariche sono ora sotto sequestro da 
parte della Procura della Repubblica. 
L’amministrazione comunale, sensibile a tutto ciò che 
riguarda l’ambiente, per contribuire a trovare soluzioni al 
problema dello smaltimento rifiuti ha adottato il sistema 

di raccolta differenziata spinta. Sistema che sta registran-
do un risultato soddisfacente grazie alla disponibilità 

e alla collaborazione dei nostri concittadini. 
E’ nostra intenzione mantenere la massima atten-
zione e non accettare proposte tanto fantasiose 
quanto irrealizzabili.

consegnati i cantieri
per la realizzazione

della rotonda...

Importo progetto € 178.800,00

Data consegna lavori 07.04.2008

Fine lavori 04.10.2008

la voce dell’amministrazione
la vôs de aministrazion
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... e della piazza
IV Novembre

N U I E
S T RU M E N TA L I Z A Z I O N S

S U L  T E M E  R E F Û TS :
N O  A  G N OV I S  D I S C JA R I I S

 A  C JA M P F UA R M I T
Lis listis civichis che a componin la maiorance tal 
Comun di Cjampfuarmit “Per Campoformido”, “Co-
munità” e “Uniti per il Comune” a sburtin indaûr la 
strumentalizazion in at sul teme dai scartins e relativis 
discjariis. In particolâr il studi, a so timp comissionât 
de EXE S.p.A. fat propite de Aministrazion provin-
ciâl di Udin, che e varès individuât tal nestri teritori 
l’ambient ideâl par ospitâ une gnove discjarie. Nô, 
o ospitìn za dôs discjariis inizialmentri autorizadis 
pal smaltiment dai scarts di lavorazion de Cjartere 
Romanel e deventadis, sun ordenance dal President 
de Zonte regjonâl, discjariis par RSU par rimedeâ a 
une situazion di emergjence refûts capitade tai agns 
Novante. Lis dôs discjariis a son cumò sot secuestri di 
part de Procure de Republiche.
La aministrazion comunâl, sensibile a dut chel che al 
rivuarde l’ambient, par contribuî a cjatâ soluzions 
al probleme dal smaltiment scarts al à adotât il 
sisteme di racolte diferenziade spinte. Sisteme 
che al sta regjistrant un risultât sodisfasint di 
graciis a la disponibilitât e a la colaborazion 
dai nestris concitadins. E je nestre intenzion 
mantignî la massime atenzion e no acetâ pro-
puestis tant fantasiosis e impussibilis.

STAZION
TELEIDROMETRICHE

DI BASANDIELE
A son al vie i intervents des voris urgjentis di prote-
zion civîl dopo dai diluvions dal 2004.
I intervents a rivuardin la ativazion de rêt idrome-
teorologjiche regjonâl midiant la integrazion de rêt 
dai Consorzis di Bonifiche dal Friûl Vignesie Julie 
e la acuisizion di gnûfs parametris tal teritori de 
mezane e basse furlane.
In particolâr pal scandaiâmint dal torent Carmôr 
tal trat a sud di Udin, e sarà metude une stazion 
idrometriche in telemisure nomenade BASALDEL-
LA, dongje dal puint su la strade provinciâl 89 (Vie 
Verdi).

Importo progetto € 263.460,46

Data consegna lavori 03.04.2008

Fine lavori 30.08.2008

LA LISTA CIVICA INDIPENDENTE
“PER CAMPOFORMIDO”

SI INSEDIA NEL WEB
La nostra lista si adegua alle novità imposte dal pro-
gresso. Gran parte dei cittadini fanno uso costante 
di internet e dunque possono non soltanto essere 
informati attraverso questo straordinario strumento, 
ma anche dialogare direttamente creando di fatto 
una vera e propria “piazza virtuale”. Abbiamo per-
ciò deciso di essere presenti nel Web per consentire 
ai “navigatori” di accedere alle informazioni ineren-
ti l’attività amministrativa ed in particolare quella 
della nostra Lista Civica con la speranza di poterli 
coinvolgere in un confronto costruttivo teso a de-
finire e condividere insieme i progetti e gli obiettivi 
che interessano il futuro del nostro territorio e della 
nostra collettività. Il sito Web non vuole sostituirsi 
alle tradizionali forme di comunicazione quali la 
stampa locale e gli incontri con la gente program-
mati periodicamente, ma vuole essere una ulteriore 
opportunità per quanti preferiscono o trovano più 
conveniente e comodo utilizzare la rete.
Per visitarci digitate www.percampoformido.it.

la vôs de aministrazion
la voce dell’amministrazione
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A S S O C I A Z I O N I  E  VO L O N TA R I ATO
Anche quest’anno, pur nelle ristrettezze economiche che 
ci impongono gli impegni assunti per realizzare le opere 
pubbliche programmate, grazie alla oculatezza nelle spese 
correnti, riusciremo a sostenere le associazioni locali nelle 
loro attività a beneficio della comunità. La nostra realtà 
associativa e di volontariato può contare su  52  sodalizi 
che a vario titolo insistono  ed esercitano la loro attività sul 
territorio comunale, molti sono già visitabili sul sito web 
del Comune di Campoformido. Normalmente queste asso-
ciazioni sono costituite da un  gruppo propulsivo formato 
da circa 10, 20 persone , e da molte altre che partecipano 
alle varie attività. Da un calcolo molto approssimativo, si-
curamente per difetto, i concittadini coinvolti attraverso il 
sistema associativo locale sono circa 2500.  In un territorio 
che conta circa 3000 famiglie, il tessuto sociale dei nostri 
paesi è quindi costituito da una fitta trama di relazioni 
interpersonali che consentono agli associati di conoscersi 
molto bene e di  “prendersi cura” vicendevolmente, di 
contribuire quindi, più o meno inconsapevolmente, ad un 
sistema di “protezione sociale” che unito alla qualità dei 
servizi, si traduce in una buona “qualità della vita” per chi 
vive, e magari si appassiona, nelle nostre comunità. Con 
questa positiva consapevolezza, desidero ringraziare tutte 

Paolo Fontanini, Assessore  Associazionismo, Volontariato, Attività sportive, Sicurezza delle persone e del territorio, Pro-
tezione civile

le associazioni e tutte le persone che fanno volontariato, ed  
augurargli di poter continuare ad operare con la laboriosità 
di sempre, accogliendo e coinvolgendo i giovani per trovare  
sempre  nuovi stimoli nell’impegno verso il prossimo.

L A  G I O R N ATA  E C O L O G I C A
Si è tenuta l’8 marzo la tradizionale giornata ecologica del comune di Campoformido. Anche il sabato precedente 

nonostante il rinvio per la pioggia vi è stata una parziale azione di raccolta da parte dei più volenterosi.
La manifestazione, organizzata dai gruppi alpini delle frazioni e dalla Riserva di caccia, che vanno ringraziati assieme a 

chi ha fornito i mezzi e a chi ha partecipato, quest’anno ha coinvolto i ragazzi delle scuole del comune che hanno seguito la 
lezione di due ispettori della Forestale Regionale, i quali hanno loro illustrato le tipologie della flora e della fauna del territorio, 
le peculiarità dei prati stabili, le funzioni ambientali del bosco e del prato, evidenziando come sia importante sviluppare una 
conoscenza della natura attraverso la capacità di osservazione della stessa. Per quanto riguarda il tradizionale giro di raccolta, 
risulta che nelle diverse frazioni sono stati raccolti circa 1.250 kg di rifiuti, dei quali kg.350 di rifiuti indifferenziati, kg 250 di 
ingombranti, kg.100 di pneumatici, kg.100 di metalli, kg.100 di vetro, kg.50 di legno, kg.100 di inerti, kg.30 di plastica, kg.20 
di carta e kg.150 di verde. La preoccupazione, prima della raccolta, era quella di trovare molti rifiuti urbani in conseguenza 
del nuovo sistema di raccolta porta a porta, che in altri comuni ha aumentato il deposito incontrollato. Ancora una volta 
la popolazione di Campoformido si è dimostrata virtuosa, infatti non si è trovato nulla di significativamente diverso dagli 
anni precedenti per smaltimenti derivanti da utenze di singoli cittadini. Si sono trovati invece, oltre ai soliti scarti ai bordi 
delle strade, derivanti dall’inciviltà di alcuni automobilisti (lattine, 
bottiglie e pacchetti sigarette), alcuni depositi abusivi di materiale 
di vario genere, soprattutto derivante da attività edile, che sono state 
segnalati alle competenti autorità. La posizione periferica rispetto alla 
città e le ampie zone verdi e agricole del nostro territorio impongono 
evidentemente un controllo sempre attento, oltre al mantenimento 
e all’accrescimento del senso civico dei cittadini. Vi è peraltro da se-
gnalare come in questi mesi la vigilanza urbana abbia compiuto con 
successo diversi interventi su scarichi illegittimi di rifiuti, sia in aperta 
campagna, sia anche per i casi di smaltimento irregolare al di fuori 
delle piazzole ecologiche, individuandone i responsabili. Da segnalare 
inoltre sono anche i diversi interventi di bonifica dei siti compiuti 
dall’Ufficio Tecnico. C’è bisogno della collaborazione di tutti per la 
difesa del territorio, come del resto già ora accade. Un dato che fa ben 
sperare è che le giovani generazioni sono attente a questi temi. Sono 
stati i giovanissimi del “consiglio comunale dei ragazzi” a segnalare 
all’amministrazione un caso di scarico abusivo di rifiuti sul quale si è 
prontamente intervenuti. Il buon giorno si vede dal mattino….

Roberto Pascolat, assessore Urbanistica, Ambiente e Territorio, Viabilità

Lotta alla zanzara tigre
Per combattere in modo efficace la zanzara tigre occorre 
la collaborazione responsabile di tutti. La zanzara tigre è 
riconoscibile per il suo colore nero, la presenza di anelli 
bianchi sulle zampe e una linea longitudinale bianca sul 
dorso. Le sue dimensioni sono quelle della zanzara co-
mune.  Nella lotta a questo fastidioso insetto il Comune 
farà la sua parte attuando gli opportuni trattamenti in 
tutte le aree pubbliche. E’ indispensabile però che anche 
nelle aree private sia posta la massima attenzione.  Gli uf-
fici comunali sono a disposizione per ogni informazione 
in merito ai prodotti da usare ed alle modalità di appli-
cazione. Ogni sabato dalle 9,30 alle 12.00 a partire dal 
17 maggio e fino al 6 settembre presso la sede ANA di 
Basaldella e della Protezione Civile di Campoformido, 
distribuzione gratuita delle pastiglie.
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ASSOCIAZIONS E VOLONTARIÂT
Ancje chest an, sedi pûr cu la economie strente che nus 
impon i impegns cjapât sù par realizâ lis voris publichis 
programadis, grazie a la finece tes spesis corints, o ries-
sarìn a sostignî lis associazions locâls tes lôr ativitâts a 
benefici de comunitât. La nestre realtât associative e di 
volontariât e pues contâ sun 52 sodalizis che a diviers 
titul a condurin e a esercitin la lôr ativitât sul teritori co-
munâl, tantis a son za visitabilis sul sît web dal Comun di 
Cjampfuarmit. Normalmentri chestis associazions a son 
costituidis di un grup che al sburte formât di un 10, 20 
personis, e di tantis altris che a partecipin a lis diviersis 
ativitâts. Cuntun calcul sù par jù, di sigûr al ribas, i conci-

tadins coinvolts midiant dal sisteme associatîf locâl a son 
un 2.500. Intun teritori che al conte su lis 3.000 fameis, il 
tiessût sociâl dai nestris paîs al è duncje costituît di une 
strente trame di relazions interpersonâls che a permetin 
ai associâts di cognossisi une vore ben e di “cjapâsi cure” 
un cu l’altri, di contribuî duncje, plui o mancul cussiente-
mentri, a di un sisteme di “protezion sociâl” che dongje 
a la cualitât dai servizis, si volte intune buine “cualitât 
de vite” par chel che al vîf, e magari si apassione, tes 
nestris comunitâts. Cun cheste positive cussience, tal 
clime pascâl che o esprim cheste piçule riflession, o vuei 
ringraziâ dutis lis associazions e dutis lis personis che a 
fasin volontariât, e augurâur di podê continuâ la vore cu 
la laboriositât di simpri, dant acet e coinvolzint i zovins 
par cjatâ gnûfs sburts tal impegn viers il prossim.

Paolo Fontanini, Assessôr al Associazionisim, Volontariât, Ativitâts sportivis, Sigurece des personis e dal teritori,
Protezion civîl.

Roberto Pascolat, Assessôr a la Urbanistiche, Ambient e teritori, Viabilitât

L A  Z O R N A D E  E C O L O G J I C H E
Ai vot di març di chest an e je stade fate la tradizionâl zornade ecologjiche 
dal comun di Cjampfuarmit. Ancje la sabide prime cundut che e je stade 
rinviade pe ploie, al è stât fat alc dai plui volenterôs. La manifestazion, 
organizade dai grups alpins des frazions e de riserve di cjace, che a 
van ringraziâts dongje a chei che a àn furnît i mieçs e a cui che al à 
partecipât, chest an e à cjapât dentri i fruts des scuelis dal comun che 
a àn seguît la lezion di doi ispetôrs de Forestâl Regjonâl, che ur àn 
ilustrât lis tipologjiis de flore e de faune dal teritori, lis peculiaritâts 
dai prâts stabii, lis funzions ambientâls dal bosc e dal prât, metint in 
lûs cemût che al sedi impuartant svilupâ une cognossince de nature 
midiant la capacitât di osservazion de stesse. Par tant che al rivuarde il 
tradizionâl zîr di racolte, al risulte che tes diviersis frazions a son stâts cjapâts 
sù un 12 cuintâi e mieç di porcarie, dai cuâi 3 cuintâi e mieç di robe un pôc 

di dut, 2 cuintâi e mieç di ingombrants, 1 cuintâl di gomis, 1 cuintâl di metai, 1 cuintâl di veri, 50 chilos di len, 1 
cuintâl di rudinaçs, 30 chilos di plastiche, 20 di cjarte, e 1 cuintâl e mieç di 
vert. La preocupazion, prime de racolte, e jere chê di cjatâ tante plui porca-
rie urbane in conseguence dal gnûf sisteme di racolte puarte a puarte, che 
in altris comuns al à aumentât il butâ vie cence control. Ancjemò une volte 
la popolazion di Cjampfuarmit e à dimostrât bon sens, di fat no si à cjatât 
nuie di significativementri diferent dai agns passâts rivuart smaltiments di 
utencis dai singui citadins. Si son cjatâts invezit, dongje dai solits scarts sul 
ôr des stradis, produsût de inciviltât di cetancj automobiliscj (latinis, buti-
liis e pachets di spagnolets), cetancj dipuesits abusîfs di materiâl di diviers 
gjenar, soredut di ativitât edile, che a son stâts segnalâts a lis competentis 
autoritâts. La posizion periferiche rispiet a la citât lis largjis zonis verdis e 
agriculis dal nestri teritori, a imponin un palês control simpri atent, dongje 
che il mantigniment e il cressiment dal sens civic dai citadins. Al è par altri 
di segnalâ cemût che in chescj mês la vigjilance urbane e vedi fat cun sucès 
diviers intervents sui scarics ilegjitims di vanzums, sedi in vierte campagne, 
sedi ancje tai câs di smaltiment iregolâr al di fûr des plaçutis ecologjichis, 
individuant i responsabii. Di segnalâ in plui a son i diviers intervents di bo-
nifiche tai puescj fats dal Ufici Tecnic. E je bisugne de colaborazion di ducj 
pe difese dal teritori, come dal rest biel za cumò al sucêt. Un dât che al fâs 
ben sperâ al è che lis zovinis gjenerazions a sedin atentis a chescj cantins. 
A son stâts i zovenuts dal “Consei Comunâl dai fantacins” a segnalâ a la 
Aministrazion un câs di scaric abusîf di refûts, e li si è intervignûts subite. Il 
bon dì si viôt de matine.
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U R BA N I S T I C A 
Ancora una volta il pensiero dell’opposizione in Consiglio 
comunale di Campoformido viene completamente trascu-
rato. Nella seduta del 18 aprile sono state adottate impor-
tanti varianti urbanistiche che riguardano in particolar mo-
do i centri storici di Bressa, Basaldella e Campoformido. Il 
progettista incaricato dalla maggioranza, architetto Anna 
Polano, ha ben presentato lo studio svolto e le varianti che 
andranno ad incidere in maniera molto importante e signi-
ficativa sugli sviluppi del nostro territorio comunale per i 
prossimi anni. Ci sono sicuramente dei punti che non ci 
convincono e che dovranno sicuramente essere rivalutati, 
ma in questa sede non entriamo nel merito dei contenuti, 
bensì nel merito del metodo seguito. A nostro avviso un 
intervento di tale portata doveva essere preventivamente 
presentato e spiegato, accompagnato dal fatidico studio 
sulla viabilità (del quale si parla da molto tempo, ma 
del quale non si è ancora avuto alcuna informazione in 
Consiglio), e non immediatamente adottato. Come fa un 
consigliere di opposizione che non ha partecipato all’iter 
della realizzazione del progetto, progetto tra l’altro durato 
abbondantemente più di un anno, esprimere un parere 
nella serata in cui il progetto stesso viene presentato? E’ 
sicuramente un metodo legittimo (non contraddice a nor-
me e a regolamenti), ma è anche un metodo che dimo-

stra ancora una volta come questa maggioranza non 
intenda minimamente prendere in considerazione 

il pensiero e le eventuali proposte dell’opposizio-
ne (vedasi i vari bilanci revisionali approvati in 
questi anni).
Noi non avremmo sicuramente operato così. 
Abbiamo sempre sostenuto e sempre sosterremo 

che le decisioni, specie se di importanza rilevante 
come una significativa variante di piano regolatore, 

vanno analizzate con progettualità complessiva, valu-
tando tutti i risvolti contemporaneamente e non con una 
fretta di approvazione che non riusciamo oggettivamente 
a comprendere.
E’ per questi motivi che come opposizione abbiamo 
ritenuto opportuno dare un segnale forte contro questa 
metodologia seguita dalla maggioranza. Non abbiamo vo-

tato “contro” le varianti, bensì non le abbiamo votate 
proprio: dare un parere su un argomen-

to importante conosciuto nel 
dettaglio solo in pochi mi-

nuti non lo riteniamo 
serio e produttivo e 

pertanto abbia-
mo ritenuto 

di abban-
d o n a r e 

l’aula.

Andrea Bacchetti e Isidoro Zuliani
Capigruppo di opposizione di AN e Lega Nord

C O R M O R  A  R I S C H I O
E S O N DA Z I O N E
Il distretto del Cormor aggrega nel coordinamento di 
protezione civile i Comuni di Brasiliano, Campoformido, 
Martignacco, Pasian di Prato, Pozzuolo, Lestizza e Morte-
gliano. Il tema di maggior pericolo ricorrente per questi 
territori è rappresentato dalla potenziale esondazione delle 
acque del torrente Cormor.
Nell’autunno del 1998, il Cormor creò panico e danni. Le 
acque, infatti, uscite dall’alveo del torrente, sommate alle 
numerose precipitazioni su tutto il territorio, crearono al-
lagamenti a Pozzuolo, Santa Maria, Lestizza, Mortegliano, 
mentre a Basaldella fummo vicinissimi alla tracimazione 
nel momento di massima piena. A distanza di dieci anni 
il Cormor fa ancora paura. Solamente grazie a circostanze 
favorevoli quanto accaduto in precedenza non si è rive-
rificato, diversamente da quanto avvenuto in altre zone, 
la Valcanale e il Pordenonese, flagellate da abbondanti 
precipitazioni e allagamenti. Se tutti crediamo che la pre-
venzione sia importante bisogna assumersi delle precise 
responsabilità. I Comuni, con le lore limitate risorse pos-
sono solamente provvedere alle manutenzioni ordinarie. 
La reale competenza sul torrente Cormor, come altri corsi 
d’acqua di analoga importanza, spetta all’Amministrazione 
regionale. Non ritengo necessari interventi faraonici, tra 
l’altro estremamente costosi e di forte impatto ambientale, 
come grandi bacini di laminazione. Tanto meno pensare 
alla canalizzazione delle acque del Cormor verso il Torre. 
Non è questa la via per risolvere il problema. Anzi se ne 
creano altri, a danno di altri ambiti territoriali.
Ecco allora che la nuova Amministrazione regionale, in 
un progetto complessivo e condiviso dai Comuni e dalle 
popolazioni interessate, realizzerà gli indispensabili e ca-
pillari interventi di contenimento dei fenomeni di piena 
da monte a valle lungo tutta l’asta del torrente. Non c’è più 
tempo da perdere. Imparando da altre Regioni europee, 
la prossima Giunta regionale, se avrà a cuore il futuro di 
questa parte del territorio, dovrà da subito attivarsi per 
mettere in sicurezza le popolazioni qui residenti. Dai 
progetti ai fatti!

Isidoro Zuliani Consigliere comunale

Vorrei richiamare un problema che sta a cuore a tutte le 
famiglie ma di cui poco si parla e ancora meno si prendo-
no provvedimenti per la soluzione. Intendo intervenire a 
proposito dei programmi televisivi che non hanno alcun 
rispetto della moralità  né della persona né della famiglia. 
Infatti, la televisione su quasi tutti i canali già dalle 23,15 
di ogni sera, entra prepotentemente nelle nostre case con 
trasmissioni dei contenuti poco seri e pornografici. Scene, 
parole, espressioni volgari offendono la nostra sensibilità 
di persone e di cristiani ed in modo particolare educano 
pessimamente i nostri giovani. Vorrei richiamare anche i 
nostri amministratori a tener presente questo problema 
nei loro programmi. La Regione potrebbe farsi carico, me-
diante l’emanazione di opportune leggi, della tutela di una 
società sana che dà valore ed importanza anche agli aspetti 
più intimi e delicati della persona umana. Si grida troppo 
allo scandalo quando è avvenuto, ma non ci si preoccupa 
di prevenirlo. Una buona norma educativa dice che è me-
glio prevenire che lamentarsi dopo. Ogni giorno siamo 
chiamati a non abbassare il livello della nostra attenzione 
anche su questo tema.

UN
SALUTO
AL PRESIDENTE
FONTANINI
Nella seduta del Consiglio comunale del 
18 aprile il collega consigliere prof. Pietro 
Fontanini ha rassegnato le dimissioni da con-
sigliere per l’impossibilità di adempiere piena-
mente al mandato in conseguenza dell’elezione 
a Presidente della Provincia di Udine.
Assieme agli auguri di buon lavoro formulati a 
Fontanini dal Consiglio comunale, è stato rimarca-
to il bisogno di affrontare e risolvere, con il contri-
buto di competenza della Provincia, i gravi problemi 
di viabilità che attanagliano i nostri centri abitati.
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C A R M Ô R  A  R I S C J I O 
D I  S C JA M P Â  F Û R

Il distret dal Carmôr al agreghe tal coordenament di 
protezion civîl i Comuns di Basilian, Cjampfuarmit, Mar-
tignà, Pasian di Prât, Puçui, Listize e Mortean. Il cantin di 
maiôr pericul di chescj teritoris al è chel de pussibilitât 
che a scjampin fûr lis aghis dal torent Carmôr. Te sierade 
dal 1998, il Carmôr al à fat pôre e dams. Lis aghis di fat 
ladis fûr dal so jet, dongje a di chês de tantone ploie sun 
dut il teritori, a an creât inagaments a Puçui, Sante Marie, 
Listize, Mortean, biel che a Basandiele a forin a un pas 
di stramontâ tal moment di massime plene. A distance 
di dîs agns il Carmôr al fâs inmò pôre. Dome di graciis 
a circostancis favorevulis, che ce che al jere za sucedût 
a nol è tornât, diferent di chel che al è capitât in altris 
zonis. La Val Cjanâl e il Pordenonês, flagjeladis di abon-
dantis precipitancis e inagaments. Se ducj o crodìn che la 
prevenzion e sedi impuartant al ocor cjapâsi sù precisis 
responsabilitâts. I Comuns, cu lis lôr limitadis risorsis a 
puedin dome proviodi a lis manutenzions ordenariis. 
La reâl competence sul torent Carmôr, come altris cors 
di aghe di pâr impuartance, e spiete, la Aministrazion 
Regjonâl. O riten che no coventin intervents grandiôs, 
tra l’altri une vore costôs e di fuart impat ambientâl, 
come grancj cjadins di laminazion. Tant mancul pensâ 
a la canalizazion des aghis dal Carmôr viers la Tor. No 
je cheste la strade par risolvi il probleme. Ansi si crein 
di altris, a dam di altris cerclis teritoriâi. Ve che alore la 
gnove Aministrazion regjonâl, intun progjet complessîf 
e condividût dai Comuns e des popolazions interessadis, 
e metarà in vore i indispensabii e minuziôs intervents di 
contigniment dai fenomens di plene di mont a val dilunc 
di dut il passaç dal torent. Nol è plui timp di pierdi. Im-
parant di altris Regjons europeanis, la prossime Zonte 
regjonâl, se a varà a cûr l’avignî di cheste part di teritori, 
a varà di metisi subit, par meti in sigurece lis popolazions 
culì residentis. Dai progjets ai fats!

Isidoro Zuliani Conseîr comunâl

O vorès reclamâ un probleme che al sta a cûr a dutis lis 
fameis, ma che si fevele pôc e ancjemò mancul, di cjapâ 
proviodiments par une soluzion. O intint intervignî rivuart 
ai programs televisîfs che no àn nissun rispiet de moralitât 
ni de persone ni de famee. Di fat, la television sun dibot 
ducj i canâi za a undis e un cuart di ogni sere, e jentre 
con prepotence tes nestris cjasis cun trasmissions cun ar-
goments pôc seris e pornograf ics. Senis, peraulis, espres-
sions volgârs a of indin la nestre sensibilitât di personis e 
di cristians e in mût particolâr a educhin al piês i nestris 
zovins. O vorès reclamâ ancje i nestris aministradôrs a ti-
gnî presint chest probleme tai lôr programs. La Regjon a 
podarès cjapâsi sù, midiant la emanazion di leçs adatis a la 
tutele di une societât sane che a dedi valôr e impuartance 
ancje ai aspiets plui intims e delicâts de persone umane. Si 
busine masse al scandul dopo stât, ma no si preocupisi di 
prevignîlu. Une buine norme educative a dîs che al è miôr 
prevignî che lamentâsi dopo. Ogni dì o sin clamâts a no 
sbassâ il nivel de nestre atenzion ancje sun chest teme.

U R BA N I S T I C H E
Ancjemò une volte il pensîr de oposizion tal Consei Co-
munâl di Cjampfuarmit al ven completementri trascurât. 
Te sentade dal 18 di Avrîl dal 2008 a son stadis adota-
dis impuartantis variants urbanistichis che a rivuardin in 
particolâr i centris storics di Bresse Basandiele e Cjam-
pfuarmit. Il progjetist incaricât de maiorance, architet 
Polano, al à ben presentât il studi davuelt e lis variants 
che a laran a pesâ in maniere tant impuartant e signifi-
cative sui svilups dal nestri teritori comunâl pai agns a 
vignî. A son dal sigûr cierts ponts che no nus convincin 
e che di sigûr a varan di jessi rivalutâts, ma in cheste 
sede no jentrìn tal merit dai contignûts, ben tal merit de 
forme doprade.
A nestri viodi un intervent di tâl puartade al veve di jes-
si prime presentât e spiegât, insieme al spietât studi de 
viabilitât (che si fevele di tant timp, ma dal cuâl no si 
è inmò vude nissune informazion in Consei), e no di 
bote adotât. Cemût fasial un conseîr di oposizion che 
nol à partecipât a la procedure de realizazion dal pro-
gjet, progjet jenfri l’altri durât passe un an, a esprimi un 
parè te serade che il progjet stes al ven presentât? Al è 
di sigûr un sisteme legjitim (nol contradîs normis e 
regolaments), ma al è ancje di sigûr un mût che al 
dimostre inmò une volte cemût che cheste maio-
rance no intindi nancje cjapâ in considerazion 
il pensîr e lis eventuâls propuestis de oposizion 
(si vôt dai diviers belançs di prevision aprovâts 
in chescj agns). Nô no varessin di sigûr fat cussì. 
O vin simpri sostignût e simpri o sostignarìn che 
lis decisions, massime chês di grande impuartance 
come une signifi cative variant dal plan regoladôr, a 
van analizadis cun progjetualitât complessive, valutant 
ducj i aspiets tal stes timp e no in premure di aprovazion 
che no rivìn ogjetivementri a capî.
Al è par chescj motîfs che come oposizion o vin ritignût 
oportun di dâ un segnâl fuart cuintri chest sisteme do-
prât de maiorance. No vin votât “cuintri” lis variants, ma 
no lis vin votadis par nuie: dâ un parè 
suntun argoment impuartant 
cognossût tal detai dome 
in pôcs minûts no lu 
ritignìn seri e pro-
dutîf e par tant 
o vin ritignût 
di ban-
donâ la 
aule.

Andrea Bacchetti e Isidoro Zuliani
I cjâf grup di oposizione AN-FI e Leghe Nord

UN
SALÛT

AL PRESIDENT
FONTANINI

Te sentade dal Consei Comunâl dal 18-
04 2008 il coleghe conseîr Professôr Pie-

ri Fontanini al à rassegnât lis dimissions di 
conseîr pe impussibilitât a disbratâ a plen al 

mandât di Conseîr Comunâl dopo de sô ele-
zion di President de Provincie di Udin. Insie-

me ai augûrs di bon lavôr esprimûts a Fontanini 
dal Consei Comunâl, al è stât rimarcjât il bisugn 

di frontâ e risolvi, cul contribût di competence 
de Provincie, i grâfs problemis di viabilitât che a 
strenzin i nestris centris abitâts.

la vôs de oposizion
la voce dell’opposizione
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A . G I T. A .
( A S S O C I A Z I O N E
D E G L I  E X  G I O C ATO R I 
D ’A Z Z A R D O  E  D E L L E 
L O RO  FA M I G L I E )

L’Associazione Agita, costituita nel 
2000 con atto notarile, promuove il 
cambiamento dello stile di vita delle 
persone dipendenti da gioco d’azzar-
do e delle loro famiglie, nonché ne  
favorisce il reinserimento nell’ambito 
lavorativo e nel tessuto sociale.
Tale finalità è perseguita anche  at-
traverso: 
- prevenzione e trattamento del gio-
co d’azzardo e dei comportamenti a 
rischio;

- sviluppo dei programmi sul gioco 
d’azzardo attraverso l’informazione, 
la formazione e la ricerca,attivate an-
che in collaborazione con altri sogget-
ti, istituzionali e non;
- promozione e tutela dei diritti civili 
del giocatore d’azzardo e della sua 
famiglia
- reinserimento dei giocatori d’azzar-
do e degli ex giocatori d’azzardo nel 
mondo del lavoro, delle professioni 
nonché nella comunità sociale.
In particolare sono attivi ben dieci 
gruppi terapeutici che supportano 
ben duecento tra ex giocatori e fa-
miliari.
Le iniziative previste nel 2008  riguar-
dano la festa annuale  dell’associazio-
ne (25 aprile 2008) sul campo sporti-
vo di Zompicchia e l’organizzazione 
con le Caritas Diocesane del Friuli 

CORALE SAN CANCIANO
E’ sempre difficile, se non impossibile dire, dichiararsi, porsi, come è altrettanto difficile fare e dimostrare se non si ha 
chiara l’identità radicata di una passione in un corretto modo d’essere per sentirsi coinvolti e coinvolgenti nei confronti 

degli altri. Facendo riferimento ad uno scritto di Padre David Maria Turoldo, dove esprime  un concetto sconcertante 
con una frase “molto forte” “UN POPOLO CHE NON CANTA, NON DIMOSTRA LE PROPRIE RADICI E NON 

PUO’ DIRSI UN POPOLO”. La Corale San Canciano con questa introduzione desidera annunciare che molto 
presto avrà una “CASA”, dove alla parete potrà appendere un “QUADRO” che racconti la sua “STORIA”. Di ciò, 
non può che essere grata all’Amministrazione Comunale, che gentilmente ha messo a disposizione e cura della 
Corale un’aula della ex scuola elementare di Campoformido sita in Via De Amicis. Auspicando che la giusta 
euforia del momento ancor più si radichi, è più che doveroso rivolgere un Grande Grazie al Gruppo A.N.A. di 

Basaldella che da molti anni divide la sua “CASA” con il Coro dandogli la forza e l’opportunità di proseguire 
nell’attività, ormai in cammino verso il trentennio. I programmi, sono sempre indirizzati verso un graduale in-

nalzamento del livello, garantiti dalla preparazione e dai convincimenti non poco faticosi del dinamico e brillante 
direttore Martina Gorasso. Gli obiettivi: sempre gli stessi … un buon rapporto con noi e con TUTTI nel rispetto delle 

diversità, perché anche questo è cultura; porta sempre aperta alle idee, alla collaborazione ed a chiunque varchi la soglia 
per unirsi alla Corale un sorriso di benvenuto affinché si senta a “CASA SUA”.

AFDS – Sezione di Basaldella

Calendario delle attività organizzate nel corso del prime 
semestre 2008:
1 marzo : assemblea annuale e la cena sociale  a cui 
hanno partecipato 98 convitati;
9 marzo : settimana informativa per la propaganda del 
dono del sangue con S. Messa alla presenza del labaro 
e dei donatori;
27 aprile : Congresso Nazionale FIDAS a Udine. E’ 
prevista una massiccia partecipazione di donatori della 
sezione. Raduno conviviale presso la sede ANA dei par-
tecipanti;
3 maggio : S. Messa serale, in collaborazione con il Grup-
po ANA, per i donatori deceduti.

Venezia Giulia e la Consulta Naziona-
le Antiusura  del Convegno nazionale 
su “LA TERAPIA DI GRUPPO NELLA 
DIPENDENZA DA GIOCO D’AZZAR-
DO PRIMA, DURANTE E DOPO UN 
LUNGO PERCORSO TERAPEUTICO. 
VALUTAZIONI DI PSICOTERAPEUTI 
E RIFLESSIONI DI EX GIOCATORI 
D’AZZARDO E LORO FAMILIARI” 
che avrà luogo a Campoformido do-
menica 12 ottobre 2008 .
Sono pure previste diverse iniziative 
nelle Scuole di ogni ordine e grado 
,come pure conferenze e altri inter-
venti di sensibilizzazione.
Si consiglia per ulteriori informazioni 
e notizie  la visione del sito internet  
dell’Associazione  www.sosazzardo.it 
che nel 2007 ha superato le seicento-
mila visite certificate.

associazioni
associazions
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CORÅL SAN CANCIAN
Al è simpri dificil, e dibot impussibil dî, declarâsi, metisi, come che al è ancjetant dificil fâ e dimostrâ se no si à clare 
la identitât inlidrisade di une passion intun coret mût di jessi par sintîsi coinvolts e coinvolzints tai confronts di chei 
altris. Fasint riferiment a di un scrit di Pari David Maria Turoldo, dulà che al esprim un concet sconciertant cun-
tun sproc “unevore fuart”«UN POPUL CHE NOL CJANTE, NOL DOMOSTRE LIS PROPRIS LIDRflS E NOL PUES 
DflSI UN POPUL». La Corâl San Cancian cun cheste introduzion e vûl anunziâ che unevore in curt e varà une 
“CJASE”, dulà che e podarà picjâ un “CUADRI” su la parêt, che al conti la sô “STORIE”. Di chest, no pues 
fâ di mancul di vê a grât a la Aministrazion Comunâl, che zentilmentri e à metût a disposizion e a cure de 
Corâl une aule de viere scuele elementâr di Cjampfuarmit in Vie De Amicis. Augurant che il just boreç dal 
moment si inladrisi inmò di plui, al è plui che di dovê indreçâ un Grant Graciis al Grup A.N.A. di Basandiele 
che di un grum di agns al divît la sô “CJASE” cul Coro dantji la fuarce e la oportunitât di continuâ te ativitât, 
zaromai inviade viers il trieni. I programs, a son simpri indreçâts viers une graduâl alçade di nivel, garantîts de 
preparazion e dal convinciment abastance fadiôs, de dinamiche e brilante diretore Martina Gorasso. I obietîfs: 
simpri i stes e un bon rapuart cun nô e cun DUCJ tal rispiet de diviersitât, parcè che ancje chest e je culture; puarte 
simpri vierte a lis ideis, a la colaborazion e a cualsisei al passi il midâl par unîsi a la Corâl cun muse di ridi di benvi-
gnût par che si sinti a “CJASE S‡!”

A . G I T. A
( A S S O C I A Z I O N  DA I 

E X  Z U I A D Ô RS
D I  A Z A RT

E  D E S  L Ô R  FA M E I S )

La Associazion Agita costituide intal 
2000 cun at notarîl e promôf il cam-
biament dal stîl di vite des personis 
dipendentis dal zûc di azart e des 
lôr fameis, in plui e favorìs il rein-
seriment tal ambient lavoratîf e tal 
tiessût sociâl. Cheste finalitât e je 
perseguide ancje midiant:
- prevenzion e tratament dal zûc di 
azart e dai compuartaments a riscli; 
- svilup dai programs sul zûc di azart 

par mieç de informazion, la forma-
zion e la ricercje, ativadis ancje in 
colaborazion cun altris sogjets isti-
tuzionâi e no; 
- reinseriment dai zuiadôrs di azart e 
dai ex zuiadôrs di azart tal mont dal 
lavôr. Tes professions e te comunitât 
sociâl.
In particolâr a son atîfs ben dîs grups 
terapeutics che a supuartin biel che 
dusinte tra ex zuiadôrs e i lôr di 
cjase. Lis iniziativis previodudis tal 
2008 a rivuardin la fieste anuâl de as-
sociazion che si fasarà il 25 di Avrîl 
dal 2008 tal cjamp sportîf di Çupi-
cje e la organizazion cu lis Caritas 
Diocesanis dal Friûl Vignesie Julie 
e la Consulte Nazionâl Antiusure de 
Cunvigne nazionâl sun “LA TERAPIE 

DI GRUP TE DIPENDENCE DAL 
Z‚C DI AZART, PRIME, DILUNC E 
DOPO DI UN LUNC PERCORS TE-
RAPEUTIC. VALUTAZIONS DI PSI-
COTERAPEUTICS E RIFLESSIONS 
DI EX ZUIAD‡RS DI AZART E L‡R 
DI CJASE”. Che sarà fate a Cjam-
pfuarmit la Domenie dal 12 di Otu-
bar dal 2008. a son pûr previodudis 
diviersis iniziativis tes Scuelis di ogni 
ordin e grât, come ancje conferencis 
e altris intervents di sensibilizazion. 
Si consee par altris informazions e 
notiziis la vision dal sît internet de 
Associazion www.sosazzardo.it che 
tal 2007 al à superât lis sîscent mil 
visitis certificadis.

AFDS - SEZION DI BASANDIELE

Calendari des ativitâts inmaniadis tal cors 
dai prins sîs mês dal 2008
1 di Març: assemblee anuâl e la cene so-
ciâl cu la partecipazion di 98 convidâts;
9 di Març: setemane informative pe pro-
pagande dal don dal sanc cu la S.Messe 
cu la presince de bandiere e dai dona-
dôrs;
27 di Avrîl: Congrès Nazionâl FIDAS a 
Udin. E je previodude une massice par-
tecipazion di donadôrs de sezion. Li de 
sede ANA i partecipants si daran dongje 
pal gustâ;
3 di Mai: S. Messe serâl, in colaborazion 
cul Grup ANA, pai donadôrs defonts.

associazions
associazioni
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PAV BRESSA
PER LA SALUTE
È per il terzo anno consecutivo che la PAV BRESSA organizza un corso 
di ginnastica dolce per adulti ed anziani nella palestra comunale di Ba-
saldella, adiacente alle Scuole Elementari. 
Siamo partiti in sordina nell’ottobre del 2005, accogliendo l’eredità di 
quella attività svolta dal Gruppo Insieme nel tendone e siamo cresciuti in 
consensi ed in partecipazione. Il corso si svolge, attualmente, nei giorni di 
lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 19.30 alle ore 20.30, nella palestra 
di Basaldella, da ottobre 2007 a maggio 2008. L’attività si svolge sotto la 
guida del prof. Massimo Blasone e consiste prevalentemente in esercizi 
di base quali lo stretching al fine di tonificare i muscoli ed esercizi di 
ginnastica antalgica per prevenire e alleviare i dolori.
Il corso è totalmente auto-finanziato dai partecipanti. La quota che ogni 
iscritto versa copre tutte le spese (palestra, assicurazione, istruttore etc.). 
Se a qualcuno tale somma può risultare eccessiva deve tener conto che 
la PAV BRESSA non gode di nessun tipo di sponsorizzazione mentre gli 
altri corsi ricevono contributi dai rispettivi Comuni, hanno una durata 
limitata ed un numero definito di partecipanti. Ma…
Quest’anno grazie all’intervento dell’assessore allo sport Paolo Fonta-
nini, il Comune di Campoformido ha rimborsato alla nostra Società 
un importo pari al 50% della quota versata nell’anno precedente dagli 
anziani con più di 60 anni (ultrasessantenni), che noi immediatamente 
abbiamo girato alle persone beneficiate.
Per cui siamo convinti, se questo aiuto continuerà, di riuscire a ridurre 
il costo individuale di partecipazione nei prossimi corsi.
Un sentito ringraziamento all’Amministrazione Comunale, sempre sen-
sibile, ed un grazie soprattutto ai nostri atleti che speriamo continuino 
nell’attività richiamando sempre nuovi amici.
Ulteriori informazioni (anche per eventuali sponsorizzazioni) si possono 
avere in palestra negli orari sopra esposti.

C I RC O L O
C U LT U R A L E
“ L A  P RO P O S TA”
L’Associazione ha in programma i 
seguenti corsi.

PITTURA - mercoledì sera, giovedì 
pomeriggio 
ACQUERELLO - lunedì sera, martedì 
pomeriggio; mercoledì pomeriggio 
(per ragazzi) 
DECOUPAGE E DECORAZIONE - ve-
nerdì pomeriggio, martedì sera 
ICONE A DECOUPAGE con trasferi-
mento di immagine - venerdì sera
DECOUPAGE E AFFRESCO con il 
trasferimento di immagine - venerdì 
sera
TAGLIO E CUCITO - lunedì pomerig-
gio, giovedì sera
MERLETTO A TOMBOLO - martedì 
pomeriggio, giovedì sera
Tutti i corsi si svolgeranno presso le 
Scuole Elementari di Basaldella 
Per informazioni tel. 0432/562001
Il Circolo Culturale “La Proposta” in 

collaborazione con l’Assessorato 
alla Cultura di Campoformido, 

Il Centro Friulano Arti Pla-
stiche di Udine ha allestito, 
presso la Sala polifunzionale 
di Campoformido, dal 29 
febbraio al 15 marzo, una 
mostra di pittura intitolata 

Amore e Morte in Friuli 1511. 
Attraverso una sequenza di im-

magini narra un lembo di storia 
friulana, l’amore contrastato di Lu-
cina Savorgnan e Luigi Da Porto. La 
mostra itinerante sarà allestita il 18 
maggio a Ariis e il 30 maggio a Gra-
disca. Il Circolo dal prossimo maggio 
sarà presente, con il gruppo di pittura 
sperimentale Arte 4 formato da: Bel-
laminutti, Croatto, Iuri, Moreale, con 
una mostra dal titolo: IL CANTO DEL 
SILENZIO, presso l’Abbazia di Rosaz-
zo che inserita nell’evento “Rosazzo 
da Rosa” illustrerà la ricerca storico 
artistica dell’Abbazia e le delle sue 
rose. Inaugurazione il 9 maggio alle 
ore 18.00 con l’intervento critico di 
Isabella Deganis e aperta fino al 25 
maggio tutti i giorni dalle 9.00 alle 
12.00 e dalle 15.00 alle 18.00. La 
presenza delle artiste è prevista nei 
fine settimana.

   
SOCIETÀ

DILETTANTISTICA
PESCATORI SPORTIVI

BRESSA
 

Quest’anno la Società ha deciso di rinnovare il suo Direttivo, 
sia per stimolare i giovani a partecipare direttamente alle deci-

sioni ed all’attività della vita sociale, sia per assicurare un ricambio 
che garantisca vitalità al futuro in termini di idee e  di iniziative a 

favore dei Soci. Ma vediamo un breve riassunto dell’attività del 2007 
che, iniziata il 18 marzo, si è conclusa con la tradizionale “Festa del 

Pescatore” il 26 agosto. Campione sociale 2007 è risultato il Socio Flavio 
Pittino che, con la bellezza di kg. 22,468 di pescato, ha superato di appe-

na 53 grammi il Pierino Alessandro Revelant, primo nella sua categoria! I 
maligni, invidiosi, prevedono il sorpasso per quest’anno.

Naturalmente i Soci regolarmente tesserati hanno partecipato anche ad altre 
gare di carattere regionale, organizzate da Società tradizionalmente legate alla 

nostra, quali Sagrado e Fogliano 
Tutti i Soci poi hanno collaborato alle iniziative delle numerose associazio-
ni che operano in paese, a cominciare dalla Pro-Loco, che quest’anno sarà 
particolarmente impegnata per la 9a edizione di “alla riscoperta della civiltà 
contadina” programmata per il 7-9 Novembre.
Ed ora comunichiamo i componenti del nuovo Consiglio Direttivo per il 
biennio 2008-09:
Presidente: Rino Andrioli. Vice Presidente: Alfredo Zuliani. Segretario: Giovanni 
Marian. Consiglieri: Giovanni Bergagna, Arrigo Bertoli, Pino Ciccia, Andrea 
Peres, Giuseppe Salerno, Enrico Venir, Augusto Zuliani, Paolo Zuliani.

associazioni
associazions
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C I RC U L  C U LT U R Â L
“ L A  P RO P O S TA”

Il Circul Culturâl “La Proposta” in cola-
borazion cul Assessorât a la Culture di 
Cjampfuarmit, il Centri Furlan Arts Pla-
stichis di Udin al à inmaniât, inte Sale dal 
Polifunzionâl di Cjampfuarmit, dal 29 di 
Fevrâr al 15 di Març une mostre di piture, 
titulade Amôr e Muart in Friûl tal 1511. 
midiant la schirie di imagjinis e conte un 
blec di storie furlane, l’amôr contrastât 
di Lucina Savorgnan e Luigji Da Porto. 
La mostre itinerant e sarà parecjade il 15 
di Mai a Ariis e il 30 di Mai a Gardiscje. 
Il Circul dal mês di Mai cu ven al sarà 
presint, cul grup di piture sperimentâl 
Art 4 formât di: Bellaminutti, Croatto, 
Iuri, Moreale, cuntune mostre dal titul: 
IL CJANT DAL CIDINÔR, in Badie (tal 
Comun di Manzan). La mostre e sarà 
inseride tal contest dal event “Rosazzo 
da Rosa” e al ilustrarà la ricercje stori-
che artistiche de Badie e des sôs rosis. 
La scree e je previodude pal dì dal 9 di 
Mai a lis sîs di sere cul intervent critic 
de Professoresse  Isabella Deganis 
e e sarà di viodi fin al 25 di Mai 
ducj i dîs des 9 a misdì e des 3 a 
lis 6 dopo di misdì. La presince 
des artistis e je previodude tai 
fin setemane.

PAV BRESSE pe salût
Al è il tierç an di file che la PAV BRESSE e organize un cors di 
gjinastiche morbide par grancj e anzians te palestre comunâl di 
Basandiele, a flanc des Scuelis Elementârs. O sin partîts in sordine 
tal Otubar dal 2005, cjapant sù la ereditât di chê ativitât davuelte 
dal Grup Insieme tal tendon e o sin cressûts, sedi tai consens che 
te partecipazion. Il cors si davuelç, pal moment tai dîs di lunis, 
miercus e vinars des siet e mieze di sere, e par une ore, te palestre 
di Basandiele, di Otubar dal 2007 fin in Mai dal 2008. La ativitât 
e ven sot la vuide dal prof. Massimo Blasone e consist pal plui in 
esercizis di base come il “stretching” cul fin di rintonâ i muscui 
e esercizis di une gjinastiche adate a prevignî e slizerî i dolôrs. 
Il cors al è dal dut auto finanziât dai partecipants. La cuote che 
ogni iscrit al paie e cuvierç dutis lis spesis (palestre, sigurazion, 
istrutôr e vie). Se par cualchidun cheste some a pues risultâ 
ecessive al devi tignî cont che la PAV BRESSE no gjolt di nissun 
gjenar di finanziament biel che altris cors a ricevin contribûts dai 
rispetîfs Comuns, a àn une durade limitade e un numar definît 
di partecipants. Ma chest an di graciis al intervent dal assessôr al 
sport Paolo Fontanini, il Comun di Cjampfuarmit al à rimborsât a 
la nestre Societât un impuart al pâr dal 50% de cuote versade tal 
an prime dai anzians cun plui di 60 agns.(i di la dai sessante), che 
nô o vin zirât daurman ai beneficiâts. Par la cuâl o sin convints, 
che se chest jutori al continuarà, di rivâ a ridusi il cost individuâl 
di partecipazion tai cors a vignî. O si sintìn di dâ un ringraziament 
a la Aministrazion comunâl, simpri sensibile, e un grazie soredut 
ai nestris atletis  che o sperìn che a continuin te ativitât clamant 
dongje simpri gnûfs amîs.
Par altris informazions (ancje eventuâls sponsorizazions) si puedin 
vê in palestre tai oraris sore esposcj.

SOCIETÅT DILETANTISTICHE PESCJAD‡RS SPORTflFS DI BRESSE
Chest an la Societât e à decidût di rinovâ il so Diretîf, sedi par disveâ i zovins a partecipâ diretementri a lis decisions e 
a la ativitât de vite sociâl, sedi par sigurâ un ricambi che al garantissi vitalitât al avignî cun ideis e iniziativis a favôr dai 
Socis. Ma o viodìn in struc un sunt de ativitât dal 2007, scomençade il 18 di Març, si è sierade cu la tradizionâl “Fieste 
dal Pescjadôr” ai 26 di Avost. Campion sociâl dal 2007 al è risultât il soci Flavio Pittino che cu la bielece di 22,468 

chilos di pescjât, al à superât di a pene 53 grams il 
Pierino Alessandro Revelant, prin de sô categorie! 
I malins, invidiôs, a previodin il sorpassement par 
chest an. Naturalmentri i Socis regolarmentri tes-
serats a àn partecipât ancje a altris garis di caratar 
regjonâl, inmaniadis di Societâts tradizionalmentri 
leadis a la nestre, che a son Segrât e Foian. Ducj 
i Socis a àn daspò colaborât a lis iniziativis des 
cetantis associazions che si dan dafâ in paîs, sco-
mençant de Pro Loco che chest an e sarà partico-
larmentri impegnade pe novesime edizion di “a la 
riscuvierte de civiltât contadine” programade pai 7, 
8 e 9 di Novembar. E cumò o comunichìn i nons 
dai components dal gnûf diretîf pal bieni 2008-09 
: President: Rino Andrioli, Vice President: Alfredo 
Zuliani, Segretari: Giovanni Marian, Conseîrs: 
Giovanni Bergagna, Arrigo Bertoli, Pino Ciccia, 
Andrea Peres, Giuseppe Salerno, Enrico Venir, 
Augusto Zuliani e Paolo Zuliani
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Gentile Signora, Egregio Signore,
sono passati alcuni mesi dall’inizio del nuovo servizio di raccolta dei rifiuti ed è tempo di fare un primo bilancio dei 
risultati raggiunti. Grazie all’impegno di tutti i soggetti coinvolti, a dicembre 2007 la raccolta differenziata nei sei Co-
muni interessati ha superato quota 80% a febbraio 2008.
Un risultato molto soddisfacente, che fa bene all’ambiente, pone il Comune di Campoformido tra quelli più virtuosi 
in Italia e permette di tenere sotto controllo il costo della gestione dei rifiuti. I rifiuti non recuperabili da smaltire sono 
fortemente diminuiti: la quantità raccolta con il nuovo sistema è circa un quarto di quella che si raccoglieva prima. 
Questo permette di limitare gli aumenti del costo del servizio, dovuto anche al continuo innalzamento del presso di 
smaltimento dei rifiuti non recuperabili (passato da 88,00 euro/ton. nel 2006 agli attuali 145,00 euro/ton.).
Si tratta di risultati molto incoraggianti che testimoniano il buon funzionamento di questo modello. Certamente vi 
sono ancora alcuni problemi da affrontare e che contiamo di risolvere - nei limiti del possibile - con la collaborazione 
di tutti.
Per il 2008, ci auguriamo di riuscire a raggiungere l’obiettivo dell’80% di raccolta differenziata.
In questa prospettiva, in collaborazione con A&T 2000 S.p.A., abbiamo deciso di potenziare il servizio di raccolta e di 
istituire due nuovi servizi complementari:
- la raccolta porta a porta gratuita dei pannolini e pannoloni usati (servizio attivo dal 18.3.08)
- la raccolta domiciliare del verde (che continua gratis per conferimento in ecopiazzola)

SERVIZIO GRATUITO

SERVIZIO A RICHIESTA

(gratuito il conferimento diretto in ecopiazzola)
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Qui a fianco potrete trovare il listino prezzi delle utenze domestiche relative ai servizi supplementari a richiesta, per 
quelli già attivati e per quelli di prossima attivazione. Per maggiori informazioni, La invitiamo a contattare il numero 
verde 800/482760 o a consultare il sito internet www.aet2000.it. Lo sportello è aperto presso il Polifunzionale il martedì 
dalle ore 8.30 alle ore 12.30.
Cogliamo, infine, l’occasione per esprimere la nostra più profonda gratitudine per la sensibilità e il senso civico dimo-
strati dalla stragrande maggioranza dei cittadini. Ci impegneremo affinché il corretto comportamento dei più non venga 
vanificato dalla negligenza e dal disinteresse di quei pochi che ancora non stanno seguendo le indicazioni date.
Con l’auspicio di poter contare anche in futuro della Sua preziosa collaborazione, La ringraziamo per l’attenzione e Le 
porgiamo i nostri più cordiali saluti.
 Il Sindaco
 dott. Andrea Zuliani

SACCHI Raccolta secco residuo 
Fornitura sacco giallo 

0,80 
euro/cad. 

Fornitura minima: 10 sacchi 
Servizio istituito per chi 
ha esaurito la dotazione 
base: il prezzo indicato è 
comprensivo del costo di 
raccolta e smaltimento 

ROTBIODE Sacchetti in mater-bi per 
cestino sottolavello 

(raccolta organico umido) 

1,25 
euro/rotolo 

Fornitura minima: 1 rotolo 
da 25 sacchetti 

FOD.BIOC Fodere in carta per 
bidone da 24 ltd 

(raccolta organico umido) 

1,10 
euro/cad 

Fornitura minima: 25 pezzi 
Solo per condomini 
convenzionati 

FOD.BIOB Fodere in mater-bi per 
bidone da 240 ltd  

(raccolta organico umido) 

0,80 
euro/cad 

Fornitura minima: 15 pezzi 
Solo per condomini 
convenzionati 

VERDE.S Raccolta del verde a 
domicilio: carico manuale 

50,00 
euro/anno 

Servizio a calendario 
Massimo 30 prese/anno 

SERVIZI SUPPLEMENTARI A RICHIESTA
UTENZE DOMESTICHE

LISTINO PREZZI 2008 AL NETTO DI IVA

VERDE.R Raccolta del verde a 
domicilio: carico con 
ragno 

70,00 euro/presa Servizio a chiamata. 
Carico massimo: 25 mc. a 
presa 

ING.M Raccolta rifiuti 
ingombranti a 

domicilio: carico 
manuale 

20,00 euro/presa Servizio a calendario. 
Massimo 3 pezzi/presa 

ING.R Raccolta rifiuti 
ingombranti a 

domicilio: carico 
ragno 

60,00 euro/presa Servizio a chiamata 

SVUOTISR Svuotamento 
supplementare 

cassonetto secco 
residuo 

8,00 
euro/svuotamento

Servizio a calendario. 
Solo per condomini 
convenzionati 

LAVAG Lavaggi contenitori 9,00 euro/cad Servizio a calendario 
Per cassonetti da 1.100 lt 
e bidoni da 240 lt 
Solo per condomini 
convenzionati 

SERVIZI DI PROSSIMA ATTIVAZIONE
LISTINO PREZZI 2008 AL NETTO DI IVA
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S TA R E  I N S I E M E
“Stare insieme” è un’associazione operante in Bressa con fini statutari socio-assistenziali-culturali-ricreativi per gli anziani. 
Ideata ancora negli anni 60 dalla sig.ra Roma Ferro Geatti, alla quale va dato merito, e agevolata da sempre dall’Ammi-
nistrazione Comunale con l’uso gratuito di un’aula delle scuole elementari locali, di recente ha ufficializzato legalmente 
la sua attività con atto depositato all’Agenzia delle Entrate di Udine, e quindi ha acquisito la possibilità di entrare nella 
categoria delle associazioni “Onlus”. Come detto, tra le sue attività rientra, in particolar modo, quella assistenziale che 
si realizza con la raccolta di fondi attraverso svariate iniziative locali, come piccole lotterie, occasionali vendite di fiori 
ecc.. ecc.., nonché dalle quote sociali e dall’autotassazione volontaria delle partecipanti agli intrattenimenti ricreativi, 
in particolar modo per il gioco della tombola. Le somme raccolte sono state devolute e saranno devolute anche per il 
futuro per adozioni a distanza e per il sostegno di iniziative dei nostri missionari padre Stefano Della Pietra e Denis 
Mestroni. Per quanto più sopra detto, riteniamo che l’Associazione in argomento meriti la massima attenzione da parte 
della popolazione locale, oltre che da parte dell’autorità comunale, come finora lo ha dimostrato e continua a dimostrare, 
per favorire ulteriormente lo sviluppo delle attività statutarie sopraccitate.

CIRCOLO CULTURALE RICREATIVO VILLA PRIMAVERA

Il “Circolo Culturale Ricreativo Villa Primavera” nato alla fine dello 
scorso anno, è stato molto vitale in questo scorcio di tempo promo-
vendo le sottoelencate attività:
- 14 dicembre 2007: Concerto di musica sacra nella Chiesa di Villa 
Primavera, tenuto dal quartetto a plettro “Città di Udine;
- 21 dicembre 2007: Bicchierata con vin brulè sotto il portico del 
centro commerciale di Villa Primavera, per lo scambio degli auguri 
di Natale;
- 22 febbraio 2008: Conferenza nella sede degli Alpini di Basaldella, 

tenuta dal Dott. Bruno Trevisi e avente come tema “Problemi 
urologici nell’età adulta”;

- 14 marzo 2008: Conferenza nella sede degli Alpini di Basal-
della, tenuta dal Prof. Gianfranco Ellero e avente come tema 
“La lingua e la toponomastica, specchi della storia”.
Il prossimo mese di aprile la neonata Associazione riunirà i 
suoi sessanta iscritti per la relazione morale, l’approvazione del bilancio e per illustrare le altre attività dell’anno 

in corso. Il Presidente Fiorenzo Fava desidera ringraziare il Consiglio Direttivo e tutti coloro che hanno contribuito 
alla buona riuscita delle attività sin qui svolte.

IL GRANDANGOLO - circolo culturale fotografico - Campoformido

CHE GUSTO FARE FOTO
Viviamo in un’epoca di cambiamenti. Questo succede da quando l’uomo ha scoperto il fuoco, si potrà obiettare, ma ciò 
che sconcerta è la rapidità con la quale questi avvengono, che non concedono all’uomo di sedimentare le novità. Nep-
pure la fotografia è passata indenne dinnanzi alle forche caudine dell’innovazione. L’attuale momento vede i fotografi 
risucchiati nel gorgo della fotografia digitale con tutto ciò che viene sottaciuto dai venditori di macchine fotografiche 
e cioè l’interazione pressoché obbligatoria con i computer, coi programmi di fotoritocco, di masterizzazione e con la 
stampa digitale. Ma per quanto possa essere assurdo... la fotografia non è cambiata poi molto. La più difficile reperibilità 
di pellicole e la posizione ancor più di nicchia assunta dalla fotografia in bianco/nero non ha certo inficiato quelle che 
erano e sono le basi che regolano l’Arte Fotografica. E’ cambiato solo il supporto di identificazione dell’immagine che 
è passato dalla pellicola al sensore digitale.
Ben conscio di ciò e fedele anche alla tradizione Il Grandangolo mantiene le sue attività, culturali e fotografiche che 
sfoceranno nella mostra che si terrà  il 31 maggio/1 e 2 giugno nei locali del Polifunzionale comunale ed avrà come tema 
“IMMAGINI DEL GUSTO”.  La particolarità dell’evento è che esso avverrà in concomitanza con l’analoga iniziativa di 
oltre 200 circoli fotografici iscritti alla FIAF di tutta Italia! Alla fine del corso fotografico tenuto nel mese di marzo/aprile 
si terrà la nostra classica ex-tempore fotografica giunta alla 21a edizione allo scopo di valorizzare e conoscere la Regione. 
Quest’anno la kermesse si svolgerà nel territorio del comune di Pulfero.
Ulteriore iniziativa che il Circolo porterà avanti è la realizzazione di una serie di immagini che andranno ad illustrare 
dei testi poetici scelti dai soci.
Non dimentichiamo inoltre gli incontri tematici su grandi fotografi e le proiezioni dei soci!
Si ricorda la disponibilità ad incontrare tutti coloro che abbiano interesse o vogliano migliorare le proprie conoscenze 
riguardo alla fotografia dalle ore 21 di ogni lunedì nella sede del CCF presso le scuole elementari di Basaldella.
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A S S O C I A Z I O N  S T Â  I N S I E M E
“Stâ insieme” e je une associazion che lavore a Bresse cun fins statutaris soci assistenziâls culturâls e ricreatîfs pai 
anzians. Ideade ancjemò tai agns 60 de siore Roma Ferro Geatti, a la cuâl al va dât merit, e agjevolade di simpri de 
Aministrazion Comunâl cul ûs gratuit di une aule des scuelis elementâr locâls, di resint e à uficializât legalmentri la sô 
ativitât cuntun at deponût a la Agjenzie des Jentradis di Udin, e duncje si è cuistade la pussibilitât di jentrâ te categorie 
des associazions “Onlus”. Come za dite, jenfri lis sôs ativitâts e jentre, in particolâr mût, chê assistenziâl che e ven 
cu la racolte di fonts midiant diviersis iniziativis locâls, come piçulis lotariis, ocasionâi venditis di rosis e altri, ancje 
des cuotis sociâl e de autotassazion volontarie des partecipantis ai intervents ricreatîfs, in particolâr mût pal zûc de 
tombule. Lis somis cjapadis sù a son stadis destinadis e a saran destinadis ancje tal avignî par adozions a distance e 
pal sostegn di iniziativis dai nestris missionaris pari Stefano Della Pietra e Denis Mestroni. Par tant in plui dal soredit, 
o prossumin che la Associazion e mereti la massime atenzion ancje de popolazion locâl, dongje che de autoritât 
comunâl, cemût che fin cumò e à dimostrât, par favorî ancjemò miôr il svilup des ativitâts statutariis soreditis.

CIRCUL CULTURÂL RICREATÎF VILE PRIMEVERE

Il “Circul Culturâl Ricreatîf Vile Primevere” nassût insom dal an passât, al è stât une vore vivarôs in chest slambri 
di timp promovint lis sot elencadis ativitâts ai 14 di Dicembar dal 2007 Conciert di musiche sacre te Glesie di Vile 
Primevere, tignût dal cuartet a pletri “Citât di Udin;

ai 21 di Dicembar dal 2007:Rinfresc cun vin brulè sot dal puarti dal centri 
comerciâl di Vile Primevere, pal scambi di augûrs di Nadâl;
ai 22 di Fevrâr dal 2008: Conference te sede dai Alpins di Basandiele, 
tignude dal Dotôr  Bruno Trevisi e vint par argoment “problemis uro-
logjiics te etât adulte; 
ai 14 di Març dai 2008: Conference te sede dai Alpins di Basandiele, 
tignude dal prof. Gianfranco Ellero e vint par argoment “La lenghe 
e la toponomastiche, spiei de storie”.
Il mês di Avrîl cu ven la nassinte Associazion a riunirà i siei 
sessante iscrits pe relazion morâl, la aprovazion dal belanç 
e par ilustrâ lis altris ativitâts dal an in cors. Il President Fava 
Fiorenzo, al desidere ringraziâ il Consei Diretîf e ducj chei che 
a àn contribuît a la buine riesside des ativitâts fin culì fatis.

IL GRANT ANGUL - circul culturâl fotografic  Cjampfuarmit

C E  G U S T  F Â  F OTO G R A F I I S
O vivin intune epoche di cambiaments. Chest al sucêt di cuant che l’om al à scuviert il fûc, si podarà contrastâ, ma ce 
che al sconcierte e je la sveltece cu la cuâl chescj a vegnin, che no lassin il timp al om di deponi lis novitâts. Nancje la 
fotografie no je passade francje devant a lis forcjis caudinis de inovazion. L’atuâl moment al viôt i fotografs supâts tal 
gorc de fotografie digjitâl cun dut ce che al ven tasût dai vendidôrs di machinis fotografichis ven a stâi la interazion 
di bot obligatorie cui computer, cui programs di ritocjâ lis fotos, di masterizazion e cu la stampe digjitâl. Ma par tant 
che al pues someâ balort.. la fotografie no je gambiade po di tant. La dificoltât simpri di plui a cjatâ peliculis e la 
posizion inmò plui preseade cjapade sù de fotografie in blanc e neri nol à di sigûr fat vignî mancul chês che e jerin 
e che e son lis basis che a regolin la Art Fotografiche.
Al è gambiât dome il supuart di identificazion de imagjin che al è passât de pelicule al sensôr digjitâl. Ben cussient 
di chest e fedêl ancje a la tradizion Il Grant Angul al manten lis sôs ativitâts, culturâls e fotografichis che a finiran 
te mostre che sarà fate ai 31 di Mai e 1 e 2 di Jugn tal Polifunzionâl comunâl e al varà come teme “IMAGJINIS DAL 
GUST”. la particolaritât dal event e je che il stes al vignarà tal stes timp de parele iniziative di passe 200 circui foto-
grafics iscrits a la FIAF di dute Italie! A la fin dal cors fotografic stât tai mês di Març e Avrîl si tignarà la mostre clas-
siche ex timpore fotografiche rivade a la 21 edizion cul fin di valorizâ e cognossi la Regjon. Chest an la rassegne si 
davuelzarà tal teritori dal comun di Pulfar.
Altre iniziative che il Circul al puartarà indevant e je la realizazion di une serie di imagjinis che a laran a ilustrâ tescj 
poetics sielts dai socis! Si ricuarde che la disponibilitât a incuintrâ ducj chei che a vedin interès o che a vuelin miorâ 
lis propriis cognossincis rivuart a la fotografie, ogni lunis des 9 di sere, te sede dal CCF li des scuelis elementâr di 
Basandiele.

associazions
associazioni

19



GRUPPO ALPINI DI CAMPOFORMIDO

ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI
Alla presenza di molte autorità locali e di un numero importante di soci e amici il gruppo alpini di Campoformido si è 
ritrovato per la tradizionale assemblea annuale degli associati. Il capogruppo Bernardis ha ricordato fin da subito come 
l’assemblea sia uno dei momenti più importanti della vita associativa dove si valuta l’attività svolta nell’anno precedente 
e dove si programma l’attività per l’anno futuro. Il lungo elenco degli appuntamenti alpini a cui il gruppo ha parteci-
pato ha confermato la vitalità e la presenza nella società non solo comunale degli alpini di Campoformido. Bernardis 
ha voluto evidenziare come l’impegno e la solidarietà siano e saranno sempre punti cardine della vita associativa non 
dimenticando mai i valori alpini sui quali si basa lo spirito dell’associazione.   Al termine di ogni anno il gruppo alpini 
di Campoformido presenta un bilancio economico e morale sempre solido e invidiabile, ha affermato Bernardis, e tutto 
questo solamente grazie al lodevole impegno dei soci, degli amici e alla collaborazione con l’amministrazione comunale. 
Notevole anche l’impegno della protezione civile che capitanata dal socio Daniele Damiani continua a partecipare a tutte 
le esercitazioni in programma mentre il socio Licio Vidussi ha invece voluto ricordare ai presenti l’attività svolta delle 
guardie d’onore presso il Tempio di Cargnacco. Tra gli intervenuti non poteva mancare il capogruppo onorario Onelio 
D’Agostina sempre attento e prodigo di consigli al gruppo. Prima dei doverosi ringraziamenti da parte di Bernardis ai 
componenti del direttivo e di tutti coloro che a qualsiasi titolo hanno collaborato con il gruppo ha preso la parola il 
sindaco Andrea Zuliani rinnovando i più sinceri complimenti al gruppo e esortando a migliorarsi sempre. Complimenti 
confermati a ruota dagli assessori Gobbato, Fontanini e Tomada. A conclusione il capogruppo Bernardis ha voluto ri-
cordare a tutti i presenti l’importanza di fare azione di proselitismo nei confronti di coloro che hanno svolto il servizio 
militare nelle truppe alpine e non sono ancora iscritti nell’associazione. 

ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA

L’Associazione Arma Aeronautica ha confermato il M.llo Antonio Petrucci quale Presidente della locale Sezione.
Si è tenuta infatti recentemente presso il Polifunzionale del Comune di Campoformido, l’annuale Assemblea Ordinaria 
dei  Soci dell’Associazione Arma Aeronautica Sezione di Campoformido, riunione che prevedeva anche il rinnovo delle 
cariche sociali per il quadriennio 2008 - 2011.
Prima dell’inizio dell’assemblea è stata celebrata dal Cappellano del 2° Stormo Don Albino D’Orlando una Santa Messa, 
per ricordare tutti i Soci  che nel corso degli anni hanno “ Chiuso le loro Ali “.
Il Presidente uscente, M.llo Antonio Petrucci, ha voluto ringraziare i componenti del Direttivo per la collaborazione  
avuta e per gli obiettivi raggiunti durante il suo mandato.
Il Presidente inoltre ha voluto sottolineare il tesseramento che ha raggiunto per l’anno 2008 oltre 300 Soci.
Le relazioni, morale e finanziaria sono state approvate dall’Assemblea all’unanimità.
Presente all’Assemblea in rappresentanza del Sindaco, l’Assessore alle Associazioni Andrea Fontanini, il Ten. Col. Olivo, 
in rappresentanza del Comandante del 2° Stormo Col. Emilio Rossi, era inoltre presente il Sindaco di Fossalta di Por-
togruaro per  assistere alla consegna ad un suo concittadino, il socio Cesare Drigo, dell’Attestato di Socio Benemerito 
dell’Associazione Arma Aeronautica pervenuto dalla Presidenza Nazionale dell’Associazione Arma Aeronautica. E’ stata 
consegnata inoltre alla Socia Rosalba Ribis una targa ricordo da parte della Sezione per il premio ricevuto a Trento (pre-
mio “ Sicurezza Urbana” ) consegnato dal Sindaco di Trento.
Nel corso dell’Assemblea hanno avuto luogo le elezioni per il rinnovo delle Cariche Sociali, che hanno visto la riconfer-
ma del M.llo Antonio Petrucci a Presidente della Sezione, affiancato dai Vice Presidenti Gianni Fattori e Lorenzo Ferro, 
Segretario Vincenzo Azzarone, Tesoriere Gastone Mestroni, Consiglieri: Marianno Concato, Giovanni Piras, Franco 
Romanello, Piero Mirino e per i soci Aggregati Claudio Contin.

TROFEO DI TIRO A SEGNO GUGLIELMO DE BELLIS
Accompagnati dal capogruppo Bernardis i soci Vittorio Vittorino, 
Gianfranco Gosparo, Elia Fantin, Daniele Damiani, Gianni Lon-
dero e gli amici Sandro Pozzo, Pressacco, D’Odorico e Gobatto 

hanno partecipato presso il poligono di tiro di Tarcento al 
Trofeo Sezionale di Tiro a segno a squadre “Guglielmo De 

Bellis”.
Il migliore dei cecchini del gruppo è risultato Daniele 
Damiani che per pochi punti ha preceduto Vittorio Vit-
torino, notevole la delusione invece di Elia Fantin che lo 
scorso anno aveva realizzato un ottimo punteggio.
Per tutti comunque i complimenti del capogruppo Ber-

nardis che ha voluto evidenziare la valenza della manife-
stazione nel coinvolgere tutti i gruppi alpini della provincia. 

L’augurio conclusivo del capogruppo è stato di poter vedere il 
prossimo anno un numero ancora più cospicuo di soci di Cam-
poformido quali partecipanti di questo importante torneo.
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ASSOCIAZION ARME AERONAUTICHE  SEZION DI CJAMPFUARMIT

La Associazion Arme Aeronautiche e conferme il Maressial Antonio Petrucci President de Sezion locâl. Si è tignude 
di resint tal Polifunzionâl dal Comun di Cjampfuarmit, la Assemblee anuâl Ordenarie dai Socis de Associazion Arme 
Aeronautiche de Sezion di Cjampfuarmit, riunion che e previodeve ancje il rinovament des carichis sociâls pal cua-
drieni 2008-2011. Prime di scomençâ la assemblee il Capelan dal secont Scjap Don Albino D’Orlando al à celebrade 
une S. Messe, par ricuardâ ducj i socis che tal cors dai agns a àn “Sierât lis lôr Alis”. Il President jessint, Maressial 
Antonio Petrucci, al à volût ringraziâ i components dal Diretîf pe colaborazion vude e pai obietîfs rivâts dilunc dal so 
mandât. Il President in plui al à volût sotliniâ il tesserament che al à rivât tal an 2008 a passe 300 Socis. Lis relazions, 
morâl e finanziarie a son stadis aprovadis de Assemblee a la unanimitât. Presint a la Assemblee in rapresentance dal 
Sindic, l’Assessôr a lis Associazions Paolo Fontanini, il Ten. Col. Olivo, in rapresentance dal Comandant dal secont 
Scjap Col. Emilio Rossi, al jere in plui pesint il Sindic di Fossalte di Puart par assisti a la consegne a di un so concitadin 
il soci Drigo Cesare dal Atestât di Soci Mertori de Associazion Arme Aeronautiche pervignût de Presidence Nazionâl 
de Associazion Arme Aeronautiche. E je stade consegnade in plui a la Socie Ribis Rosalba une targhe ricuart di part 
de Sezion pal premi ricevût a Trent (premi “Sigurece Urbane”) consegnât dal Sindic di Trent. Tal cors de Assemblee 
a son stadis fatis ancje lis votazions par rinovâ lis Carichis Sociâls, che a àn riconfermât il Maressial Antonio Petrucci 
President de Sezion, flancat dai Vice Presidents Gianni Fattori e Lorenzo Ferro, Segretari Vincenzo Azzarone, Tesorîr 
Gastone Mestroni, Conseîrs Mariano Concato, Giovanni Piras, Franco Romanello, Piero Mirino, e pai socis Agregâts 
Claudio Contin.

PROGRAMMA
18° MAGGIO
BASALDELLESE

• SABATO 3 MAGGIO
Associazione Teatrale
IL TEATRO DI ELIGIO di Udine
presenta: Lezione di teatro

• SABATO 10 MAGGIO
Compagnia Teatrale LIS FALISCHIS
di Cussignacco presenta: Vòli nol viòt

• SABATO 17 MAGGIO
Compagnia teatrale
I PIGNOTS di Artegna
presenta: Qanç ca jerin i curtii

• SABATO 24 MAGGIO
Compagnia teatrale I BARACONS
di Basiliano presenta: Dome cjacares

• SABATO 31 MAGGIO
Compagnia Teatrale IL TOMAT
di Udine presenta: Il Malàt imaginari

ASSOCIAZIONE GRUPPO INSIEME

Salutato il 2007 sotto il tendone con il veglione di fine anno, l’at-
tivita’ del  Gruppo Insieme e’ ripresa il 6 gennaio con la Festa della 
Befana. Il fumo che si e’ levato dal pignarul sotto lo sguardo entu-
siasta di un folto pubblico si e’ diretto senza esitazione verso levante 
(fum a soreli jevat cjape il sac e va al mercjat come dicevano i nostri 
nonni), e quindi sotto i migliori auspici la festa e’ continuata sotto 
il tendone con la degustazione del vin brule’, della pastasciutta, con 
musica e doni per i piu’ piccoli. Mercoledi 6 febbraio, in occasione 
della festivita’ delle sacre ceneri, ci siamo ritrovati in allegro convivio 
per mangiare come tradizione vuole aringa e baccala’. Protagonista 
ancora una volta il pesce sotto il tendone, domenica 2 marzo quan-
do si e’ svolta la festa della trota. Complice una bellissima giornata 
di sole, ci siamo dati appuntamento sui laghetti di Villanova la mat-
tina presto per pescare circa 300 trote che, per l’ ora di pranzo, erano 
gia’ cotte sulle griglie con grande gioia dei  numerosi partecipanti 
che hanno contribuito a dar vita ad una meravigliosa giornata di 
allegria per grandi e piccini. Nel centro civico intanto continuiamo 
a seguire sul maxi schermo una udinese lanciatissima verso l’Euro-
pa, in attesa della bella stagione per iniziare ad utilizzare il campo 
di bocce. Si avvicina intanto l’appuntamento piu’ importante per 
la nostra associazione, il “Maggio basaldellese”, che quest’anno e’ 
giunto alla diciottesima edizione. Vi attendiamo numerosi sotto il 
tendone per le cinque serate previste dal programma che prevede 
degli spettacoli molto interessanti oltre che divertenti.

associazions
associazioni

21



C O N S I G L I O  C O M U N A L E  D E I  R AG A Z Z I
La nostra avventura è iniziata quasi due anni fa, quando la professoressa Bergo ci presentò un’iniziativa che da subito 
ha stimolato la nostra attenzione e la nostra fantasia.
Durante i primi incontri dedicati all’approfondimento dei fondamenti del Diritto, infatti, sono sorte le più mirabolanti 
idee per le proposte da portare nella propria lista: c’era chi desiderava ardentemente un piccolo aeroporto civile dinnanzi 
alla Scuola Media, per citare l’idea più originale.
Alla fine sono state scelte delle idee lievemente più contenute e ognuno è riuscito ad inserirsi con le proprie proposte 
all’interno di uno dei cinque gruppi formatisi.

E’ stato emozionante confrontarsi dinanzi a tutti gli studenti, facendo valere le proprie idee e ancora di più sentire gli 
applausi e scoprire, dopo lo spoglio dei voti, che c’era stato chi aveva creduto in me e nella mia lista…
Immagino di parlare a nome di tutti noi membri del Consiglio Comunale dei Ragazzi nel dire che ci siamo sentiti tutti 
molto orgogliosi.
La nostra esperienza ci ha gettati subito nel vivo dell’azione, anche se all’inizio abbiamo stentato un po’ ad “ingranare 
la marcia”, e abbiamo avuto bisogno di qualche stimolo e aiuto da parte delle grandiose professoresse Marzia Bergo e 
Giulietta Grimaldi e della bravissima Monica Bertolini.
E’ stato appagante vedere le proprie idee concretizzarsi, toccare con mano quelli che sono i problemi del Comune e 
tentare di trovare una soluzione.
Noi ragazzi abbiamo inoltre ottenuto uno spazio all’interno del sito ufficiale del Comune, dove stiamo caricando il 
materiale sul quale abbiamo lavorato, dove abbiamo pubblicato le nostre attività e impressioni e dove sono disponibili 
le nostre e-mail per comunicare con noi.
Ciascuno di noi ha potuto sperimentare molteplici esperienze, vista la dinamicità dei ruoli: molti membri dell’istituto tec-
nico sono stati “promossi” consiglieri, alcuni consiglieri hanno ora la possibilità di sedere in Giunta come Assessori.
Lo stesso Sindaco, Eugenio Collinassi, ha dele-

gato il suo ruolo a me, che ora posso speri-
mentare l’esperienza di essere il Sindaco 

dei Ragazzi.
Nessuno può ritenersi insoddisfatto 
perché ciascuno ha avuto la possibilità 
di esprimersi, confrontarsi con gli altri e 
sperimentare le varie fasi decisionali.
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è 

stata per me un’esperienza magnifica che 
consiglio a tutti i ragazzi delle Scuole Medie 

e sono orgogliosa di poter detenere per questi 
ultimi mesi la carica di Sindaco e da porre poi 
tra le mani del nuovo Sindaco che verrà eletto 
a Maggio tra i nuovi aspiranti Consiglieri che 
ora stanno seguendo le lezioni di diritto della 
professoressa Grimaldi.

S O L I DA R I E T À
Solidarietà: è una parola che si sente molto spesso e che, a volte, si utilizza “smodatamente”, senza conoscerne il signi-
ficato più profondo.
Per me la solidarietà è un sentimento di fratellanza, di vicendevole aiuto che si instaura tra i membri di una comunità; 
è un modo di condividere i sentimenti, le idee, le opinioni che fa scaturire proposte e progetti, anche importanti. 
La mia scuola, “Giuseppe Marchetti”, è un vero esempio di solidarietà: infatti è ormai diventata una consuetudine rac-
cogliere fondi per poter mantenere, tramite l’adozione a distanza, un ragazzo del Mozambico, Manuel Calisto. Il denaro 
necessario per far completare gli studi a Manuel non è molto, e ogni studente, in occasione dell’Accademia Natalizia, 
può fare un’offerta libera.
Credo sia molto importante sensibilizzare le nuove generazioni riguardo alla povertà e al malessere presente nella nostra 
società; se ognuno di noi si impegnasse a donare un piccolo contributo per l’istruzione o per la sopravvivenza di ragazzi 
bisognosi, sicuramente compirebbe un gesto molto importante e si sentirebbe molto orgoglioso e fiero di se stesso.
Tutti gli esseri umani hanno il diritto di vivere una vita con dignità; se noi siamo stati così fortunati, non è detto che 
non possa esserlo anche chi si trova in condizioni sfavorevoli, perché la loro fortuna può iniziare nel momento in cui 
si rendono disponibili persone sensibili e pronte ad aiutarli.

Luca Fenu, Scuola Secondaria di 1° grado ”Giuseppe Marchetti”

Antonia Lavinia Zuliani, Scuola Secondaria di 1° grado ”Giuseppe Marchetti”

la scuola 
la scuele 
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S O L I DA R I E T Â T
Solidarietât: e je une peraule che si sint une vore daspis e che a voltis, si dopre “a sproposit”, cence cognossi plui in 
sot il significât. Par me la solidarietât e je un sintiment di fradilance, di vicendevul aiût che si fonde jenfri i membris 
di une comunitât; al è un mût di condividi i sintiments, lis ideis, lis opinions, che al fâs sclopâ propuestis e progjets, 
ancje impuartants. La me scuele, “Giuseppe Marchetti”, e je un vêr esempli di solidarietât: di fat e je zaromai deven-
tade une usance cjapâ sù fonts par podê mantignî, midiant la adozion a distance, un zovin dal Mozambico, Manuel 
Calisto. I bêçs ocorints par fâ completâ i studis di Manuel no son tancj, e ogni student, te ocasion de Academie 
Natalizie, al pues fâ une ufierte libare. O crôt che al sedi une vore impuartant sensibilizâ lis gnovis gjenerazions al 
rivuart de puaretât e dal maljessi presint te nestre societât; se ognun di nô si impegnàs a donâ un piçul contribût pe 
istruzion o pe sorevivence di fruts bisugnôs, di sigûr al fasarès un at tant impuartant e si sintarès une vore braurôs e 
content di se stes. Dutis lis creaturis umanis a àn il dirit di vivi une vite cun dignitât; se nô o sin stâts cussì fortunâts, 
nol e dite che nol puedi jessi ancje cui che si cjate in condizions mancul favorevulis, parcè che la lôr fortune a pues 
scomençâ tal moment che si rindin disponibilis personis sensibilis e prontis a judâju.

C O N S E I  C O M U N Â L  DA I  FA N TAC I N S
La nestre aventure e je scomençade za doi agns, cuant che la professore Bergo nus presentà une iniziative che di 
subite e à stuzigât la nestre atenzion e la nestre fantasie. Dilunc dai prins incuintris dedeâts a profondî la cognos-
since di fonde dal Dirit, di fat, a son nassudis lis plui straordenaris ideis pes propuestis di puartâ te proprie liste: al 
jere cui che al bramave fogosementri un piçul aeropuart civîl devant de Scuele Mezane, tant par nomenâ la idee 
plui origjinâl. Insom a son stadis sieltis ideis un tic plui misuradis e 
ognun al à rivât a inserîsi cu lis propriis propuestis dentri di un dai 
cinc grups formâts. Al è stât emozionant confrontâsi denant di ducj i 
students, fasint valê lis propriis ideis e inmò di plui sintî i batimans e 
scuvierzi, dopo dal spoi dai vôts, che al jere stât cui che al veve crodût 
in me e te mê liste. O imagjini di fevelâ a non di ducj nô membris dal 
Consei Comunâl dai Fantacins disint che o vin vût ducj tante braure. 
La nestre esperience nus à butâts subite tal vîf de azion, ancje se tal 
prin o vin stentât un tic a “ingranâ la marce”, e o vin vût dibisugne 
di cualchi sburt e jutori di part des grandiosis professoressis Marzia 
Bergo e Giulietta Grimaldi e de bravone Monica Bertolini. Al à paiât 
viodi lis propriis ideis concretizâsi, tocjâ cu la man chei che a son i 
problemis dal Comun e tentâ di cjatâ une soluzion. Nô frutats o vin in 
plui otignût un spazi dentri dal sît uficiâl dal Comun, indulà che o stin 
cjariant il materiâl, che sul cuâl o vin lavorât, dulà che o vin publicât 
lis nestris ativitâts e impressions  e dulà che a son disponibilis lis nestris “email” par comunicâ cun nô. Ognidun di 
nô al à podût sperimentâ svariadis esperiencis, vedude la vivarosetât des parts: tancj membris dal istitût tecnic a son 

stâts “promovûts” conseîrs e cumò a àn la pussibi-
litât di sentâsi in Zonte come Assessôrs. Il stes 
Sindic, Eugenio Collinassi, pe sô part mi à 
delegade me, che cumò o pues sperimentâ 
la esperience di jessi il Sindic dai Fantacins. 
Nissun nol pues ritignîsi insodisfat parcè che 
ognidun al à vût la pussibilitât di esprimisi, 
confrontâsi cun chei altris e sperimentâ lis 
diviersis fasis decisionâls. Il Consei Comunâl 
dai Fantacins e je stade une esperience magni-
fiche che o consei a ducj i frutats de des Scuelis 
Mezanis e o soi orgoiose di podê tignî par chescj 
ultins mês la cariche di Sindic e po di poiâ tes mans 
dal gnûf Sindic che al vignarà elet in Mai tra i gnûfs 
aspirants Conseîrs che cumò a stan daûr a lis lezions 
di dirit de professore Grimaldi.

Antonia Lavinia Zuliani, Scuola Secondaria di 1° grado ”Giuseppe Marchetti”

Luca Fenu  Scuele Secondarie di prin grât “Giuseppe Marchetti”
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P RO G E T TO
I N F O R M A N OVA 

E’ nato in collaborazione con il Comune 
di Tavagnacco il progetto  “Informanova”, 

il nuovo sistema che renderà possibile vi-
sionare sullo schermo del computer una 

copia a tre dimensioni del territorio comunale 
assolutamente corrispondente alla realtà. Così 

case, colline, strade, potranno essere analizzate 
tridimensionalmente. Il nuovo sistema informa-

tivo territoriale è valso il secondo posto al premio 
regionale dell’Innovazione categoria istituzioni.

Il successo del progetto Informanova va attribuito al 
team del professore Crosilla dell’Università di Udine 

con la collaborazione in collaborazione con il Comune 
di Tavagnacco e dei  tecnici informatici Sebastianutti (Ta-

vagnacco) e Matteo Guion (Campoformido).
Il  sistema Informanova si distingue per essere uno strumento 

per l’interrogazione diretta delle particelle catastali, di pianifica-
zione urbanistica e ambientale (PRG), per la gestione manutentiva 

delle infrastruttu-
re, delle strutture e 

delle aree di competenza 
comunale e di  pianificazio-

ne dei servizi. E’ riconosciuto 
anche come un importante strumento 

di monitoraggio ed analisi delle variazioni 
morfologiche che avvengono sul territorio (edifica-

zioni, escavazioni, discariche, ecc.). I soggetti potenziali che 
in futuro potrebbero operare avvalendosi di questo progetto 
sono numerosi. A  partire da enti ed istituzioni pubbliche 
come comuni, province, regioni, agenzie del territorio, ser-
vizi di protezione civile, vigili del fuoco, come anche tutti 
gli operatori privati che per la loro attività necessitano di un 

sistema informativo territoriale dall’altissima corrispondenza 
tra oggetto reale e modello virtuale.

I L  S E R V I Z I O  C I V I L E  N A Z I O N A L E
Il Servizio Civile nasce come risposta a tutti quei giovani che rifiutavano di compiere il servizio militare facendo obie-
zione di coscienza, non accettando azioni violente in nome della difesa della Patria. Il primo “caso” in Italia risale al 
1948. Poche obiezioni fino alla fine degli anni ’60, ma con il 1968 il numero sale. Nel 1972 viene approvata la Legge 
che istituisce il Servizio Civile sostitutivo per gli obbligati alla leva contrari all’uso delle armi. Esso viene riconosciuto 
solo come un beneficio e non come un diritto ineludibile; la richiesta di obiezione viene sottoposta ad una commissione 
giudicante che la valuta.  Nel 1985 il Servizio Civile viene legittimato come diritto / dovere sancito dalla Costituzione 
e dopo pochi anni viene parificato a quello militare. Quando nel 2000 viene sospesa la coscrizione obbligatoria, anche 
il Servizio Civile diventa facoltativo. I principi e le finalità enunciate nella Legge Costituzionale del Servizio Civile so-
no quelli di concorrere, in alternativa al servizio militare, alla difesa della Patria con mezzi non armati e non violenti; 
favorire la solidarietà sociale; promuovere la solidarietà e la cooperazione con riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai 
servizi alla persona e all’educazione alla pace tra i popoli; partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio della 
Nazione. Gli Enti interessati ad avere al proprio servizio i volontari emettono dei bandi, ognuno con dei progetti e 
delle finalità diversi in base agli ambiti in cui operano. I giovani tra i 18 e i 28 anni interessati vengono convocati a 
un colloquio, avendo la possibilità di entrare a far parte del Servizio Civile. Questi progetti possono avere più finalità: 
assistenza, protezione civile, ambiente, patrimonio artistico e culturale, promozione culturale. Il servizio dura un anno 
ed è previsto un contributo mensile per quanti lo svolgano. A Campoformido è attivo il progetto di Servizio Civile da 
dicembre 2007 con l’impiego di due volontari occupati in attività come: animatori al Centro di Aggregazione Giovanile 
di Bressa, accompagnatori di disabili, supporto alle attività bibliotecarie e agli eventi culturali organizzati, collabora-
zione ed affiancamento nel servizio sociale. Il Servizio Civile è un’occasione formativa che permette di fare esperienze 
soggettivamente gratificanti, vantaggiose per la formazione del proprio futuro attraverso attività sensate, appaganti ed 
utili. L’interesse del giovane può essere suscitato dall’ambito / settore di impiego (la cultura, il sociale…) o per una certa 
categoria di destinatari (bambini, disabili, anziani, ….). Questa scelta apre la visione dei ragazzi ad una mentalità non 
individualistica, ma rivolta ai valori della pace, della condivisione e del rispetto delle diversità.

C I R C O L O
C U LT U R A L E
“ L’A N T I C A 
Q U E R C I A”
Il Circolo Culturale “L’Antica 
Quercia” annuncia che per 
verso fine maggio uscirà, per 
la Bastogi edizioni,  il libro 
“La casa dei sette gatti”  
scritto da Paolo Paron. Il 
testo raccoglie le molte  
leggende ed i racconti 
narrati dagli anzia-
ni friuliani, uniti 
nella trama da 

un filo giallo che parte da lontano per trovare 
poi la sua conclusione ai giorni nostri.
Fra queste pagine si annidano streghe, 
stregoni, benandanti e folletti fino a 
condurre il lettore in uno splendido 
viaggio nella tradizione popo-
lare della nostra terra.

Linda Moro e Tiziano Cattaruzzi, Volontari Servizio Civile

tempo libero e cultura
timp libar e culture
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Progjet
“Informa-
nova”
Al è nassût in colabo-
razion cul Comun di Ta-
vagnà il progjet “Informa-
nova”, il gnûf sisteme che al 
rindarà pussibil viodi sul visôr 
dal computer une copie a trê di-
mensions dal teritori comunâl asso-
ludementri corispuindint a la realtât. 
Cussì cjasis, colinis, stradis, a podaran jes-
si analizadis tridimensionalmentri. Il gnûf si-
steme informatîf teritoriâl al è valût il secont puest 
al premi regjonâl de Inovazion categorie istituzions. 
Il sucès dal progjet “Informanova”al va atribuît al grup dal 
professôr Crosilla de Universitât di Udin cu la colaborazion e in 
colaborazion cul Comun di Tavagnà e dai tecnics informatics Sebastianutti 
(Tavagnà) e Matteo Guion (Cjampfuarmit). Il sisteme “Informanova” si diferenzie par jessi 
un strument pe interogazion direte des parteselis catasticâl, di planificazion urbanistiche e 
ambientâl (PRG), pe gjestion de manutenzion des infrastruturis, des struturis e des areis 
di competence comunâl e di planificazion dai servizi. Al è ricognossût ancje come 
un impuartant strument di monitorament e analisi des variazions morfologjichis 
che vegnin sul teritori (edificazions, sgjâfs, discjariis, e vie). I sogjets potenziâi 
che tal avignî a podaressin valêsi di chest progjet a son cetancj. A partî di ents 
e istituzions publichis come comuns, provinciis, regjons, aziendis dal teritori, 
servizis di protezion civîl, pompîrs,come ancje ducj i operadôrs privâts che pe 
lôr ativitât a àn dibisugne di un sisteme informatîf teritoriâl di altissime corispon-
dence jenfri ogjet reâl e model virtuâl.

FILASTROCJE DE SIERADE

Je rivade la zulugne: 
stâ tal cjalt, cumò, si scugne;
se nol à cun ce scjaldâsi
un al riscje d’inmalâsi.
Il gasoli al coste masse,
ma la mutue no lu passe;
se no si à cun ce paiâlu
si pues ben stâ lì a spietâlu!
La corint je une concuiste:
cence beçs no si le cuiste;
taponâts son i fossâi
e par chel no son morâi.
Il cjarvon no si lu cjate
e po’ al sporcje la pignate;
il metan, bessôl, al reste
che, par tant, ‘l à fat la creste:
par freâ la puare lire
‘l è un ch’al mole e un ch’ala tire.
Di benzine: nò discori, 
no si pues plui nancje cori.
Par rivâ in orari a vore
jevarìn un pôc plui adore;
doprarìn las bicicletes
par scjaldâsi las polpetes,
e las mans, par no glaçâles,
scugnarìn, cul flât, soflâles.
Cheste storie si fas serie:
mi ricuarde la miserie
che ‘ne volte no mancjave,
cuant che al frêt si barbotave.
Par cirî di comedâle
nus convèn tornâ te stale
a stâ sù dopo la cene
par scjaldâsi ‘l font de schene.

Gjovanin Bergagne

Circul Culturâl
“L’Antica Quercia”

Il Circul Culturâl “L’Antica Quercia” (Il Vieri Rôl) al 
anunzie che viers la fin di Mai al vignarà fûr, de Ba-
stogi edizions, il libri “La casa dei sette gatti” scrit 

di Paolo Paron. Il test al racuei lis tantis liendis e 
storiutis contadis dai viei furlans, unidis te trame 

di un fîl zâl che al partìs di lontan par cjatâ da-
spò la sô conclusion tai nestris dîs.

Jenfri chestis pagjinis si inniin striis, strions, 
benandants e spirtfolets fin a condusi il 

letôr intun splendit viaç te tradizion po-
polâr de nestre tiere. Come primizie, 

par zentîl concession dal autôr, o 
ripuartìn une des tantis contis 

de cjase dai siet gjats, e je la 
storie de mari di S.Pieri. 

O le lassi dome 
par talian.

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

P R E S E N TA Z I O N E  L I B RO  “ F R I Û L  D I  M I E Ç ”
Con l’Associazione Culturale “I Viandants” e il Gruppo Teatrale “I Baracons” di Basiliano 

timp libar e culture
tempo libero e cultura
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Campoformido, nota come Città del 
Trattato, non poteva non cogliere l’op-
portunità di realizzare questa  originale 
esposizione che ha offerto un viaggio 
fra arte e modellismo storico dell’ epo-
ca napoleonica 
Il fatto storico, pur trattandosi di un 
trattato di pace, rappresentò certamen-
te una pagina dolorosa per il Friuli 
che venne ceduto all’Austria, ma oggi 
a distanza di 200 anni l’evento può 
per sua caratteristica essere visto con 
oggettività proprio come puro evento 
storico da cui cogliere insegnamento e 
conoscenza
Abbiamo constatato con grande sod-
disfazione la numerosa partecipazione 
di centinaia di visitatori a questa me-
ritevole mostra propostaci dal signor 
Antonio Gremese. 
Partendo da occasioni piacevoli come 
questa cerchiamo di  dare ai nostri 
cittadini  un opportunità culturale che 
possa magari offrire spunto per la 

nascita di un  comune  sentire, ri-
volto alla valorizzazione, perché 

no, anche turistica, di un even-
to storico tutto nostro, come 
quello del Trattato, che vede 
il Comune di Campoformido 
menzionato sui libri di storia 

di tutto il mondo.
Sono state esposte miniature che 

rappresentano nei minimi partico-
lari le armate dello storico generale ed 
un’ enorme opera rievocativa della sua 
ultima battaglia
Erano più di 300 i figurini da colle-
zione, più comunemente noti come  
“soldatini di piombo” presentati a ri-
produrre gli schieramenti delle armate 
napoleoniche e la  varietà delle unifor-
mi  di  uno dei periodi più interessanti 
e variopinti delle uniformi militari.
Provenienti dalla collezione di

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

“ DA  C A M P O F O R M I O  A  WAT E R L O O ”

tempo libero e cultura
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Antonio e Giorgio Gremese di Basaldella, 
ogni soldato è riprodotto nei minimi parti-
colari storicamente fedeli e la riproduzione 
è supervisionata pezzo per pezzo dallo 
stesso collezionista.
Di grande effetto anche l’enorme opera pit-
torica, composta da 8 pannelli e lunga 12 
metri, ad illustrare la battaglia di Waterloo 
che segnò la fine del grande condottiero e 
del suo impero. 
L’autore dell’opera, Amerigo Cozzi prema-
turamente scomparso nel 2005, durante un 
viaggio rimase così colpito dal paesaggio e 
dall’atmosfera di Waterloo,  che decise di 
mettere su tela uno dei fatti più importanti 
della storia, curandone con attenzione la 
fedeltà nella elaborazione.
La rappresentazione della storica battaglia 
quasi sembrava avvolgere l’osservatore e la 
sua esposizione  è stata possibile grazie alla 
generosa disponibilità della famiglia Cozzi 
ed alla collaborazione del signor Oreste 
Iacuzzi curatore  dell’opera per conto della 
famiglia.
Tra storia, mito e curiosità vi sono state anche due conferenze storiche: una in occasione dell’inaugurazione, tenuta dal 
dott. Paolo Foramitti, storico Napoleonico e delegato per il Nord Italia dell’associazione Souvenir Napoleonien e l’altra 
tenuta da Antonio e Giorgio Giorgio Gremese che oltre che collezionisti sono anche storici appassionati. 
Crediamo che questa mostra abbia rappresentato una ottima opportunità culturale ed artistica, a disposizione di chi 
ama l’arte, degli storici, dei bambini e da chi semplicemente è stato incuriosito da questa varietà di piccole e grandi 
opere esposte.
Per la prima volta queste due forme artistiche sono 
state  esposte assieme e la nostra  sala polifunzio-
nale si è particolarmente prestata a questa origina-
le esposizione dandole una splendida cornice.
Proprio questo tanto grande e tanto piccolo insie-
me sono riusciti a presentare  sotto forma artistica 
appassionata  la quotidianità di un generale che ha 
tracciato numerose pagine della storia europea.
Un sincero e sentito ringraziamento ad Antonio 
e Giorgio Gremese che ci hanno proposto questa 
iniziativa e che tanto si sono prodigati per la sua 
organizzazione e per la sua riuscita, alla famiglia 
Cozzi e al signor Iacuzzi che hanno accettato di 
partecipare a questa iniziativa, al dott. Paolo Fo-
ramitti che spassionatamente ci ha offerto la sua 
partecipazione ed il patrocinio dell’associazione 
Souvenir Napoleinien, al Museo Militare di Cave 
del Predil ed al Comune di Fagagna  che ci hanno 
generosamente prestato materiale espositivo e 
vetrine. 
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Storia ? Fiaba ? O tutte e due?
La grande notorietà dell’amore tragico raccontato da Shakspeare, fa si che tutti conoscano, almeno la trama principale 
di “Romeo e Giulietta”. Ne hanno subito il fascino musicisti e letterati fino ai registi cinematografici dei giorni nostri.
Una vicenda che ha cavalcato i secoli entusiasmando artisti e pubblico di ogni età.
Tanta popolarità non poteva che suscitare anche negli studiosi la curiosità di scoprire quale fosse la reale origine del 
racconto e chi ne fossero i veri protagonisti.
Con grande successo di pubblico è stata accolta la  singolare mostra intitolata “AMORE E MORTE IN FRIULI 1511 - da 
Lucina  e Luigi a Giulietta e Romeo” ispirata all’origine friulana di Romeo e Giulietta, che 7 artisti hanno illustrato 
attraverso immagini pittoriche. Il contenuto storico narra gli avvenimenti all’epoca accaduti, sottolineando le figure di 
Lucina Savorgnan e Luigi Da Porto che, secondo diverse documentate ricerche, sono considerati da alcuni storici i reali 
e noti protagonisti del dramma di Shakspeare.
Abbiamo accolto con entusiasmo questa iniziativa promossa dal Centro Friulano Arti Plastiche in collaborazione con 
il circolo culturale la Proposta. 
La mostra proveniente dalla sua prima esposizione presso la “Galleria del Girasole” di Udine con grande successo di 
pubblico,  si è fermata a  Campoformido per poi essere infine esposta nel Comune di Gradisca d’Isonzo. Durante la 
serata inaugurale le opere degli artisti, Sergio Altieri, Paola Bellaminutti,  Arrigo Buttazzoni, Isabella Deganis, Roberto 
Foramitti, Renza Moreale e Angelo Topazzini sono state presentate dal prof. Gianfranco Ellero. Stimato studioso, oltre 
che Presidente del Centro Friulano Arti Plastiche, Ellero ha illustrato inquadramento storico dell’appassionante vicenda 
che nel 1511 vide protagoniste le due  grandi famiglie Savorgnan del Torre e Savorgnan del Monte e che segnarono la 
storia della Patria del Friuli. Con grande piacere alla serata sono intervenuti i ricercatori, il dott. Albino Comelli e la 
dott.ssa  Francesca Tesei, autori della ricerca storica che ha dimostrato la fondatezza dell’origine di Romeo e Giulietta. 
A sorpresa fra gli intervenuti c’erano anche la signora Da Porto, pronipote di Luigi e il signor   Renzo Savorgnan erede 

della famiglia stessa. Durante la mostra si è tenuto poi l’interessantissima ed apprezzata conferenza aperta al pubblico 
“ Quando il racconto si fa arte visiva” tenuta dalla professoressa Isabella Deganis.

L’Amministrazione Comunale ha con vero piacere supportato questa iniziativa in cui il connubio arte e storia è 
stato magistralmente proposto a supporto della ricerca scientifica, proponendoci una vera perla culturale.
Le opere d’arte esposte hanno certamente trascinato la fantasia dei numerosissimi  visitatori in epoche lontane 
dando forma alle emozioni raccontate. Chi ha visitato la mostra e partecipato alle conferenze in programma, 
ha avuto certamente la straordinaria occasione di conoscere aspetti meno noti della storia della nostra terra 
e di apprezzare una grande ricerca storica che va ben oltre i 

confini friulani, visto che in qualche modo tocca la biografia 
del grande drammaturgo inglese!! 

 Un sentito ringraziamento agli artisti e a tutti coloro che hanno 
contribuito alla realizzazione di questa pregevole iniziativa. 
Un particolare riconoscimento va all’illustre prof. Gianfranco Ellero e 
alle artiste Renza Moreale e Paola Bellaminutti che, nostri concittadini, 
con la loro professionalità, offrono sempre la possibilità di proporre 
rassegne di alto livello. (Biografia: “ Giulietta e Romeo – L’origine 
friulana del mito”. A. Comelli – F. Tesei ed. L’Autore libri Firenze).

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

LE INIZIATIVE DELL’AMMINISTRAZIONE PER GRANDI E PICCOLI
Mostra Amore e Morte in Friuli 1511 - Da Lucina e Luigi a Giulietta e Romeo

tempo libero e cultura
timp libar e culture
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Da gennaio a maggio - Campoformido:
Da Fiabe, amore e fantasia. Letture animate in biblioteca
Sei incontri in collaborazione con il Centro ArteMusica di Campoformido

Marzo - Bressa:
“Go da serar quel cercio”
Commedia brillante del

“Gruppo Proposte Teatrali” di Trieste

Febbraio - Basaldella:
La domenica dei balocchi:
promozione del progetto
Baby Sitter comunale

timp libar e culture
tempo libero e cultura
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A R R I V E D E R C I  P I C C O L A  H AWA O U
Il 18 settembre del 2007, in un terribile incidente, ci ha lasciati 
Hawaou, una splendida bambina che frequentava la scuola primaria 
di Campoformido. Un evento terribile che ha portato sconcerto nella 
nostra comunità e che ha ricordato a tutti noi quanto sia fragile la 
vita e quanto il destino, a volte, si prenda gioco dei progetti di vita 
degli uomini. Il Comitato Genitori ha deciso di dedicarle una serata 
che si è tenuta il 15 dicembre nella sala dell’edificio polifunzionale 
di Campoformido, non per commemorare ma per poter dire tutti 
insieme un “arrivederci piccola Hawaou”. Assieme ai bambini, suoi 
compagni di scuola, abbiamo immaginato che tutti i pensieri di quella 
serata, dedicati a lei, sarebbero volati con le ali della musica fino al 
cielo dove Hawaou ci avrebbe sicuramente ascoltati, sentendosi meno 
sola lassù. 
La serata è andata oltre le aspettative di partecipazione delle famiglie di Campoformido e dintorni. Le 25 sorprendenti 
voci dello straordinario “Harmony Singers Gospel”  hanno fatto ricordare a tutti i presenti il sorriso e la vitalità di quel 
piccolo angelo, accompagnando il pubblico in un’atmosfera trascinante ed emotivamente molto coinvolgente. L’inter-
vento coraggioso della famiglia della piccola Hawaou ha dato prova ancora una volta della loro grande forza nonostante 
l’inesprimibile dolore e la presenza dei bambini della scuola con le loro famiglie, delle insegnanti e di tutte le istituzioni 
locali, hanno creato un contesto tutt’altro che formale in un incontro di culture e religioni soltanto apparentemente 
molto lontane l’una dall’altra. Si sottolinea con piacere la presenza della Dirigente Scolastica dell’anno antecedente dott.
ssa Elisabetta Zanella assieme alle docenti della scuola.

Corso serale
di disegno
tenuto
dai maestri
Sisto e
Mario D’Agostini.

R I N G R A Z I A M E N T I
Vogliamo ringraziare tutti gli alunni dell’attività di pittura della 
Scuola Integrata per i Murales esposti sul palco e tutti i bambini che 
hanno interpretato una poesia dedicata alla loro dolce compagna. 
Un doveroso ringraziamento ai titolari del FriulMarket per il soste-
gno economico fondamentale alla riuscita della serata, al nostro 
sindaco Andrea Zuliani, il Consigliere Monica Bertolini e il geometra 
D’Agostini per il supporto logistico e organizzativo, alle insegnanti 
delle classi 4^ per la stesura del brano letto dagli alunni, il Circolo 
culturale La Proposta per l’appoggio artistico e a tutti i genitori che 
hanno collaborato nell’organizzazione e che hanno creduto in que-

sto progetto. Infine grazie di cuore ai cittadini di Campoformido per la raccolta di offerte e per l’abbraccio solidale con 
cui hanno saputo accogliere la famiglia Amourou Amadou.  Ancora una volta Campoformido è stata capace di essere 
una “VERA COMUNITÀ”, senza le barriere invisibili della nazionalità o della religione diverse e capace di stringersi attorno 
a delle persone che stanno passando un momento così difficile e doloroso, aiutando e sostenendo chi nella vita deve 
affrontare un enorme sofferenza come la perdita di un figlio.

Paola Polverini

B R E S SA  1 9 4 8

la nostra gente 
la nestre int 
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60 anni insieme

Rosario Ermacora e Giuseppina Merlino

A  C A M P O F O R M I D O
Q UAT T RO

C A M P I O N E S S E  D ’ I TA L I A
Ai recenti Campionati Italiani di pattinaggio artistico 
gruppo spettacolo che si sono tenuti il 15-16 marzo 
2008 a Montecatini Terme;il gruppo Evolution della 
Polisportiva Orgnano nella categoria piccoli gruppi 
con il pezzo denominato “Magma” ha conquista-
to il gradino più alto del podio assicurandosi 
così l’accesso hai Campionati Europei ad Ha-
nau (Germania) dal 01-03 maggio 2008 e ai 
Campionati Mondiali a Kaohsiung (Taiwan) 
dal 08-22 novembre 2008.
Questo gruppo di tredici atlete è formato da 
ben quattro ragazze di Campoformido che 
sono: Giulia Bianco, Martina Nadalini, Danila 
Trezza  e Francesca Trezza che con grande passione 
e determinazione sono riuscite per il secondo anno 
consecutivo a far conoscere il Friuli nel mondo.
Inoltre Giulia Bianco assieme ad altre due ragazze di 
Basiliano si è aggiudicata il titolo di Campione d’Ita-
lia anche nella categoria grandi gruppi gareggiando 
con la squadra vicentina del Breganze.

Un caro ricordo di Luigi Contin che, con umiltà e poche parole, 
ha sempre aiutato tutte le associazioni di Basaldella. Qui colla-
bora al posizionamento della campana mezzana di Basaldella 
rifusa nel 1996. Grazie Vigji.

Classe 1933

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
 Martedì e mercoledì 11.00 - 13.00

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

stione e controllo della qualità dei 
servizi, 

 Lunedì 11.00 - 13.00

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

persone e del territorio, Protezione 
civile

 Mercoledì 16.30 - 18.30

• 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

• 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:

GIORNATA MATTINO (9,00-13,00) POMERIGGIO (15,00-19,00)

LUNEDI’  Ecopiazz. di Basaldella - VIA ADRIATICA

MARTEDI’ Ecopiazz. di Campoformido - VIA VECCHIA POSTALE

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

GIOVEDI’ Ecopiazz. di Basaldella - VIA ADRIATICA

VENERDI’  Ecopiazz. di Campoformido - VIA VECCHIA POSTALE

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

Nelle stesse possono essere conferiti i seguenti rifiuti: Metalli, inerti, verde, legno, beni durevoli, rifiuti ingombranti. Si avverte che chiun-
que lasci fuori i rifiuti nelle ore di chiusura sarà sanzionato a norma del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani rimanendo salve 
ed impregiudicate le più severe sanzioni di Legge.
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• PUNTO SALUTE - SERVIZIO INFERMIERISTICO
 c/o Centro Diurno per Anziani ex Latteria di Campoformido
 (Lunedì 10,00-11,30 - Giovedì 16,00-17,00 Tel. 0432.663222

• UNIVERSITÀ SENZA ETÀ
 Lunedì e Mercoledì 17,00-19,00 - Sabato 10,00-12,00 - Tel. 0432.663222
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la voce del comune
la vôs dal comun


