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Cari concittadini,
in questi cinque anni passati alla guida del Comune di 

Campoformido ho  ritenuto fosse fondamentale privilegiare 

il rapporto con i cittadini attraverso un dialogo costante 

che si è concretizzato in  numerose assemblee pubbliche e 

nella personale disponibilità a incontrare direttamente i 

Cittadini e le Associazioni in tutte le occasioni possibili. 

Gli incontri pubblici annuali sono stati organizzati e 

distribuiti in ogni frazione per illustrare il bilancio di pre-

visione e le opere pubbliche proposte; altre riunioni pubbli-

che, via via che se ne manifestava la necessità, sono state 

indette per affrontare problemi specifici (rifiuti, viabilità 

ecc.). Abbiamo sempre intrattenuto relazioni istituzionali 

con la Regione che hanno portato notevoli risultati 

e nuovi finanziamenti tra cui: progetto elimina-

zione semaforo Basaldella, caserma Carabinieri, 

ampliamento scuole materne, ristrutturazione 

edifici pubblici, fognature.

La stessa disponibilità all’ascolto e al dialogo  ha 

caratterizzato anche lo sviluppo delle relazioni con i 

comuni vicini: ad esempio per l’ingresso nell’Ambito 

socio assistenziale udinese, la costituzione dell’ASTER 

(Ambito di sviluppo territoriale che ha finanziato il recu-

pero lo Sporting) e l’approvazione del Piano Urbano della 

Mobilità con Udine e il suo “Hinterland”. Oggi il Comune 

di Campoformido con la partecipazione attiva e collabo-

rativa dei Cittadini ha sicuramente fatto passi importanti 

verso un miglioramento della “qualità della  vita” per la 

propria gente. 

Nell’attuare alcune scelte decisive senza aumentare le tasse 

(no ICI prima casa e NO addizionale IRPEF) sono stati 

mantenuti servizi comunali di eccellenza. In particolare per 

quanto riguarda il mondo della scuola, che è diventato  il 

fiore all’occhiello della nostra amministrazione: i notevoli 

investimenti effettuati ci portano al risultato di avere edifici 

nuovi o ampliati, sedi a norma di legge e servizi agli 

studenti all’avanguardia.

Sottolineo poi la “rivoluzione” nel mondo dei rifiuti che 

ha portato i Cittadini di Campoformido ad essere tra i 

primi in Regione, sia come innovatori verso il cambiamen-

to, sia come risultati ottenuti. “Li abbiamo eliminati tutti” 
segue a pag. 2



(riferito ai cassonetti che fino a poco tempo fa ingombra-

vano le nostre strade) ci ha fatto guadagnare il titolo di 

“COMUNE RICICLONE”; grazie al “sacrificio” dei cit-

tadini siamo ormai all’80% per la percentuale di raccolta 

differenziata; e si comincia a risparmiare anche con gli 

eco-incentivi della Regione. 

Tra i progetti che più mi stanno a cuore voglio sottoline-

are con orgoglio il sostegno dato all’associazionismo. Nel 

nostro territorio si è toccato il numero “record” di  53 

associazioni che hanno in tutto più di 3.000 iscritti e 

rappresentano una risorsa impagabile per la “vita sociale, 

partecipata e solidale” nel nostro Comune. Insieme alle as-

sociazioni tradizionali (che ringraziamo particolarmente) 

e le nuove appena costituite, si è fatto molto per i giovani 

(ulteriore sviluppo della scuola integrata, centro di ag-

gregazione giovanile, Consiglio comunale dei ragazzi) 

e per gli anziani (Università senza età, Punto salute, 

Progetto “No alla solitudine e dintorni” con il nuovo 

servizio trasporto per disabili insieme ai volontari e 

l’auto comunale). È sostanziale offrire a tutte le 

associazioni  una sede adeguata per metterle in 

condizione di operare al meglio e questo è l’impe-

gno che stiamo portando a termine nel Capoluogo 

ed in ogni frazione. 

In relazione alla difesa dell’ambiente sottolineo che 

non abbiamo concesso nuova edificabilità senza risol-

vere prima il problema delle strade e del traffico. Scelta 

coraggiosa, ma inderogabile e sulla quale ancora molto 

resta da fare.

Per quanto attiene alla “emergenza viabilità”, criticità as-

soluta del nostro Comune, abbiamo iniziato a realizzare 

le opere che rientrano nella responsabilità e competenza 

dell’amministrazione comunale (nuove strade e piste ci-

clabili, rotonda di Basaldella, nuova illuminazione, 
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nuove reti di fognatura, nuovi marciapiedi, numerose 

asfaltature, manutenzione tombini e caditoie) ma è 

stato anche sollecitato costantemente l’intervento degli 

enti sovraordinati, Regione e Provincia,  per mantenere 

alta l’attenzione su quello che più ci preme: l’eliminazio-

ne del semaforo a Basaldella e la progettazione della 

Tangenziale sud.

E’ mia intenzione, entro la fine del mandato, adottare il 

Piano della Viabilità (Variante 58) che, con il Piano ur-

bano mobilità (PUM)e il Piano urbano traffico (PUT), 

costituisce l’ossatura portante per avviare a soluzione l’an-

nosa questione del traffico per il futuro.

Sempre legato alla difesa dell’ambiente ricordo l’otteni-

mento di status di Parco del Cormor con il progetto per 

il Centro Visite e l’importante approvazione del Piano 

della telefonia mobile che ha evitato nel nostro Comune 

il fenomeno dell’Antenna selvaggia.

Voglio ringraziare tutti i collaboratori, i componenti 

della Giunta e del Consiglio comunale che in questi an-

ni hanno saputo proporsi in modo costruttivo, consapevoli 

delle proprie responsabilità. 

Un grazie particolare a tutti dipendenti del Comune 

con in quali ho lavorato fianco a fianco e che in molti 

casi sono stati indispensabili per realizzare un progetto 

amministrativo, che ha dato risultati significativi anche 

sotto il profilo umano. 

A nome mio e dell’intera maggioranza uscente, rivolgo 

un augurio di cuore a tutti i Cittadini, affinché que-

sto difficile periodo non faccia venir meno la voglia 

di impegnarsi con forza nella solidarietà sociale, per 

ritrovare insieme serenità e speranza. 

Viva Campoformido!

Il sindaco 
Andrea Zuliani

segue da pag. 1



Il Consiglio comunale nella seduta del  30 dicembre 2008 ha deliberato sui 
seguenti argomenti:

Carta famiglia
E’ stato approvato il Regolamento comunale per l’attuazione della Carta 
Famiglia prevista dall’art. 10 della L.R. 7 luglio 2008, n. 11. “Interventi 
regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità”.

Ex scuola elementare di Campoformido
E’ stato approvato il Regolamento per l’uso e la gestione della ex scuola 
elementare di Campoformido.

Rifiuti urbani
E’ stata approvata l’integrazione all’art. 9 del Regolamento comunale per 
la gestione dei rifiuti urbani. 

Il Consiglio comunale nella seduta del 26 gennaio 2009 ha deliberato sui 
seguenti argomenti:

Bilancio di previsione
E’ stato presentato il bilancio di previsione per l’anno 2009 unitamente 
alla relazione previsionale e programmatica e lo schema del bilancio 
pluriennale per gli anni 2009 – 2011.

Distribuzione gas metano
E’ stato approvato l’atto aggiuntivo della convenzione tra il Comune 
di Campoformido e l’A.M.G.A. – Azienda Multiservizi S.p.A. per la 
concessione del pubblico servizio di distribuzione del gas metano sul 
territorio comunale. 

Il Consiglio comunale nella seduta del  17 febbraio 2009 ha deliberato 
sui seguenti argomenti:

Piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari
E’ stato approvato il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobi-
liari”, dando atto che gli immobili inseriti nel Piano in oggetto entrano 
automaticamente a far parte del patrimonio disponibile del Comune.

Tariffa di igiene ambientale
E’ stato approvato il Piano finanziario per l’anno 2009 relativo al servizio 
di gestione dei rifiuti urbani. 

Bilancio 2009
E’ stato approvato il bilancio di previsione 2009 unitamente alla rela-
zione revisionale programmatica, al bilancio pluriennale 2009 – 2011, 
al programma triennale dei lavori pubblici 2009 – 2011 e all’elenco 
annuale 2009.

Piano Regolatore Particolareggiato Comunale
E’ stato approvato il P.R.P.C. n. 54 di iniziativa pubblica della “Zona A 
– residenziale di nucleo tipico storico” – Ambito c(A3)17 in Campofor-
mido e contestuale Variante n. 61, redatti dall’arch. Anna Emilia Polano 
in associazione temporanea con l’arch. Anna Baldo di Udine.

Sistema Urbano Udinese
Il Consiglio comunale prende atto del “Patto per un Sistema urbano udi-
nese sostenibile” fra i Comuni di Udine, Campoformido, Martignacco, 
Tavagnacco, Pasian di Prato, Pradamano, Tricesimo, Pozzuolo del Friuli, 
Pavia di Udine e Remanzacco.

Istituzione autonoma comprensiva Scuole
Comunicazione relativa alla proposta di una istituzione autonoma com-
prensiva delle scuole dell’infanzia, delle scuole primarie e della scuola 
secondaria di primo grado statali site nel territorio comunale.

Il Consei comunâl te sentade dal 30 di Dicembar dal 2008 
al à deliberât sui seguitîfs argoments:

Cjarte Famee
Al è stât aprovât il Regolament comunâl pe atuazion de Cjarte Famee 
previodude dal art. 10 de L.R. dal 7 di Lui dal 2008, n.11. “Intervents 
regjonâi a sostegn de famee e de gjenitorialitât”.

Ex scuele elementâr di Cjampfuarmit
Al è stât aprovât il Regolament pal ûs e la gjestion de ex scuele elemen-
târ di Cjampfuarmit.

Refudums urbans 
E je stade aprovade la integrazion al art. 9 dal Regolament comunâl pe 
gjestion dal refudums urbans.

Il Consei comunâl te sentade dal 26 di Zenâr dal 
2009 al à deliberât sui seguitîfs argoments:

Belanç di prevision
Al è stât presentât il belanç di prevision pal an 2009 insieme a la re-
lazion di prevision e di program e l’implant dal belanç plurienâl pai 
agns 2009-2011.

Distribuzion dal gâs metan
Al è stât aprovât l’at zontât de convenzion jenfri il Comun di Cjampfuar-
mit e l’A.M.G.A. Aziende Multiservizis S.p.A. pe concession dal public 
servizi di distribuzion dal gâs metan sul teritori comunâl.

Il Consei comunâl te sentade dal 17 di Fevrâr dal 2009 al à 
deliberât sui seguitîfs argoments:

Plan di vendite e valorizazions imobiliârs
Al è stât aprovât il “Plan des venditis e valorizazions imobiliârs”, dant at 
che i imobii inserîts tal Plan in cause a jentrin automatichementri a fâ 
part dal patrimoni disponibil dal Comun.

Tarife di igjen ambientâl
Al è stât aprovât il Plan finanziari pal an 2009 relatîf al servizi 
di gjestion dai refudums urbans.

Belanç 2009 
Al è stât aprovât il belanç di prevision 2009 insieme a la 
relazion di revision programatiche, al belanç plurienâl 2009 
- 2011, al program trienâl dai lavôrs publics 2009 - 2011 e a la 
liste anuâl 2009

Plan Regoladôr Particolâr Comunâl
Al è stât aprovât il P.R.P.C. n. 54 di iniziative publiche de zone “A - 
residenziâl di nucli tipic storic” - Cercin c (A3) 17 a Cjampfuarmit e 
contestuâl Variant n. 51, butâts jù dal architet Anna Emilia Polano in 
associazion temporanie cul architet Anna Baldo di Udin.

Sisteme Urban Udinês
Il Consei comunâl al cjape at dal “Pat par un Sisteme urban udinês sosti-
gnibil” jenfri i Comuns di Udin, Cjampfuarmit, Martignà, Tavagnà, Pasian 
di Prât, Pradaman, Tresesin, Puçui dal Friûl, Pavie di Udin e Remanzâs.

Istituzion autonome comprensive Scuelis
Comunicazion relative a la propueste di une istituzion autonome 
comprensive des scuelis de infanzie, des scuelis primarolis e de scuele 
secondarie di prin grât statâls logadis tal teritori comunâl.
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B I L A N C I O  20 0 9
OBIETTIVI: 
• NON AUMENTARE 
  LE IMPOSTE
• NON AUMENTARE
  I  COSTI
E MIGLIORARE 
I SERVIZI
Anche altri Comuni chiudono il bilancio senza au-
mentare le imposte comunali. 
Campoformido, però, si distingue perché, oltre alla 
cancellazione nel 2008 dell’ICI prima casa, non vie-
ne applicata l’addizionale comunale IRPEF. Ciò per 
una precisa scelta di questa amministrazione che ha 
sempre tarato la gestione corrente e le scelte di inve-
stimento con una attenta considerazione delle risorse 
disponibili. Mantenendo al minimo indispensabile 
il ricorso alle “tasche dei Cittadini”. Se si applicasse 
l’Addizionale IRPEF dello 0.4 x mille (come a Pasian 
di Prato o a Pozzuolo) avremmo 4/500 mila euro in 
più all’anno da utilizzare per spese correnti, manuten-
zione strade, illuminazione pubblica, etc.
A Campoformido una famiglia che abita nella prima 

casa di proprietà non versa al Comune alcuna 
Imposta Comunale (No ICI, NO addizionale 

comunale).
Ricordiamo con piacere che siamo per IRPEF 
il 3° Comune più ricco della Provincia dopo 
Udine e Moruzzo.
Per lo smaltimento rifiuti si paga la copertu-

ra dei costi. Se ci confrontiamo con gli altri 
Comuni del Consorzio A&T2000, scopriamo 

che:
- per il 2009 diminuisce il costo complessivo a carico 
delle singole famiglie rispetto al 2008, 
- siamo tra i Comuni più “virtuosi” ed “economici” 
della Provincia. 
Questo grazie alla raccolta differenziata spinta e alla 
collaborazione di tutti i Cittadini.
Per i servizi comunali a domanda individuale (men-

sa scolastica, trasporto scolastico, progetti di scuola 
integrata, centro vacanze per anziani, centro estivo 
per ragazzi, etc) il contributo complessivo dei cit-
tadini nel 2009 diminuisce al 47,2% del totale dei 
costi sostenuti dal Comune, mentre nel 2008 era del 
51,5%.
Nel  bilancio 2009 sono invece confermati i contri-
buti per le associazioni, la cultura e lo sport. Ci sono 
più risorse per chi si trova in condizioni economiche 
disagiate, oltre ai nuovi servizi quali il trasporto, con 
mezzi comunali, di anziani e disabili in collabora-
zione con i volontari (nostri Concittadini che non 
finiremo mai di ringraziare).
Di rilievo il fatto che la voce di spesa complessiva 
per il settore scolastico, la più consistente del nostro 
bilancio, nel 2009 supera il milione di euro. La scuola 
è stata la nostra prima priorità, ma oggi possiamo 
dire che abbiamo raggiunto l’obiettivo: dare strutture 
sicure, a norma e con spazi adeguati ai nostri alunni. 
Oltre al sostegno economico che l’Amministrazione 
garantisce per il progetto di “Scuola Integrata” che, 
insieme a insegnanti, direzione didattica, personale 
ATA, genitori, associazioni comunali è diventato un 
“fiore all’occhiello” della nostra Comunità.
La somma complessiva a disposizione nel 2009 è di 
€ 5.642.216.
Con queste entrate il Comune si propone di finanzia-
re: istruzione per € 1.021.000, cultura per € 140.000, 
Sport e tempo libero per € 174.000, sicurezza per € 

292.000, ambiente per € 54.000, gestione del terri-
torio per € 598.000, servizi cimiteriali per € 54.000 
e € 653.000 per le attività sociali ed assistenziali. 
Il pareggio di Bilancio ed il rispetto del Patto di sta-
bilità 2009 e Piano delle Opere pubbliche 2009/11 
sono  garantiti, tra l’altro, da entrate straordinarie per 
accordi stabiliti con altri ENTI (come AMGA per GAS 
e ILLUMINAZIONE, CAFC per investimenti nel ciclo 
idrico integrato).
Per quanto riguarda le opere pubbliche il piano di in-
vestimenti per l’esercizio 2009 è pari a 5.404.334,00. 
Piano triennale Opere pubbliche 2009 (tabella).  

IMPOSIZIONE LOCALE: CONFRONTO TRA COMUNI LIMITROFI PER L’ANNO 2009
Calcolo di costo complessivo per una famiglia di 3 persone 
con reddito imponibile IRPEF pari a 30.000 euro

ipotesi famiglia 3 componenti Campoformido Udine Martignacco Pasian di Prato
Pozzuolo 
del Friuli

addizionale comunale IRPEF % 0,00 0,20 0,20 0,40 0,40

importo addizionale comunale IRPEF € 0,00 60,00 60,00 120,00 120,00

la voce dell’amministrazione
la vôs de aministrazion
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CARTA FAMIGLIA, 
SCONTO SULLA TARIFFA IGIENE

BELANÇ 2009BELANÇ 2009
OBIETÎF : 

• NO AUMENTÁ 
L IS  IMPUESTIS 
• NO AUMENTÁ 

I  COSCJ
E  MIORÁ I  SERVIZIS

Ancje altris Comuns a sierin il belanç cence au-
mentâ lis impuestis comunâls. Cjampfuarmit, però, 
si diferenzie parcè che, dongje de cancelazion tal 
2008 dal ICI su la prime cjase, no ven aplicade la 
adizionâl comunâl IRPEF. Chest par sielte di cheste 
aministrazion che e à simpri tarât la gjestion corint 
e lis sieltis di investiment cuntune atente conside-
razion des risorsis disponibilis. Mantignint al minim 
indispensabil il ricors tes “sachetis dai citadins”. 
Se si aplicàs la Adizionâl IRPEF dal 0.4 x mil (come 
a Pasian o a Puçui) o varessin 4/500 mil euros in 
plui ad an di doprâ pes spesis corint, manutenzion 
des stradis, iluminazion publiche, e vie. A Cjam-
pfuarmit une famee che e stâ te prime cjase di 
proprietât nol vierse al Comun nissune Impueste 
Comunâl (no ICI NO adizionâl comunâl). 
O ricuardìn cun plasê che o sin par IRPEF il tierç 
Comun plui ric de Provincie dopo di Udin e Mo-
ruç. Pal smaltiment refudums si paie la cuvierture 
dai coscj. Se si confrontìn cui altris Comuns dal 
Consorzi A&T2000, o scuvierzìn che:
- pal 2009 al cale il cost complessîf in cjarie a lis 

fameis rispiet al 2008
- o sin tra i Comuns plui “virtuôs” e “economics” 

de Provincie
Chest grazie a la racolte diferenziade spinte e a 
la colaborazion di ducj i citadins. Pai servizis co-
munâi a domande individuâl (mense scolastiche, 
traspuart scolastic, progjets di scuele integrade, 

centri vacancis par anzians, centri estîf par frutats, 
e vie) il contribût complessîf dai citadins tal 2009 
al cale al 47,2% dal totâl dai coscj sostignûts dal 
Comun, biel che tal 2008 al jere dal 51,5%. Tal be-
lanç 2009 a son invezit confermâts i contribûts pes 
associazions, la culture e il sport. A son plui risorsis 
par cui che si cjate in condizions di stent, dongje 
dai gnûfs servizis come il traspuart, cun mieçs 
comunâi, di anzians e disabii in colaborazion cui 
volontaris (nestris Concitadins che no finarín mai di 
ringraziâ). Di impuartance il fat che la vôs di spese 
complessive pal setôr scolastic, la plui consistente 
dal nestri belanç, tal 2009 e supere il milion di eu-
ros. La scuele e je stade la nestre prime prioritât, 
ma vuê o podìn dî che o vin rivât al obietîf: dâ 
struturis siguris, a norme e cun spazis adeguâts ai 
nestris scuelârs. Dongje dal sostegn economic che 
la Aministrazion e garantìs pal progjet di “Scue-
le Integrade” che insieme a insegnants, direzion 
didatiche, personâl ATA, gjenitôrs, associazions 
comunâls al è deventât un “fiore all’occhello” de 
nestre Comunitât. La some complessive a disposi-
zion tal 2009 e je di 5.642.216 euros. Cun chestis 
jentradis il Comun si propon di finanziâ: istruzion 
par 1.021.000 euros, culture par 140.000 euros, 
Sport e timp libar par 174.000 euros, sigurece 
par 292.000 euros, ambient par 54.000 euros, 
gjestion dal teritori par 598.000 euros, ser-
vizis cimiteriâi par 54.000 euros e 653.000 
euros pes ativitâts sociâls e assistenziâls. 
Il pari dal Belanç e il rispiet dal Pat di sta-
bilitât dal 2009 e Plan des voris publichis 
2009/11 a son garantîts, tra l’altri, di jentradis 
straordenariis par acuardis stabilîts cun altris 
ENTS (come AMGA pal GÅS e ILUMINAZION, 
CAFC pai investiments tal cicli idric integrât). 
Par tant che al rivuarde lis voris publichis il plan 
di investiments pal esercizi 2009 al è al pâr di 
5.404.334,00.euros. Plan trienâl Voris publichis 
2009 OOPP 2010 e 2011.

La Giunta comunale di Campoformido ha deliberato 
di concedere, a favore delle famiglie titolari della “Carta 
Famiglia” regionale, un contributo comunale a suppor-
to della spesa sostenuta per la Tariffa igiene ambientale 
(Tia) pagata nell’anno 2007. Il termine di presentazio-
ne delle richieste di contributo scade il 24 aprile. Gli 
interessati potranno presentare apposita domanda dal 
20 marzo al 24 aprile 2009. Le domande devono esse-
re presentate al Protocollo comunale, esclusivamente 
nelle giornate di mercoledì e venerdì dalle ore 10 alle 
13, e di martedì, dalle ore 17 alle 18.30. 
Com’è noto, la Carta Famiglia regionale intende dare 
la possibilità di usufruire di agevolazioni e riduzioni 

di costi e tariffe per la fornitura di beni e la fruizione 
di servizi significativi nella vita familiare. Per ottenerla, 
oltre ad altre condizioni, va rispettato il limite anche di 
30mila euro per nucleo familiare dell’’Isee, Indicatore 
di situazione economica equivalente. L’attestazione 
Isee può essere richiesta gratuitamente presso qual-
siasi Centro di Assistenza Fiscale convenzionato o 
prenotando l’appuntamento con l’Ufficio Assistenza 
Sociale del Comune di Campoformido. Per il rilascio 
o il rinnovo della Carta famiglia, gli interessati dovran-
no rivolgersi all’Ufficio amministrativo del Servizio 
Sociale nelle giornate di martedì e venerdì dalle ore 
10 alle ore 13. 

la vôs de aministrazion
la voce dell’amministrazione
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OPERE PUBBLICHE ANNO 2009

Denominazione Importo da finanziare Finanziamenti
Recupero di impianti sportivi nell’ambito “Sporting Primavera” 3.051.434,00 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 68.500 a 
carico comune+contributo regione 500000 + mutuo 
decennale 1022934 assistito da contributo regionale 
in annualità 130000

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

Realizzazione centro comunale raccolta differenziata rifiuti  300.000,00 contributo Provincia 100000 - mutuo ventennale 
177500 - entrate una tantum 22500

Scuola elementare Basaldella 
– Interventi di completamento - 2’ lotto

 330.000,00 proventi alienazione area e pertinenza ex edificio 
Piazza 4 Novembre a Basaldella 70000 + proventi 
alienazione ex latteria Basaldella 70000 + contributo 
regionale una tantum 180000 + mutuo 10000

Ristrutturazione ex scuola di Bressa  360.000,00 mutuo decennale + contributo provinciale in an-
nualità

Completamento caserma carabinieri  127.000,00 mutuo ventennale assistito da contributo regionale 
in annualità

    Urbanizzazione Via Presani a Bressa  174.500,00 contributo regionale 127000 + mutuo ventennale 
47500

        Manutenzione straord. Impianti pubblica illuminazione  100.000,00 mutuo ventennale

    Copertura gradinate Campoformido  60.000,00 contributo regionale in conto capitale

Lavori realizzazione connettivo parco urbano  40.000,00 conntributo provincia 30000  + fondi propri 10000

Realizzazione parco del Cormor  30.000,00 contributo provinciale in conto capitale

Realizzazione strutture attuazione piano urbano del traffico  100.000,00 contributo oneri concessioni edilizie

Totale importo opere pubbliche anno 4.977.934,00

Totale stanziamenti per manutenzioni straordinarie 
e altre spese  di investimento 426.400,00

Totale 5.404.334,00

Altri interventi non compresi nel piano investimenti 
in quanto a carico diretto delle ditte concessionarie

Rifacimento copertura sala manovra 2.600,00 a carico C.A.F.C.

Realizzazione rete metano Via del Molino (metri 400 circa) circa 40.000,00 a carico A.M.G.A.

Potenziamento rete idrica Via della Roggia 65.000,00 a carico C.A.F.C.

Sostituzione rete idrica Via Bonazzi 18.000,00 a carico C.A.F.C.

Automazione depuratore Campoformido 52.500,00 a carico C.A.F.C.

PIANO TRIENNALE
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OPERE PUBBLICHE ANNO 2010

Denominazione Importo da finanziare Finanziamenti

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 centro visite parco del Cormor  300.000,00 contributo regionale

Realizzazione parcheggio Scuola Materna Villa Primavera  99.500,00 mutuo ventennale

Scuola elementare Basaldella – Interventi di completamento - 3’ lotto  260.000,00 mutuo ventennale + contributo regionale in an-
nualità

Realizzazione strutture attuazione piano urbano del traffico  100.000,00 contributo oneri concessioni edilizie

Totale importo opere pubbliche anno 1.302.500,00

Totale stanziamenti per manutenzioni straordinarie 
e altre spese  di investimento 232.000,00

Totale 1.534.500,00

Altri interventi non compresi nel piano investimenti 
in quanto a carico diretto delle ditte concessionarie

Sostituzione rete metano Via Santa Caterina (metri 300 circa) circa 30.000,00 a carico A.M.G.A.

OPERE PUBBLICHE ANNO 2011

Denominazione Importo da finan-
ziare Finanziamenti

Illuminazione e marciapiedi Via Cormor  100.000,00 mutuo ventennale

Illuminazione e marciapiedi Via della Roggia  115.000,00 mutuo ventennale

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

Rotonda c/o cimitero Basaldella 200.000,00 mutuo ventennale 

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

Rotonda Via soreville  200.000,00 mutuo ventennale

Rotonda Via Santa Barbara  200.000,00 mutuo ventennale

Realizzazione strutture attuazione piano urbano del traffico  100.000,00 mutuo ventennale

Totale importo opere pubbliche anno 1.252.600,00

Totale stanziamenti per manutenzioni straordinarie 
e altre spese  di investimento 262.000,00

Totale 1.514.600,00

Altri interventi non compresi nel piano investimenti 
in quanto a carico diretto delle ditte concessionarie

Costruzione fognatura Via Adriatica a Basaldella 750.000,00 a carico C.A.F.C. (piano d’ambito)

Sostituzione e potenziamento condotta avvicinamento 
Villa Primavera - Basaldella 311.200,00 a carico C.A.F.C.

Ampliamento rete gas metano circa 80.000,00 a carico A.M.G.A.
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I L  P RO B L E M A 
D E L L A 
Z A N Z A R A  T I G R E
La zanzara tigre è diventata purtroppo una presenza mo-
lesta che infastidisce tutti noi. Per combatterla in modo 
efficace occorre la collaborazione responsabile di tutti: 
potremo puntare a liberarcene solo se comprendiamo che 
il successo della lotta alla zanzaratigre dipende dall’impe-
gno di ciascuno. La zanzara tigre è riconoscibile per il suo 
colore nero, la presenza di anelli bianchi sulle zampe ed 
una linea longitudinale bianca sul dorso ha dimensioni 
medesime alla zanzara comune. Questa zanzara depone 
le uova sulle pareti interne di contenitori in cui è presente 
acqua.
Le uova si schiudono quando vengono sommerse dall’ac-
qua e ne fuoriescono larve che si trasformano in zanzare 
adulte. In estate l’intero ciclo di sviluppo si completa in 
una/due settimane. Le uova depositate in autunno sono 
in grado di sopravvivere alla stagione invernale e si schiu-
dono, se coperte dall’acqua, a partire dalla successiva 
primavera dando origine alla prima generazione larvale. 
La stagione ormai volge verso il periodo invernale ma è 
necessario fare tutto quanto è necessario per evitare che le 

larve si conservino fino alla primavera prossima e diano 
origine quindi la nuova generazione di insetti. 
Nella lotta a questo insetto il Comune farà la sua parte at-
tuando gli opportuni trattamenti in tutte le aree pubbliche. 
AFFINCHÉ CIÒ ABBIA PIENA EFFICACIA, È INDISPENSA-
BILE PERÒ CHE ANCHE NELLE AREE PRIVATE SIA POSTA 
LA MASSIMA ATTENZIONE. 
Bisogna anzitutto trattare periodicamente i tombini di casa 
con i prodotti in vendita nelle farmacie. I tombini vanno 
puliti prima dei trattamenti.
Bisogna fare attenzione che all’aperto non vi siano ma-
teriali che possano trattenere l’acqua piovana, come 
copertoni, vasi, sottovasi, teli di plastica, bottiglie o barat-
toli. E’ inoltre necessario eliminare le raccolte d’acqua da 
sottovasi, annaffiatoi o bidoni e da qualsiasi altro conte-
nitore, mantenendoli al riparo dalle piogge; i bidoni e le 
riserve d’acqua vanno tenuti ben coperti, o muniti di una 
zanzariera integra e ben tesa. Quindi, per innaffiare orti 
o giardini, se si può meglio farlo con una pompa. Se c’è 
una vasca ornamentale, si possono introdurre pesci rossi, 
che si nutrono delle larve. Occorre anche verificare che le 
grondaie non siano otturate, per evitare ristagni d’acqua. 
Solo con l’attenzione e la collaborazione di tutti possia-
mo prevenire la proliferazione della zanzara-tigre: anche 
questa é partecipazione! Gli uffici comunali sono a vostra 
disposizione per fornirvi ogni informazione in merito ai 
prodotti da usare ed alle modalità di applicazione.

ATTIVITÀ DELLA
POLIZIA MUNICIPALE 
NEL 2008
“Ringrazio il personale del Servizio di Polizia Municipale, 
che quotidianamente è presente sul territorio a tutela dei 
nostri cittadini, e svolge il proprio dovere con competenza 
e professionalità”. 
Sono le parole rivolte dal Sindaco al Comandante della 
Polizia Municipale Cap. Gastone Mestroni, che ha illustra-
to l’attività svolta nel 2008. Professionalità e competenza 
che sono dovute sia allo spirito di sacrificio e dedizione 
del personale operante sia perché lo stesso viene costan-
temente formato dalla Scuola di Polizia Locale dell’ANCI 
e alla possibilità di continuo aggiornamento mediante tre 
riviste specializzate nelle materie generali di competenza 
della Polizia Municipale e di tre abbonamenti on-line 
riguardanti le norme sul commercio, polizia stradale e 
altri argomenti di competenza dell’ufficio, con possibilità 
di  formazione teorica e pratica nonché valido supporto 
all’interpretazione e applicazione delle Leggi.
L’anno  appena trascorso ha visto impegnato il personale 
della Polizia Municipale in diverse attività, soprattutto di 
controllo del territorio, al fine di prevenire gli incidenti 
stradali ed eventi delittuosi tanto che sono stati nettamente 
in calo i furti nelle abitazioni e all’interno di autovetture 

parcheggiate nei pressi di esercizi pubblici.
Un fatto rilevante è sicuramente dato dalla mancanza 

di incidenti stradali con esito mortale; la Polizia 
Municipale ha rilevato n. 30 incidenti, di cui solo 
9 con feriti e i rimanenti con danni ai mezzi.
 A seguito dell’attività di controllo del territorio 
sono state accertate e verbalizzate, per quanto 
attiene al codice della strada n. 1040 violazioni, e 

sono state ritirate n. 23 patenti per gravi violazioni, 

quali eccesso di velocità,  sorpasso in area di intersezione 
o guida in stato di ebbrezza, mentre n. 54 sono state le 
carte di circolazione ritirate ed inviate al Dipartimento 
dei trasporti terrestri di Udine perché prive della revisione 
periodica. Ben 27 sono state le notizie di reato inviate 
all’Autorità Giudiziaria a seguito di accertamento di reati 
vari e 10 le violazioni accertate e verbalizzate per scarico 
incontrollato di rifiuti. Un elemento purtroppo in costante 
ascesa è dato dalla circolazione con veicolo per il quale 
non è stata rinnovata la copertura assicurativa, tanto che 
nell’anno appena trascorso n. 6 sono stati i veicoli posti 
sotto sequestro. 
A fronte di oltre mille verbali va detto che  sono state solo 
37 le pratiche trattate per il Giudice di Pace a seguito di 
ricorsi per violazioni al C.d.S. e 4 alla Prefettura (peraltro 
oltre il 90% dei ricorsi è stato respinto); n. 8 sono stati i 
verbali per infrazioni al Codice della Strada inviati alla 
Prefettura in quanto non conciliabili in via breve. Anche 
la parte amministrativa comporta notevole impegno, con 
la stesura ad esempio di determine per impegni di spesa 
riguardanti l’Ufficio di Polizia, di ordinanze permanenti  o 
temporanee per la disciplina del traffico, la compilazione 
moduli per macellazione suini, le pratiche per cessione di 
fabbricato (199) , per ospitalità, per infortuni sul lavoro 
(139) con invio degli atti all’Ispettorato del lavoro per 
infortuni con prognosi superiore a trenta giorni, ecc. 
Le violazioni rilevate, in particolar modo al codice della 
strada, sono in costante diminuzione, grazie anche alla 
proficua collaborazione a supporto con la Polizia Muni-
cipale del Comune di Basiliano, in quanto l’Amministra-
zione privilegia oltre alla presenza continua sul territorio, 
la prevenzione delle infrazioni al fine di salvaguardare 
l’incolumità dei cittadini; vero è che su tutte le strade dove 
è possibile effettuare controlli con strumenti per la veloci-
tà, in ossequio alla normativa vigente, sono stati installati 
appositi cartelli indicatori,che creano un valido deterrente 
per le più gravi e pericolose infrazioni.
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PA RC O  D O N ATO R I 
A Basaldella c’è un nuovo spazio a servizio della comunità; 
l’Amministrazione comunale ha voluto creare un parco 
fruibile in centro al paese, trovando soluzione per ripri-
stinare, con una pista ciclopedonale, il vecchio “troi” che 
collegava la piazza con il cimitero, ed allo stesso tempo 
dotare il centro di altri 23 parcheggi.
L’associazione donatori di sangue di Basaldella, con la col-
laborazione di alcuni alpini, da sempre attenta a sostenere 
la vivibilità del paese e partecipe propositiva della scelta 
amministrativa, si è offerta di ripristinare l’antico muro in 
sassi, la cui costruzione risale a prima del ‘600, chiedendo 
che il parco fosse intitolato ai donatori di sangue.
Il duro lavoro iniziato da questi arzilli volontari alla fine di 
febbraio si è concluso i primi di aprile, con la collocazione 
della statua trasferita dalla infelice posizione in piazza, 
dandogli nuova luce e dignità.
Un doveroso grazie a tutti coloro che hanno collaborato 
alla buona riuscita dell’opera.

LA  ATIVITÂT LA  ATIVITÂT 
DE  POLIZIE DE  POLIZIE 

MUNICIPÂL  DILUNC MUNICIPÂL  DILUNC 
DAL  AN  2008DAL  AN  2008

“O ringrazii il personâl dal Servizi di Polizie Municipâl, 
che ogni dì al è presint sul teritori pe tutele dai nestris 
citadins, al davuelç il propri dovê cun competence e 
professionalitât”. A son lis peraulis indreçadis dal Sindic 
Dotôr Andrea Zuliani al Comandant de Polizie Munici-
pâl Cap. Gastone Mestroni, che al à ilustrât la ativitât 
davuelte tal an 2008. professionalitât e competence che 
a vegnin dal spirt di sacrifici e dedizion dal personâl 
lavorant sedi, parcè che il stes al ven costantementri 
formât te Scuele di Polizie Locâl dal A.N.C.I. e a la pus-
sibilitât di un continui inzornament midiant trê rivistis 
specializadis tes materiis gjenerâls  di competence de 
Polizie Municipâl e di trê abonaments on-lain che a 
rivuardin lis normis sul cumierç, polizie stradâl e altris 
argoments di competence dal ufici, cu la pussibilitât di 
formazion teoriche e pratiche, ancje valit supuart a la 
interpretazion e aplicazion des Leçs. L’an a pene passât 
al à viodût impegnât il personâl de Polizie Municipâl in 
diviersis ativitâts, Soredut di control dal teritori, cul fin 
di prevignî i incidents stradâi e fats delituôs tant che a 
son stâts in net câl lis robariis tes abitazions e dentri 
des veturis parcadis dongje dai esercizis publics. Un fat 
impuartant al ven dal sigûr de mancjance di incidents 
stradâi cun esit mortâl; la Polizie Municipâl e à rilevât 
30 incidents, dome 9 cun ferîts e chei altris cun dams 
ai mieçs. In seguit de ativitât di control dal teritori a 
son stadis aciertadis e verbalizadis, par tant che al ten il 
codiç de strade 1040 violazions, e a son stadis ritiradis 
23 patentis par gravis violazions, come ecès di velocitât, 

sorpàs in are di intersezion o vuide cuntun got di masse, 
biel che 54 son stadis lis cjartis di circolazion ritiradis 
e inviadis al Dipartiment dai traspuarts di tiere di Udin 
parcè che cence la revision periodiche. Ben 27 son stadis 
lis notiziis di reât inviadis a la Autoritât Judiziarie dopo i 
aciertaments di reâts diviers e 10 lis violazions aciertadis 
e verbalizadis par vê discjariât cence control refudums. 
Un element magari cussì no in costant cressite al è dât 
de circolazion cuntun veicul che nol à rinovât la sigura-
zion, tant che tal an a pene passât a son stâts 6 i veicui 
metûts sot secuestri. Di front a passe mil verbâi al va dite 
che a son stadis dome 37 lis pratichis tratadis pal Judiç di 
Pâs par ricors di violazions al C.de S. e 4 a la Prefeture 
(par altri passe il 90 % dai ricors al è stât respint); 8 a son 
stâts i verbâi par infrazions al Codiç de Strade inviâts a la 
Prefeture par vie di no sedi conciliabii a la curte. Ancje 
la part aministrative e compuarte grant impegn, cu la 
stesure par esempli di determinis par impegns di spese 
che rivuardin l’Ufici di Polizie, di ordenancis permanen-
tis o temporaniis pe dissipline dal trafic, la compilazion 
di modui pe macelazion dai purcits, lis pratichis par 
cession di fabricât (199), par ospitalitât, par infortunis 
sul lavôr (139) cul inviament dai ats al Ispetorât dal lavôr 
par infortunis cun prognosi di passe trente dîs, e altri. 
Lis violazions rilevadis, in particolâr mût al codiç de 
strade, a son in costante diminuzion, graciis ancje a la 
vantazose colaborazion di supuart cu la Polizie Munici-
pâl dal Comun di Basilian, par vie che la Aministrazion 
e privilegje dongje a la presince continue sul teritori, 
la prevenzion des infrazions cul fin di difindi la 
incolumitât dai citadins; al è vêr che sun dutis lis 
stradis dulà che al è pussibil fa controi cui stru-
ments de velocitât, in riverence a la normative 
presint, a son stâts instalâts cartei indicadôrs di 
pueste, che a crein une valide dissuasion pes 
plui gravis e pericolosis infrazions.
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SCUOLA DELL’INFANZIA
CAMPOFORMIDO

C O R I A N D O L I 
E  S T E L L E  F I L A N T I
Sopra un tappeto di coriandoli e di stelle filanti, di 
fronte allo sguardo incantato di tanti bimbi, princi-
pesse e piccoli zorro, si è aperto il 19 febbraio, nel 
tradizionale giorno del giovedì grasso, lo spettacolo 
di “Biancaneve e i sette nani” nella Scuola dell’In-
fanzia di Campoformido. Lo spettacolo è stato orga-
nizzato e portato in scena dalla Compagnia Teatrale 
Trikete Trakete, nata da un’idea della “leprotta Zim 
Zum Zam” e composta da tredici genitori della scuo-
la dell’infanzia e delle elementari. La Compagnia 
Teatrale Trikete Trakete, in accordo con la Direzione 
Didattica di Campoformido, coordinata e diretta 
dalla regista-maestra Graziella, insieme ad alcune 
mamme e papà felici di partecipare attivamente alla 
vita scolastica dei loro figli,  quest’anno con la storia 
di Biancaneve festeggia la sua terza candelina, dopo 
aver rappresentato negli anni passati “Cappuccetto 

Rosso” e “I Tre Porcellini”. Sotto lo sguardo di un 
uccellino narratore che dal suo nido raccontava 

la favola, i vari personaggi si sono alterna-
ti sulla scena, sistemata nella sala centrale 
della scuola, di fronte ai piccoli spettatori 
seduti su banchi e sedioline, molti dei quali 
vedevano per la prima volta una rappresen-

tazione teatrale. L’esperienza per i bambini è 
stata straordinaria: i loro volti hanno mostrato 

con la trasparenza tipica dei bambini le emozioni 
che suscitavano loro la bontà della bella e simpatica 
Biancaneve, l’impetuosità un po’ capricciosa della 
matrigna, l’enigmaticità di uno specchio vivente tutto 
truccato d’argento, la buffa allegria dei sette nani, ca-
paci di far ridere anche solo nell’elencare i loro nomi, 
la risata stridula della vecchia strega. L’approccio con 
il teatro risulta fondamentale anche per i più piccini 
che iniziano a comprendere l’esistenza di un rappor-
to dinamico fra realtà e finzione tanto da aver paura 
della strega durante lo spettacolo per poi trovare il 
coraggio di tirarle il naso finto alla fine dello stesso o 
lo scoprire che i nanetti in realtà sono genitori alti un 
metro e ottanta. Divertente per gli attori che vi hanno 
partecipato e per bambini e maestre che vi hanno 
assistito, il teatro stimola ad ogni età la riflessione, e 
la fantasia di elaborare per ogni storia finta o vera che 
sia un nuovo magico finale: nella scena in cui Bian-
caneve sta per mangiare la mela le urla dei bambini 
presi dal racconto e speranzosi di poter cambiare l’an-
damento della storia si sono alzate squillanti: “Non 
mangiare la mela! E’ avvelenata!”. Alla fine, anche se 
la storia, almeno nelle favole, non si può cambiare, 
l’esperienza per genitori, insegnanti e soprattutto per 
i bambini merita un bel 10! Al prossimo anno!

Monica Bertolini consigliere con delega all’istruzione, 
formazione e servizi per la scuola

VERTICALIZZAZIONE
ISTITUTI  SCOLASTICI
In stretta collaborazione con l’amministrazione co-
munale di Pozzuolo, ed in particolare con l’assessore 
Antonella Asquini, nel corso dell’ultimo Consiglio 
comunale è stata presentata la proposta di costituzione 
di un Istituto scolastico omnicomprensivo. Attualmen-
te infatti l’amministrazione comunale deve dialogare 
con due direzioni didattiche, che da un lato vedono le 
scuole dell’infanzia di Campoformido e di Villa Prima-
vera insieme alle scuole primarie di Campoformido e 
di Basaldella – facenti capo alla Direzione didattica di 
Campoformido – e dall’altro la scuola secondaria di pri-
mo grado della direzione della scuola media di Pasian di 
Prato. Da circa un paio d’anni ci troviamo impegnati per 
impostare e realizzare questo progetto che oggi non ha 
ancora trovato riscontro presso gli enti preposti, ma che 
reca in sè vantaggi evidenti per l’amministrazione comu-
nale  e scolastica e non da ultimo per i piccoli cittadini.
L’obiettivo è dunque quello di giungere alla creazione di 
un istituto unico che raggruppi tutte le diverse istituzioni 
scolastiche statali del territorio. Dalle analisi riportate nel 
documento ufficiale si evince, a sostegno della proposta, 
che la popolazione scolastica del Comune ha registrato 
rilevanti aumenti, come conseguenza dell’incremento 
della fascia d’età 3 – 13 anni, ma anche in virtù della 
qualificata offerta formativa delle scuole stesse, con i 
molteplici servizi offerti e le attività integrative.

la scuola 
la scuele 
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SCUELE  DE  INFANZIE
CJAMPFUARMIT

 CORIANDUI  CORIANDUI 
E  STELIS  F ILANTISE  STELIS  F ILANTIS

Sore un tapêt di coriandui e di stelis filantis, di front 
al voli incantesemât di tancj fruts, principessis e piçui 
zorro, si è viert il 19 di Fevrâr, te tradizionâl zornade 
di joibe grasse, il spetacul di “Biancaneve e i siet na-
nui” in te scuele de infanzie di Cjampfuarmit. 
Il spetacul al è stât organizât e puartât in sene de 
Compagnie Teatrâl Trikete Trakete, nassude di une 
idee de “leprotta Zim Zum Zam” e componude di 
tredis gjenitôrs de scuele de infanzie e des elemen-
târs. 
La Compagnie Teatrâl Trikete Trakete, dacuardi cu 
la Direzion Didatiche di Cjampfuarmit, coordenade 
e direzude de regjiste mestre Graziella, insieme a 
cetantis mamis e paris feliçs di partecipâ ativementri 
a la vite scolastiche dai lôr fîs, chest an cu la storie 
di Biancaneve e fiesteze la sô tierce cjandelute, dopo 
di vê presentât tai agns passâts “Cappuccetto Rosso” 
e “I Tre Porcellini”. 
Sot il voli di un ucielut contadôr che dal so nît 
al contave la flabe, i diviers personaçs si son 
alternâts su la sene, sistemade te sale centrâl 
de scuele, di front ai piçui spetatôrs sentâts 
sun bancs e sentutis, tancj di chei a viodevin 
pe prime volte une rapresentazion teatrâl. 
La esperience pai fruts e je stade straordena-
rie: lis lôr musis a àn mostrât cu la trasparence 
tipiche dai fruts lis emozions che ur dismoveve la 
bontât de biele e simpatiche Biancaneve, la ardince 
un pôc capriçose de madrigne, il misteri di un spieli 
vivent dut trucât di arint, la ridicule ligrie dai siet na-
nui, babios a fâ ridi ancje dome tal elencâ i lôr nons, 
la ridade scriule de viele strie. 
Il svicinament cul teatri al risulte fondamentâl ancje 
pai plui picinins che a scomencin a comprendi la 
esistence di un rapuart dinamic jenfri realtât e finzion 
tant di vê pôre de strie dilunc dal spetacul par dopo 
olsâ a tirâi il nâs pustiç a la fin dal stes e il scuvierzi 
che i nanuluts in realtât a son i lôr gjenitôrs alts un 
metri e otante. 
Divertent pai altrîs che a àn partecipât e pai fruts e 
mestris che a àn assistût, il teatri al stuzighe a ogni 
etât la riflession, e la fantasie di elaborâ par ogni 
storie di fente o vere che e sedi un gnûf magjic finâl: 
te sene che Biancaneve e stâ par mangjâ il meluç i 
berlis dai fruts cjapâts de conte e sperançôs di podê 
cambiâ l’andament de storie si son alçadis fuart “Non 
mangiare la mela! È avvelenata!”. 
A la fin, ancje se la storie, almancul tes flabis, no si 
pues cambiâ, la esperience pai gjenitôrs, insegnants 
e soredut pai fruts e merete un biel 10! A chest an 
cu ven! 

la scuele
la scuola

Monica Bertolini consiliere cun deleghe a la istruzion, 
formazion e servizis pe scuele

UN PROGJET  PEUN PROGJET  PE
 VERTICALIZAZION  VERTICALIZAZION 

DAI  I ST ITÛTS DAI  I ST ITÛTS 
SCOLASTICSSCOLASTICS

In strente colaborazion cu la aministrazion comunâl di 
Puçui, e in particolâr cu la assessore Antonella Asquini, 
tal cors dal ultin Consei comunâl e je stade presentade la 
propueste di costituzion di un istitût scolastic Omnicom-
prensîf. Al moment di fat la aministrazion comunâl e devi 
dialogâ cun dôs direzions didatichis, che di une bande 
a viodin lis scuelis de infanzie di Cjampfuarmit e di Vile 
Primevere insieme a lis scuelis primarolis di Cjampfuarmit 
e di Basandiele fasint cjâf a la Direzion didatiche di Cjam-
pfuarmit e dal altri la scuele secondarie di prin grât de 
direzion de scuele mezane di Pasian di Prât.
Di un pâr di agns in ca si cjatìn impegnâts par impostâ e 
realizâ chest progjet che inmò vuê nol à cjatât riscuintri tai 
ents preponûts, ma che al puarte in se vantaçs evidents pe 
aministrazion comunâl e scolastiche e no ultin pai piçui 
citadins. 
L’obietîf al è duncje chel di rivâ a la creazion di un istitût 
unic che al intropi dutis lis diviersis istituzions scolastichis 
dal teritori. 
Des analisis ripuartadis tal document uficiâl si rigjave, a 
sostegn de propueste, che la popolazion scolastiche dal 
Comun e à regjistrât rilevants auments, come conseguence 
dal increment de fasse di etât dai 3 ai 13 agns, ma ancje in 
virtût de cualificade ofierte formative des scuelis stessis, cui 
svariâts servizis ofierts e lis ativitâts integrativis.
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SCUOLA 
DELL’ INFANZIA
VILLA  PRIMAVERA
ARTE  A  SCUOLA
I bambini grandi e medi della scuola dell’infanzia di Vil-
la Primavera hanno seguito un percorso d’avvicinamen-
to all’arte moderna programmato dalle insegnanti.
È un avvenimento ricorrente nel corso degli anni scola-
stici e, secondo le capacità e sensibilità di ogni gruppo, 
le insegnanti calibrano le attività proposte.
I piccoli utenti sono stati coinvolti emotivamente affin-
ché potessero godere della bellezza delle opere visiona-
te, nonostante la loro giovane età.
Al gruppo dei bambini grandi (Tigrotti), suddiviso in 
due sottogruppi, è stato presentato il catalogo delle 
opere della Galleria d’Arte Moderna di Udine.
I bambini hanno scelto tre opere che sono state attenta-
mente osservate ed analizzate. Questa analisi ha rilevato 
una spiccata sensibilità ed una buona capacità di lettura 
delle figure.
Grazie all’osservazione dei colori e della composizione 
dell’opera, i bambini hanno colto molto bene i senti-
menti e le emozioni che l’artista voleva esprimere.
Così per “Gatto e tramonto” di Guttuso le osservazioni 

più significative sono state: “E’ solo, nessuno lo 
coccola e lo abbraccia”.

E per i “Cavalli con rudere”di Giorgio De Chi-
rico: “Sono scappati dalla fattoria perché si 
annoiavano, mentre “Torna la dea al tempio” di 
Savinio dimostra tutta la sua forza diventando 
“Un gigante che spacca le torri”.

Le emozioni dei bambini si sono tradotte, pri-
ma in parole, poi in segni e colori suggeriti dalle 

immagini. Grazie all’uso di diverse tecniche pitto-

riche quali tempere ed acquerelli, i cromatismi sono 
stati pertinenti all’opera ed il risultato finale davvero 
affascinante.
I tre quadri scelti hanno poi ispirato una storia per ogni 
sottogruppo.
È seguita la visita alla Galleria D’Arte Moderna per poter 
apprezzare dal vivo le opere selezionate.
All’entusiasmo della “gita” si è aggiunto il piacere di 
entrare in un posto importante dove sono raccolte le 
opere di grandi artisti, “Cose bellissime!”, come ha 
esclamato una bambina.
Ricevuti i complimenti dai custodi della Galleria per il 
comportamento irreprensibile dei giovanissimi visita-
tori, si è ritornati a scuola dicendo: “Adesso siamo un 
po’ pittori anche noi!”
Il gruppo dei bambini medi (Lupetti) si è rivolto all’os-
servazione di due opere, una pittorica e una scultorea. 
L’opera pittorica “Il Giardino” di Arturo Tosi, è stato 
scelto dalle insegnanti per sviluppare un percorso di-
dattico dedicato allo studio e all’osservazione dei nostri 
amici alberi.
La casa che si intravede nel quadro ha ispirato una storia 
coinvolgente con due personaggi caratterizzati in modo 
molto preciso.
L’opera “Il frutto proibito” di Marcello Mascherini è una 
scultura in bronzo. Da un’intervista fatta ai bambini, 
alla domanda “Che cos’è una scultura secondo voi?”, 
le risposte sono state varie: “Sono pietre rotte”. “E’ un 
ferro storto”, “E’ un signore con i muscoli”.
Dopo aver osservato molte sculture alla Galleria i bam-
bini si sono avvicinati anche ad un altro modo affasci-
nate di esprimere l’arte.
Ci si sente migliori accostandosi al “bello”. Tramandare 
alle nuove generazioni il gusto e la capacità di avvici-
narsi con competenza e sensibilità al mondo dell’arte 
è un obbligo per chiunque, genitori ed insegnanti che 
si occupano dell’educazione, nel senso più ricco del 
termine.

la scuola 
la scuele 
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SCUELE SCUELE 
DE  INFANZIE  V ILE DE  INFANZIE  V ILE 

PRIMEVEREPRIMEVERE
ART  A  SCUELEART  A  SCUELE

I fruts grancj e mezans de scuele de infanzie di Vile Prime-
vere a àn seguît un percors di svicinament a la art moderne 
programât des insegnantis. 
Al è un acjadiment ricorint dai agns scolastics e secont 
lis capacitâts e sensibilitâts di ogni grup, lis insegnantis a 
calibrin lis ativitâts propuestis. 
I piçui utents a son stâts coinvolts emotivementri cul fin 
che a podessin gjoldi des bielecis des voris visionadis, 
cundut la lôr zovine etât. Al grup dai fruts grancj (Tigrot-
ti), dividût in doi sot grups, al è stât presentât il catalic 
des voris de Galarie di Art Moderne di Udin. I fruts a àn 
sielt trê voris che a son stadis atentementri osservadis e 
analizadis. 
Cheste analisi e à marcât une fuarte sensibilitât e une bu-
ine capacitât di leture des figuris. 
Di graciis a la osservazion dai colôrs e de composizion de 
opare, i fruts a àn cjapât sù une vore ben i sintiments lis 
emozions che l’artist al voleve esprimi. Cussì par “Gjat e 
tramont” di Guttuso lis osservazions plui significativis a son 
stadis: “Al è di bessôl, nissun lu cocole e lu braçole”. 
E pai “Cjavai cun rudinaçs” di Giorgio De Chirico: A son 
scjampâts de fatorie parcè che si stufavin, biel che “Torne 
la dee dal templi” di Savinio al mostre dute la sô fuarce 
deventânt “Un zigant che al spache lis tors”. 
Lis emozions dai fruts si son cambiadis, prime in peraulis, 
po in segns e colôrs sugjerîts des imagjinis. Grazie al ûs 
di diviersis tecnichis pitorichis come lis temparis e colôrs 

a aghe, i zûcs di colôrs a son stâts pertinents a la vore e il 
lavôr finâl pardabon inmagant. I trê cuadris sielzûts a àn 
daspò ispirât une storie par ogni sot grup. E je seguide la 
visite a la Galarie di Art Moderne par podê preseâ dal vîf 
lis voris selezionadis. 
Al entusiasim de “gjite” si è zontât il plasê di jentrâ intun 
puest impuartant dulà che a son racueltis lis voris di gran-
cj artiscj, “Robis bielononis!”, come che e à esclamât une 
frute. Ricevûts i compliments dai custodis de Galarie pal 
perfet compuartament dai piçui visitadôrs, o sin tornâts a 
scuele disint: “Cumò un pôc pitôrs o sin ancje nô!”
 Il grup dai fruts mezans (Lupetti) si è rivolzût a la osser-
vazion di dôs voris, une di piture e une di sculture. La 
vore di piture “Il Zardìn” di Arturo Tosi, al è stât sielt des 
mestris par svilupâ un percors didatic dedicât al studi e a 
la osservazion dai nestris amîs arbui. 
La cjase che si olme tal cuadri e à ispirât une storie coin-
volzint cun doi personaçs caraterizâts tun mût une vore 
precîs. L’opare “La pome proibide” di Marcello Mascherini 
e je une sculture di bronç. Di une interviste fate ai fruts, 
a la domande “Ce ise une sculture secont voaltris?”, lis 
rispuestis a son stadis diviersis: “A son pieris rotis”.
 “Al è un fier stuart”, “Al è un siôr cui muscui”. 
Dopo di vê osservât tantis sculturis a la Galarie i fruts si 
son svicinâts ancje a un altri mût inceôs di esprimi la art. 
Si sintisi miôr dongje dal “biel”. 
Tramandâ a lis gnovis gjenerazions il gust e la capa-
citât di svicinâsi cun competence e sensibilitât al 
mont de art al è un oblic par cualsisei, gjenitôrs e 
insegnants che si ocupin de educazion, tal sens 

la scuele
la scuola

13



Testo della lettera inviata alle autorità scolastiche e 
al Sindaco dal  Presidente del Comitato genitori della 
scuola primaria di Basaldella Stefano Strizzolo avente 
per oggetto:

RICHIESTA DI CHIARIMENTI 
SULL’IMPATTO DELLA RIFORMA 
GELMINI SULL’ATTIVITÀ DI 
SCUOLA INTEGRATA
Nella scuola primaria di Basaldella è in funzione da molti anni 
il servizio di scuola integrata che fra le altre cose fornisce alle fa-
miglie che lo desiderano una copertura nei pomeriggi in cui non 
vi è rientro scolastico.Il servizio, che tra l’altro comprende corsi 
di calcio, pallavolo, disegno, decoupage, musica e computer, è 
offerto da associazioni operanti sul territorio e viene coordinato 
da insegnanti che volontariamente si rendono disponibili.
Il funzionamento della scuola integrata è regolato da un accordo 
di programma sottoscritto tra il Comune di Campoformido e la 
Direzione Didattica con la presa visione dei genitori.
Attualmente usufruiscono del servizio circa 150 alunni degli 
oltre 200 iscritti, a cui sono da aggiungere quelli che frequen-
tano la scuola primaria di Campoformido. Durante la recente 
riunione del Gruppo interistituzionale del 26 febbraio 2009, 
è emerso che la Direzione Didattica di Campoformido non 
ha proposto le 40 ore alle famiglie, con la motivazione di non 

disattendere a quanto previsto dall’accordo triennale di program-
ma. Dal momento che l’accordo di programma prevede anche 
l’assegnazione su base volontaria agli insegnanti disponibili delle 
funzioni strumentali per il coordinamento della scuola integrata, 
i genitori si domandano se nel conteggio delle ore da assegnare 
agli insegnanti si sia tenuto conto anche delle ore concernenti 
le funzioni strumentali previste dall’accordo di programma ed 
eventualmente chiedono di rivedere ed adeguare il monte ore. 
I tagli previsti dalla normativa vigente andranno ad influire 
sulla totalità degli alunni, non solo sui nuovi iscritti, come pe-
raltro inizialmente dichiarato dal Ministro stesso. Appare certo 
infatti che dal momento che la riforma prevede tagli graduali 
ma costanti negli anni l’offerta formativa sarà sempre minore 
e prima ancora di arrivare a regime interesserà la totalità degli 
iscritti. Le famiglie chiedono pertanto di avere precise garanzie 
riguardo al mantenimento degli orari scolastici e all’attività 
delle scuola integrata come previsto all’atto dell’iscrizione (ante 
riforma Gelmini). La Scuola Integrata potrebbe fortunatamente 
compensare i tagli previsti dal Ministero riorganizzando le sue 
proposte formative, ma è necessario che ne venga garantito il 
funzionamento tramite l’attività di volontariato, il contributo 
economico del Comune di Campoformido e con le funzioni 
strumentali previste dall’accordo di programma.
Il Dirigente non ha garantito la sottoscrizione del nuovo accordo 
di programma alla naturale scadenza del precedente; i genitori 
tuttavia si auspicano che si  possa continuare a sottoscrivere una 
convenzione che mantenga viva ed efficiente la Scuola Integrata.

Consiglio comunale dei ragazzi - di Giulietta Grimaldi

C O SA  B O L L E 
I N  P E N TO L A ?
Sta per finire il terzo anno di esperienza del Consiglio 
comunale dei ragazzi. Una conduzione diversa rispetto 
ai due anni precedenti, perchè nel 2006/07 e nel 2007/08 
le sedute del Consiglio erano intervallate da lezioni di 
diritto presso la scuola media, e questi incontri mi davano 
la possibilità ti intrattenere rapporti più continuativi con 
i ragazzi.
Le lezioni avrebbero dovuto avere un contenuto specifico 
di educazione alla legalità, ma il cambio della dirigenza 
della scuola ha quest’anno frenato i nuovi progetti, quindi 
speriamo di poter realizzare l’obbiettivo della legalità nel 
prossimo anno scolastico.
Dunque quest’anno poca teoria , ma molta pratica!
Come sempre, senza nessuna rivalità fra i vari “partiti”, c’e 
stata molta condivisione nel prendere le decisioni.
Ad esempio di fronte ad una prima offerta per l’attività 
di laboratorio teatrale, il Consiglio, considerando che 
il costo avrebbe assorbito tutte le risorse, ha ringraziato 
il regista che aveva presentato il progetto, scegliendo di 
contattare altri soggetti prima di decidere a chi affidare 
l’incarico.
Per quanto riguarda il partito della biblioteca, sono stati 

scelti i libri di maggior interesse ed è stato istituita una 
attività di lettura di gruppo, con incontri quindicinali 

presso la biblioteca.
Il gruppo dell’Unione Europea si è impegnato a 
tenere una lezione nella propria classe quando 

sarà arrivato il materiale richiesto presso Europedirect.
Particolarmente interessante il progetto in fase di realiz-
zazione che riguarda il benessere spirituale nascente dalla 
bellezza della natura consistente nell’abbellimento dei 
giardini della scuola media e del centro di aggregazione.
Rendendosi conto dell’impegno finanziario che il progetto 
avrebbe comportato, i ragazzi sono stati indirizzati a rivol-
gersi sia a soggetti pubblici che a soggetti privati. I primi 
a rispondere sono stati: il Dipartimento regionale per le 
foreste, nella figura del dott.Cragnolini, il quale, invitato 
dai consiglieri, ha spiegato i compiti istituzionali del sog-
getto pubblico che rappresenta e si è impegnato a fornire 
una parte delle piante richieste, e il titolare del vivaio De 
Cecco, che, anch’egli intervenuto in consiglio ha spiegato 
quali tipi di piante fornirà per il giardino della scuola, 
impegnandosi ad eseguire i lavori gratuitamente con un 
eventuale contributo per le piante a prezzo di costo. 
Cosa hanno imparato i ragazzi da tutta questa esperien-
za? 
Che non è possibile ottenere tutto quanto si desidera
Che l’interesse pubblico può essere soddisfatto con il concor-
so di soggetti pubblici e privati
Che quando si spende denaro pubblico occorre essere molto 
oculati nel soddisfare il massimo interesse con il minimo 
dispendio.
In considerazione di quanto esposto, ritengo che l’espe-
rienza di quest’anno sia stata positiva.
Mi preme ricordare come quanto realizzato sia stato 
supportato dall’Amministrazione comunale ed in modo 
particolare dall’impegno diretto della consigliera Monica 
Bertolini, che ringrazio.

la scuola 
la scuele 
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Test de letare rivade ai sorestants scolastics e al Sindic 
dal President dal Comitât gjenitôrs de scuele primarole 
di Basandiele Stefano Strizzolo vint par ogjet:

R ICHIESTE  DI  CLARIMENTS 
SUL  IMPAT  DE  RIFORME 

GELMINI  SU  LA  ATIVITÂT 
DI  SCUELE  INTEGRADE

Te scuele primarole di Basandiele al è in funzion di tancj 
agns un servizi di scuele integrade che jenfri lis altris cjos-
sis al furnìs a lis fameis che voressin vê cuvierts i dopo 
misdì che nol è il rientri scolastic. Il servizi, che tra l’altri 
al comprent cors di balon, bale tal zei, disen, decoupage, 
musiche e computer, al è ofiert di associazions che lavorin 
sul teritori e al ven coordenât di insegnants che volonta-
riementri si rindin disponibii. Il funzionament de scuele 
integrade al è regolât di un acuardi di program sot scrit 
jenfri il Comun di Cjampfuarmit e la Direzion Didatiche 
cu la cjapade vision dai gjenitôrs. Al moment a usufruis-
sin dal servizi uns 150 scuelârs dai passe 200 iscrits, che 
a son di zontâ chei che a frecuentin la scuele primarole 
di Cjampfuarmit. Dilunc de resinte riunion dal Grup inter 
istituzionâl dal 26 di Fevrâr dal 2009, al è vignût fûr che 
la Direzion Didatiche di Cjampfuarmit no à proponût lis 
40 oris a lis fameis, cu la motivazion di no deludi ce che 

al previôt l’acuardi trienâl di program. Dal moment che 
l’acuardi di program al previôt ancje la assegnazion sun 
base volontarie ai insegnants disponibii des funzions stru-
mentâls pal coordenament de scuele integrade, i gjenitôrs 
si domandin se tal cont des oris di assegnâ ai insegnants 
si sedi tignût cont ancje des oris che rivuardin lis funzions 
strumentâls previodudis dal acuardi di program e in câs 
domandâ di riviodi e adeguâ il grum des oris. I tais pre-
viodûts de normative in vigôr a laran a influî su la totalitât 
dai scuelârs, no dome sui gnûfs iscrits, come par altri tal 
prin declarât dal stes Ministri.
Al pâr sigûr di fat che dal moment che la riforme e previôt 
tais graduâi ma costants tai agns la ofierte formative e sarà 
simpri mancul e prime ancjemò di rivâ a regjim e interessarà 
la totalitât dai iscrits. Lis fameis a domandin partant di vê 
precisis garanziis al rivuart di mantignî i oraris scolastics e lis 
ativitâts de scuele integrade come previodût al at de iscrizion 
(prime de riforme Gelmini). La Scuele Integrade e podarès 
fortunadementri compensâ i tais previodûts dal Ministeri 
riorganizant lis sôs propuestis formativis, ma al covente che 
al vegni garantît il funzionament midiant la ativitât di volon-
tariât, il contribût economic dal Comun di Cjampfuarmit e cu 
lis funzions strumentâls previodudis dal acuardi di program. 
Il Dirigjent nol à garantît la sot scrizion dal gnûf acuardi di 
program a la naturâl scjadence dal precedent; i gjenitôrs dut 
câs si augurin che si puedi continuâ a sot scrivi la convenzion 
e mantignî vive e eficiente la Scuele Integrade.

la scuele
la scuola

lezion te proprie classe cuant che al sarà rivât il materiâl 
domandât a la Europedirect. 
Particolarmentri interessant il progjet in fase di realizazion 
che al rivuarde il stâ ben spirituâl che al nas de bielece 
de nature consistent tal abeliment dai zardins de scuele 
mezane e dal centri di agregazion. 
Rindintsi cont dal impegn finanziari che il progjet al varès 
compuartât, i frutats a son stâts indreçâts a rivolzisi sedi a 
sogjets publics che a sogjets privâts. 
I prins a rispuindi a son stâts: il Dipartiment regjonâl pes 
forestis, te figure dal dotôr Cragnolini, che, invidât dai 
conseîrs, al à spiegât i compits istituzionâi dal sogjet pu-
blic che al rapresente e si è impegnât a furnî une part des 
plantis domandadis, e il titolâr dal vivâl De Cecco, ancje lui 
intervignût in consei al à spiegât cuâi tips di plantis che al 
furnirà pal zardin de scuele,impegnantsi a disbratâ lis voris 
sore nuie cuntun contribût pes plantis a presi di cost. 

Ce àno imparât i frutats di cheste esperience?
Che nol e pussibil otignî dut ce che si vorès
Che l’interès public al pues jessi sodisfat cul concors 
di sogjets publics e privâts
Che cuant che si spint bêçs publics al covente jessi 
une vore atents tal sodisfâ il massim interès cul 
minim di spese.

In considerazion di chel esponût, o riten che la esperience 
di chest an e sedi stade positive. 
Mi prem ricuardâ cemût che chel che al è stât realizât 
al sedi stât supuartât de Aministrazion comunâl e 
in mût particolâr dal impegn diret de consiliere 
Monica Bertolini, che o ringrazi.

Consei comunâl dai fantats di Giulietta Grimaldi

CE  BOLIAL CE  BOLIAL 
TE  P IGNATE?TE  P IGNATE?

Al stâ par finî il tierç an di esperience dal Consei comunâl 
dai fantats. 
Une conduzion diferente rispiet ai doi agns precedents, 
parcè che tal 2006/07 e tal 2007/08 lis sentadis dal Consei 
a jerin intramezadis di lezions di dirit te scuele mezane, 
e chescj incuintris mi davin la pussibilitât di intratignî ra-
puarts plui continuatîfs cui frutats. 
Lis lezions a varessin vût di vê un contignût specific di 
educazion a la legalitât, ma il cambi de dirigjence de 
scuele e à chest an frenât i gnûfs progjets, duncje sperìn di 
podê realizâ l’obietîf de legalitât il prossim an scolastic. 
Duncje chest an pocje teorie, ma tante pratiche! Come 
simpri, cence nissune rivalitât jenfri i diviers “partîts”, e je 
stade tante condivision tal cjapâ lis decisions. 
Par esempli di front a une prime ofierte pe ativitât di la-
boratori teatrâl, il Consei, considerant che il cost al varès 
supât dutis lis risorsis, al à ringraziât il regjist che al veve 
presentât il progjet, sielzint di contatâ altris sogjets prime 
di decidi a cui fidâ l’incaric. 
Par tant che al rivuarde il partît de biblioteche, a son 
stâts sielts i libris di maiôr interès e e je stade istituide 
une ativitât di leture di grup, cun incuintris bimensî li de 
biblioteche. 
Il grup de Union Europeane si è impegnât a tignî une 
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Il gruppo “Stare insieme” 3° 
età di Bressa, continua nelle 
sue attività di sostegno alle 
missioni di Padre Stefano Della 
Pietra e Denis Mestroni, nostri 
compaesani, e grazie al ricavo 
di varie iniziative, anche con le 
adozioni a distanza.
Il gruppo si ritrova ogni do-
menica pomeriggio dalle ore 
14.30 nelle ex scuole elemen-
tari del paese, sede dell’associa-
zione, per passare qualche ora 

S E Z I O N E 
D I 
BA SA L D E L L A
Durante il mese di marzo si è riu-
nita l’assemblea ordinaria dei soci  
per la tradizionale cena sociale  
presso il ristorante “Napoleone” 
di Castions di Strada.
E’ al via l’inaugurazione del Parco 
giochi adiacente il parcheggio di 
Piazza IV Novembre a Basaldella 
che sarà denominato “Parco do-
natori di sangue”.
La gita sociale, che quest’anno è 
prevista per il mese di maggio, avrà 
come destinazione l’Abruzzo.

C O R A L E 
SA N  C A N C I A N O
La Corale San Canciano si sta avvicinando al trentennio 
della sua attività, numero di certo importante, ma mai 
un traguardo, se non per dire: “Grazie! Ma domani è un 
altro giorno … ”
Con questo spirito che ci accomuna, siamo felici di por-
tare a conoscenza che il numero dei coristi è aumentato, 
a loro auguriamo il nostro sorridente benvenuto e rivol-
giamo il nostro grazie per averci scelto per condividere 
impegni, emozioni e voglia di stare assieme, donando 
a chi ci ascolta un momento che ci auguriamo essere 
sempre diverso.
Quale miglior pensiero, se non questa poesia di Padre 
Davide Maria Turoldo, per comprendere ciò che per noi 
è il nostro coro: 

NULLA C’E’ PIU’ NOBILE DEL CANTO

Virtù salvatrice di umanità sempre più rara è il cantare.
Per questo, quando un popolo canta, c’è da sperare ancora

E sarà perfino inutile disperare 
quando non si udranno più canti. 

Nulla fonda animi e caratteri quanto un coro, 
quando è un vero coro;

quanto sentirsi i componenti di un coro: 
allora l’appuntamento,

il ritrovarsi e il sentirsi presenza necessaria a cantare 
è come un convenire di innamorati.

Allora il sacrificio diventa spontaneamente 
gioia e stima per vivere.

A S S O C I A Z I O N E 
D I  VO L O N TA R I ATO
“ S TA R E  I N S I E M E ”

di svago giocando a tombola; 
ci sono due appuntamenti se-
rali per la ginnastica ed il mer-
coledì pomeriggio dalle ore 
15.00 ci si vede per imparare, 
o solo per diletto, a cucire e 
ricamare.
Invitiamo tutti soci e non soci, 
di ogni età, a partecipare agli 
incontri per trascorrere del tem-
po insieme perché “insieme” si 
può proporre e intervenire con 
nuove idee ed iniziative.

ASSOCIA ZIONE
DONATORI 
DI 
SA NGUE

associazioni
associazions
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CORÂL CORÂL 
SAN CANCIANSAN CANCIAN

La Corâl San Cancian si stâ svicinant al trenteni de sô 
ativitât, numar di sigûr impuartant, ma mai un travuart, 
se no altri par dî “Grazie! Ma doman e je une altre zor-
nade…” 
Cun chest spirt che nus ten dongje, o sin feliçs di puartâ 
a cognossince che il numar dai coriscj al è cressût, ur 
augurìn il nestri ridulint benvignût e indrecìn il nestri 
grazie par vênus sielts di condividi i impegns, emozions 
e voie di stâ insieme, regalant a cui che nus scolte un 
moment che si augurìn di jessi simpri diviers. 
Cuâl miôr pensîr, se no cheste poesie di Pari Davide 
Maria Turoldo, par comprendi ce che par nô al è il nestri 
coro:

NUIE AL È PLUI NOBIL DAL CJANT
Virtût salvadore di umanitât simpri plui
rare al è il cjantâ.
Par chest, cuant che un popul al cjante, 
al è di sperâ inmò
Al sarà parfin inutil disperâ
cuant che no si sintaran plui cjants.
Nuie al fonde anims e caratars come un coro, 
cuant che al è un vêr coro;
come sintîsi i components di un coro: 
alore l’apontament, il ricjatâsi e il sintîsi presince
necessarie par cjantâ al è come 
un convignî di inamorâts.
Alore il sacrifici al devente spontaniementri 
gjonde e stime par vivi.

AFDS AFDS 
SEZION DI SEZION DI 

BASANDIELEBASANDIELE
Dilunc dal mês di Març si è riu-
nide la assemblee ordenarie dai 
socis pe tradizionâl cene sociâl tal 
ristorant “Napoleon” di Cjasteons 
di Strade. 
E je al vie la inaugurazion dal Parc 
zûcs dongje dal parc in Place IV di 
Novembar a Basandiele che al sarà 
nomenât “Parc donadôrs di sanc”. 
La gjite sociâl, ancje chest an e je 
previodude pal mês di Mai, e varà 
come destinazion l’Abruç.

Il grup “Stâ insieme” tierce etât 
di Bresse, al continue tes sôs 
ativitâts di sostegn a lis mis-
sions di Pari Stefano Della Pie-
tra e Denis Mestroni, nestris 
paisans, e di graciis al rigjavât 
di diviersis iniziativis, ancje 
cun adozions a distance. 
Il grup si cjate ogni domenie 
dopo di misdì des 2,30 tes ex 
scuelis elementârs dal paîs, 
sede de associazion, par pas-
sâ cualchi ore di svariament 

zuiant di tombule; a son doi 
apontaments serâi pe gjinasti-
che il miercus dopo di misdì 
des 15,00 si viodisi par im-
parâ, o dome par gust, a cusî 
e ricamâ. 
O invidìn ducj socis e no so-
cis, di ogni etât, a partecipâ 
ai incuintris par passâ un pôc 
di timp insieme parcè che 
“insieme” si pues proponi e 
intervignî con gnovis ideis e 
iniziativis.

ASSOCIAZION ASSOCIAZION 
DI  VOLONTARIÂT DI  VOLONTARIÂT 

“STÀ  INSIEME”“STÀ  INSIEME”

associazions
associazioni
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G R U P P O 
A L P I N I  D I 
BASALDELLA
Come da disposizioni ricevute dal 
loro Presidente Nazionale, lo scorso 
3 novembre alle ore 19.30, anche gli 
Alpini di Basaldella hanno deposto, 
prima delle cerimonie ufficiali e con-
temporaneamente a tutti i Gruppi 
d’Italia, un lumino sul Monumento 
ai Caduti. La cerimonia semplice e 
raccolta ha voluto significare la con-

G R U P P O 
A L P I N I 
D I
B R E S SA
Il Gruppo Alpini di Bressa ha rinno-
vato le cariche sociali per il triennio 
2009-2011 durante l’Assemblea Ordi-
naria dei Soci ai quali si sono uniti 
anche alcuni Amici degli Alpini.
Durante la S.Messa, celebrata dal 
Parroco don Giuseppe Pelizzer nel-
la Cappella Monumento ai Caduti 
dedicata alla Madonna di Lourdes, il 
Capogruppo uscente Cavalier Franco 
D’Agostini ha ricordato commosso 
i ventisei soci “andati avanti” molti 
dei quali nel 1982 hanno fondato il 
Gruppo insieme a lui. 
La decisione di lasciare l’incarico do-
po ben ventisette anni era già stata 
comunicata al Gruppo durante l’As-

clusione di tutti i pellegrinaggi per la 
commemorazione del 90° anniversa-
rio della Grande Guerra. Pellegrinaggi 
che sono iniziati a Cima Grappa e 
passati per la Carnia, la Marmolada, 
il Falzarego, l’Ortigara, l’Adamello, 
il Bosco delle Penne Mozze ed il Pa-
subio.
Il giorno seguente sono state invece 
ufficiate le celebrazioni convenzio-
nali, con la deposizione delle corone 
presso tutti i monumenti ai Caduti 
del Comune e del campo d’aviazione 
di Campoformido, che si sono con-
cluse con la S. Messa alle ore 11.00 
nella Chiesa di Basaldella e il pranzo 

che si svolgerà a Latina, la Gara di 
Bocce a Scopo Benefico, la Giorna-
ta della 3^Età e le celebrazioni del 4 
Novembre.

semblea Annuale del 2008 ed era sta-
ta accettata sebbene a malincuore.
La sera del 17 gennaio 2009 sono 
state rinnovate le cariche sociali con 
l’elezione a Capogruppo del Socio 
Andrea Zuccato - classe 1964- segreta-
rio uscente del precedente Consiglio e 
dei Soci: Fernando D’Agostini, Mario 
Degano, Rino De Marco, Carlo Fusa-
roli, Vanni Gobbo, Ennio Vidussi e 
Romano Zuliani. 
Il vice Capogruppo uscente Mario De-
gano ha ringraziato il Cavalier D’Ago-
stini per l’impegno, la partecipazione 
e la forte “alpinità” che lo ha sempre 
contraddistinto ed ha auspicato che 
possa tornare presto a far parte del 
Consiglio di Gruppo.
Nella prossima seduta verrà stilato il 
calendario delle iniziative sociali che 
saranno come per il 2008: la Giornata 
Ecologica di concerto con i Gruppi di 
Basaldella e Campoformido, la parte-
cipazione all’82° Adunata Nazionale 

Dopo le recenti normative in tema di donazioni di organi ed i dibattiti che queste hanno 
scatenato, l’Associazione dei Donatori di Organi riprende le proprie attività nel Comune 
di Campoformido, per fare il punto della situazione e per rinnovare il proprio direttivo.
Il presidente ADO comunale Gian Paolo Zanardo invita quindi tutti gli associati e chiun-

que volesse conoscere meglio la storia e i principi che guidano l’associazione, all’assemblea che si terrà 
venerdì 17 aprile alle ore 21, presso la sede degli alpini di Campoformido in via Stretta.
Nell’auspicio che nuovi volti accompagnino l’ADO nella diffusione della “cultura del dono” anche nel 
nostro territorio, non può essere dimenticato il contributo di chi ha già dato tanto all’associazione, ed in 
particolare un sentito ringraziamento è diretto alla Segretaria signora Roma Ferro, che con i suoi lodevoli 

impegno e dedizione ha rappresentato un punto di riferimento per tutti gli associati.

per tutti i partecipanti, preparato dagli 
Alpini nella loro sede di Basaldella. 

A S S E M B L E A  E  R I N N OVO 
D E L  D I R E T T I VO  P E R  L’A D O 
D I  C A M P O F O R M I D O

associazioni
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GRUP ALPINS  DI  BASANDIELE

e cualsisei che al vorès cognossi miôr la storie e i pincipis che a vuidin 
la associazion, a la assemblee che e sarà il 17 di Avrîl a 9 di sere, li de 
sede dai alpins di Cjampfuarmit in vie Strete. Tal augurâsi che gnovis 
musis a compagnin l’ADO te difusion de “culture dal don” ancje tal ne-
stri teritori, no si pues dismenteâ il contribût di cui che al à za dât tant 
a la associazion, e in particolâr un sintût ringraziament al è indreçât a la 
Segretarie siore Roma Ferro, che cul so lodevul impegn e dedizion e à 
rapresentât un pont di riferiment par ducj i associâts.

ASSOCIAZION DONADÔRS DI ORGHINS
LA  ASSEMBLEE  E  R INOVAZION LA  ASSEMBLEE  E  R INOVAZION 

DAL  DIRETÎF  PAL  ADO DAL  DIRETÎF  PAL  ADO 
DI  C JAMPFUARMITDI  C JAMPFUARMIT

GRUP GRUP 
ALPINSALPINS

DI DI 
BRESSEBRESSE

Il Grup Alpins di Bresse 
al à rinovât lis carichis 
sociâls pal trieni 2009 – 
2011 dilunc de Assem-
blee Ordenarie dai Socis 
che si son metûts dongje 
ancje cualchi Amî dai Al-
pins. 
Dilunc de S. Messe, ce-
lebrade dal Plevan don 
Giuseppe Pellizzer te Ca-
pele Monument dai Cja-
dûts dedicade a la Mado-

ne di Lourdes, il Cjâf grup che al 
lasse Cavalîr Franco D’Agostini al 
à ricuardât ingusît i vincjesîs socis 
“lâts devant” tancj di chei che tal 
1982 a àn fondât il Grup insieme 
cun lui. 
La decision di lassâ la incariche 
dopo ben vincjesiet agns e jere za 
stade comunicade al Grup dilunc 
de Assemblee Anuâl dal 2008 e, 
e jere stade acetade sedi pûr cun 
malincûr. 
La sere dal 17/01/2009 a son sta-
dis rinovadis lis carichis sociâls 
cu la elezion a Cjâf grup dal Soci 
Andrea Zuccato – classe 1964 – 
segretari tal precedent Consei e 
dai Socis: Fernando D’Agostini, 
Mario Degano, Rino De Marco, 
Carlo Fusaroli, Vanni Gobbo, En-

nio Vidussi e Romano Zuliani. 
Il vice Cjâf grup di prime Mario 
Degano al à ringraziât il Cavalîr 
D’Agostini pal impegn, la parte-
cipazion e la fuarte “alpinitât” che 
lu à simpri caraterizât e si augure 
che al puedi tornâ in curt a fâ part 
dal Consei di Grup. 
Te prossime sentade al vignarà 
butât jù il calendari des iniziativis 
sociâls che a saran come pal 2008: 
la Zornade Ecologjiche insieme 
cui Grups di Basandiele e Cjam-
pfuarmit, la partecipazion a la 82° 
Adunade Nazionâl che sarà fate a 
Latina, la Gare di Balis a Fin di Be-
nefici, la Zornade de 3^ Etât e lis 
celebrazions dal 4 di Novembar.

Dopo des resintis normativis 
in teme di donazion di orghins 
e i dibatits che chestis a àn di-
scjadenât, la Associazion dai 
Donadôrs di Orghins e ricja-
pe lis propriis ativitâts tal Co-
mun di Cjampfuarmit, par fâ 
il pont de situazion e rinovâ il 
propri diretîf. Il president ADO 
comunâl Gian Paolo Zanardo 
duncje al invide ducj i associâts 

Come des disposizions dal lôr Presi-
dent Nazionâl, il 3 di Novembar stât a 
siet e mieze di sere, ancje i Alpins di 
Basandiele a àn metût jù, prime des 
cerimoniis uficiâls e tal stes moment 
di ducj i Grups di Italie, un lumin sul 
Monument ai Cjadûts. 
La cerimonie semplice e racolte, e à 
volût significâ la conclusion di ducj 
pelegrinaçs pal memoreament dal 90° 
aniversari de grande vuere. 
Pelegrinaçs che a son scomençâts a 
Cima del Grappa e passâts pe Cjar-

gne, la Marmolada, il Falzarego, l’Ada-
mello, il Bosc des Plumis Cjonçadis e 
il Pasubio.
Il dì dopo a son stadis invezit fatis 
lis celebrazions convenzionâls, cu 
la deposizion des coronis in ducj i 
monuments ai Cjadûts dal Comun 
e dal Cjamp di aviazion di Cjam-
pfuarmit, che si son sieradis cu la S. 
Messe a lis 11 te glesie di Basandie-
le e il gustâ par ducj i partecipants, 
preparât dal Alpins te lôr sede di 
Basandiele.
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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.
Vista la temporanea assenza del capo-
gruppo Vittorio Bernardis le veci di pa-
drone di casa sono state svolte dal vice 
Umberto Daneluzzi che, dopo l’alza-
bandiera ed il doveroso ricordo di tutti 
i soci e amici che “sono andati avanti”, 
ha dato inizio all’assemblea.
Come sempre ricordato da Bernardis 
si è subito posto l’accento su  come 
l’assemblea sia uno dei momenti più 
importanti della vita associativa dove 
si valuta l’attività svolta nell’anno prece-

dente e dove si programma l’attività 
per l’anno futuro e di come quella 

corrente prevedeva il momento 
particolarmente importante del 
rinnovo del capogruppo e del 
consiglio direttivo.
Il lungo elenco degli appun-

tamenti alpini a cui il gruppo 
ha partecipato ha confermato la 

vitalità e la presenza nella società non 
solo comunale degli alpini di Campo-
formido.
Daneluzzi ha voluto evidenziare come 
l’impegno e la solidarietà siano e saran-
no sempre punti cardine della vita asso-
ciativa non dimenticando mai i valori 
alpini sui quali si basa lo spirito dell’as-
sociazione alpini. 
Al termine di ogni anno il gruppo alpini 
di Campoformido presenta un bilancio 
economico e morale sempre solido e 
invidiabile, ha affermato Daneluzzi, e 
tutto questo solamente grazie al lode-
vole impegno dei soci, degli amici e alla 
collaborazione con l’amministrazione 
comunale.
Notevole anche l’impegno della pro-
tezione 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 svol-
ta delle guardie d’onore presso il Tempio 
di Cargnacco.
Si è cosi passati alle votazioni con la 

riconferma all’unanimità di Vittorio 
Bernardis quale capogruppo e dei soci 
Giuliano Andreatta, Elia Fantin, Daniele 
Damiani, Vittorio Vittorino, Licio Vidus-
si, Gianni Londero e Umberto Daneluzzi 
come componenti del consiglio diret-
tivo.
Un particolare ringraziamento a Fer-
nando Linza, Ervio Damiani e Umberto 
Zucchiatti che dopo molti anni di duro 
lavoro nel direttivo hanno lasciato il loro 
posto ad altri soci confermando comun-
que la loro costante partecipazione alla 
vita associativa.
Partecipazione alla vita associativa e 
proselitismo sono stati gli ultimi temi 
toccati durante l’assemblea. Il viceca-
pogruppo ha voluto ricordare a tutti i 
soci come solo attraverso il continuo 
impegno di tutti il 
gruppo possa esse-
re sempre più forte. 
Impegno che, se-
condo la volontà di 
tutto il direttivo del 
gruppo, dovrà essere 
rivolto in particolar 
modo a convincere 
tutte le persone che 
hanno svolto il ser-
vizio militare negli 
alpini ad iscriversi 
all’associazione na-
zionale alpini.
Prima dei doverosi 
ringraziamenti ai 
componenti del di-
rettivo, ai vecchi capogruppi e a tutti 
coloro che a qualsiasi titolo hanno col-
laborato ha preso la parola il sindaco 
Andrea Zuliani rinnovando i più sinceri 
complimenti al gruppo e esortando a 
migliorarsi sempre.
Complimenti confermati a ruota anche 
dal presidente dei donatori di sangue 
Guerrino Pasianotto che ha voluto giu-
stamente ricordare il forte e proficuo le-
game fra la sua associazione ed il gruppo 
alpini di Campoformido.
Donazione al Piccolo Cotolengo
“La volontà di essere sempre vicini alle 
persone meno fortunate è sempre stato 
uno dei punti cardine del gruppo alpini 

di Campoformido e, grazie alla genero-
sità di soci e  amici, anche quest’anno 
possiamo donare un contributo di euro 
500,00 a questa associazione così me-
ritevole”. Con queste semplici parole il 
socio Vittorio Vittorino ha consegnato, 
insieme al socio Umberto Zucchiatti, il 
ricavato della lotteria svoltasi durante 
il tradizionale pranzo del gruppo al 
direttore del Piccolo Cotolengo Don 
Orione di Santa Maria la Longa.
Colletta alimentare
Si è ripetuta nello scorso mese di di-
cembre il consueto appuntamento con 
la colletta alimentare svoltosi presso il 
locale supermarket. Il gruppo di Cam-
poformido,  supportato dalla locale 
protezione civile, ha effettuato una vera 
raccolta record. Un record dovuto alla 
ormai conosciuta generosità della gente 
che vede proprio negli alpini la confer-
ma della bontà della raccolta.
Il gruppo alpini di Campoformido desi-
dera pertanto ringraziare tutte le persone 
che in qualsiasi modo hanno contributo 
alla perfetta riuscita dell’iniziativa be-
nefica.

SE HAI SVOLTO IL SERIVIZIO 
MILITARE NEGLI ALPINI 

TI INVITIAMO PRESSO LA 
NOSTRA SEDE PER CONOSCERE 

MEGLIO LA NOSTRA 
ASSOCIAZIONE. 

TROVERAI MOLTE PERSONE 
CHE COME TE SI RICONOSCONO 

NEI VALORI ALPINI.
TI ASPETTIAMO OGNI SABATO 

PRESSO LA NOSTRA SEDE DALLE 
ORE 19,00 ALLE ORE 22,00.

G R U P P O
A L P I N I  D I
C A M P O F O R M I D O
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SE TU ÂS FAT IL SERVIZI 
MILITÂR TAI ALPINS TI 

INVIDIN LI DE NESTRE SEDE 
PAR COGNOSSI MIÔR 

LA NESTRE ASSOCIAZION. 
TU CJATARÂS TANTIS 
PERSONIS CHE COME 
TE SI RICOGNOSSIN 
TAI VALÔRS ALPINS. 

TI SPIETÌN OGNI SABIDE 
TE NESTRE SEDE DES SIET 

FIN A LIS DÎS DI SERE.

A la presince di tancj sorestants 
locâi e di un numar impuartant di 
socis e amîs il grup alpins di Cjam-
pfuarmit si è cjatât pe tradizionâl 
assemblee anuâl dai associâts. Vio-
dude la temporanie mancjance dal 
cjâf grup Vittorio Bernardis lis fun-
zions di paron di cjase lis à fatis il 
vice Umberto Daneluzzi che daspò 
la alçade de bandiere e il dovût 
ricuart di ducj i socis e amîs che “a 
son lâts devant”, al à scomençât la 
assemblee. 
Come simpri ricuardât di Bernardis 
si à subite metût il pont sun cemût 
che la assemblee e sedi un dai 
moments plui impuartants de vite 
associative dulà che si valute la ati-

vitât fate tal an precedent e indulà 
che si programe la ativitât pal an a 
vignî e di cemût che chê corint e 
previodeve il moment particolar-
mentri impuartant dal rignuviment 
dal cjâf grup e dal consei diretîf. 
La lungje liste dai apontaments al-
pins che il grup al à partecipât al à 
confermât la vitalitât e la presince 
te societât no dome comunâl dai 
alpins di Cjampfuarmit. 
Daneluzzi al à volût meti in lûs 
cemût che l’impegn e la solidarietât 
a sedin e saran simpri i ponts di 
fonde de vite associative cence di-
smenteâ mai i valôrs alpins che si 

poie il spirt de associazion alpins. 
Insom di ogni an il grup alpins di 
Cjampfuarmit al presente il Belanç 
economic e morâl simpri salt e in-
vidiabil, al à sostignût Daneluzzi, 
e dut chest solementri di graciis al 
lodevul impegn dai socis, dai amîs 
e a la colaborazion cu la aministra-
zion comunâl. 
Impuartant ancje l’impegn de pro-
tezion civîl direzude dal soci Danie-
le Damiani e continue a partecipâ 
a dutis lis esercitazions in program 
biel che il soci Licio Vidussi al à 
invezit volût ricuardâ ai presints la 
ativitât fate des vuardiis di onôr tal 
Templi di Cjargnà. Si è cussì passâts 
a lis votazions cu la riconferme a 

la unanimitât di Vittorio 
Bernardis cjâf grup e i so-
cis Giuliano Andreatta, Elia 
Fantin, Daniele Damiani, 
Vittorino Vittorio, Licio Vi-
dussi, Gianni Londero e 
Umberto Daneluzzi, i com-
ponents dal consei diretîf. 
Un particolâr ringraziament 
a Fernando Linza, Ervio 
Damiani e Umberto Zuc-
chiatti che dopo tancj agns 
di dûr lavôr tal diretîf a àn 
lassât il lôr puest a altris 
socis confermant dutcâs la 
lôr costant partecipazion a 
la vite associative. 
Partecipazion a la vite as-

sociative e proselitisim a son stâts 
i ultins temis tocjâts dilunc la as-
semblee. 
Il vice cjâf grup al à volût ricuardâ 
a ducj i socis cemût che dome mi-
diant il continui impegn di ducj, il 
grup al puedi jessi simpri plui fuart. 
Impegn che secont la volontât di 
dut il diretîf dal grup, a varà di jessi 
indreçât in mût particolâr a convin-
ci dutis lis personis che a àn fat il 
servizi militâr tai alpins a iscrivisi a 
la associazion nazionâl alpins. 
Prime dai dovûts ringraziaments ai 
components dal diretîf, ai vieris cjâf 
grup e a ducj chei che par cualsi-

GRUP ALPINS 
DI  C JAMPFUARMIT

ASSEMBLEE  ANUÂL ASSEMBLEE  ANUÂL 
DAI  SOCISDAI  SOCIS

sei titul a àn colaborât al à cjapât 
la peraule il sindic Andrea Zuliani 
rinovant i plui sancîrs compliments 
al grup e incitant a miorâsi simpri. 
Compliments confermâts a ruede 
ancje dal president dai donadôrs 
di sanc Guerrino Pasianotto che al 
à volût justementri ricuardâ il fuart 
leam jenfri la sô associazion e il 
grup alpins di Cjampfuarmit.

Donazion al Piçul Cottolengo
La volontât di jessi simpri dongje 
a lis personis mancul fortunadis al 
è simpri stât un dai ponts di fonde 
dal grup alpins di Cjampfuarmit e 
graciis a la gjenerositât dai socis e 
amîs, ancje chest an o podìn donâ 
un contribût di 500,00 euros a che-
ste associazion cussì meritorie. 
Cun chestis semplicis peraulis il so-
ci Vittorino Vittorio al à consegnât, 
insieme al soci Umberto Zucchatti, 
il rigjavât de lotarie fate dilunc il 
tradizionâl gustâ dal grup al diretôr 
dal Piçul Cottolengo Don Orione di 
Sante Marie de Lungje.

Colete alimentâr
Si è ripetude tal mês di No-
vembar stât il solit aponta-
ment cu la colete alimentâr 
fate li dal supermarket dal 
puest. Il grup di Cjampfuar-
mit, judât de locâl protezion 
civîl, al à fate une vere ra-
cuelte record. 
Un record dovût a la zaromai co-
gnossude gjenerositât de int che e 
viôt propite tai alpins la conferme 
de bontât de racuelte. 
Il grup alpins di Cjampfuarmit par-
tant al desidere ringraziâ dutis lis 
personis che in cualsisei mût a àn 
contribuît pe perfete riesside de 
benefiche iniziative.
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P ROT E Z I O N E  
C I V I L E
Il 2008 è stato un anno ricco di attivi-
tà, soprattutto a carattere preventivo e 
di ripristino, viste le abbondanti pre-
cipitazioni che hanno interessato il 
nostro territorio. Inoltre, ricordiamo 
gli interventi dello scorso agosto nel-
le zone di Lignano e Grado, colpite 
da un grave nubifragio, e la parteci-
pazione all’emergenza neve che ha 
colpito la città di Milano. Le emergen-
ze si sono verificate anche nei primi 
mesi dell’anno, citiamo la consueta 
esondazione del Lavia. Questi avve-
nimenti, sempre più frequenti negli 
ultimi anni, hanno spinto il Gruppo 
comunale ad intensificare le attività 
di prevenzione  e monitoraggio del 
territorio ed a migliorare la professio-
nalità dei volontari.
Nel corso del 2008, il Gruppo Pro-
tezione Civile ha collaborato con gli 
organizzatori dei principali eventi 

comunali, come la Giornata Eco-
logica, la Giornata dell’Educa-

zione Stradale e la Festa della 
civiltà contadina. Inoltre, ri-
cordiamo il contributo dato 
al Gruppo Alpini di Campo-
formido in occasione della 

Giornata Nazionale della Col-
letta Alimentare. Anche per l’an-

no in corso, il Gruppo comunale si 
rende disponibile a collaborare ai tali 
eventi, con la volontà di intensificare 
i rapporti con le organizzazioni e le 
associazioni del Comune.
Il 2009 si apre con un’importante 
novità per il Gruppo di Protezione 
Civile comunale: Alessandro Tosoli-
ni succede nel ruolo di coordinatore 
a Renato Bernes che ha ricoperto in 
modo serio e professionale questa 
carica per oltre un decennio. A lui va 
il ringraziamento e la riconoscenza 
da parte dei Volontari di Protezione 
Civile e dell’Amministrazione Civica 
per aver sostenuto  con senso di re-
sponsabilità,  lo sviluppo del Gruppo 
Comunale di Campoformido.
Sarà approvato, nei primi mesi del 
2009, un regolamento che discipline-
rà la vita del gruppo e la formazione 
dei volontari, allo scopo di pianificare 
l’attività di previsione e di monitorag-
gio del territorio, in stretta collabora-
zione con la struttura comunale.
Dall’inizio dell’anno, il Gruppo 

comunale ha aderito al “Progetto 
Cordone Ombelicale”, prestando la 
propria disponibilità per il servizio 
di trasporto del sangue di cordone 
ombelicale organizzato dalla Prote-
zione Civile Regionale. I campioni di 
sangue sono prelevati dai volontari, 
coordinati dalla Sala Operativa Regio-
nale, dai cinque Centri nascita attivi 
in Regione (Gorizia, Pordenone, San 
Daniele del Friuli, Tolmezzo, Udi-
ne) e consegnati al Centro operativo 
di Protezione civile di Palmanova, 
che li recapita alla “Banca del Sangue 
di Cordone Ombelicale” di Padova. 
L’importanza che le cellule staminali, 
estratte dal prezioso liquido, hanno 
per la ricerca delle cure contro il can-
cro, ha convinto il Gruppo Comunale 
e l’assessore Paolo Fontanini a aderire 
in modo unanime a quest’iniziativa.
Rinnoviamo l’invito a tutti quelli che 
vogliono collaborare con noi di con-
tattarci presso la nostra sede il primo 
o il terzo lunedì del mese.

C I RC O L O 
C U LT U R A L E 
L A  P RO P O S TA
Calendario dei corsi organizzati a partire da febbraio 2009: 
ACQUERELLO (per adulti e per bambini e ragazzi)- preve-

de la sperimentazione delle varie tecniche a livello base 
e avanzato

DECOUPAGE E DECORAZIONE (per adulti) - prevede la spe-
rimentazione delle varie tecniche di decorazione a livello 
base e avanzato

ICONE 1° e 2° livello avanzato (per adulti) - prevede la rea-
lizzazione di 2 icone su legno d’epoca mediante tecnica del 
decoupage o trasferimento di immagine

AFFRESCO (per adulti) - prevede l’integrazione di 2 immagini 
con il trasferimento e l’incollaggio su supporto telato o 
cementizio

Per informazioni: 
Paola Bellaminutti 0432/562667 – 338/4938093

DISEGNO ARTISTICO (per adulti)
PITTURA (per adulti) - prevede la sperimentazione di varie 

tecniche: olio, acrilico e miste su supporti di tipo diverso

Per informazioni:
Renza Moreale 0432/562001 – 349/6949332
Tutti i corsi si svolgeranno presso la Scuola Elementare 
di Basaldella con orari pomeridiani e serali.

P RO  L O C O 
B R E S SA
Da diversi anni, il 23 dicembre sul 
piazzale davanti alla chiesa di Bressa è 
arrivato Babbo Natale con tanto di ca-
lesse e cavalli tra lo stupore di grandi 
e piccini; l’evento è stato organizzato 
dalla Proloco di Bressa in collabora-
zione con il presidente Rinaldo Satto-
lo e l’Assessore Mara Mestroni.
Il simpatico vecchietto con il carniere 
pieno di doni e dolcetti ha distribuito 
a tutti i bimbi cioccolatini e caramelle 
che per ricambiare l’affetto gli hanno 
tirato più volte barba e baffi. Intanto 
anche i meno giovani hanno brin-
dato con un bicchiere di buon vino 
scaldandosi poi con cioccolata calda 
e panettone.
Le donne hanno presentato confezio-
ni natalizie destinando in beneficenza 
il ricavato dalla vendita.
Ben vengano queste liete iniziative 
che uniscono genitori e bambini del 
paese nel periodo più sereno e magi-
co dell’anno.
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PRO LOCO PRO LOCO 
BRESSEBRESSE

Come di tradizion in voghe di za cualchi 
an, la zornade dal 23 di Dicembar sul 
plaçâl devant de glesie di Bresse al è rivât 
“Babbo Natale” cun tant di saret e cjavai 
jenfri la maravee di grancj e piçui; l’event 
al è stât inmaniât de Proloco di Bresse in 
colaborazion cul president Rinaldo Satto-
lo e la Assessore a lis Ativitâts Ricreativis 
Mara Mestroni. Il simpatic vieli cul zeut 
plen di dons e dolçuts al à distribuît a 
ducj i fruts cjocolatins e caramelis che par 
ricambiâi l’afiet a àn subite par plui voltis 
tirât barbe e mostacjis par provâ se al fos 
dut vêr; tal mintri ancje i mancul zovins 
a àn fat un brindis al Sant Nadâl cuntune 
tace di bon vin scjaldantsi po cuntune 
cjicare di cjicolate cjalde compagnade dal 
paneton che nol pues mancjâ. Cu l’oca-
sion lis feminis dal paîs a àn presentât lis 
lôr confezions nataliziis e il rigjavât de 
vendite al è dât dut in beneficence. Che 
ben vegnin chestis ligriosis iniziativis che 
a unissin gjenitôrs e fruts dal paîs tal mo-
ment plui seren e inmagât dal an.

comunâi, come la Zornade Eco-
logjiche, la Zornade de Educazion 
Stradâl e la Fieste de civiltât con-
tadine. 
In plui, o ricuardìn il contribût dât 
al Grup Alpins di Cjampfuarmit te 
ocasion de Zornade Nazionâl de 
Colete Alimentâr. 
Ancje par chest an, il Grup comunâl 
si rint disponibil a colaborâ a che-
scj events, cu la volontât di cressi 
i rapuarts cu lis organizazions e lis 
associazions dal Comun. 
Il 2009 si vierç cuntune grande 
gnove pal Grup di Protezion Civîl 
comunâl: Alessandro Tosolini al so-
tentre te part di coordenadôr a Re-
nato Bernes che al à cuviert in mût 
seri e professionâl cheste cariche 
par passe une deceni, a lui al va 
il ringraziament e la ricognossince 
de part dai Volontaris de Protezion 
Civîl e de Aministrazion Civiche par 
vê sostignût cun sens di responsa-
bilitât, il svilup dal Grup Comunâl 
di Cjampfuarmit. 
Al sarà aprovât, tai prins mês dal 
2009, un regolament che al 
dissiplinarà la vite dal grup 
e la formazion dai volon-
taris, cul fin di planificâ la 
ativitât di prevision e di 
scandaiâmint dal teritori, in 
strente colaborazion cu la 
struture comunâl. 
Dal inizi dal an, il Grup comunâl 
al à aderît al “Progjet Cordon Um-
briçonâl”, prestant la proprie dispo-
nibilitât pal servizi di traspuart dal 
sanc di cordon umbriçonâl orga-
nizât de Protezion Civîl Regjonâl. 
I campions di sanc a son prelevâts 
dai volontaris, coordenâts de Sale 
Operative Regjonâl, dai cinc Centris 
nassite atîfs in Regjon (Gurize, Por-
denon, San Denêl, Tumieç, Udin) 
e consegnâts al Centri operatîf di 
Protezion Civîl di Palme, che ju 
recapite a la “Bancje dal Sanc di 
Cordon Umbriçonâl” di Padue. 
La impuartance che lis celulis sta-
minâls, estratis dal preseôs licuit, 
a àn pe ricercje des curis cuintri 
il cancar, al à convint il Grup Co-
munâl e l’assessôr Paolo Fontanini 
a secondâ in forme unanime a che-
ste iniziative. 
O rinovìn l’invît a ducj chei che a 
vuelin colaborâ cun nô di contatâ-
nus li nestre sede il prin o il tierç 
lunis dal mês.

GIORNATA ECOLOGICAGIORNATA ECOLOGICA
SABATO 7  MARZOSABATO 7  MARZO

PROTEZION PROTEZION 
CIVÎLCIVÎL

Il 2008 al è stât un an ric di ativitât, 
soredut di caratar preventîf e di re-
staurazion, viodudis lis abondantis 
ploiis che a an interessât il nestri 
teritori. 
In plui, o ricuardìn i intervents dal 
Avost stât tes zonis di Lignan e 
Grau, colpidis di un grâf diluvi, e la 
partecipazion a la emergjence nêf 
che e à colpît la citât di Milan. 
Lis emergjencis si son verificadis 
ancje tai prins mês dal an, o nome-
nìn il solit stramontâ de Lavie. 
Chescj acjadiments, che capitin sim-
pri plui spes tai ultins agns, a àn 
sburtât il grup a cressi la ativitât di 
prevenzion e scandai dal teritori 
e a miorâ la professionalitât dai 
volontaris. 
Tal cors dal 2008, il Grup di Pro-
tezion Civîl al à colaborât cui or-
ganizadôrs dai principâi events 
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C I RC O L O  C U LT U R A L E 
R I C R E AT I VO 
V I L L A  P R I M AV E R A

La Società ASD UC 3 Stelle opera prevalentemente nel Comune di Campofor-
mido e nelle zone limitrofe.
Partecipa ai vari campionati organizzati dalla FIGC con tutte le categorie:
Prima squadra nel Campionato di 2° Categoria;
Juniores, Allievi, Giovanissimi, Esordienti, Pulcini,Primi calci, Integrazione 
con la Scuola.
Gli atleti tesserati sono circa 170 di cui 140 fanno parte del settore giovanile 
e scolastico.
Il Consiglio Direttivo è formato da 11 membri.
Gli allenatori nelle varie categorie sono 9 più il preparatore dei portieri.
L’interesse principale  della nostra società è rivolto al settore giovanile, ed infatti 
mettiamo al primo posto il bambino che sotto la guida di istruttori preparati, 
sui nostri campi di calcio, gioca e si diverte (anche con gli amici che frequenta 
anche a scuola), impara le regole di vita del gruppo e del gioco, a rispettare 
compagni ed avversari, a vincere ed esultare, a perdere e a trovare la grinta di 
non mollare e di andare avanti.
In tanti anni di presenza sul territorio, la nostra società è riuscita a darsi una 
buona organizzazione, a rendere sempre più importanti e migliori gli impianti 
sportivi, anche grazie alla sensibilità dell’amministrazione Comunale dell’ul-
timo quadriennio.
Per tutti questi motivi e per tutti quelli che riuscirete a trovare, per l’entusia-
smo che riuscirete a dare, per le proposte e l’impegno che riuscirete a por-
tare, per il tempo che riuscirete a dedicare, noi vi chiediamo di aderire alla 
campagna di tesseramento quale Dirigente della società sportiva 3 Stelle di 
Campoformido.

Il Circolo Culturale Ricreati-
vo Villa Primavera, ha svolto 
nell’anno 2008 e nei primi mesi 
del 2009, un programma artico-
lato che ha coinvolto piacevol-
mente gli abitanti della frazione 
di Villa Primavera e non solo. 
Vanno ricordati in particolare:

Febbraio 2008= conferenza - 
del dott. Bruno Trevisi, nella 
sede degli Alpini, sul tema 
“Probemi urologici nell’età 
adulta”;
Marzo 2008= conferenza del - 
Prof. Gianfranco Ellero, nel-
la sede degli Alpini, sul tema 
“La lingua e la toponomasti-
ca, specchi della storia”;

Giugno 2008= l’escursione a - 
Illeggio per la visita alla mo-
stra di pittura “La Genesi”;
Agosto 2008= gita sul “sen-- 
tiero dell’Orso” a Stupizza;
Settembre 2008= gita, uni-- 
tamente al Gruppo Alpini di 
Basaldella, a Cittadella e Bas-
sano del Grappa;
Ottobre 2008= concerto del - 
quartetto jazz “Hoij quartet” 
seguito da grigliata, sotto il 
portico del centro commer-
ciale di Villa Primavera. Com-
ponente del quartetto, anche 
il Sig. Bruno Lamanna, socio 
del Circolo Culturale Ricrea-
tivo Villa Primavera”;

Dicembre 2008= concerto - 
di musica sacra per flauto 
e chitarra, eseguito nella 
Chiesetta di Villa Prima-
vera, dal duo “Renata e 
Sebastiano” e bicchierata 
per lo scambio degli auguri 
Natalizi sotto il portico del 
centro commerciale di Villa 
Primavera; 
Gennaio 2009= conferen-- 
za del Dott. Fabio Marco 
Dalla Vecchia, nel poli-
funzionale comunale di 
Campoformido, sul tema 
“Tracce di animali estinti 
nel Friuli preistorico”, alla 
quale hanno partecipato 
numerosi cittadini.

Il programma per l’anno 2009, 
vedrà impegnato il Circolo 
Culturale Ricreativo Villa Pri-
mavera, in altre iniziative che 
sono allo studio e che saranno 
comunicate appena definite. 

Grazie per l’attenzione dedicataci, il 
Consiglio Direttivo dell’ASD UC 3 
Stelle

Chi volesse ulteriori informazioni può 
contattarci alla e-mail  

asd3stelle@yahoo.it

Oppure può visitare il nostro 
sito Internet 

www.associazionifvg.it
digitare poi 

asd tre stelle calcio 
e associazione sportiva

A S S O C I A Z I O N E  S P O R T I VA 
D I L E T TA N T I S T I C A 

U N I O N E  C A L C I O  3  S T E L L E

associazioni
associazions

2424



CIRCUL  CULTURÂLCIRCUL  CULTURÂL
RICREATÎFRICREATÎF

VILE  PRIMEVEREVILE  PRIMEVERE
Il Circul Culturâl Ricreatîf Vile 
Primevere, al à davuelt tal an 
2008 e tai prins mês dal 2009, 
un program articolât che al à 
coinvolt cun gust i abitants de 
frazion di Vile Primevere e no 
dome chei. A van ricuardâts in 
particolâr:
- Fevrâr 2008= conferen-

ce dal dotôr Bruno Trevi-
si, te sede dai Alpins, sul 
teme”Problemis urologjiis te 
etât adule”

- Març 2008= conference dal 
prof. Gianfranco Ellero, te 
sede dai Alpins, sul teme “ La 
lenghe e la toponomastiche, 
spiei de storie;

- Jugn 2008= la escursion a 
Dieç pe viste a la mostre di 
piture “La Gjenesi”;

- Avost 2008= gjite sul “troi dal 

talizis sot dal puarti dal centri 
comerciâl di Vile Primevere;

- Zenâr 2009= conference dal 
Dotôr Fabio Marco Dalla 
Vecchia, tal polifunzionâl 
comunâl di Cjampfuarmit, 
sul teme “Olmis di nemâi 
estints tal Friûl preistoric”, 
che a àn partecipât tantons 
citadins.

Il program pal an 2009, al vio-
darà impegnât il Circul Culturâl 
Ricreatîf Vile Primevere, in altris 
iniziativis che si stan studiant e 
che a saran comunicadis a pene 
definidis.

ASSOCIAZION SPORTIVE
E  DILET TANTISTICHE

UNION BALON TRÊ  STELIS
La Societât ASD UC 3 Stelis e lavore prevalentementri tal 
Comun di Cjampfuarmit e tes zonis ator. 
E partecipe ai diviers campionâts inmaniâts de FIGC cun 
dutis lis categoriis: Prime scuadre tal Campionât di II Ca-
tegorie, “Juniores, Allievi, Giovanissimi, Esordienti, Pulcini, 
Primi calci”, Integrazion cu la Scuele. 
I atletis tesserats a son uns 170 e di chei, 140 a fasin part 
dal setôr zovanîl e scolastic. 
Il Consei Diretîf al è formât di 11 membris. 
I alenadôrs tes diviersis categoriis a son 9 plui il prepara-
dôr dai puartîrs. 
L’interès principâl de nestre societât al è indreçât al setôr 
zovanîl, cun di fat o metin al prin puest il frut che sot de 
vuide di istrutôrs preparâts, sui nestris cjamps di balon, al 
zuie e si divertìs (ancje cui amîs che al cjate a scuele cun 
lui), al impare regulis di vite dal grup e dal zûc, a rispietâ 
compagns e aversaris, a vinci e esultâ, a pierdi e a cjatâ la 
grinte di no molâ e lâ indevant. 
In tancj agns di esperience sul teritori, la nestre societât e à 
rivât a dâsi une buine organizazion, a rindi simpri plui im-
puartants e miôr i implants sportîfs, ancje di graciis a la sen-
sibilitât de Aministrazion comunâl dai ultins cuatri agns. 
Par ducj chescj motîfs e par ducj chei che o rivarês a cjatâ, 
pal entusiasim che o rivarês a dâ, pes propuestis e l’impegn 
che o rivarês a puartâ, pal timp che o rivarês a dedicâ, nô 
us domandìn di aderî a la campagne di tesserament come 
Dirigjent de societât sportive 3 Stelis di Cjampfuarmit. 
Grazie pe atenzion che nus vês dedicât, il Consei Diretîf 
de ASD UC 3 Stelis. 

Ors” a Stupize;
- Setembar 2008= gjite insieme al 

Grup Alpins di Basandiele, a Cit-
tadella e Bassano del Grappa;

- Otubar 2008= conciert dal cuartet 
jazz”Hoij quartet” seguît de gri-
delade, sot dal puarti dal centri 
comerciâl di Vile Primevere. Com-
ponent dal cuartet, ancje il Siôr 
Lamanna Bruno, soci dal Circul 
Culturâl Ricreatîf Vile Primevere;

- Dicembar 2008= conciert di musi-
che sacre par flaut e ghitare, ese-
guît te Gleseute di Vile Primevere, 
dal duet “Renata e Sebastiano” e 
bevude pal scambi dai augûrs Na-

In occasione del 50° Anniversario di fondazione della A.F.D.S. di 
Campoformido Renzo Marzona è stato premiato 

con la Goccia D’Oro (100 donazioni) 
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Nel corso degli anni il gioco d’azzar-
do è diventato anche in Italia un’atti-
vità di massa di enormi proporzioni 
economiche e sociali.
Nel 2009 si stima che gli italiani spen-
deranno in giochi d’azzardo legali 
l’astronomica cifra di centodiecimi-
liardi delle vecchie lire.
Proprio per trovare una strategia te-
rapeutica che consentisse ai giocatori 
d’azzardo e alle loro famiglie di rag-
giungere, mantenere l’astinenza dal 
gioco d’azzardo e riscontrare a lungo 
termine risultati positivi, abbiamo 
iniziato nel 1995 un lavoro con alcu-
ni giocatori d’azzardo e con le loro fa-
miglie tanto che oggi Campoformido 
è diventato uno dei maggiori punti di 
riferimento per chi in Italia si occupa 

di questo problema.
Il 25 maggio del 2000 si è pure 

costituita legalmente l’Asso-
ciazione con sede a Campo-

formido in Largo Municipio, 7.
Va ricordato che il 29 novembre 2006 
il Consiglio comunale di Campofor-
mido ha, primo Comune in Italia, 
approvato un ordine del giorno con-
tro la proliferazione del gioco d’az-
zardo.
Tantissime, in questi anni, le iniziati-
ve che, parallelamente all’attivazione 
dei dieci gruppi terapeutici, sono state 
progressivamente portate avanti.
La nostra attività è comunque visibile 
sul sito internet www.sosazzardo.it 
che ha nel corso degli anni superato 
il milione e mezzo di visite.
Nel 2009 abbiamo in programma le 
seguenti iniziative:

organizzazione del convegno “Il - 
caso ha delle leggi?” (Campofor-
mido 13 maggio 2009)
percorso formativo sul gioco - 
d’azzardo patologico organizza-
to dal Ceis, dall’Unione Artigiani 

A . G I T. A 
(ASSOCIAZIONE DEGLI EX 
GIOCATORI D’AZZARDO 
E DELLE LORO FAMIGLIE)

e dall’Associazione Piccole Indu-
strie di Belluno (Belluno 9 mag-
gio 2009)
ricerca sperimentale condotta in - 
collaborazione con l’Università 
degli Studi di Urbino sull’espe-
rienza di Campoformido
organizzazione del 4° convegno - 
nazionale su “La terapia di grup-
po della dipendenza da gioco 
d’azzardo dopo un lungo per-
corso terapeutico. Valutazioni di 
psicoterapeuti e riflessioni di ex 
giocatori e loro familiari” (Cam-
poformido 11 ottobre 2009)
partecipazione al 7° convegno - 
nazionale su “auto aiuto e terapia 
per i giocatori d’azzardo e le loro 
famiglie: esperienze e prospetti-
ve in Italia (Salerno 11 dicembre 
2009). Il convegno è stato ideato 
a Campoformido dove ha avuto 
luogo dal 2000 al 2006 per poi 
trasferirsi in altre città italiane).

E per finire desideriamo ringraziare 
per la disponibilità sempre dimo-
strata l’Amministrazione comunale 
di Campoformido, il Gruppo Insie-
me e il Progetto Salute di Campo-
formido.

LA “FAI 
SPORT” 
IN FESTA 
AL TENDONE 
DI 
BASALDELLA
L’Associazione sportiva per diversa-
mente abili ha festeggiato i suoi cam-
pioni domenica 18 gennaio, presso il 
Tendone di Basaldella alla presenza 
de sindaco e della amministrazione 
comunale di Campoformido.
La “FAI SPORT”, fondata nel 1995, 
è una associazione che offre un im-
portante servizio in tutta la provincia 
di Udine dando la possibilità a molti 
ragazzi di avvicinarsi allo sport. L’at-
tività prevalente è il nuoto, ma ven-
gono praticate anche altre discipline 
sportive come l’atletica leggera, lo sci 
alpino e nordico.
Da anni ormai i ragazzi della “FAI 
SPORT” partecipano a gare nazionali 

I PREMIATI AI CAMPIONATI DI NUOTO
Albufeira (Portogallo) 2 dicembre 2008

Elena D’Odorico medaglia d’oro e record mondiale

I PREMIATI AI CAMPIONATI DEL MONDO SCI ALPINO
Sestriere (Italia) 15 gennaio 2009

Caterina Plet medaglia di bronzo e record italiano

associazioni
associazions
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Tal cors dai agns il zûc di azart al è 
deventât ancje in Italie une ativitât di 
masse di enormis proporzions econo-
michis e sociâi. 
Tal 2009 si stime che i talians a spin-
daran in zûcs di azart legâi la cifre 
di cent e dîs mil miliarts des vieris 
liris. 
Propite par cjatâ une strategjie tera-
peutiche che e permetès ai zuiadôrs 
di azart e a lis lôr fameis di rivâ, 
mantignî la astinence dal zûc di azart 
e riscontrâ a lunc tal timp risultâts 
positîfs, o vin scomençât tal 1995 un 
lavôr cun cualchi zuiadôr di azart e 
cu lis lôr fameis tant che vuê Cjam-
pfuarmit al è deventât un dai maiôrs 
ponts di riferiment par cui che in 
Italie si ocupe di chest probleme. 
Il vincjecinc di Mai dal 2000 si è pûr 
costituide legalmentri la Associazion 
dai ex Zuiadôrs di azart e des lôr fa-

meis cun sede a Cjampfuarmit (UD) 
in Slarc Municipi 7. al va ricuardât 
che il 29 di Novembar dal 2006 il 
Consei Comunâl di Cjampfuarmit al 
à prin in Italie, aprovât un ordin dal 
dì cuintri la proliferazion dal zûc di 
azart. 
Tantonis, in chescj agns, lis iniziativis 
che al pari de ativazion dai dîs grups 
terapeutics, a son stadis progressive-
mentri puartadis indevant. 
La nestre ativitât e je, in ogni câs visi-
bile sul sît internet www.sosazzardo.
it che al à tal cors dai agns, superât il 
milion e mieç di visitis. 
Tal 2009 o vin in program, jenfri lis 
altris, lis seguitivis iniziativis: 
- organizazion de cunvigne “il câs 

aial des leçs?” (Cjampfuarmit ai 13 
di Març dal 2009)

- percors formatîf sul zûc di azart 
patologjic inmaniât dal Cesis, de 

Union Artesans e de Asssociazion 
Piçulis Industriis di Belum (Belum 
ai 9 di Mai dal 2009)

- Studi sperimentâl condusût in co-
laborazion cu la 1=universitât di 
Studis di Urbino su la esperience 
di Cjampfuarmit.

- organizazion de cuarte cunvigne 
nazionâl sun “La terapie di grup 
te dipendence dal zûc di azart 
dopo un lunc percors terapeutic. 
Valutazions di psico terapeutics e 
riflessions di ex zuiadôrs e dai lôr 
di cjase” (Cjampfuarmit, ai 11 di 
otubar dal 2009)

- partecipazion a la setime cunvigne 
nazionâl sun “auto aiût e terapie 
pai zuiadôrs di azart e des lôr fa-
meis: esperiencis e prospetivis in 
Italie” (Salerno, il 11 di Dicembar 
dal 2009) (La Cunvigne e je stade 
ideade a Cjampfuarmit li che e à 
cjatât puest dal 2000 al 2006 par 
dopo trasferîsi in altris citâts talia-
nis)

E par finî o voressin ringraziâ pe 
disponibilitât simpri dimostrade la 
Aministrazion Comunâl, il Grup 
Insieme e Il Progjet Salût di 
Cjampfuarmit.

A.GIT.AA .GIT.A
(ASSOCIAZION DAI  EX 

ZUIADÔRS  DI  AZART 
E  DES  LÔR FAMEIS )

LA LA 
“FÂS  SPORT” “FÂS  SPORT” 

IN  F IESTE IN  F IESTE 
TAL  TENDON TAL  TENDON 

DI DI 
BASANDIELEBASANDIELE

La Associazion sportive pai divierse-
mentri abii e à fiestezât i siei cam-
pions domenie ai 18 di Zenâr, tal 
Tendon di Basandiele. 
La “FÅS SPORT”, fondade tal 1995, e 
je une associazion che e ofrìs un im-
puartant servizi in dute la Provincie di 
Udin dant la pussibilitât a tancj frutats 
di svicinâsi al sport. 
La ativitât prevalent al è il nadâ, ma a 
vegnin praticadis ancje altris dissipli-
nis sportivis come la atletiche lizere, 
il schi alpin e nordic. 
Di agns zaromai i frutats de “FÅS 
SPORT” a partecipin a garis na-
zionâls e internazionâls cun otims 
risultâts

associazions
associazioni
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C O N C E R TO 
T R I B U TO 
A  FA B R I Z I O 
D E  A N D R E ’
Il 7 febbraio abbiamo avuto la for-
tuna di ospitare il gruppo musicale 
“Anime Salve” di Pordenone.
L’amministrazione comunale ha vo-
luto proporre una serata tributo a 
Fabrizio de Andre in occasione del 
decennale della sua scomparsa.
Hanno presentato due ore di spetta-
colo coinvolgente che ha incantato il 
numerosissimo pubblico intervenuto 
nel tendone di Basaldella. In un per-
corso fra i brani noti e meno noti, il 
gruppo ha dato conferma di straor-
dinarie capacità musicali e canore, 
riuscendo magicamente a rievocare 
le doti di questo indimenticato can-

tautore che ha appassionato intere 
generazioni.
 Da quasi dieci anni la band “Anime 
salve” presenta i pezzi del grande 
artista e ha alle spalle moltissimi 
concerti realizzati in molte città ita-
liane. Il gruppo è composto da sei 
musicisti; in alcune occasioni si è 
avvalso e si avvale della collabora-
zione di musicisti locali di grande 
valore
Le canzoni dello scomparso cantante 
sono talvolta particolari, altre “sco-
mode” ma i suoi testi sono consi-
derati veri e propri componimenti 
poetici. 
Cogliendo una strofa della canzo-
ne dello stesso De Andrè, “Giugno 
73” ,la serata era intitolata “Meglio 
lasciarci che non esserci mai incon-
trati”, proprio perché sebbene non 
tutte le canzoni possono piacere, resta  
una serata alla quale valeva la pena 
esserci, merito di musicisti veramente 
straordinari.

Grande successo per lo spet-
tacolo degli “Emmaus En-

semble” dal titolo “Cui ciriso? 
Chi Cercate?”, andato in scena il 28 
Marzo nella chiesa parrocchiale di 
Bressa. 
La serata è stata organizzata 
dall’Amministrazione comunale 
in collaborazione con la Parroc-
chia di Bressa per celebrare le fe-
stività pasquali. Una coinvolgen-
te rappresentazione in italiano e 
in friulano per coro,voce narrante, 
gruppo teatrale accompagnati da  
organo,violoncello, flauto,oboe e 
percussioni.
Il gruppo “Emmaus Ensemble”, co-
stituitosi proprio per la realizzazio-
ne di questo spettacolo, è formato 
da oltre 50 persone fra coristi, stru-
mentisti ed attori. 
I musicisti del conservatorio udinese 
si affiancano ai cantanti provenienti 
dai gruppi corali di Santa Maria la 
Longa, e di San Gottardo e San Cro-
mazio in Udine. 
La voce narrante e i personaggi sono 
impersonati da attori che vantano al 
loro attivo esperienze in varie com-
pagnie studentesche o locali.
“Cui ciriso? Chi Cercate?” è una 

rappresentazione giunta ormai alla 
tredicesima replica, grazie al  un 
grande successo di pubblico riscon-
trato che ne ha incrementato le ri-
chieste di presentazione.
Basato su testi biblici , in particolare 
la Passione nel Vangelo di Giovanni, 
lo spettacolo segue le vicende di 
tre personaggi, Nicodemo, Marta e 
Maria, dopo la Passione, morte e 
Resurrezione facendo luce a poco a 
poco sul mistero di Gesù. 
La musica incalza velocemente 
mentre le parti strumentali affasci-
nano a  tal punto che l’ascoltatore 
diventa quasi parte integrante dello 
spettacolo. 
È stato descritto dalla  critica come 
“un caleidoscopio di colori e suoni 
pieni di fascino, una storia, un rac-
conto da vedere e ascoltare”.
Con musiche originali di Silvano 
Buchini, compositore noto per aver 
scritto l’Alleluia cantato in Friuli in 
occasione della visita di Giovanni 
Paolo II, la rappresentazione, per 
tutte le età, è quasi un musical ma 
dai toni classici e delicati che lascia-
no allo spettatore lo spazio per co-
gliere tutto il senso di un messaggio 
senza tempo.

3  D I  AV R I L 
F I E S T E 
D E  PAT R I E 
DA L  F R I Û L
Venerdì 3 aprile, festa per la  ri-
correnza della nascita dello Stato 
Patriarcale Friulano (1077), presso 
la Sala Polifunzionale di Campo-
formido, l’amministrazione comu-
nale ha voluto cogliere l’occasione 
per presentare lo Statuto del Co-
mune tradotto in friulano. 
La serata è stata accompagnata dal-
la speciale presenza di Manuela 
Quaglia che ha tenuto la lezione 
conclusiva del corso in programma 
presso l’Università senza età “Città 
del trattato” riguardante storia e 
tradizioni del Friuli.

“CUI  C IRISO? “CUI  C IRISO? 
CHI  CERCATE?”CHI  CERCATE?”

tempo libero e cultura
timp libar e culture
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SERVIZI 
OFFERTI

•  Trasporto per visite e 
prestazioni mediche 
(anche assistito)

•  Ritiro e consegna di ri-
cette mediche 

•  Ritiro e consegna di far-
maci a domicilio

•  Consulenza per protesi or-
topediche

•  Consegna della spesa
•  Prestito e consegna libri dalla 

biblioteca comunale
•  Letture a domicilio 
•  Accompagnamento ad iniziative 

e manifestazioni culturali che 
si svolgono nel territorio del 
comune di Campoformido.

Informativa per l’accesso 
ai servizi socio-sanitari
Telefono 800 201911

Numero verde Gratuito

Con grande soddisfazione prosegue 
il progetto “Servizi di Prossimità – 
No alla solitudine Campoformido” 
nato lo scorso anno per iniziativa 
del Comune in collaborazione con 
l’Ambito Socio Assistenziale e con 
l’Associazione Apici. 
Ciò che però conta più di tutto è che 
questo servizio è stato possibile grazie 
alla disponibilità dei 39 volontari che 
hanno dato la loro disponibilità a 
fornire i vari servizi proposti dal pro-
getto. Il servizio ha esordito utilizzan-
do il furgone messo a disposizione 
dall’Ambito socio Assistenziale, ma 
ora abbiamo l’auto di proprietà del 
comune. Auto che abbiamo acqui-
stato grazie ancora una volta ai cit-
tadini di Campoformido che hanno 
devoluto il 5 per mille della propria 
dichiarazione dei redditi ai servizi 
sociali del Comune. Da novembre 
ad oggi sono state erogate quasi 200 
prestazioni per un totale di quasi 
5000 chilometri percorsi. Il servizio 
si rivolge ai cittadini del Comune di 
Campoformido e sostiene una rete 
territoriale che possa rispondere in 
generale ai bisogni delle fasce più 
deboli della popolazione ed in par-
ticolare delle persone anziane sole, 
prive di sostegni familiari. 
Molte sono i cittadini che hanno 
chiesto di essere accompagnate pres-
so le strutture sanitarie, alcuni hanno 
richiesto servizi di semplice compa-

gnia e diversi sono stati aiutati per la 
fornitura di presidi sanitari (carrozzi-
ne, sollevatori, cuscini anti-decubito 
ecc.) Soddisfazione hanno dato anche 
coloro che sono stati accompagnati 
a momenti di socializzazione, che 
hanno loro permesso un diversivo e 
occasioni di incontro per uscire dalla 
solitudine. Quando abbiamo istituito 
questo servizio ritenevamo fosse cer-
tamente utile, e ora abbiamo la con-
ferma di quanto sia indispensabile a 
moltissime persone.
In qualche modo avremmo sperato 
che i casi di necessità non fossero 
così numerosi, perché è purtroppo 
segno di reali situazioni di disagio 
o di problemi, anche seri, di salute. 
Non servono grandi discorsi per defi-
nire le problematiche che ogni giorno 
ciascuna famiglia incontra, per gli im-
pegni del lavoro, sempre più prezioso 
o per la frenetica quotidianità che 
coinvolge tutti. Così, seppur vicine ai 
propri cari molto spesso non sono in 
grado di rispondere a tutte le necessi-
tà degli anziani o degli ammalati. 
Più seria ancora è la situazione degli 
anziani che vivono soli.
Il Comune, visto che il servizio si è 
dimostrato utile risposta ad una reale 
e consistente necessità, ha ritenuto 
che investire concretamente proprio  
su questo progetto, il 5 per mille ri-
cevuto dai cittadini, fosse corretto e 
doveroso. Abbiamo così acquistato 

un’auto Renoult Kangoo attrezzata 
con un sistema elettrico che consente 
l’agile trasporto delle carrozzine. 
Desidero anche dire che alcuni dei 
volontari da gennaio a fine marzo 
si sono messi a disposizione tutti i 
giorni per portare e riprendere tre 
bambini alla loro speciale scuola di 
San Vito al Tagliamento, che senza 
i nostri straordinari volontari non 
avrebbero potuto frequentare.
Credo che questo progetto debba 
essere l’orgoglio di tutti i cittadini 
di Campoformido, sia per il sollievo 
che da a molte persone, sia perché 
rappresenta un grandioso esempio 
di autentica generosità. Persone che 
mettono gratuitamente a disposi-
zione il bene più prezioso dei nostri 
giorni: il tempo! Grazie di cuore a 
tutti: ai volontari e tutti i cittadini che 
sensibili alle esigenze delle persone 
meno fortunate hanno collaborato 
per il successo di questa iniziativa.

N O  A L L A  S O L I T U D I N E 
G R A Z I E  A I  VO L O N TA R I 
E  A L  5  P E R  M I L L E 
D E I  C I T TA D I N I 
D I  C A M P O F O R M I D O

Con la dichiarazione dei redditi 
2009 è di nuovo possibile desti-
nare il 5 per mille della propria 
dichiarazione dei redditi al Co-
mune per i servizi sociali.
Non costa niente, è solo una par-
te delle tasse che già si pagano 
ad essere data direttamente al 
proprio comune di residenza.
Per farlo è sufficiente apporre 
la propria firma nell’apposito 
spazio del modulo della dichia-
razione dei redditi.

servizi sociali
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Da oltre un anno siete presenti a Bressa nella “Corte della Trinità” 
come nasce la vostra attività?
E’ una storia lunga, tutta al femminile.
L’Associazione “Protezione della Giovane” nasce e opera a Udine 
dal 1930 in virtù dell’impegno di alcune religiose che ospitavano 
presso il loro Istituto e, successivamente, in appartamenti di pro-
prietà della Curia a seguito di donazioni, in via Roma, di fronte 
alla stazione, giovani donne in difficoltà, anche ragazze madri. 
Si offriva un servizio di accoglienza anche alle “sedonere” che 
venivano dalla Carnia a vendere i loro articoli di legno. E poi 
la presenza delle suore è venuta a mancare ma l’offerta gratuita 
dell’accoglienza e rimasta, ciò in virtù di un gruppo di donne 
volontarie vicine alle parrocchie cittadine. Andammo avanti così 
dal 1968 al 1995 alternandoci in molte e sostenute della Chiesa 
locale. Erano anche gli anni del “femminismo gridato” mentre 
noi si lavorava in silenzio affiancando situazioni femminili molto 
dolorose, tutte friulane.

Ma il volontariato bastava?
No, il buon cuore non bastava più.

L’evoluzione delle problematiche al femminile e le nuove 
opportunità legislative hanno richiesto una maggiore 
professionalità ed una rivisitazione dello statuto. In base 
alla legge 381/91 è nata quindi la Cooperativa Sociale di 
tipo A che nel 2003 ha conseguito la Certificazione UNI 
EN ISO 9001:2000 per l’erogazione di servizi socio/
assistenziali ed educativi anche a carattere residenziale 

per adolescenti e madri. Nel 1997 avviene una permuta 
con trasferimento da via Roma a via Melegnano, sempre 

a Udine, sempre in una struttura in comodato della Curia, a 
cui si aggiungerà nel 2001 anche la struttura di via Scrosoppi, 
di proprietà del Seminario di Udine. Va sottolineato che questi 
immobili fatiscenti di Udine datici in comodato, sono stati tutti 
ristrutturati e messi a norma dalla nostra Cooperativa attraverso 
prestiti e mutui con le Banche a per gli stessi continuiamo a prov-
vedere alla manutenzione con costi consistenti. Le “case” sono 
lo strumento di lavoro della Cooperativa che oggi con l’aggiunta 
della “Corte della Trinità” (di esclusiva proprietà della Coopera-
tiva), offre “Servizi Residenziali Tutelari per minori e madri”.

Da dove deriva questa tipologia di servizio?
La Legge nazionale 149/2001 ha disposto la definitiva chiusura 
degli Istituti entro il 2006.
Il compito di raccogliere e prendersi cura dei bambini in stato di 
necessità, nella logica di dare a ogni bambino una “famiglia” è 
demandata agli “affidi familiari”, alle “adozioni” oppure al soste-
gno temporaneo nelle strutture come la nostra, le quali oramai 
esistono in tutte le Province della Regione.

Da chi siete contattati e chi vi paga?
Siamo contattati dai Servizi Sociali dei Comuni di provenienza, 
quasi sempre in presenza di un Decreto da parte del Tribunale 
dei Minori. Le rette giornaliere vengono pagate dai Comuni i 
quali possono rivalersi, al caso, sull’interessato. A noi spetta 
il compito di osservare, affiancare, sostenere la madre perché 
sviluppi al meglio le proprie funzioni educative genitoriali in 
vista della tutela e del benessere del bambino. Tempi di acco-
glienza e dimissioni, decisioni alternative o quant’altro attiene 

L’A N C O R A
A COLLOQUIO CON LA 
SIG.RA VITTORIA GREGORIO 
FONDATRICE E PRESIDENTE

al nucleo madre-bambino è deciso 
dai Servizi Sociali su disposizione 
del Tribunale dei Minori. Siamo 
una ONLUS, non abbiamo scopo 
di lucro, perseguiamo una politica 
di saggia amministrazione perché, 
a nostra volta, tuteliamo anche 20 
posti di lavoro.
Quanti educatori siete? E quanti 
ospiti al momento?
Nelle 3 sedi siamo 20 addetti pro-
fessionalizzati (educatori e assisten-
ti) quasi tutti  soci, con rapporto di 
lavoro in base al CCNL. Al momen-

to ospitiamo 18 ragazze adolescenti a Udine, mentre alla Corte 
della Trinità a Bressa dall’ottobre 2007 ad oggi si sono alternate 
7 mamme e 10 bambini.campiobne

Cjampanis di NovembarCjampanis di Novembar

Glons di cjampane a plovin te sere

a compagnâ un’estreme prejere:

mi parin lagrimis tenaris, clipis,

che la tarbane tal ort a imbombissin.

 Glons a si pognin fin dongje lis fueis,

 slissis e trindulis tant che paveis,

 a taponâ sei lidrîs che semence

 ingrisignidis pal frêt ch’al comence.

Glons si rimpìnin su tai cjampanîi

par inviâsi tes strades dai cîi

e, lânt, a sochin ‘ne recuie intardade

che ‘ntor de cuarde si à ‘mberdeade.

 Glons a sdrondenin aduès dai morâi

 in lungje file sul ôr dai rivâi,

 ma, slontanantsi, a deventin scunîts

 e insom si vongolin intor dai lôr pîts.

Glons a si spandin dilunc dai fossâi

e si scorsonin a mût di cocâi :

van a sfantâsi ‘ntal fof de fumate,

fin indulà che il nuie ju cjate.

Gjovanin Bergagne

la nostra gente 
la nestre int 
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L’ANCORAL’ANCORA
Di passe un an o sês presints a Bresse te “Corte della Tri-
nità” cemût nassie la vuestre ativitât?
E je une storie lungje, dute al feminin. 
La Associazion “Protezion de Zovine” e nas e lavore a Udin 
dal 1930 in virtût dal impegn di religjois che a ospitavin tal 
lôr Istitût e daspò, in apartaments di proprietât de Curie 
vignûts di donazions, in vie Rome, di front a la stazion, 
feminis zovinis in dificoltât, ancje maris fantatis. Si ofrive 
un servizi di acet ancje a lis “sedonaris che vignivin de 
Cjargne a vendi i lôr articui di len. 
E dopo? E dopo la presince des muiniis e je vignude a 
mancjâ ma la ofierte sore nuie dal acet e je restade, chest 
in virtût di un grup di feminis volontariis dongje a lis 
parochiis citadinis. O lin indevant cussì dal 1968 al 1995 
alternantsi in tantis e sostignudis de Glesie locâl. E jerin 
ancje i agns dal “feminisim businât” biel che nô o lavoravin 
cidinis prudelant situazions femininis une vore dolorosis, 
dutis furlanis.
Ma il volontariât bastavial? 
No, il bon cûr nol bastave plui. La evoluzion des problema-
tichis al feminin e lis gnovis oportunitâts legjislativis a àn 
domandât une maiôr professionalitât e di riviodi il statût. 
In base a la leç 381/91 e je nassude duncje la Cooperative 
Sociâl di tip A che tal 2003 e à vude la certificazion UNI EN 
ISO 9001:2000 pe erogazion di servizis soci/assistenziâi e 
educatîfs ancje a caratar residenziâl par zovenins e maris. 
Tal 1997 e ven une permute cun trasferiment di vie Rome 
a vie Melegnano, simpri a Udin, simpri intune struture de 
Curie, che si zontarà tal 2001 ancje la struture di vie Scro-
soppi, di proprietât dal Seminari di Udin. Al va sotliniât che 
chescj stabii dirocâts di Udin dâts in comodât, a son ducj 

ristruturâts e metûts a norme de nestre Cooperative mi-
diant prestits e mutuis cu lis Bancjis e pai stes o continuìn 
inmò a proviodi a la manutenzion cun coscj consistents. 
Lis “cjasis” a son l’imprest di lavôr de Cooperative che vuê 
cu la zonte de “Côrt de Trinitât” (di esclusive proprietât 
de Cooperative), e ofrìs “Servizis Residenziâi Tutelars par 
minôrs e maris”. 
Di dulà derivie cheste tipologje di servizi? La Leç nazionâl 
149/2001 e à disponût la definitive sierade dai Istitûts 
dentri il 2006. il compit di ricuei e cjapâsi cure dai fruts 
in stât di necessitât, te logjiche di dâ a ogni frut une “fa-
mee” e je cussì mandade a lis “fidancis familiârs”, a lis 
“adozions” o pûr al sostegn temporani tes struturis come 
la nestre, che zaromai a esistin in dutis lis Provinciis de 
Regjon.
Di cui sêso contatâts e cui us paial? O sin contatâts dai 
Servizis Sociâi dai Comuns di provenience, dibot simpri 
cuntun Decret dal Tribunâl dai Minôrs. Lis retis de zornade 
a vegnin paiadis dai Comuns che a puedin rivalêsi, tal câs, 
sul interessât. A nô nus spiete il compit di osservâ, prudelâ, 
sostignî la mari par che e svilupi al miôr lis propriis fun-
zions educativis di gjenitôr in viste de tutele e dal bon stâ 
dal frut. Timps di acet e dimissions, decisions alternativis 
o alc altri al ten al nucli mari frut al è decidût dai Servizis 
Sociâi sun disposizion dal Tribunâl dai Minôrs. O sin une 
ONLUS, no vin fin di vuadagn, o perseguìn une politiche 
di savie aministrazion parcè che, a nestre volte, o tignìn 
cont ancje di 20 puescj di vore. 
Trops educadôrs sêso? E trops ospits in chest moment? 
Tes 3 sedis o sin 20 adets professionalizâts (educadôrs 
e assistents) dibot ducj socis, cuntun rapuart di la-
vôr sul implant dal CCNL. Al moment o ospitìn 18 
fantatis adolessetis di Udin, biel che a la Cort de 
Trinitât a Bresse dal Otubar dal 2007 a vuê si son 
alternadis 7 maris e 10 fruts.

CAMPIONATI DI 
PATTINAGGIO ARTISTICO

. . . E   TRE ! ! !. . . E   TRE ! ! !
Terzo successo consecutivo della Polisportiva  Orgnano ai 
campionati italiani di pattinaggio artistico Gruppi Spet-
tacolo e Sincronizzato, che si sono svolti a Verona dal 13 
al 15 Marzo. 
Negli ultimi quattro anni il curriculum della Polisportiva 
vanta risultati di tutto rispetto: 3 titoli nazionali, 2 volte 
sesti e 1 volta secondi ai campionati europei (nell’ordine: 
Barcellona – Portogallo – Germania), sesti e terzi nelle 
ultime due edizioni del mondiale, svoltesi in Australia 
e Taiwan. Ma il merito di tanto successo (e che ci rende 
orgogliosi di esserlo) è certamente da condividere con il 
comune di  Campoformido dal momento  che una larga 
fetta dei componenti i gruppi sono nostri concittadini: 
Giulia Bianco (campionessa mondiale col gruppo di Vicen-
za ai mondiali in Taiwan), Trezza Danila e Francesca Trezza  
(Piccolo Gruppo); Martina Nicoletti, Federica Merola, Sara 
Di Rienzo, Alessia Caviglia, Alessandra Romanello, Sara 
Fontanot, Francesca Corazzola, Anna Soldan (Gruppo Ca-
detti e Grande Gruppo); Debora Presiren, Giulia Gorasso, 
Veronica Spinacè, Elena Soldan (Grande Gruppo), senza 
dimenticare un nutrito numero di atleti “in erba”, sempre 
del Comune di  Campoformido, che sognano di emulare  
le “colleghe” campionesse sui pattini a rotelle.  

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

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
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GIUNTA COMUNALE

REFERATI

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

• Romanello Pietro - Vicesindaco
 Bilancio, Finanze, Programmazio-

ne, Controllo di gestione e control-
lo 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 - Consigliere
 *con delega interna nei settori:
 Istruzione, Formazione, Servizi 
 per la Scuola
 Martedì 11.00 - 13.00 / 17.00 - 18.00

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

• Ufficio assistenza sociale
 lunedì e venerdì ore 10.00-13.00
 martedì ore 17.00-18.00
 altri orari previo appuntamento

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

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

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

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

• Ufficio vigilanza
 dal lunedì al sabato ore 11.30-13.00
 martedì ore 18.00-19.00
 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 via C. Percoto 
 1° e 3° lunedì del mese ore 20.30
 Tel. 0432.652411 o 335.7782663
 Fax 0432.652431

• Infermiere di Comunità
 lunedì 10.00-11.30  giovedì 16.00-17.00 
 Tel. 0432.663222

Un comune al servizio del cittadino
CHI E QUANDO

Gruppi di chiamata esterni
1 Ufficio Anagrafe
2 Ufficio Tributi
3 Polizia comunale
4 Edilizia privata
5 Ufficio Lavori Pubblici
6 Ufficio Tecnico Manutentivo
7 Assistenza sociale
8 Segreteria, Commercio, Sindaco
9 Ragioneria

per parlare con l’operatore premere 0

FAX Segreteria 0432 663581
FAX Uffici Tecnici 0432 652442

Sito Internet:
www.comune.campoformido.ud.it
e-mail:
segreteria@comune.campoformido.ud.it

NUOVI NUMERI TELEFONICI
Uffici – Centralino 0432 653511

32

la voce del comune
la vôs dal comun


