
tutti (gli eletti nel Consiglio e tutti i 59 candidati che si sono 
impegnati nella campagna elettorale). Noi ringraziamo tutte 
le persone che si sono spese nella vincente sfida elettorale, 
a tutti chiediamo un atto di responsabilità e di accettare le 
scelte oggi attuate, nel nome di un servizio alla comunità ed 
allo spirito di squadra che ci ha sempre animato. Tuttavia 
siamo aperti alla possibilità, tra 6/8 mesi, di rivedere gli 
equilibri di partenza ed apportare eventuali modifiche che 
dovessero essere necessarie.
Per la composizione della Giunta 2009/2014 abbiamo anche 
considerato:
1. La necessità di contenere i costi della politica, formando 

una Giunta di 4 Assessori effettivi (numero minimo da 
Statuto), meno 2 rispetto alla precedente. Sono anche 
nominati 3 Consiglieri con Deleghe specifiche che parte-
ciperanno ai lavori della Giunta. A questi va un partico-
lare ringraziamento perché dedicano la loro opera senza 
compenso alcuno.

2. L’equilibrio della rappresentanza delle Liste 
Civiche (dai risultati elettorali).

3. La rappresentanza di tutte le realtà 
locali del Comune.

4. Il giusto mix di persone con 
esperienza amministrativa e 
di giovani in formazione.

5. La previsione di non nomi-
nare assessori esterni.

6. La volontà di razionaliz-
zare le Commissioni, ad 
esempio Urbanistica ed 
Edilizia Privata.

Il 6 e 7 giugno 2009 si sono svolte le elezioni comunali per 
il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale. L’esito ha 
portato alla rielezione del Sindaco uscente Andrea Zuliani e 
della squadra che lo aveva sostenuto nei cinque anni trascor-
si al cui sostegno si sono aggiunte altre nuove liste.
Grazie a tutti i cittadini che ci hanno sostenuto dandoci la 
propria fiducia. Il nostro impegno è quello di operare con 
onestà e serietà cercando di  fare sempre il meglio per i nostri 
concittadini e per il nostro Comune.

RELAZIONE DI INSEDIAMENTO DEL SINDACO 
ANDREA ZULIANI AL CONSIGLIO DEL 26/06/09

L’attuale fase storica di profonda crisi economica impone 
anche agli Enti Locali scelte di risparmio ed oculatezza nella 
spesa pubblica come mai in precedenza.
Molti sono i segnali di forte disagio economico emergente 
nelle famiglie, anche a Campoformido: aumento richieste 
di sussidio sociale e contribuzioni alle famiglie, difficoltà 
occupazionali. Significativa anche la diminuzione, in questi 
giorni, del numero iscritti nei centri estivi per ragazzi. 
Anche nella precedente tornata amministrativa eravamo 
coscienti dei problemi economici dei Cittadini. Infatti non 
abbiamo mai introdotto l’addizionale IRPEF (unico esem-
pio dell’Hinterland udinese), neanche dopo l’abolizione 
dell’ICI prima casa. 
Tuttavia, anche in previsione della riduzione delle con-
tribuzioni regionali al Bilancio Comunale attualmente in 
corso, oltre agli effetti delle riforme alle autonomie locali in 
approvazione, in futuro si imporrà una attenta analisi dei 
servizi comunali (sia generali che a domanda individuale) 
in termini di rapporto tra qualità, costo del servizio e con-
tribuzione dei Cittadini.
Noi faremo tutto quanto in nostro potere per mantenere gli 
elevati standard di qualità attualmente offerti ai Cittadini 
di Campoformido (in primis nel mondo della scuola e 
dell’assistenza sociale).
Saremo sempre fermi nel proposito vincente di collaborare 
e sostenere le numerose Associazioni di volontariato, 
confidando nella forza del dialogo diretto con i Cittadini 
e intrattenendo costanti e fattivi rapporti con la Regione, la 
Provincia e le comunità vicine.
Ci impegniamo a realizzare quanto previsto nel nostro 
Programma Elettorale, che la maggioranza dei Cittadini ha 
apprezzato e votato. La priorità sarà la soluzione del nostro 
primo problema: la vivibilità dei centri e la sicurezza delle 
persone, messe a serio rischio dal traffico eccessivo.
Le sopraesposte considerazioni e le priorità del Programma, 
sono le linee che abbiamo tenuto in considerazione per la 
formazione della Giunta.
Certamente ci rendiamo conto che non si può accontentare 
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ESITI DELLE LISTE:
Lista Voti ricevuti Percentuale
Per Campoformido 
lista civica indipendente 888 22.65%
Il Popolo delle Libertà Berlusconi 
per Bacchetti 784 19.99%
Lista civica Comunità 
- Casini libertas UDC 612 15.61%
Lega Nord Bossi 524 13.36%
Uniti per il Comune Campoformido 493 12.57%
Lista civica Rinnoviamo 
Campoformido 402 10.25%
Forza Campoformido 218 5.56%
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QUESTO QUESTO 
IL NUOVO CONSIGLIO IL NUOVO CONSIGLIO 

COMUNALE:COMUNALE:
CONSIGLIERI DELLA MAGGIORANZA:

Paolo Fontanini (di Basaldella): Vice Sindaco e Assessore a Vigilanza, 
Protezione Civile, Ambiente e Sicurezza della Persona e del Territorio.

Mara Mestroni (di Bressa): Servizi Socio-Sanitari e alle Attività cul-
turali.

Monica Bertolini (di Villa Pimavera): Istruzione, Servizi per la Scuola, 
Politiche Giovanili.

Pietro Romanello (di Basaldella): Urbanistica ed Edilizia Privata.

ASSESSORI EFFETTIVI

Marino Tomada (di Campoformido): delega alla Tulela del Patri-
monio, Lavori Pubblici, Politiche Associative e di volontariato.
Dario Baruzzo (di Villa Primavera): delega alle Attività Produttive 
e Commerciali, Controllo di Gestione e qualità dei servizi.
Marco Olivo (di Campoformido): delega alla Pianificazione 
viabilità e Piano Urbano del Traffico. 
Al Sindaco rimangono le deleghe di Bilancio, Personale e Società 
Partecipate.

CONSIGLIERI CON DELEGA (senza indennità di carica)

MARA MESTRONI
(Per Campoformido 

lista civica indipendente)

GIANFRANCO CATTARUZZI
(Per Campoformido 

lista civica indipendente)

MONICA BERTOLINI
(Per Campoformido 

lista civica indipendente)

MARINO TOMADA
(Per Campoformido 

lista civica indipendente)

OLIVO MARCO
(Lista civica Comunità 
- Casini libertas UDC)

PAOLO TOMADA
(Lista civica Comunità 
- Casini libertas UDC)

PIETRO ROMANELLO
(Lista civica Comunità 
- Casini libertas UDC)

PAOLO FONTANINI
(Uniti per il Comune 

Campoformido)

FABRIZIO CASASOLA
(Uniti per il Comune 

Campoformido)

DARIO BARUZZO
(Forza Campoformido)

Sindaco 
ANDREA ZULIANI

Periodico quadrimestrale del Comune di Campoformido
Direttore responsabile: Alfredo Longo
Traduzione in friulano: Bruno Fantini

Fotocomposizione e stampa: Litografia Designgraf

Aut. Trib. UD n. 8/84 del 7/3/1994 - Pubblicità inferiore al 70%



ALESSANDRO ZULIANI
(Lega Nord Bossi)

MASSIMILIANO MEROLA
(Lista civica Rinnoviamo 

Campoformido)

cabina ENEL insistente sull’incrocio di Via Vecchia Postale 
angolo Via Basaldella a Campoformido, al fine di una defini-
tiva messa in sicurezza del medesimo incrocio pericoloso.

Eliminazione del semaforo e messa in sicurezza 
dell’incrocio tra la tangenziale ovest 

e la strada provinciale 89 
Al fine di poter procedere alla realizzazione dell’opera, 
viene autorizzata la cessione alla Provincia di terreni 
di proprietà del Comune situati in prossimità dell’area 
interessata ai lavori per la realizzazione del sottopasso a 
Basaldella.

Intitolazione Parco e Centro Sportivo di Basaldella 
Sono state condivise le intitolazioni a due strutture comu-
nali a Basaldella: si chiamerà “Parco Donatori di Sangue” il 
nuovo parco contiguo a Piazza 4 Novembre, mentre il Centro 
Sportivo di Via Campoformido sarà intitolato a don Pacifico 
Durisotti che ne fu il promotore, nel 1968.

Consiglio Comunale del 20 aprile 2009 
Variante N. 58 AL P.R.G.C. - Adozione.
È stata adottata la variante che individua una viabilità com-
plementare per la  messa in sicurezza dei centri abitati. 

Variante 62 al Piano Regolatore Generale -  Adozione
È stata adottata la variante che modifica destinazione d’uso 
del PRPC di proprietà della Cartiera Verde Romanello, che 
impedirà l’ampliamento dell’attuale stabilimento. 
Variante n.2 al progetto Parco del Cormor – Adozione. 

È stata adottata la variante che permetterà la realizzazione del 
centro visite del Parco del Cormor nell’area ex Montedison 
recentemente acquisita dal Comune.

Acquisto terreni per nuovo centro 
di raccolta rifiuti urbani

È approvata l’autorizzazione per l’acquisto di terreni 
agricoli finalizzata alla realizzazione di una nuova 
ecopiazzola in regola con le nuove normative. 

Autorizzazione all’acquisto 
ex mulino di Basaldella

È stato approvato l’acquisto del mulino Del Torre di 
Basaldella per uso civico e museale. 
Beni soggetti ad uso civico in frazione di Bressa. 

È approvata l’acquisizione di appezzamenti, alcuni di 
piccole dimensioni, di proprietà dei Beni Civici di Bressa, in 
parte già in uso al Comune.

Autorizzazione all’acquisto del terreno 
identificato al fg. 16 map.n. 207 

È stata approvata l’acquisizione di una porzione di terreno 
per la realizzazione di un tratto di pista ciclabile in continuità 
a quella esistente in via Santa Caterina.

Consiglio Comunale del 26 giugno 2009 
Elezioni amministrative del 06-07 giugno 2009

Si è riunito il primo consiglio Comunale a seguito delle 
elezioni amministrative. Dopo gli adempimenti di legge il 
sindaco ha presentato le linee programmatiche e  dato co-
municazione dei componenti della nuova Giunta Comunale 
e del Vicesindaco.

Consiglio Comunale del 30 Luglio 2009 
Nomina del Revisore dei Conti per il triennio 2009-2012. 
Preso atto della modifica della composizione del collegio 
dei Revisori del Conti che da tre componenti passa ad uno 
solo come previsto dalla legge 296 art. 1 comma 732 del 
27.12.2006 (finanziaria 2007), il consiglio comunale se-
condo la procedura del voto segreto ha eletto Revisore dei 
Conti del Comune il dott. Roberto Minardi, già presidente 
del collegio dei revisori nel triennio precedente. 

Variante 63 al P. R. G. C.
È stata approvata la variante 63 che che prevede l’ampliamen-
to della zona di insediamento di attività industriali posta a 
confine con il Comune di Basiliano.
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CONSIGLIERI DELLA MINORANZA

BACCHETTI ANDREA
(Il Popolo delle Libertà 

Berlusconi per Bacchetti)

GATTI STEFANO
(Il Popolo delle Libertà 

Berlusconi per Bacchetti)

MASSIMILIANO PITTILINO
(Il Popolo delle Libertà 

Berlusconi per Bacchetti)

FEDERICO COMAND
(Lega Nord Bossi)

Consiglio Comunale del 2 aprile 2009 

Rendiconto Esercizio 2008 e variazione di Bilancio
È approvato il rendiconto 2008 del bilancio comunale. 
L’avanzo di bilancio del 2008 è di 460.677,38 Euro. Ne ven-
gono impegnati 322.000 Euro per opere di manutenzione. 
La restante somma dell’avanzo di bilancio di Euro 138.000 
sarà utilizzabile a fine settembre 2009 

Parere su elettrodotto Terna.
All’unanimità è stato approvato il parere del comune di 
Campoformido richiesto dalla Regione sul progetto dell’elet-
trodotto Terna. Si chiede alla Regione attraverso le necessarie 
verifiche, di essere garante delle esigenze che impongono il 
progetto. È valutata come negativa ogni ipotesi di percorsi 
alternativi, anche interrati che imponessero, una maggiore 
incidenza sul proprio territorio comunale.

Approvazione convenzioni tra il Comune 
e la Direzione Didattica

Sono state approvate le convenzioni necessarie per assicu-
rare il funzionamento delle scuole Materne, Elementari e 
degli uffici della Direzione Didattica per gli anni scolastici 
2009/2010 e 2010/2011.
Interventi sulla viabilita - spostamento cabina E.N.E.L. 
È stata approvata l’autorizzazione alla Giunta a perfezionare 
la permuta di un terreno per consentire lo spostamento della 



S IGURECE  STRADÂL S IGURECE  STRADÂL 
TRÊ  BUINIS  GNOVISTRÊ  BUINIS  GNOVIS

Di Andrea Zuliani e Marino Tomada, 
conseîr cun deleghe ai LLPP.

I investiments dal Comun di Cjampfuarmit in si-
gurece stradâl pai residents, a continuin a segnâ 
gnûfs risultâts. Insom di Jugn, a son jentrâts in 
funzion dopo i necessaris colauts tecnics, doi 
gnûfs impuartants trats di iluminazion. Cun ilu-
minazion publiche di gnove gjenerazion, dreça-
de al sparagn energjetic: 
- Vie de Roie a Basandiele (di front de Cjartere 
Verde Romanel) cu la instalazion, di part dal 
gjestôr AMGA Spa, di 15 ponts lûs. Cul intervent 
che si è inserît intun Plan Gjenerâl Plurienâl di 
sparagn energjetic da part dal Comun, final-
mentri si impiin lis lûs suntune strade mai stade 
iluminade. 
- Vie S.Catarine tra Basandiele e Vile Primeve-
re, cu la instalazion di 14 gnûfs ponts lûs e ven 
iluminade dute la vie plui la gnove stradele par 
bicicletis e a pît. In chescj dîs si sta ancje vio-
dint realizadis des coniunzions de stradele par 
bicicletis e a pît di Vie S.Catarine, cu lis gnovis 
lotizazions viers Basandiele e cun Vie S.Martin. 
Chest par consintî un transit in sigurece viers il 
centri di Basandiele e di colegament (doprant 
la stradele daûr dal simitieri), sedi cun chê che 

e va jù in Place 4 di Novembar, par rivâ tal 
centri dal paîs.

Un intervent di grandis dimen-
sions al sta cjapant forme. 

Cheste setemane al è 
stât realizât al grês, il 

sot pas de ferovie 
tra Bresse e Cjam-
pfuarmit al dret 
dal simitieri. La 
vore fate de di-
te CO.BE.MA 
di Taipane, e à 
compuartât un 
gnûf intervent 
pal “sburt” dal 
manufat, co-
struît sul puest, 
sot de ferade. 

Tâl intervent, 
durât 3 dîs al à 

mot vive curiositât 
di cetancj citadins 

che a àn osservât i la-
vôrs in cors. La interie 

stradele e permetarà, a la-
vôrs finîts dentri de sierade, di 

previodi finalmentri il colegament 
tra Bresse e Cjampfuarmit in sigurece, evi-

tant il pericul dal passaç su la sede stradâl. La 
vore si inserìs tal plan gjenerâl de stradelis pes 
bicicletis de aministrazion comunâl atuâl, che e 
previôt dentri dal mandât il completament “dal 
anel” ciclabil di dut il Comun e di colegament 
cui comuns dal dulintor.

S I C U R E Z Z A  S T R A DA L E S I C U R E Z Z A  S T R A DA L E 
T R E  B U O N E  N OV I T À T R E  B U O N E  N OV I T À 
Da Andrea Zuliani e Marino Tomada, 
consigliere con delega ai LLPP.

Gli investimenti del Comune di Campoformido, finalizzati 
alla sicurezza stradale per i cittadini continuano a segnare 
nuovi risultati.
A fine mese di giugno, infatti, sono entrati in funzione, 
dopo i collaudi tecnici necessari, due nuovi importanti 
tratti illuminati: 
- Via della Roggia a Basaldella (di fronte alla Cartiera 
Verde Romanello) con l’installazione, da parte del gestore 
AMGA SpA, di 15 punti luce. Finalmente si accendono le 
luci su una strada oggi trafficata e che storicamente era 
priva di illuminazione. 
- Via Santa Caterina tra Basaldella e Villa Primavera, con 
l’installazione di 14 nuovi punti luce viene illuminata 
tutta la via, oltre alla nuova pista ciclo-pedonale. In questi 
giorni si sta anche procedendo alla realizzazione delle 
congiunzioni della pista ciclo-pedonale di Via S.Caterina, 
con le nuove lottizzazioni verso Basaldella e con via 
S.Martino. Questo per consentire un transito in sicurezza 
verso il centro di Basaldella e di collegamento sia con la 
pista ciclabile per Campoformido (utilizzando la pista sul 
retro del cimitero), sia con quella che scende in Piazza 4 

novembre, per raggiungere il centro del paese. 
È importante sottolineare che per entrambi è stata 

adottata una forma di illuminazione pubblica 
di nuova generazione, tesa al risparmio 
energetico.
- Una terza opera di note-
voli dimensioni prende 

forma: da poche set-
timane è stato rea-

lizzato, al grezzo, 
il sottopasso della 
ferrovia tra Bressa 
e Campoformido 
all’altezza del Ci-
mitero.
L’opera, realiz-
zata dalla dit-
ta  CO.BE.MA 
di Taipana, ha 
comportato un 
innovativo inter-
vento per la “spin-
ta” del manufatto, 
costruito in loco, 
sotto la ferrovia. Tale 
intervento, durato tre 
giorni ha suscitato anche 
la viva curiosità di numerosi 
cittadini che hanno seguito i la-
vori in corso.
L’intera pista ciclabile consentirà, entro 
l’autunno, a lavori ultimati, di prevedere finalmente 
il collegamento tra Bressa e Campoformido in sicurez-
za, evitando il pericolo del transito sulla sede stradale. 
L’opera si inserisce nel piano generale delle piste ciclabili 
dell’amministrazione comunale attuale, che prevede il 
completamento “dell’anello” ciclabile di tutto il Comu-
ne e di collegamento con i comuni limitrofi.

la voce dell’amministrazione
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C I  H A  L A S C I AT I C I  H A  L A S C I AT I 
A N T E RO  N O N I N OA N T E RO  N O N I N O
Colto da improvviso malore il 
30 agosto è prematuramente 
scomparso Antero Nonino.
Con grande cordoglio le pagi-
ne della Voce ospitano questa 
notizia che ha lasciato tutti 
profondamente toccati.
Negli oltre 30 anni di servizio 
prestato, ha scalato le tappe 
fino a raggiungere il ruolo di 
stimato responsabile dei servizi finanziari del Co-
mune di Campoformido.
Professionista competente ha collaborato con 
tutte le Amministrazioni che in tanti anni si sono 
succedute, agendo con responsabilità, correttezza e 
grandiosa dedizione al proprio lavoro nell’interes-
se dei cittadini prima di tutto. Sono innumerevoli 
le volte in cui è stato il primo ad arrivare e l’ultimo 
ad uscire dal Municipio.
Nel suo ufficio Antero era sempre disponibile se 
fosse stata necessaria una soluzione da trovare per 
un settore economico o per la stesura del bilancio 
comunale. Con i due computer accesi ascoltava 
serio, appoggiato allo schienale della sedia con 
gli occhiali alzati sulla fronte come se avesse due 
paia d’occhi e le lenti servissero per la vista della 
mente.  Con lo sguardo socchiuso, a un certo 
punto borbottava, proponeva  un’idea, ne discu-
teva e alla fine si apriva il suo sorriso risolutivo! 
Eh si, se Antero non brontolava un po’ con il suo 
tradizionale “Ce atu cumo?” pareva strano… ma 
era sempre a fin di bene, ed  ha sempre operato 
per la gestione finanziaria quotidiana attingendo 
alla sua preparazione che costantemente aggior-
nava. Amava il suo lavoro, anche se ogni tanto lo 
rendeva pensieroso.
Ma oltre alle qualità professionali Antero non ha 
mai lesinato a nessuno, amministratori e colleghi, 
la sua generosa umanità. Ognuno conserverà il suo 
ricordo personale, magari accompagnato da un 
affettuoso sorriso, ma certamente, nella necessaria 
continuità della vita, un angolo di vuoto si è crea-
to. A distanza di settimane, a fronte di un dubbio, 
capita a molti il fuggevole pensiero di chiedersi 
cosa ne penserebbe Antero…
La scomparsa di Antero ha lasciato però il dolore 
più grande alla moglie Sandra ed alle figlie Chia-
ra, Gloria ed Ilaria alle quali, amministratori, 
consiglieri e colleghi, rinnovano la più sincera e 
affettuosa solidarietà davvero fidando possano 
superare questa dura prova. 

Mandi Antero!

AnteroAntero

Al è mancjât Antero.

Antero al mancje:

A la famee prime di dut

che di cheste mancjance 

e puarte il pês plui grant,

al ufici che pe Aministrazion

al jere pont sigûr

pai coleghis amì sancîr

pe int chel di podê fidâsi.

Professionâl e lavoradôr

in municipi presint pûr fûr orari.

Ma la vite e je un misteri

di sorpresis brutis no mancje.

E Antero al mancje a ducj!

Bruno Fantini
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R I S T R U T T U R A Z I O N E R I S T R U T T U R A Z I O N E 
E  M E S SA  A  N O R M A E  M E S SA  A  N O R M A 
D E L L A  S C U O L A D E L L A  S C U O L A 
P R I M A R I A P R I M A R I A 
D I  BA SA L D E L L AD I  BA SA L D E L L A
Giovedì, 10 settembre 2009 è stata consegnata ufficial-
mente la scuola primaria di Basaldella, dopo l’intervento 
di ristrutturazione e messa a norma che è stato eseguito 
durante i mesi estivi.
Alla cerimonia, oltre all’Amministrazione Comunale e 
ai rappresentanti dell’ufficio del comune erano presenti 
Il dirigente scolastico dott. Roger Masotti, tutto il corpo 
docente, il personale a.t.a., i rappresentanti dei genitori e 
le associazioni che con noi collaborano nelle varie attività 
che coinvolgono il mondo della scuola.
Con questo intervento possiamo dire di aver finalmente 
chiuso il cerchio, Tutti i siti scolastici del territorio sono 
ora a norma di legge.
I lavori che sono stati ultimati costituiscono il primo lotto 
per un importo complessivo di Euro 500.000,00, ma sono 
previsti altri due lotti, il rifacimento del secondo piano 
della scuola e della mensa, lavori che verranno eseguiti 
nei prossimi anni.
L’opera è finanziata per Euro 233,334,00 mediante l’assun-

zione di un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti e per 
la restante parte, pari ad Euro 266.666,00, mediante 
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il contributo della direzione della Provincia di Udine – 
Area Sviluppo Socio Economico – Servizio Istruzione e 
Università, quale delegato dalla Regione F.V.G.
I lavori sinteticamente consistono:
- al piano terra sostituzione dei materiali lungo le vie 

esodo che non presentano idonee caratteristiche di 
reazione al fuoco (pavimenti in classe 1 atrio, pareti e 
controsoffitti in classe 0 e 1);

-  al piano terra protezione delle strutture portanti del 
fabbricato in modo da conferire alle stesse resistenza 
al fuoco R60 (controsoffitti a membrana e lastre sui 
pilastri);

-  adeguamento dimensionale delle vie di fuga nei servizi 
igienici sia al piano terra che al primo piano;

-  miglioramento della coibentazione termica del fabbri-
cato mediante formazione di cappotto esterno realiz-
zato con pannello in polistirere rasato e colorato;

-  installazione di impianto di rilevazione incendio co-
stituito da centralina posta in bidelleria e rilevatori di 
fumo di tipo ottico posti sopra e sotto al controsoffitto. 
Per il momento, l’installazione dell’impianto viene 
limitata al solo piano terra relativamente agli spazi di 
interciclo, servizi igienici e aule.

- installazione di pannelli solari termici per la produ-
zione di acqua calda sanitaria, attualmente garantita 
esclusivamente con boiler elettrici.

Tutto questo a dimostrazione di quanto l’Amministrazione 
è attenta non solo alla sicurezza dei suoi piccoli cittadini, 
ma anche a dar loro dei luoghi belli e piacevoli dove poter 
studiare con serenità.



FINÎT  IL  PRIN  LOT F INÎT  IL  PRIN  LOT 
DES  VORIS  DI DES  VORIS  DI 

R ISTRUTURAZION E R ISTRUTURAZION E 
METUDE A  NORME DE METUDE A  NORME DE 

SCUELE  PRIMAROLE SCUELE  PRIMAROLE 
DI  BASANDIELEDI  BASANDIELE

Joibe, ai 10 di Setembar dal 2009 e je stade uficialmentri 
consegnade la scuele primarole di Basandiele, dopo dal 
intervent di ristruturazion e metude a norme che al è stât 
fat dilunc dai mês estîfs. 
A la cerimonie, dongje a la Aministrazion Comunâl e ai ra-
presentants dal ufici dal comun e jerin presints il Dirigjent 
scolastic dotôr Roger Masotti, dut il cuarp docent, il per-
sonâl a.t.a., i rapresentants dai gjenitôrs, e lis associazions 
che cun nô a colaborin tes diviersis ativitâts che a cjapin 
dentri il mont de scuele. 
Cun chest intervent o podìn dî di vê finalmentri sierât il 
cercli, ducj i sîts scolastics dal teritori a son cumò a norme 
di leç. 
Lis voris che a son stadis fatis a costituissin il prin lot, 
par un impuart complessîf di 500.000,00 euros, ma a son 
previodûts altris doi lots, il rifasiment dal secont plan de 
scuele e de mense, lavôrs che a vignaran fats tai agns a 
vignî. 
La vore e je finanziade par 233.334,00 euros midiant la 

assunzion di un mutui cu la Casse Dipuesits e Prestits pal 
rest, pâr 266.666,00 euros, midiant il contribût de direzion  
de Provincie di Udin - Are di Svilup Soci Economic - Ser-
vizi Istruzion e Universitât, come delegât de Regjon FVG.
 Lis voris in struc a consistin : 
-  al plan tiere sostituzion dai materiâi dilunc des viis di 

scjampâ che no presentin idoniis carateristichis di rea-
zion al fûc (paviments in classe e une jentrade, parêts e 
cuintri sofits in classe 0 e 1); 

-  al plan tiere protezion des struturis puartanttes dal fabri-
cât in mût di dai a lis stessis resistence al fûc R60, (cuintri 
sofits a membrane e lastris sui pilastris ); 

-  adeguament des dimensions des viis di fuide tai servizis 
igjenics sedi al plan tiere che al prin plan;

-  miorament de coibentazion dal fabricât midiant di un 
capot par fûr realizât cun panel in poliestere rasât e 
colorât;

-  instalazion di implant di rilevazion di incendi costituît di 
une centraline metude in bidelerie e rilevadôrs di fum 
di tip otic metûts sore e sot dal cuintri sofit.pal moment 
la instalazion dal implant e ven limitade dome al plan 
tiere relativementri ai spazis di intercicli, servizis igjenics 
e aulis.

-  instalazion di panei solârs termics pe produzion di aghe 
cjalde sanitarie, al moment garantide esclusivementri cun 
boiler eletrics. 

Dut chest par dimostrâ trop che la Aministrazion e je 
atente no dome a la sigurece dai soi piçui citadins, ma 
ancje a dâur biei lûcs plasevui indulà podê studiâ cun 
serenitât.

la vôs de aministrazion
la voce dell’amministrazione
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I L  COMANDANTE IL  COMANDANTE 
GASTONE GASTONE 
MESTRONI MESTRONI 
IN  PENSIONEIN  PENSIONE
Dopo 40 anni di servizio nella Polizia Municipale di 
Campoformido il comandante Mestroni è andato in 
quiescenza.
Assunto dal Comune nel luglio 1969 come vigile urba-
no - messo comunale, attraverso concorsi per esami e 
promozioni, ha brillantemente proseguito la sua carriera 
divenendo prima capo - vigile con il grado di Maresciallo, 
poi Tenente ed infine nel 2004, Capitano.
A riconoscimento della sua passione per il lavoro e l’at-
tività svolta sempre con dedizione, ha ottenuto nel 2003 
il Premio Triveneto per la Sicurezza conferitogli “per il 
coraggio e la professionalità“ con cui arrestò assieme alla 
collega Rosalba Ribis, tra inseguimenti e sparatoria, i tre 
responsabili di una rapina avvenuta a Campoformido il 
13 febbraio 2002.
Il suo concetto di Polizia Municipale, ben diversa della 
semplice attività del vigile urbano stereotipato nel famoso 
film di Sordi, lo hanno  portato ad operare a favore di 
una impostazione del servizio  rivolto alla tutela della 
sicurezza dei cittadini a 360 gradi. Negli anni il servizio 
stesso è cresciuto  in maniera esponenziale sia in termini 
quantitativi che qualitativi. La stessa impostazione è 
oggi condivisa con il comando di Basiliano con il quale 
da qualche anno è attiva una positiva convenzione ope-
rativa.
Da sempre ha tenuto, assieme ai colleghi dell’Ufficio, una 
stretta cooperazione anche con il comando dei Carabi-
nieri di Basiliano. 
Tantissime sono state le occasioni che lo hanno visto 
impegnato nella costruttiva collaborazione con 
la vigilanza dei comuni vicini, anche Udine, 
con la Prefettura od il Giudice di pace. 
Con il suo modo di fare, gioviale ma anche 
risoluto, è certamente conosciuto da tutti 
anche per il profondo legame che ha da 
sempre con il territorio.
La Polizia Municipale di Campofor-
mido è oggi un fiore all’occhiello 
del nostro Comune e certamente 
i nostri vigili sapranno proseguire 
egregiamente il lavoro che assieme 
al comandante Mestroni hanno in-
trapreso. Lo stesso Gastone dice “È 
giunto il momento, seppure a ma-
lincuore, di chiudere dopo 40 anni 
di servizio una tappa della mia vita. 
Lascio un ufficio ben organizzato e 
dotato di strumentazioni tecnologiche. 
Lascio agenti preparati e all’altezza di 
continuare l’opera avviata”.
Un ringraziamento vivo e sentito a 
Gastone per il lavoro che ha svolto 
sempre con grande professionalità e 
con entusiasmo a favore dei cittadi-
ni di Campoformido, accompagna-
to dall’augurio di amministratori e 
colleghi di una “vita da pensionato” 
piena di nuove ed entusiasmanti sod-
disfazioni.

Monica Bertolini Assessore all’Istruzione

L’A M M I N I S T R A Z I O N E L’A M M I N I S T R A Z I O N E 
C O N T I N UA  A D  E S S E R E C O N T I N UA  A D  E S S E R E 
V I C I N A  A L L A  S C U O L AV I C I N A  A L L A  S C U O L A
Un altro anno scolastico è iniziato, le novità che an-
diamo ad affrontare sono molte, sarà un anno di prova 
per tutti noi, ma sono certa che problemi grandi non 
ci saranno e quelli minori sapremo affrontarli  insieme 
come sempre, perché a me piace pensare a tutti noi, 
come ad una “ Comunità educante”, perché è questo 
che effettivamente siamo.
Una comunità fatta da persone, istituzioni associazioni 
e realtà diverse fra loro ma che hanno un unico scopo 
i nostri “Bambini”, la loro serenità, il loro star bene a 
scuola e nel territorio dove vivono.
Giovedì 10 settembre 2009 abbiamo inaugurato il pri-
mo lotto dei lavori di messa in sicurezza della scuola 
primaria di Basaldella, non abbiamo voluto una ce-
rimonia, ma un momento di condivisione. Abbiamo 
voluto condividere con tutti il lavoro fatto.
Ritengo importante e di assoluta priorità che gli edifici 
scolastici siano a norma, vengano adeguati e offrano un 
luogo sicuro, ma anche piacevole dove i nostri bimbi 
e ragazzi possano passare momenti d’istruzione ma 
anche di divertimento. Tuttavia la scuola non è fatta 

solo di edifici, inutile costruire “cattedrali nel deser-
to” se poi non ci sono i servizi che supportano le 

famiglie e gli insegnanti nel loro lavoro.
Quindi riprendo il discorso di “Comunità edu-
cante” che ritengo noi siamo: per fare “Scuola” 
con la “S” maiuscola, oltre agli edifici ci vuole 
tanto altro, ci vogliono i bambini che siano 
sereni e che sia contenti di venire ogni giorno 

a scuola; ci vogliono insegnanti preparati e che 
amino il loro lavoro come abbiamo la fortuna di 

avere noi nelle nostre scuole, insegnanti che vanno 
oltre quello che è il loro compito, insegnanti che ol-
tre a preoccuparsi di insegnare si preoccupano anche 
del lato umano dei nostri bambini, delle loro paure e 
delle loro gioie; ci vogliono dirigenti che pensino al 
bene dei bambini e che mettano in atto procedure e 
cambiamenti atti a far si che la scuola offra sempre di 
più un servizio migliore e che per prima cosa guardi le 
esigenze dei più piccoli, mettendo da parte le esigen-
ze dei grandi; ci vuole un’amministrazione che creda 
che spendere i soldi nella scuola non sia uno spreco, 
non siano soldi buttati senza ritorno, ma creda che 
sia un investimento per il futuro, perché i bimbi sono 
il nostro futuro; ci vogliono genitori che partecipino 
attivamente, con spirito collaborativo e propositivo, 
come fortunatamente abbiamo; ci vogliono associazio-
ni disponibili e sempre pronte a mettersi in gioco per 
dare supporto e aiuto concreto nella gestione di tutto 
il mondo della scuola. 
Questo noi siamo, una “Comunità Educante” che 
non fornisce solo servizi mirati a tenere impegnati 
i bambini nel frattempo che i loro genitori sono al 
lavoro, ma servizi di qualità che si rivolgano a tutti 
garantendo l’individualità e una crescita adeguata ad 
ognuno di essi.
Con questa convinzione, auguro a tutti un sereno anno 
scolastico, assicurando che come stabilito dal gruppo 
interistituzionale, tutti i servizi sono garantiti e sono 
partiti nelle date stabilite.
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Monica Bertolini, Assessôr a la Isruzion

L A  A M I N I S T R A Z I O N L A  A M I N I S T R A Z I O N 
E  C O N T I N U E  A  J E S S I E  C O N T I N U E  A  J E S S I 

D O N G J E  A  L A  S C U E L ED O N G J E  A  L A  S C U E L E
Un altri an scolastic al è scomençât, lis novitâts 
che o lin a frontâ a son tantis, al sarà un an di 
prove par ducj nô, ma o soi sigure che grancj 
problemis no saran e chei plui piçui o savarìn 
frontâju insieme come simpri, parcè che a mi mi 
plâs pensâ a ducj nô, come a une “Comunitât 
educant”, parcè che chest di fat o sin. Une co-
munitât fate di personis, istituzions associazions 
e realtâts diviersis tra di lôr, ma che a àn un unic 
fin, i nestris “fruts”, la lôr serenitât, il lôr sta ben 
a scuele e tal teritori dulà che a vivin. Joibe ai 
10 di Setembar dal 2009 o vin screât il prin lot di 
voris par meti in sigurece te scuele primarie di 
Basandiele, no vin volût une cerimonie, ma un 
moment di condivision. O vin volût condividi cun 
ducj il lavôr fat. O riten impuartante e di assolude 
prioritât che i edificis scolastics a sedin a norme, 
a vegnin adeguâts e a ofrissin un lûc sigûr, ma 
ancje plasevul dulà che i nestris fruts e fantacins 
a puedin passâ moments di istruzion e ancje di 
divertiment, ma la scuele no je fate dome di 
edificis, inutil costruî “catedrâls tal desert” se 
dopo a mancjin i servizis che a supuartin 
lis fameis e i insegnants te lôr vore. Duncje 
o ricjapi il discors di “Comuntât educant” 
che o riten che nô o sin, par fâ “Scuele” 
cu la “S” maiuscule, dongje che ai edificis 
i vûl tant altri, i vuelin i fruts che e sedin 
serens e contents di vignî ogni dì a scuele; 
i vuelin insegnants preparâts e che a amin 
il lôr lavôr cemût che o vin la fortune di vê nô 
tes nestris scuelis, insegnants che a van al di la di 
chel che al è il lôr compit, insegnants che dongje 
dal preocupâsi di insegnâ si preocupin ancje de 
bande umane dai nestris fruts, des lôr pôris e des 
lôr gjondis; i vuelin dirigjents che a pensin al ben 
dai fruts e che a metin in at proceduris e cambia-
ments par che la scuele e ofrissi un servizi simpri 
miôr e che par prime robe al cjali a lis esigjencis 
dai plui piçui, metint di bande lis esigjencis dai 
grancj; i vûl une aministrazion che e crodi che 
spindi bêçs te scuele a nol sedi un straçâ, che no 
sedin bêçs butâts cence tornade, ma che a crodi 
che al sedi un investiment pal doman, parcè che 
i fruts a son il nestri doman; i vuelin gjenitôrs che 
a partecipin ativementri, cun spirt colaboratîf e 
propositîf, come che par fortune o vin ; i vuelin 
associazions disponibilis e simpri prontis a metisi 
in zûc par judâ concretementri te gjestion di dut 
il mont de scuele. Chest nô o sin, une “Comunitât 
Educant”che no furnìs dome servizis par tignî 
impegnâts i fruts intant che i gjenitôrs a son a 
vore, ma servizis di cualitât che si indrecin a ducj 
garantint la individualitât e une cressite adeguade 
a ognidun di lôr. Cun cheste convinzion, o auguri 
a ducj un seren an scolastic, sigurant che come 
stabilît dal grup inter istituzionâl, ducj i servizis a 
son garantîts e a son partîts tes datis stabilidis.

GastoneGastone
GASTONE un biel moretin

scaghet e elegantin.

Tun dit des vieris usancis

“zovenot di bielis sperancis”.

Te sô lusinte cinccent gnove

biel che superade ogni prove

al inviave biele cariere

cun entusiasim e passion vere,

i consegnarin la monture

che al viestì simpri cun braure.

Tant i à plasût chest lavôr

cjapât a pet e cun amôr

dite sclet, nassût propit par chel

tal so lavôr al cjate il biel.

Cumò al pont di distacâsi

i vignarà di ingropâsi.

Cuarante agns, une vite interie

e chi la robe si fâs serie.

Bricon! Ancje LUI al à cambiât

“il luc” come che al ven clamât

ma dome il mierli neri reste

e fin li, nuie si conteste

sigûr che LUI mierli nol è

avonde clâr ancje il parcè.

Cussì vuê al è un biel biondon

come simpri gran simpaticon

che nus sta fasint un grant regâl

chest biel incuintri serâl.

Di un tornâ a cjatâsi

riviodisi e saludâsi.

Une bocjade par compliment

pal tacuin al sarà pûr torment

za in partence preventivât

tant a dî “om visât mieç salvât”.

A ognidun il so bon fastidiâ

a ognidun il so biel pacassâ.

Dut par bon auguri al mestri

coleghe e ex coleghe nestri!

Anzit plui che mestri “MESTRON”

(simpri jo…solit dismenteon.)

                                    (Bruno Fantini)

la vôs de aministrazion
la voce dell’amministrazione
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Paolo Fontanini - Assessore alla vigilanza, 
Protezione Civile e Sicurezza

INTERVENTO INTERVENTO 
DI  PULIZ IA  ALVEO DI  PULIZ IA  ALVEO 
DEL  CORMORDEL  CORMOR
Sabato 19 e domenica 20 settembre è incominciato l’inter-
vento di pulizia del torrente Cormor nel tratto che parte a 
monte del ponte di via Verdi fino a 200 metri a valle del 
ponte di via Zugliano.
Questa prima fase ha interessato il taglio degli arbusti e 
degli alberi cresciuti negli ultimi 3 o 4 anni all’interno del 
sedime allagabile, per evitare in caso di piena l’eventuale 
estirpazione ed il conseguente rischio di ostruzione al 
deflusso delle acque.
Contemporaneamente si è cominciato a pulire dalla ve-
getazione spontanea ed infestante le spalle dei ponti ed i 
manufatti spondali.
Per questo intervento oltre ad aver ricevuto il placet della 
Protezione Civile della Regione è stata coinvolta la Guardia  
Forestale Regionale ed in special modo la sua stazione di 
Udine alla quale siamo particolarmente grati per lo spiri-
to di collaborazione dimostrato nei sopralluoghi e nella 
supervisione dell’intervento.
Serve evidenziare che il lavoro è stato svolto grazie all’ope-

ra dei volontari di Protezione Civile dei comuni facenti 
parte il distretto del Cormor, e quindi Campoformido 

come capofila, con la collaborazione di Pozzuolo, 
Pasiasn di prato, Martignacco, Basiliano, Lestizza, 
e Mortegliano. Ai comuni intervenuti, oltre  ad un 
attestato di partecipazione vanno i  ringraziamenti 
della comunità di Basaldella e dell’Amministra-
zione Civica che ringrazia inoltre il Gruppo Alpini 

di Basaldella che durante queste due giornate di 
lavoro boschivo ha gestito ottimamente  tutte le fasi 

di ristoro, ricevendo i complimenti di tutti i volontari 
intervenuti.
Risulta evidente che il lavoro dovrà avere seguito nei  
prossimi fine settimana per pulire il resto dell’alveo dalle 
alte erbe infestanti, che, pur non presentando occasioni di 
pericolo non rappresentano al meglio il nostro territorio.

C I N E M A C I N E M A 
S OT TO S OT TO 

L E  S T E L L E L E  S T E L L E 
Anche quest’anno, a luglio ed agosto, è stata ri-

proposta la rassegna “Cinema sotto le stelle” realiz-
zata dal Comune all’interno della programmazione 

della convenzione intercomunale Cultura Nuova di cui 
facciamo parte assieme ai Comuni di Pasian di Prato, 

Martignacco, Pozzuolo e Pagnacco. È forse una delle 
iniziative più impegnative da proporre, non tanto per la 
sua realizzazione, quanto per la complessità di scegliere i 
film da presentare. L’obbiettivo della rassegna è quello di 
offrire alle famiglie una occasione di svago e di incontro 
sul territorio, ma non sempre è facile scegliere fra le pel-
licole che ogni anno il mercato cinematografico mette a 
disposizione. Quest’anno abbiamo optato per due film 
commedia ed un cartone animato. Ad aprire il cartellone 
“Io e Marley” proiettato a Villa Primavera, il secondo 
spettacolo “Giù al Nord” si è tenuto a Campoformido, 

mentre Bressa ha ospitato il film per i più piccoli 
“Ponyo sulla scogliera”. Altri film erano nel car-

tellone generale dei cinque comuni di Cultura 
Nuova. Quest’anno, durante le serate, abbia-

mo goduto anche della preziosa collabo-
razione dei volontari della Protezione 

Civile a cui rinnoviamo il nostro 
più sentito ringraziamento per 

la disponibilità offertaci.

Grazie alla disponibilità dei volontari che sono diventati 
41 con grande soddisfazione prosegue il progetto “ Servizi 
di Prossimità – No alla solitudine Campoformido” nato 
lo scorso anno per iniziativa del Comune in collaborazio-
ne con l’Ambito Socio Assistenziale e con l’Associazione 
Apici. 
Il servizio si rivolge ai cittadini del Comune di Campofor-
mido e sostiene una rete territoriale che possa rispondere 
in generale  ai bisogni delle fasce più deboli della popo-
lazione ed in particolare delle persone anziane sole, prive 
di sostegni familiari. 
In continuo aumento le richieste e da novembre ad oggi 
sono state erogate quasi 300 prestazioni. 
Non ci stancheremo mai di ringraziare i volontari sempre 
così generosamente disponibili senza i quali nulla sareb-
be stato possibile. Quest’anno è stata realizzata anche la 
collaborazione con l’ Associazione “Genitori scatenati” che 

S E R V I Z I   D I   P RO S S I M I TA’    N O   A L L A   S O L I T U D I N E  S E R V I Z I   D I   P RO S S I M I TA’   
Mara Mestroni, Assessore Servizi sociali e Sanità

Mara Mestroni,  Assessore alla Cultura e Attività Ricreative

la voce dell’amministrazione
la vôs de aministrazion
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Fontanini Paolo - Assessôr ae vigilance, 
Protezion Civîl e Sicurece

INTERVENT  DI INTERVENT  DI 
PULIZ IE  DAL  JET PULIZ IE  DAL  JET 

DAL  CARMÔRDAL  CARMÔR
Sabide ai 19 e domenie ai 20 di Setembar al è scomençât 
l’intervent di pulizie dal torent Carmôr tal trat che al partìs 
a mont dal puint di Vie Verdi fin a dusinte metris a val dal 
puint di Vie Çuian. 
Cheste prime fase e à interessât il tai di sterps e arbui cres-
sûts tai ultins 3 o 4 agns sul font di inagament, par evitâ tal 
câs di plene di sedi puartâts vie de aghe e di conseguence 
lâ a intrigâ il normâl scolament des aghis. 
Tal stes timp si à scomençât a netâ de vegjetazion sponta-
nie e infestant lis spalis dai puints e i manufats des spuin-
dis. Par chest intervent dongje che di vê ricevût il ben sta 
de Protezion Civîl de Regjon e je stade coinvolte la Vuardie 
Forestâl Regjonâl in particolâr la sô stazion di Udin che o 
sin particolarmentri grâts pal spirt di colaborazion dimo-
strât tai sorelûcs e te sore vision dal intervent. 
Al serf evidenziâ che il lavôr al è stât fat di graciis a la vore 
dai volontaris di Protezion Civîl dai Comuns che a fasin 
part dal distret dal Carmôr, e duncje Cjampfuarmit a cjâf, 
cu la colaborazion di Puçui, Pasian di Prât, Martignà, 
Basilian, Listize, e Mortean. Ai comuns intervignûts, 
dongje che di un atestât di partecipazion a van i 
ringraziaments de comunitât di Basandiele e de 
Aministrazion Civiche che e ringrazie, in plui il 
Grup Alpins di Basandiele che dilunc di chestis 
dôs zornadis di vore boschive al à gjestît une vore 
ben i moments di ristôr, cjapant i compliments di 
ducj i volontaris intervignûts. 
Al risulte evident che la vore e varà di continuâ tai 
fin setemane cu ven par netâ il rest di dut ce che al 
intrighe al cors des aghis.

CINE C INE 
SOT SOT 
L IS  STELISL IS  STELIS
Ancje chest an, in Lui e Avost, e je stade 
riproponude la rassegne “Cine sot lis stelis” 
realizade dal Comun dentri la programazion 
de convenzion intercomunâl Culture Gnove che 
o fasìn part insieme ai Comuns di Pasian di Prât, 
Martignà, Puçui e Pagnà. 
E je salacor une des iniziativis plui impegnativis di 
proponi, no tant pe sô realizazion, ma pe comples-
sitât di sielzi i films di presentâ. L’obietîf de rassegne 
al è chel di ofrî a lis fameis une ocasion di ricrei e di 
incuintri sul teritori, ma no simpri facil al è chel di 
sielzi peliculis che ogni an il marcjât cinematografic 
al met a disposizion. Chest an o vin sielt doi films 
comedie e un carton animât. A vierzi il cartelon 
“Io e Marley” proietât a Vile Primevere, il secont 
spetacul “Giù al Nord” a Cjampfuarmit, biel che 
a Bresse il film pai plui piçui “Pongo sulla sco-
gliera”. Altris films e jerin tal cartelon gjenerâl 
dai cinc comuns di Culture Gnove. Chest an, 
dilunc des seradis, o vin gjoldût ancje de 
preseose colaborazion dai volontaris 
de Protezion Civîl che ur rinovìn il 
nestri plui sintût ringraziament 
pe disponibilitât che nus àn 
ofiert.

ha proposto un innovativo progetto finalizzato a promuo-
vere la capacità di autonomia di alcuni ragazzi disabili. 
Per quasi due mesi, circa 16 volontari si sono dati il turno 
per accompagnare ogni giorno questi nostri giovani con-
cittadini a Udine, fornendo loro compagnia sull’autobus, 
consentendo così a questi ragazzi di raggiungere il loro 
speciale centro vacanze.
Credo che questo progetto debba essere l’orgoglio di 
tutti i cittadini di Campoformido, sia per il sollievo che 
dà a molte persone, sia perché rappresenta un grandioso 
esempio di autentica generosità. Persone che mettono gra-
tuitamente a disposizione 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 che continuano a collaborare per il successo di 
questa iniziativa. Un particolare benvenuto ai nuovi vo-
lontari che si sono messi a disposizione.

SERVIZI OFFERTISERVIZI OFFERTI
• Trasporto per visite e prestazioni mediche (anche assistito)
• Ritiro e consegna di ricette mediche 
• Ritiro e consegna di farmaci a domicilio
• Consulenza per protesi ortopediche
• Consegna della spesa
• Prestito e consegna libri dalla biblioteca comunale
• Letture a domicilio 
• Accompagnamento ad iniziative e manifestazioni cultu-

rali che si svolgono nel territorio del Comune.
• Informativa per l’accesso ai servizi socio-sanitari
• Nuovo servizio: 

compagnia a domicilio alle persone sole 
Numero verde Gratuito

800 201911

S E R V I Z I   D I   P RO S S I M I TA’    N O   A L L A   S O L I T U D I N E   N O   A L L A   S O L I T U D I N E  

la vôs de aministrazion
la voce dell’amministrazione
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P RO  L O C O  B R E S SAP RO  L O C O  B R E S SA
di Rinaldo Sattolo

Come presidente della Pro Loco di Bressa sen-
to il desiderio di riportare un breve riassunto 
delle attività svoltesi nel corso dell'anno che 
sta per concludersi, facendo capo a quanto era 
stato programmato ed esposto ai soci all'ini-
zio dell'anno stesso.
Dopo la buona riuscita della manifestazione 
"Alla Riscoperta della Civiltà Contadina" svol-
tasi ad inizio novembre 2008, in occasione 
delle festività natalizie sono state sostituite 
tutte le luci decorative lungo le vie del paese. 
A maggio si è svolta la tradizionale gita so-
ciale a Bologna e Dozza, e nel mese di luglio 
la serata teatrale in friulano presso il "Curtîl 
dal Cont" la quale, visto il folto ed entusiasta 
pubblico che ha partecipato all'evento, fa ben 
pensare circa la possibilità futura di ripetere 
questo tipo di rappresentazioni. Il mese di 
agosto si è focalizzato su due appuntamenti: 
il concerto di musica rock presso il campo 
sportivo, che ha visto il susseguirsi di tre grup-
pi locali combinati alla simpatia del nostro 
Denis "batteria", ed a metà mese la ormai 
tradizionale Giornata dell'Amicizia, da anni 
punto di incontro tra i bambini bielorussi e 
le famiglie friulane ospitanti; a tal proposito, 
ringrazio sentitamente il Comune di Campo-
formido e la Banca di Udine per il contributo 
economico, nonché l'Associazione Friulana 
Donatori Sangue e l'Associazione Nazionale 
Alpini delle sezioni di Bressa, la Parrocchia e 
tutti i volontari che, unitamente gli animatori 
del Ludobus, hanno contribuito alla buona 
riuscita dell'evento.
Sento inoltre il dovere di spendere due pa-
role di elogio nei riguardi del Comitato di 
Solidarietà per i Bambini di Chernobyl Friuli-
Venezia Giulia che con il suo impegno, uni-
to alla cortese disponibilità delle famiglie 
ospitanti, ha consentito anche quest'anno ai 
bambini bielorussi di trascorrere un periodo 
terapeutico in una zona non contaminata; 
certo di esprimere il pensiero del Presidente 
Prof. Revilli, porgo quindi a nome suo il più 
sincero ringraziamento a tutti coloro che han-
no partecipato.
In ultimo, sono lieto di annunciare che, come 
previsto per la conclusione del programma 
annuale, entro l'autunno si terrà presso la 
Chiesa Parrocchiale il concerto serale di mu-
sica classica con la partecipazione di coro e 
strumenti a fiato e più avanti il tradizionale 
incontro dei bambini con Babbo Natale che 
si terrà la domenica precedente la festa del 
Santo Natale.
Ringrazio tutti per la collaborazione porgen-
do un cordiale arrivederci.

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

DA CAMPOFORMIDO UNA ATTIVITA’ 
SOCIALE RICONOSCIUTA IN TUTTA ITALIA

Nel corso degli anni il gioco d’azzardo è diventato anche in Italia 
un’attività di massa d’enormi proporzioni economiche e sociali. 
Nel 2009 gli italiani spenderanno in giochi d’azzardo legali l’astro-
nomica cifra di oltre centodiecimila miliardi delle vecchie lire.
Proprio per trovare una strategia terapeutica che consentisse ai 
giocatori d’azzardo e alle loro famiglie di raggiungere, mantenere 
l’astinenza dal gioco d’azzardo e riscontrare a lungo termine ri-
sultati positivi, abbiamo iniziato nel 1995 un lavoro con alcuni 
giocatori d’azzardo e con le loro famiglie tanto che oggi Campo-
formido  è diventato uno dei maggiori punti di riferimento per 
chi in Italia si occupa di questo problema. 
Il venticinque maggio 2000 si è pure costituita legalmente l’As-
sociazione degli ex Giocatori d’azzardo e delle loro famiglie con 
sede a Campoformido (UD) in Largo Municipio 7. 
Va ricordato che il 29 novembre 2006 il Consiglio Comunale di 
Campoformido ha,primo comune in Italia, approvato un ordine 
del giorno contro la proliferazione del gioco d’azzardo.
Tantissime, in questi anni,  le iniziative che, parallelamente all’at-
tivazione 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 organizzato ed abbiamo in program-
ma, tra le altre, le seguenti iniziative:
- La psicologia: trasformazioni sociali, crisi delle rela-
zioni, disagio del vivere, nuove psicopatologie"(Viterbo 
26-27 gennaio 2009)

- Convegno “Il caso ha delle leggi?” (Campoformido 13 
marzo 2009)

- Agita in festa (Zompicchia 25 aprile 2009)
- La persona nel gruppo: dalle difese al coinvolgimento (Trieste 

7 maggio 2009)
- Percorso formativo sul gioco d’azzardo patologico organizzato 

dal Ceis, dall’Unione Artigiani e dall’Associazione Piccole Indu-
strie di Belluno (Belluno,9 maggio 2009)

-  Corso di aggiornamento sul gioco d’azzardo patologico e sugli 
interventi terapeutici di gruppo (Ragusa, 18-19 maggio 2009)

- La terapia di gruppo per i giocatori d'azzardo e i loro familiari: 
dalle competenze di base all'attivazione e allo sviluppo dei 
gruppi terapeutici. (Perugia  19-20-21 giugno 2009)

- XVII Congresso dell'Associazione Internazionale Psicoterapia e 
processi di gruppi (Roma 29 agosto 2009)

- organizzazione del quarto convegno nazionale su “La terapia 
di gruppo nella dipendenza da gioco d’azzardo dopo un lungo 
percorso terapeutico. Valutazioni di psicoterapeuti e riflessioni 
di ex giocatori e loro familiari” (Campoformido,11 ottobre 
2009)

- partecipazione al settimo convegno nazionale su “auto aiuto e 
terapia per i giocatori d’azzardo e le loro famiglie: esperienze e 
prospettive in Italia” (Salerno, 11 dicembre 2009)

 (Il Convegno è stato ideato a Campoformido dove ha avuto luo-
go dal 2000 al 2006 per poi trasferirsi in altre città italiane)

E per finire desideriamo ringraziare per la disponibilità sempre 
dimostrata l’Amministrazione Comunale, il Gruppo Insieme e Il 
Progetto Salute di Campoformido.

associazioni
associazions
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A.GIT.A . A .GIT.A . 
DI CJAMPFUARMIT UNE ATIVITÂT SOCIÂL RICOGNOSSUDE IN DUTE ITALIE

Tal cors dai agns il zûc di azart al è deventât ancje in Italie une ativitât di masse 
di enormis proporzions economichis e sociâl. Tal 2009 i talians a spindaran in 
zûcs di azart legâi la cifre astronomiche di passe cent e dîs mil miliarts des vieris 
liris. Propite par cjatâ une strategjie terapeutiche che permetès ai zuiadôrs di 
azart e ai lôr di cjase di rivâ e a mantignî la astinence di chest zûc e cjatâ intal 
timp risultâts positîfs, o vin scomençât tal 1995 un lavôr cun cualchi zuiadôr di 
azart e cu lis lôr fameis tant che vuê Cjampfuarmit al è deventât un dai maiôrs 
ponts di riferiment par cui che in Italie si ocupe di chest cantin. Il vincjecinc di 
Mai dal 2000 si è ancje costituide legalmentri la Associazion dai ex Zuiadôrs di 
azart e des lôr fameis cun sede a Cjampfuarmit (UD) in Slarc dal Municipi n.7. al 
va ricuardât che il 29 di Novembar dal 2006 il Consei Comunâl di Cjampfuarmit 
al à, prin comun in Italie, aprovât un ordin dal di cuintri la proliferazion dal 
zûc di azart. Tantonis in chescj agns, lis iniziativis che a pareli a la ativazion 
dai dîs grups terapeutics, a son stadis progressivementri puartadis indevant. La 
nestre ativitât e je in ducj i câs e je di viodi sul  sît internet www.sosazzardo.it 
che al à tal timp superât il milion e mieç di visitis. Tal 2009 o vin organizât e 
o vin in program, jenfri altris, lis seguitivis iniziativis: 
-  La psicologjie “trasformazions sociâls, crisi di relazions, malstâ dal vivi, gnovis 

psicopatologjiis” (Viterbo ai 26-27 di Zenâr dal 2009)
-  Cunvigne “il câs aial des leçs?” (Cjampfuarmit ai 13 di Març dal 2009)
-  Agita in fieste (Çupicje ai 25 di Avrîl dal 2009)
- La persone tal grup: des difesis al coinvolziment (Triest ai 7 di Mai dal 

2009)
-  Percors formatîf su zûc di azart patologjic inmaniât dal Cesis, de Union Ar-

tesans e de Associazion Piçulis Industriis di Belum (Belum ai 9 di Mai dal 
2009)

-  Cors di inzornament sul zûc di azart patologjic e sui intervents terapeutics di 
grup (Ragusa ai 18-19 di Mai dal 2009)

-  La terapie di grup pai zuiadôrs di azart e dai lôr di cjase: des competencis di 
base a la ativazion e al disvilup dai grups terapeutics (Perugia ai 19-20-21 di 
Jugn dal 2009)

-  XVII Congrès de Associazion Internazionâl Psicoterapie e procès di grups ( 
Rome ai 29 di Avost dal 2009)

-  Organizazion de cuarte cunvigne nazionâl su “ La terapie di grup te dipen-
dence dal zûc di azart dopo di un lunc percors terapeutic. Valutazions di 
psicoterapeutics 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 zuia-
dôrs di azart e des lôr fameis: esperiencis e prospetivis in Italie” (Salerno ai 11 
di Dicembar dal 2009). ( La Cunvigne e je stade ideade a Cjampfuarmit e li e 
je stade pûr logade dal 2000 al 2006 par po trasferîsi in altris citâts talianis). 

E insom, pe disponibilitât simpri dimostrade o volìn ringraziâ la Aministrazion 
Comunâl, il Grup Insieme e il Progjet Salût di Cjampfuarmit.

associazions
associazioni

Festa BieloruFesta Bielorussassa 2009 2009

Da molto lontano ragazzino

da noi ritorni al paesino

per ritrovar i tuoi amici

lasciati i genitori infelici.

La (madre) italiana aspetta

d’accoglierti ha molta fretta

lei è lì con braccia tese,

ospitandoti più d’un mese.

15 agosto arriva la giornata 

che a voi è riservata,

giochi e piatti d’ogni sorte

con dolci e prelibate torte.

parla comitato e presidenti

tutti bimbi ascoltano attenti

a loro fervono i giochi

vediamo brillare gli occhi.

Corrono tutti a perdifiato,

senza soste su quel prato

si vede tutto un fermento

fin che il sole va  a tramonto.

In campagna o in città

felice ogni uno in Friuli sta

tutto si può visitare

dai monti oltre il mare.

Si ringrazia il comitato,

a ciascun che si è prodigato

comitato , amici e alpini,

per questa festa dei bambini 

Luciana Zuliani
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AFDS - SEZIONE DI CAMPOFORMIDO

F E S TA  D E L  D O N OF E S TA  D E L  D O N O
20 0 920 0 9
La sezione AFDS di Campoformido 
anche questo anno ha organizzato 
l’annuale Festa del Dono che si è svol-
ta il pomeriggio/sera del 23 Maggio 

2009. La partecipazione dei soci 
e dei Labari delle Sezioni di 
zona è stata numerosa. Come 
da tradizione il corteo si è 
mosso dalla sede degli Alpini 
e dopo aver deposto un maz-
zo di fiori presso il monu-

mento ai caduti, ha raggiunto 
la chiesa dove don Giuseppe ha 

celebrato la Santa Messa. 
Dopo la funzione il corteo si è ri-
composto e ha fatto ritorno presso 
la sede degli Alpini dove, prima della 
presentazione dei nuovi donatori e la 

AFDS - SEZIONE DI BASALDELLA

PROSEGUE PROSEGUE 
L’ATTIVITÀ L’ATTIVITÀ 
DELLA SEZIONEDELLA SEZIONE
Dopo il lungo impegno profuso assieme 
a molti volontari, è stato inaugurato il 
parco del donatore a Basaldella, nell’area 
verde del nuovo parcheggio della piazza 
di Basaldella. Ora lì è collocata la statua in 
pietra che fu realizzata dallo scultore Ma-
schio, dedicata all’AFDS, e che si trovava in 
piazza IV novembre. Molta la soddisfazio-
ne per il risultato ottenuto ed un sentito 
ringraziamento non ci stancheremo mai 
di rivolgerlo a quanti hanno collaborato 

per la sua realizzazione. Come consuetu-
dine, considerato il successo degli anni 
precedenti, il Consiglio Direttivo ha deci-
so di partecipare con il maggior numero 
di donatori possibile al 51° congresso 
Provinciale AFDS del 20 settembre ad Arta 
Terme. Questi importante appuntamento 
ha visto la partenza da Basaldella di ben 
135 partecipanti. Nel corso della mani-
festazione sono stati premiati 6 donato-
ri della nostra sezione: Sergio Tarondo 
(Goccia d’oro), Giuseppina Bilato (targa 
d’argento con pellicano d’oro), Massimo 
Fontanini (targa d’argento con pellicano 
d’oro), Tiziano Lancini (distintivo d’oro 
con fronde) Andrea D’Odorico (distin-
tivo d’oro) e Antonio Geissa (distintivo 

AFDS - SEZIONE DI BRESSA

RINNOVO DELLE RINNOVO DELLE 
CARICHE E CARICHE E 
GIORNATA DEL GIORNATA DEL 
DONATORE 2009DONATORE 2009
Giovedi 2 aprile si è tenuta a Bressa 
l’assemblea ordinaria con il rinnovo 
delle cariche sezionali. La serata ha 
visto la partecipazione di numerosi 
iscritti e del Rappresentante di zona 
Olivo. Nella sua relazione, il presi-
dente della Sezione ha dato lettura 
dei dati statistici della sezione, stabili 
rispetto agli anni precedenti, ed elen-
cato le varie attività in cui la sezione 

stessa si è impegnata in iniziative di 
aggregazione sociale assieme alle altre 
associazioni di Bressa.
Si sono poi svolte le elezioni per il 
rinnovo del consiglio direttivo di se-
zione. Al termine dello scrutinio ri-
sultavano eletti i seguenti: presidente 
Gabriele D’Agostini, rappresentante 
Annarita Venuti, vicepresidente Ga-
briele Andrioli, segretario Anna Toso-
lini, consiglieri Umberto Di Lorenzo, 
Graziella Pugnale, Maurizio Zuliani, 
Francesca D’Agostini, Orietta Zuliani 
e Rinaldo Sattolo.
Domenica 17 maggio si è tenuta poi 
la tradizionale giornata del donatore, 
svoltasi in concomitanza con la gara 
ciclistica in memoria di Mauro Mon-
tanini. Partita con il raduno presso il 

“sueùt”, ottimamente preparato dal 
gruppo Alpini di Bressa, la giornata è 
proseguita con la S. Messa, l’omaggio 
ai caduti, la consegna delle beneme-
renze, la partecipazione dei ragazzi 
delle scuole Medie ed il pranzo fi-
nale. Con l’occasione ringraziamo 
nuovamente il nostro Parroco, don 
Giuseppe, i ragazzi del coro giovanile 
della Parrocchia e le loro insegnanti, 
i ragazzi delle scuole medie e la loro 
prof. Luciana Miccoli, il Gruppo In-
sieme di Basaldella per la collabora-
zione per il pranzo ed, ovviamente, 
tutti i donatori, in particolare i nuovi 
ed i benemeriti, per la generosità del 
loro dono. È stata una splendida gior-
nata, in cui tutto il paese ha potuto 
ritrovarsi assieme ai donatori in un 
bel momento di aggregazione.

consegna dei diplomi di benemeren-
za su su fino alla goccia d’oro, han-
no portato il loro saluto le Autorità 
presenti. 
Il presidente Guerrino Pasianotto 
nel suo intervento ha fatto un breve 
consuntivo delle attività svolte dalla 
sezione nel corso dell’anno, delle 
donazioni effettuate e del numero dei 
nuovi soci che quest’anno potrebbe 

d’oro). A conclusione di questo proficuo 
anno di attività, la Sezione di Basaldella 
riproporrà anche quest’anno, l’8 dicem-
bre, il tradizionale appuntamento con la  
festa del Dono giunta alla 46° edizione, 
durante la quale i donatori come sempre 
riceveranno le dovute benemerenze a rico-
noscimento della nobile generosità che li 
vede protagonisti con il dono del sangue. 
Come sempre l’appuntamento ospiterà 
anche la festa degli anziani di Basaldella  
la cui realizzazione è affidata alla nostra 
sezione, dall’Amministrazione Comunale. 
Cogliamo l’occasione per ringraziare an-
ticipatamente quanti collaboreranno alla 
realizzazione di questa giornata di festa.

essere stato anche migliore. Ha pure 
ricordato che il 2 giugno nell’occasio-
ne della festa della Repubblica a tutti 
diciottenni nel Polifunzionale e stata 
consegnata una copia della Costitu-
zione, nonchè una copia del nostro 
Statuto invitandoli diventare tutti 
donatori. Infine piatti di pastasciutta 
e altro, con l’augurio di ritrovarci 
l’anno prossimo.

associazioni
associazions
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ASSOCIA ZIONE
DONATORI 
DI 
SA NGUE

associazions
associazioni

SEZION DI CJAMPFUARMIT

F IESTE  DAL  DON F IESTE  DAL  DON 
20092009

La sezion AFDS di Cjampfuarmit 
ancje chest an e à organizât la 
anuâl Fieste dal Don tal dopo di 
misdì e sere dal 23 di Mai 2009. 
la partecipazion dai socis e dai 
gaiardets des Sezions di zone e 
je stade numerose, come di tra-
dizion si è lâts in procession de 
sede dai Alpins al monument dai 
cjadûts e po in glesie dulà che 
pre Bepo al a celebrât la Sante 
Messe. 
Dopo de funzion di gnûf in pro-
cession si è tornâts li dai Alpins e 
prime de presentazion dai gnûfs 
donadôrs e la consegne di diplo-
mis di benemerence e sù fin a 
la gote di aur, a àn puartât il lôr 
salût lis Autoritâts presintis. 
Il president Guerrino Pasianotto 
tal so intervent al à fat un strent 
consuntîf des ativitâts fatis de 
sezion dilunc dal an, des dona-
zions fatis e dal numar di gnûfs 
socis che chest an al podarès 
jessi stât ancje miôr, al à pûr 
ricuardât che il doi di Jugn 
te ocasion de fieste de 
Republiche a ducj i maio-
rents che tal Polifunzionâl 
ur è stade consegnade 
une copie de Costituzion 
ur è stade consegnade ancje 
une copie dal nestri Statût e 
invidâts a deventâ ducj donadôrs. 
Infin plats plens di paste sute e 
ancje alc altri, cul auguri di tornâ 
a cjatâsi un altri an.

15

SEZION DI BASANDIELE

A  CONTINUE  LA A  CONTINUE  LA 
ATIVITÂT ATIVITÂT 

DE  SEZION DE  SEZION 
Dopo dal lunc impegn dât insieme 
a tancj volontaris, al è stât screât 
il parc dal donadôr a Basandiele. 
Cussì e je stade titulade la are 
verde dal gnûf parc de place di 
Basandiele, che e viôt li colocade 
la statue di piere fate dal scultôr 
Maschio, propite dedicade a la 
AFDS, che si cjatave in place IV 
Novembar. Grande e je stade la 
sodisfazion pal risultât otignût e 
un sintût ringraziament no si stu-
farìn mai di indreçâlu ai tancj che 
a àn colaborât pe sô realizazion. 
Diviersis ancje altris ativitâts che 
a impegnaran la nestre Sezion. 
Come il solit, considerât il sucès 
dai agns passâts, il Consei Diretîf 
al à decidût di partecipâ cul maiôr 
numar pussibil al 51° congrès Pro-
vinciâl AFDS di domenie 20 di 
Setembar a Darte. 
Par chest impuartant apontaments 
a son partîts di Basandiele ben 
135 partecipants. 
Tal cors de manifestazion a son 
stâts premiâts 6 donadôrs de ne-
stre sezion: Sergio Tarondo ( gote 
di aur), Guseppina Bilato e Massi-
mo Fontanini (targhe di arint cun 
pelican di aur), Tiziano Lancini 
(distintîf di aur cun fueam), An-
drea D’Odorico e Antonio Geissa 
(distintîf di aur). 
Il gustà de zornade al è vignût li 
de ex Caserme, zentilmentri con-

cedût dal Grup Alpins dal puest, 
che o ringraziin. 
A conclusion di chest vantazôs an 
di ativitât, la Sezion di Basandiele 
e riproponarà ancje chest an, ai 8 
di Dicembar il tradizionâl aponta-
ment cu la Fieste dal Don rivade 
a la 46° edizion e dilunc di cheste 
i donadôrs a ricevaran lis dovudis 
benemerencis di ricognossiment 
de nobil gjenerositât che ju viôt 
protagoniscj cul don dal sanc. 
Come simpri l’apontament al ospi-
tarà ancje la fieste dai anzians di 
Basandiele che la organizazion 
e je fidade a la nestre sezion, de 
Aministrazion Comunâl. 
O cjapìn la ocasion par ringraziâ 
in acont ducj chei che a colabo-
raran a realizâ cheste zornade di 
fieste.

COME CHE TANCJ 
DONADÔRS ZA A SAN, 

SI RICUARDE 
CHE TAI CENTRIS 
TRASFUSIONÂI 

AL COVENTE SANC

SEZION DI BRESSE

R INOVAMENT RINOVAMENT 
DES  CARICHIS DES  CARICHIS 

E  ZORNADE DAL E  ZORNADE DAL 
DONADÔR 2009DONADÔR 2009

Joibe ai doi di Avrîl e je sta-
de fate a Bresse la assemblee 
ordenarie e il rinovament dai 
incarics de sezion. La serade e 
à vude la partecipazion di ce-
tancj iscrits e dal Rapresentant 
di zone Olivo. Te sô relazion, 
il president de Sezion al à dât 
leture dai dâts statistics de se-
zion, stabii rispiet ai ultins agns, 
e elencât lis diviersis ativitâts 

che la sezion stesse si è impe-
gnade in iniziativis di agrega-
zion sociâl insieme a lis altris 
associazions di Bresse. Po a son 
stadis fatis lis votazions par ri-
novâ il consei diretîf de sezion. 
A scrutini fat a risultavin elets: 
president Gabriele D’Agostini, 
rapresentante Annarita Venuti, 
vice president Gabriele Andrioli, 
segretari Anna Tosolini, conseîrs 
Umberto Di Lorenzo, Graziella 
Pugnale, Maurizio Zuliani, Fran-
cesca D’Agostini, Orietta Zuliani 
e Rinaldo Sattolo. Te domenie 
ai 17 di Mai e je stade fate la 
tradizionâl zornade dal donadôr 
e te stesse ocasion ancje la gare 
ciclistiche in memorie di Mauro 
Montanini. Partide cul radun li 

dal “sueut”, une vore ben pre-
parât dal grup Alpins di Bresse, 
la zornade e à continuât cu la 
S. Messe, l’onôr ai cjadûts, la 
consegne des benemerencis,la 
partecipazion dai frutats des 
scuelis Mezanis e il gustà finâl.
cu la ocasion o ringraziin di 
gnûf il nestri plevan, pre Bepo, 
i fantats des scuelis mezanis e 
la lôr prof. Luciana Miccoli, il 
Grup Insieme di Basandiele pe 
colaborazion pal gustà e natu-
ralmentri ducj i donadôrs, in 
particolâr i gnûfs e i mertoris, 
pe gjenerositât dal lôr don. E je 
stade une splendide zornade, 
che dut il paîs al à podût cjatâsi 
insieme ai donadôrs intun biel 
moment di agregazion.



ANA - Gruppo di Basaldella 

COMPLETATA LA 
RISTRUTTURAZIONE 
DEL MONUMENTO AI CADUTI 
Come già annunciato con il prece-
dente articolo del 24 novembre 2008, 
gli Alpini di Basadella hanno porta-
to a termine la ristrutturazione del 
monumento ai Caduti vicino alla 
Chiesa. I lavori, iniziati nel mese di 
ottobre dello scorso anno, sospesi poi 
in novembre e dicembre, sono pro-
seguiti da maggio fino a tutto agosto 
di quest’anno. Dopo aver estirpato le 
vecchie piante dell’area verde e risa-
nato la stessa, i lavori hanno riguar-
dato la parte in muratura che è stata 
lavata, risanata ed imbiancata. Anche 
la piazzola in calcestruz-
zo antistante al monu-
mento è stata asportata 
e rifatta ex novo, così co-
me i basamenti dei due 
pennoni. Tutte le parti 
metalliche, compresa la 
ringhiera di recinzione, 
sono state riverniciate. È 
stato inoltre predisposto 

un impianto elettri-
co per una nuova 

illuminazione. 
Infine nell’area 
verde è stata ri-
seminata l‘erba 

ANA - Gruppo di Campoformido - FESTA DEL 2 GIUGNO

Nella consegna delle bandiere a ciascuno degli alunni delle classi quinte della 
scuola elementare di Campoformido c’è il desidero del gruppo alpini di Cam-
poformido di sensibilizzare i ragazzi sul significato e sulla storia della Nostra 
bandiera. Ritenere, ha detto il capogruppo Bernardis, che la bandiera italiana 
si debba associare solamente ad eventi sportivi è alquanto riduttivo per tutti 
coloro che per tale bandiera hanno combattuto, mentre il socio Vittorio Vit-
torino ha ricordato ai ragazzi la sua storia e quali siano le giornate solenni in 
cui la bandiera deve essere esposta. I giovani, piacevolmente coinvolti dalla 
manifestazione, hanno dimostrato tutto il loro entusiasmo subissando gli alpini 
di domande sulla bandiera e sul corpo degli alpini.

ANA - Gruppo di Campoformido 

L’ANA COMPIE NOVANTA ANNI

L’otto luglio è stata anche per noi una 
giornata particolare che, contestual-
mente con tutti i gruppi alpini d’Italia, 
abbiamo ricordato il novantesimo 
anno di fondazione dell’associazione 
nazionale alpini. Era infatti l’8 luglio 
1919 quando a Milano un gruppo di 
reduci della grande guerra costituivano 
l’ANA. Erano tempi incerti nei quali i 
reduci vivevano lo sconforto di non 
riconoscersi più, o quasi, nel Paese per 
il quale avevano combattuto e per il 
quale tanti loro compagni erano Ca-
duti. Ma il senso del dovere e l’amore 
per la Patria ebbero, nonostante tutto, 
il sopravvento e nacque un’Associazio-
ne destinata a durare. Forse nessuno di 
quei reduci avrebbe pensato che i loro 
figli, i nipoti, i pronipoti l’avrebbero 
resa grande. La più numerosa e cono-
sciuta associazione d’arma del Paese.
Il capogruppo Bernardis ha ribadi-
to il dovere di ogni gruppo alpini a 
mantenere gli insegnamenti di quei 
fondatori continuando a tramandarne 
lo spirito e i valori alpini per essere un 
esempio positivo per l’intera società.
Bernardis ha voluto dedicare infine 
l’ultimo pensiero a tutti quei soci e 
amici che con il loro impegno e la lo-
ro dedizione al gruppo hanno contri-
buto alla sua crescita negli anni e che 
purtroppo ora “sono andati avanti”.

e messe a dimora nuove piante. 
Il Capogruppo Fiorenzo Fava, deside-
ra ringraziare tutti coloro che hanno 
partecipato ai lavori, comprese alcune 
Ditte e i volontari di altre Associa-
zioni locali, che hanno lavorato con 
impegno nonostante il cima, prima 
freddo e poi torrido.  
Gli  Alpini ringraziano inoltre la Sig.
ra Fraziano Giuseppa di Basadella, 
vedova del caporale Croce Giusep-
pe classe 1926 e deceduto nel 1953 
appartenente a Btg. Tolmezzo della 
Julia, che recentemente ha donato 
loro il cappello e una collezione di 
soldatini in piombo dipinti a mano, 
appartenuti al marito.
N.B. Nella foto il monumento dopo 
la ristrutturazione. 

DONAZIONE DEL RICAVATO 
DELLA LOTTERIA DEL PRANZO 

SOCIALE
Anche quest’anno il gruppo Alpini 
di Campoformido ha organizzato 
il classico pranzo sociale che oltre 
ad essere un tradizionale momen-
to conviviale fra amici è un ulte-
riore occasione per aiutare i più 
sfortunati.
Grazie al ricavato della lotteria, 
reso possibile dalla disponibilità 
e dalla sensibilità dei numero-
si commensali, abbiamo potuto 
raccogliere un’importante somma 
da destinare al piccolo Federico, 
un bambino di appena sei anni 
colpito da un tremendo male che 
con caparbietà cerca di combattere 
ogni giorno.

Cerimonia di consegna della 
Costituzione Italliana ai diciottenni.

associazioni
associazions
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SOLIDARIETÀ CON L’ABRUZZO
Abbiamo aderito all’iniziativa di 
raccolti fondi organizzata dalla 
sezione provinciale di Udine tesa 
ad aiutare le popolazioni abruzze-
si colpite dal terremoto.
L’aiuto dell’Ana è sì economico, 
ma è soprattutto un intervento di-
retto per la ricostruzione. Moltis-
simi i volontari alpini che fino ad 
ora hanno partecipato ai lavori tra 
cui è doveroso ricordare il socio 
Vidussi Licio che ha già prestato 
la sua opera per due turni.
Al suo ritorno dall’Abruzzo, Vi-
dussi  ha raccontato al gruppo la 
situazione dei danni, l’evolversi 
dei lavori, la collaborazione fra 
tutti i volontari ma in particolare 
il calore e la gratitudine della gen-
te abruzzese per gli alpini e tutti 
quei volontari che sono impegnati 
nella ricostruzione.

DONAZION DAL RIGJAVÂT DE 
LOTARIE DAL GUSTÀ SOCIÂL

Ancje chest an il grup alpins di 
Cjampfuarmit al à organizât il clas-
sic gustà sociâl  che dongje che 
jessi un tradizionâl moment ator 
de taule fra amîs, e je une ocasion 
in plui par judâ i mancul fortunâts. 
Gracie al rigjavât de lotarie, rin-
dût pussibil de disponibilitât e 
de sensibilitât di ducj i numerôs 
comensâi, o vin podût racuei une 
impuartante some di destinâ al 
piçul Federico, un frut di a pene 
sîs agns colpît di un mâl trement, 
che cun cjaviestriarie al cîr di com-
bati ogni dì.

SOLIDARIETÂT CUL ABRUÇ
Il grup alpins di Cjampfuarmit al à 
aderît a la iniziative di racolte di fonts 
organizade de sezion provinciâl di 
Udin indreçade a judâ lis popolazions 
abruçesis colpidis dal taramot. Il jutori 
de associazion nazionâl alpins no fi-
gure dome cuntun rût aiût economic 
ma ancje cul intervent diret tal judâ 

te ricostruzion. Tantons i volontaris 
alpins che fin cumò a àn partecipât 
ai lavôrs jenfri i cuai al è di dovè ri-
cuardâ il soci Vidussi Licio che al à 
za prestât la sô vore in doi turnis di 
lavôr. Tornant dal Abruç Vidussi al à 
contât al grup la situazion dai dams, 
l’evolvisi dai lavôrs, la colaborazion 
jenfri ducj i volontaris ma soredut il 
calôr e l’agrât de int abruçese pai al-
pins e ducj chei volontaris che a son 
impegnâts te ricostruzion.

FESTA DELLA REPUBBLICA

Anche quest ’anno s i  è  svol ta  la 
cerimonia di consegna della Co-
stituzione Italiana ai diciottenni 
real izzata  dal l”amministrazione 
comunale in collaborazione con 
le  sez ioni  ANA e  AFDS.  Un r in-
graziamento particolare a Dante 
Soravitto, Presidente della Sezione 
ANA di Udine che ha presieduto la 
cerimonia.

associazions
associazioni

Grup di Cjampfuarmit 
LA ANA E COMPÌS 
NOVANTE AGNS

Il vot di Lui e je stade ancje par nô 
une zornade particolâr che, tal stes 
moment di ducj i grups alpins di 
Italie, o vìn ricuardât il novantesim 
an di fondazion de associazion na-
zionâl alpins. Al jere di fat il vot di 
Lui dal 1919 cuant 
che a Milan un grup 
di tornâts a costiti-
vun l’ANA. A jerin 
timps incerts dulà 
che i tornâts vivevin 
il lancûr di no rico-
gnossisi plui, o cua-
si, tal Paîs pal cuâl 
a vevin combatût e 
che pal stes tancj lôr 
compagns a jerin 
cjadûts. Ma il sens 
dal dovê e l’amôr pe 
Patrie a verin, cun-
dut a chel la preva-
lence e e nassè une 
Associazion destina-
de a durâ. Salacor 

nissun di chei tornâts al varès pensât 
che i lôr fîs, i nevôts, i pronevôts le 
varessin fate grande. La plui numero-
se e cognossude associazion di arme 
dal Paîs.
Il cjâf grup Bernardis al à marcât il 
dovê di ogni grup alpin a mantignî i 
insegnaments di chei prins socis con-
tinuant a tramandâ il spirt e i valôrs 
alpins par jessi di esempli positîf pe 
interie societât
Bernardis al à volût dedicâ, insom, 
l’ultin pensîr a ducj chei socis e amîs 
che cul lôr impegn e la lôr dedizion 
al grup a àn contribuît a la sô cressite 
tai agns e che magari cussì no “a son 
lâts indevant.”
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Grup di Basandiele

COMPLETADE LA 
RISTRUTURAZION 

DAL MONUMENT DAI CJADÛTS
Come za nunziat cul precedent articul 
dal 24 di novembar dal 2008, i Alpins di 
Basandiele a àn concludût la ristrutura-
zion dal monument dai Cjadûts dongje de 
Glesie. Lis voris tal mês di Otubar dal an 
passât, fermâts in Novembar e Dicembar, 
a son lâts indevant di Mai fin dut Avost 
di chest an. Dopo di vê gjavadis lis vieris 
plantis de are verde e vêle risanade, i 
lavôrs a son continuâts sù la part di mûr 
che e je stade lavade, risanade e sblancja-
de. Ancje la plaçute di ciment devant dal 
monument e je stade gjavade e fate gno-
ve, cussì ancje i basaments dai doi pai. 
Dutis lis parts metalichis comprendude la 
ringhiere di cente a son stadis vernisadis. 
Al è stât in plui predisponût un implant 
eletric par une gnove iluminazion. Insom 
te are verde e je stade semenade la jerbe 
e metudis jù gnovis plantis. Il Cjâf grup 
Fiorenzo Fava, al vûl ringraziâ ducj chei 
che a àn partecipât ai lavôrs, comprendu-
dis lis Ditis e i volontaris di altris Associa-
zions locâls, che a àn lavorât cun impegn 
cundut il clime, prime frêt e po infogât. 
I Alpins a ringraziin in plui la Siore Fra-
ziano Giuseppina di Basandiele, vedue 
dal caporâl Croce Giuseppe classe 1926 
e mancjât tal 1953 apartignint al Btg. Tu-
mieç de Julie, che di resint ur à regalât il 
cjapiel e une colezion soldaduts di plomp 
piturâts a man, che e jerin dal om.



ANA - Gruppo di Bressa

RESTAURATA L’ANTICA 
MURAGLIA DELLA CHIESA 
PARROCCHIALE.
Nei mesi di aprile e maggio 2009 il 
Gruppo Alpini di Bressa, grazie anche 
al contributo economico stanziato 
dall’Amministrazione Comunale, ha 
concluso i lavori di restauro della mu-
raglia sita a fianco della Chiesa Par-
rocchiale. I lavori erano iniziati già lo 
scorso anno, ed erano stati interrotti 
per il periodo invernale.
A questa splendida iniziativa, che da 
lustro oltre che al Gruppo anche a 
tutto il paese di Bressa, hanno parteci-
pato alcuni soci ed aggregati chiamati 
anche “Amici degli Alpini” che, pur 
non avendo svolto il servizio militare 
all’interno del Corpo degli Alpini sono 
comunque iscritti al Gruppo e danno 
un notevole contributo. 
Oltre a questi hanno partecipato an-
che alcune persone esterne al Gruppo 
esperte nella tecnica di ripristino del 
muro in sasso che ci hanno guidato e 
consigliato affinché il risultato fosse 

dei migliori. A nome del Consiglio 
di Gruppo e mio personale mi 

sento di ringraziare tutte le per-
sone che, anche se in minima 
parte, hanno contribuito alla 
realizzazione di questa inizia-
tiva. Mi sento di aggiungere 
che con questa opera abbiamo 

contribuito a finire i lavori, in 
precedenza iniziati dalla Parroc-

chia, che comprendevano il restauro 
del campanile, la costruzione del nuo-
vo sagrato della Chiesa e del parcheg-
gio, creando un sito di cui il paese di 
Bressa può andare orgoglioso.

A S S O C I A Z I O N E A S S O C I A Z I O N E 
A R M A  A E RO N AU T I C A A R M A  A E RO N AU T I C A 
SEZIONE DI CAMPOFORMIDO

ANNUALE FESTA DEGLI ANZIANI 
A CAMPOFORMIDO

Il giorno domenica 29 marzo 2009 presso la palestra delle scuole medie di 
Campoformido, si è svolto l’annuale pranzo degli anziani del Capoluogo.
Da alcuni anni è un’ occasione per  riunire tutti gli anziani intorno alle tavole 
imbandite e con la possibilità di trascorrere alcune ore in spensieratezza ed 
allegria animate anche da buona musica.
Il pranzo è stato organizzato dall’Associazione Arma Aeronautica Sezione 
di Campoformido in collaborazione con 
l’Associazione “PUARTE VIARTE“ grazie al 
contributo dell’Amministrazione Comu-
nale. É intervenuto al pranzo il Sindaco 
Andrea Zuliani che ha rivolto ai presenti 
un caloroso saluto ed un ringraziamento 
agli organizzatori e collaboratori, era anche 
presente una rappresentanza dell’Ammini-
strazione Comunale. Tra i partecipanti era 
anche presente il Parroco che ha espresso 
il suo compiacimento nel vedere una così 
massiccia partecipazione.
La festa ha avuto un esito positivo grazie 
anche al lavoro svolto dai soci delle due 
associazioni che hanno dato la loro di-
sponibilità nell’allestimento della sala nel 
servizio ai tavoli ed al riordino al termine 
della festa.

A S S O C I A Z I O N E A S S O C I A Z I O N E 
SA N  M A R T I N OSA N  M A R T I N O
DAL VOLONTARIATO UN SERVIZIO 
EDUCATIVO PER BAMBINI E RAGAZZI
Le vacanze estive organizzate dall’associazione 
“San Martino” a Sappada sono state quest’anno 
particolarmente intense e “internazionali”: duran-
te la settimana riservata agli studenti delle superio-
ri abbiamo avuto ospiti alcuni ragazzi olandesi e ci 
sono venuti a trovare anche due giovani sacerdoti 
che vivono rispettivamente in Russia e Taiwan!
L’esperienza vissuta dai ragazzi sia durante le gite 
ai rifugi delle Dolomiti sia nei momenti serali di 
gioco e di canti, è stata anche arricchita da questi 
incontri, che hanno generato nuove amicizie.
Con lo stesso desiderio intendiamo riprendere, 
all’inizio dell’anno scolastico, l’attività ordinaria 
dell’associazione, che consiste in un doposcuola 
per bambini che frequentano le scuole elementari 
e medie (al venerdì) e per ragazzi delle scuole 
superiori (al giovedì) nell’edificio della ASL di 
Basaldella, gentilmente messo a disposizione 
dall’Amministrazione comunale.
Il servizio educativo offerto da questa associazione 
è del tutto gratuito, aperto a tutti e si pone come 
scopo lo sviluppo globale della persona.

Partecipanti al pranzo
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ASSOCIAZION ASSOCIAZION 
ARME AERONAUTICHEARME AERONAUTICHE

SEZION DI CJAMPFUARMIT

FIESTE ANUÂL DAI ANZIANS 
A CJAMPFUARMIT

Tal dì di domenie ai 29 di Març dal 2009 te palestre des scuelis mezanis 
di Cjampfuarmit al è stât fat l’anuâl gustà dai anzians dal Cjâf lûc. 
Di diviers agns e je une ocasion par tirâ dongje ducj i anzians ator 
a taulis preparadis cu la pussibilitât di passà un pocjis di oris cence 
pinsîrs e indalegradis ancje di buine musiche. 
Il gustà al è stât inmaniât de Associazion Arme Aeronautiche sezion 

di Cjampfuarmit in colaborazion cu 
la Associazion “PUARTE VIARTE” di 
gracie al contribût de Aministrazion 
Comunâl. 
A son intervignûts al gustà il Sindic 
Andrea Zuliani che al à indreçât ai 
presints un calorôs salût e un ringra-
ziament ai organizadôrs e colabora-
dôrs, al jere ancje presint il Plevan 
che al à esprimût il so complasiment 
tal viodi une cussì alte partecipa-
zion. 
La fieste e à vût un esit positîf gra-
zie a la vore fate dai socis des dôs 
associazions che a àn dât la lôr di-
sponibilitât te preparazion de sale, 
tal servizi a lis taulis e a tornâ a meti 
dut a puest.

ANA - Grup di Bresse

RESTAURADE LA ANTIGHE 
MURAIE TACADE 

DE GLESIE PAROCHIÂL
Tai mês di Avrîl e Mai dal 2009 il 
Grup Alpins di Bresse, di graciis an-
cje al contribût economic stanziât de 
Aministrazion Comunâl, al à finît lis 
voris di restaur de muraie al flanc 
de Glesie Parochiâl. I lavôrs e jerin 
scomençâts za l’an passât, e jerin stâts 
fermâts pal frêt. 
A di cheste splendide iniziative che e 
dâ lustri dongje che al Grup ancje a 
dut il paîs di Bresse, a àn partecipât 
cetancj socis e agregâts clamâts ancje 
“Amîs dai Alpins” che, pûr no vint fat 
il servizi militâr tal Cuarp dai Alpins 
si son dut câs iscrits al Grup e a dan 
un impuartant contribût. 
Oltri a chescj a àn partecipât ancje 
altris personis al di fûr dal Grup 
espertis te tecniche di restaurazion 
dal mûr di clap, che nus àn vuidât e 
conseât par che il risultât al fos dai 
miôr. A non dal Consei di Grup e me 
personâl mi sint di ringraziâ dutis lis 
personis che ancje se, in minime part, 
a àn contribuît a finî lis voris za 
scomençadis de Parochie, che 
a comprendevin il restaur dal 
cjampanili, la costruzion dal 
gnûf sagrât de Glesie e dal 
parc, creant un sît che il paîs 
di Bresse al pues vê braure.

ASSOCIAZION SAN MARTINASSOCIAZION SAN MARTIN
DAL VOLONTARIÂT UN SERVIZI EDUCATÎF 

PAR FRUTS E FANTACINS

Lis vacancis estivis organizadis de associazion “San Martin” a Sapade a son stadis chest an particolarmentri 
intensis e “internazionâls”: dilunc de setemane riservade ai students des superiôrs o vin vût ospits fantacins 

olandês e a son vignûts a cjatânus 
ancje doi predis zovins che a vivin 
rispetivementri in Russie e Taiwan! 
La esperience vivude sedi dilunc des 
gjitis tai ripârs des Dolomitis sedi tai 
moments serâi di zûcs e cjants, e je 
stade ancje insiorade di chescj incuin-
tris, che e àn fiolât gnovis amiciziis. 
Cul stes desideri o intindìn ricjapâ, al 
inizi dal an scolastic, la ativitât ordena-
rie de associazion, che e consist intun 
dopo scuele par fruts che e frecuentin 
lis elementâr e mezanis (il vinars) e 
par chei des superiôrs (la joibe) te cja-
se de ASL di Basandiele, zentilmentri 
metût a disposizion de Aministrazion 
comunâl. 
Il servizi educatîf ofiert di cheste as-
sociazion al è dal dut dibant e viert 
a ducj cu la finalitât dal svilup globâl 
de persone 

I partecipants al gustà
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C I RC O L O  C U LT U R A L EC I RC O L O  C U LT U R A L E
L A  P RO P O S TAL A  P RO P O S TA

APERTE LE ISCRIZIONI AI CORSI 
Il Circolo Culturale “La Proposta” ha in programma i seguenti corsi:
PITTURA

 mercoledì sera
 giovedì pomeriggio 
DISEGNO ARTISTICO
 Mercoledì sera 
 Giovedì pomeriggio
CERAMICA
 Lunedì pomeriggio
MERLETTO A TOMBOLO
 Martedì pomeriggio
Per informazioni tel. 0432/562001 cell.349/6949332
ACQUERELLO
 lunedì sera 
 martedì pomeriggio 
 lunedì pomeriggio ( per ragazzi) 
DECOUPAGE E DECORAZIONE
 Giovedì pomeriggio
 venerdì pomeriggio 
 martedì sera 
 mercoledì sera
ICONE 
 venerdì sera o pomeriggio 
AFFRESCO CON TRASFERIMENTO DI IMMAGINE
 venerdì sera 

Per informazioni tel.0432/562667 cell.338/4938093
Tutti i corsi si svolgeranno presso le Scuole Elementari di Basaldella. 
I pomeridiani alle ore 16.30, i serali alle ore 20,30

C O R A L E C O R A L E 
SA N  C A N C I A N OSA N  C A N C I A N O
Cari lettori, amanti del buon canto, scusate 
se siamo scomparsi dalla scena, ma… stia-
mo lavorando per voi!
Ci siamo “rinchiusi” (solo fisicamente) in 
quella stanzetta al piano rialzato dell’ex 
scuola elementare di Campoformido per 
studiare, imparare, sperimentare. Lavoria-
mo su noi stessi, sulle nostre potenzialità 
e sui nostri difetti; stiamo scoprendo tec-
niche  e vocalità diverse. Stiamo crescendo 
assieme ai nuovi coristi, e siamo orgogliosi 
dell’impegno e della passione che ci met-
tono, e soprattutto dei risultati che stanno 
ottenendo, nonostante il programma sia 
corposo e, per il momento, riservato. Tutto 
questo è merito dell’inesauribile energia ed 
immensa pazienza della maestra Martina 
Gorasso.  Ma anche della volontà dei co-
risti stessi di partecipare a corsi di vocalità 
che Paolo Loss a tenuto a Lignano (era 
presente un terzo del coro!) e nella nostra 
sede. La voglia di tornare in pubblico e 
dimostrare quanto siamo cresciuti non 
ci manca, anzi! Ma dovrete aspettare… 

preferiamo lavorare ancora un po’ nella 
penombra e prepararsi al meglio per 

la rassegna di zona che si terrà il 
24 ottobre a Cisterna. Un’unica 
eccezione è stata il 20 giugno 
nella chiesa di Savorgnano al 
Torre, dove, assieme al maestro 

Carlo Rizzi abbiamo accompa-
gnato il matrimonio di due giovani 

amici, che sono stati entusiasti della 
nostra performance senza averci cono-

sciuti prima. Ricordiamo che la porta della 
nostra splendida sede è sempre aperta, per 
chiunque voglia stare con noi!

ASSOCIAZIONE ASSOCIAZIONE 
PUARTE VIARTEPUARTE VIARTE
UN IMPEGNO A FAVORE 
DELLE PERSONE 
ANZIANE E SOLE
“Puarte viarte” è una associazione 
nata per dare un aiuto morale alle 
persone anziane e sole.
Tutte le domeniche pomeriggio e i 
venerdì sera la nostra associazione 
accoglie molti anziani per trascorrere 
delle ore in lieta compagnia per scac-
ciare la solitudine.
Le signore si divertono giocando a 
tombola mentre gli uomini giocano 
a carte, guardano la televisione o si 
perdono in lunghe chiacchierate.
Ogni serata è allietata da un caffè o da 
un bicchiere di vino, e dai dolcetti che 
le nostre signore portano da casa.

Tutto questo si svolge sotto l’attenta 
supervisione della Sig.ra Damiani 
Aviana, presidente, e dei suoi colla-
boratori.
“Puarte viarte” non senza qualche 
difficoltà  quest’anno è riuscita a dare 
dei servizi utili alla comunità; ecco 
alcuni esempi:
• Da gennaio al 31 marzo un gruppo 

di nostri volontari si è reso disponi-
bile ad accompagnare tre stupendi 
ragazzi da Campoformido a S.Vito 
al Tagliamento (andata e ritorno) 
per cinque giorni la settimana:

• abbiamo organizzato con i ragazzi 
e gli anziani la festa della Befana e 
la festa di Carnevale con una crosto-
lata per quasi duecento persone;

• per la festa della mamma abbiamo 
organizzato una festa con rinfresco 
e consegnato una pianta a tutte le 
mamme;

• abbiamo collaborato con gli avieri 
per il pranza degli anziani;

• abbiamo collaborato alla riuscita 
della festa del “CAT 226”

La nostra associazione conta oggi cen-
tosettanta iscritti e si pensa di arrivare 
a duecento per il 2010.
Nei due anni di lavoro abbiamo in-
contrato delle difficoltà all’interno del 
nostro direttivo a causa di caratteri ed 
idee diverse ma alla fine siamo riusciti 
a trovare l’equilibrio giusto.
Anche quest’anno “Puarte Viarte” in-
forma ed invita tutti gli appassionati 
di calcio a seguire le partite dell’Udi-
nese presso la nostra sede in via De 
Amicis 2.
Un ringraziamento particolare va fatto 
al nostro Sindaco ed a tutta l’ammini-
strazione passata che hanno creduto 
al nostro progetto.
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C I RC U L  C U LT U R Â L C I RC U L  C U LT U R Â L 
L A  P RO P O S TAL A  P RO P O S TA

VIERTIS LIS ISCRIZIONS AI CORS
Il Circul Culturâl “La Proposta” al à in program i seguitîfs cors:

PITURE il miercus di sere e la joibe dopo di misdì
DISEN ARTISTIC il miercus di sere e la joibe dopo di misdì
CERAMICHE il lunis dopo di misdì
PUNTINE il martars dopo di misdì
Par informazions tel 0432/562001 cel. 349/6949332
PITURE A AGHE il lunis di sere, il martars dopo di misdì e il lunis 
dopo di misdì (pai fantats)
DECOUPAGE E DECORAZION la joibe dopo di misdì , il vinars 
dopo do misdì, il martars di sere il miercus di sere
ICONIS vinars di sere o dopo di misdì
FRESC CUN TRASFERIMENT DI IMAGJIN vinars di sere

Par informazions tel 0432/562667 cel. 338/4938093
Ducj i cors a saran fats li des Scuelis Elementâr di Basan-
diele i dopo misdì a lis 16.30 e lis serâls a lis 20.30

CORÂL CORÂL 
SAN CANCIANSAN CANCIAN

O STIN LAVORANT PAR VOALTRIS!
Cjârs letôrs, amants dal bon cjant, 
scusait se o sin sparîts di sene, ma 
….o stin lavorant par voaltris! Si sin 
“sierâts” (dome fisichementri) in chê 
stanziute dal plan rialçât de ex scue-
le elementâr di Cjampfuarmit par 
studiâ, imparâ, sperimentâ lavorìn 
sun nô stes, lis nestris potenzialitâts 
e sui nestris difiets; o stin scuvierzint 
tecnichis e vocalitâts diviersis. O stin 
cressint insieme ai gnûfs coriscj, e o 
sin braurôs dal impegn e passion che 
a metin, e soredut dai risultâts che a 
stan otignint, cundut che il program 
al sedi penç e pal moment riservât. 
Dut chest al è merit de inesauribil 
energjie e grandone pazience de me-
stre Martina Gorasso. Ma ancje de 
volontât dai coriscj stes di partecipâ 
ai cors di vocalitât che Paolo Loss al 
à tignût a Lignan (al jere presint un 
tierç dal coro!) e te nestre sede. La 
voie di tornâ in public e dimostrâ 
trop che o sin cressûts no nus mancje, 
anzit! Ma o vês di spietâ…o preferìn 
lavorâ inmò in penombre e preparâsi 
al miôr pe rassegne di zone che e 
sarà a Cjiscjerne. Une uniche ecezion 
e je stade il 20 di Jugn te glesie di 
Savorgnan dal Tor, dulà che insieme 
al mestri Carlo Rizzi o vin compagnât 
il matrimoni di doi zovins amîs, che 
a son stâts entusiascj de nestre esibi-
zion cence vênus cognossûts prime. 
O ricuardìn che la nestre splendide 
sede e je simpri vierte, par cualsisei 
al voledi stâ cun nô!

ASSOCIAZION ASSOCIAZION 
PUARTE  V IARTEPUARTE  V IARTE

UN IMPEGN A FAVÔR 
DES PERSONIS 

ANZIANIS E BESSOLIS
“Puarte viarte” e je une associa-
zion nassude par dâ un jutori 
morâl a lis personis anzianis e 
bessolis. Dutis lis domeniis do-
po di misdì e i vinars di sere la 
nestre associazion e dâ bon acet 
a tancj anzians par passâ cual-
chi ore di ligrie in compagnie 
e parâ vie la solitudin. Lis sioris 
si divertissin zuiant di tombule 
biel che i umign a zuin di cjar-
tis, cjalant la television o che 
si pierdin in lungjis feveladis. 
Ogni serade e je indalegrade di 
un cafè o di une tace di vin, di 
dolçuts che a puartin lis nestris 
siorutis di cjase. Dut chest si di-
splee sot de atente sorevision de 
Siore Damiani Aviana presidente 
e dai siei colaboradôrs. “Puarte 
viarte” no cence dificoltâts chest 
an e je rivade a dâ servizis utii 
a la comunitât; ve culì cualchi 
esempli:
• di Zenâr al 31 di Març un grup 

di nestris volontaris si è metût 
a disposizion di compagnâ trê 

stupents fantacins di 
Cjampfuarmit a S. Vît 
dal Tiliment (lâ e tornâ) 
par cinc dîs de setema-
ne; 

• o vin organizât cui fantats 
e i anzians la fieste de Befane 
e la fieste di Carnavâl cuntune 
crostolade par dibot dusinte 
personis; 

• pe fieste de mame o vin orga-
nizât une fieste cun rinfresc e 
consegnade une plante a dutis 
lis mamis;

• o vin colaborât cui aviatôrs pal 
gustâ dai anzians; o vin cola-
borât pe riesside de fiste dal 
“CAT 226”. 

La nestre associazion e conte vuê 
cent e setante iscrits e si pense 
di rivâ a dusinte tal 2010. tai doi 
agns di lavôr o vin incuintrât 
dificoltâts tal dentri dal nestri di-
retîf par colpe di caratars e ideis 
diferentis ma insom o sin rivâts 
a cjatâ il plomp just. Ancje chest 
an “Puarte Viarte” e informe e in-
vide ducj i apassionâts di balon 
a seguî lis partidis dal Udinês te 
nestre sede in vie De Amicis n.2. 
un ringraziament particolâr al 
va fat al nestri Sindic e a dute la 
aministrazion passade che a àn 
crodût tal nestri progjet. 
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F E D E R A Z I O N E F E D E R A Z I O N E 
I TA L I A N A I TA L I A N A 
D E L L A  C AC C I AD E L L A  C AC C I A
SEZIONE DI SEZIONE DI 
CAMPOFORMIDOCAMPOFORMIDO
MOLTE ATTIVITA’ E UN NUOVO 
PRESIDENTE DELLA SEZIONE

Il 17 maggio si è conclusa la 19° 
edizione della “Festa del Caccia-
tore” organizzata dalla locale se-
zione della Federazione Italiana 
della Caccia da quest’anno pre-
sieduta da Massimiliano Soranzo, 
succeduto a Maurizio Zuliani che 
ha lasciato la guida della sezione 
dopo averla diretta per 25 anni e 
che ha trovato in Massimiliano un 
successore animato da un grande 
attaccamento alla Federazione e 
al mondo venatorio.
La manifestazione si è svolta in 
due giornate di cui la prima de-
dicata ai cani da ferma con una 
gara su quaglie liberate e senza 

abbattimento. La giornata, 
iniziata alle 7 e caratteriz-
zata da uno splendido sole 
che ha favorito la manife-
stazione, si è svolta presso 
il campo addestramento 
cani della locale Riserva di 

Caccia ed ha visto la parte-
cipazione di 54 cani  magi-

stralmente diretti da tre esperti 
Giudici di gara.
La seconda giornata si è svolta 
invece presso il Tiro a Volo di 
Campoformido grazie alla dispo-
nibilità del proprietario Arrigo 
Damiani che ha messo a dispo-
sizione della F.I.D.C un locale al 
coperto e un campo di tiro ove 
dalle 14 si è tenuta una gara della 
specialità “Percorso di Caccia” cui 
si sono misurati 46 tiratori.
Al termine della gara di tiro ed 
alla presenza del pubblico, tra 
cui il Sindaco di Campoformido 
Andrea  Zuliani, si sono svolte 
le premiazioni dei vincitori di 
entrambe le giornate e dopo per 
tutti cena a base di grigliata cuci-
nata da amici cacciatori. Durante 
la cena sono stati inoltre assegna-
te decine di premi a sorteggio tra 
i presenti che hanno dimostrato 
con la numerosa presenza di ap-
prezzare l’ottima organizzazione 
della serata dandosi appunta-
mento all’anno prossimo per la 
ventesima edizione.

U N I V E RS I TA’  S E N Z A  E TA’ U N I V E RS I TA’  S E N Z A  E TA’ 
C I T TA’  D E L  T R AT TATOC I T TA’  D E L  T R AT TATO
TRA CONFERME E NOVITA’ 46 CORSI A DISPOSIZIONE, 
E  VIAGGI PER I SOCI

Dal 1° settembre si sono aperte le iscrizioni alle attività offerte dall’Università 
Senza Età Città del Trattato. L’Associazione, sostenuta dall’Amministrazione 
comunale, presenta in questo suo terzo anno di vita 46 corsi diversi, tra i quali 
spiccano numerose novità. Risulta di particolare interesse il corso promozionale 
di difesa personale: realizzato in collaborazione con l’Associazione Yoseikan 
Club di Campoformido che si svolgerà nel mese di ottobre presso la palestra 
delle scuole medie, si rivolge a quel pubblico femminile che intende acquisire 
le tecniche di base per poter affrontare eventuali situazioni di pericolo perso-
nale. Tra le nuove proposte si può trovare il corso-laboratorio di dizione  che 
affronta, in modo semplice ma efficace, diverse tecniche atte ad una corretta 
espressione; ed ancora il corso-laboratorio di espressione cinematografica che 
intende affrontare e diffondere il linguaggio cinematografico attraverso un 
percorso che prevede una selezione di film a tema. All’interno di questa cornice 
di novità l’Associazione propone una serie di corsi già collaudati: dalle lingue 
straniere all’alfabetizzazione informatica, dal laboratorio di fotografia digitale 
a quello di macramè, dalla ginnastica posturale e antalgica ai corsi di ballo e 
tanti altri ancora. Di particolare interesse per coloro che viaggiano all’estero o 
comunque per motivi di lavoro hanno contatti con partner di altri Paesi europei 
il corso intensivo di lingua inglese che viene proposto nei fine settimana. Per 
ampliare l’offerta culturale si è pensato di organizzare occasioni formative e di 
conoscenza attraverso viaggi in Italia ed Europa. I soggiorni sono interamente 
organizzati dall’Università Senza Età e vengono offerti ai propri associati ad un 
costo competitivo. Sono già state realizzate le visite a Londra e a Barcellona, con 
grande soddisfazione dei partecipanti  Si concretizza così la possibilità di visi-
tare luoghi di particolare interesse storico, artistico, con l’ausilio di una guida 
competente, sempre a disposizione. Per iscrizioni ai corsi dell’ anno accademico 
2009/2010 o per informazioni, la segreteria è aperta lunedì mercoledì e venerdì 
dalle 17.30 alle 19.00 in via Stretta,5 a Campoformido, tel 0432 663222.
 Tutto lo staff di volontari è a disposizione per accogliere qualsiasi contributo 
atto a migliorare l’organizzazione dell’Associazione che ricordiamo non è a sco-
po di lucro e basa tutta la sua attività sul volontariato di persone che mettono 
a disposizione del territorio tempo e competenze. Vi aspettiamo numerosi!
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UNIVERSITÂT  CENCE  ETÂT UNIVERSITÂT  CENCE  ETÂT 
C ITÂT  DAL  TRATÂTCITÂT  DAL  TRATÂT

JENFRI CONFERMIS E NOVITÂTS 46 CORS 
A DISPOSIZION, E VIAÇS PAI SOCIS

Dal prin di Setembar a son viertis lis iscrizions a lis ativitâts ofiertis de Uni-
versitât cence Etât Citât dal Tratât. La Associazion, sostignude de Aministra-
zion comunâl, e presente in chest tierç an di vite 46 cors diviers, jenfri i cuâi 
si cjatin tantis novitâts. Al risulte di particolâr interès il cors promozionâl di 
difese personâl: realizât in colaborazion cu la Associazion Yoseikan Club di 
Cjampfuarmit che si fasarà tal mês di Otubar te palestre des scuelis mezanis, 
si indrece a di chel public feminin che al intint cuistâ lis tecnichis di base par 
podê frontâ eventuâls situazions di pericul personâl. Jenfri lis gnovis propuestis 
si pues cjatâ il cors laboratori di dizion che al fronte in mût sempliç ma eficaç, 
diviersis tecnichis par une corete espression; e ancjemò il cors laboratori di 
espression cinematografiche che al intint di frontâ e difondi il lengaç cinemato-
grafic midiant un percors che al previôt une selezion di film a teme. Dentri di 
cheste suaze di novitâts la Associazion e propon une serie di cors za colaudâts: 
des lenghis forestis a la alfabetizazion informatiche, dal laboratori di fotografie 
digjitâl a chel di macramè, de gjinastiche posturâl e antalgjiche ai cors di bal 
e tancj altris inmò. Di particolâr interès par chei che a viazin tal forest o in 
ogni câs par motîfs di lavôr a àn contats cun int di altris paîs europeans il cors 
intensîf di lenghe inglese che al ven proponût tai fin setemane. Par slargjâ la 
ofierte culturâl al è stât pensât di inmaniâ ocasions formativis e di cognossince 
midiant viaçs in Italie e Europe. Lis permanencis a son par intîr organizâts de 
Universitât Cence Etât e a vegnin ofiertis ai propris associâts a di un cost com-
petitîf. A son za stadis realizadis lis visitis a Londre e a Barcelone, cun grande 
sodisfazion dai partecipants. Si concretize cussì la pussibilitât di visitâ lûcs di 
particolâr interès storic, artistic, cul jutori di une vuide competente, simpri a 
disposizion. Pes iscrizions ai cors dal an academic 2009/2010 o par informa-
zions, la segretarie e je vierte il lunis, il miercus e il vinars des cinc e mieze a 
lis siet dopo di misdì in vie Strete n. 5 a Cjampfuarmit, tel 0432/663222. Dute la 
scuadre di volontaris e je a disposizion par dâ acet a cualsisei contribût dreçât 
a miorâ la organizazion de Associazion che o ricuardìn no je a fin di vuadagn 
e al base dute la sô ativitât sul volontariât di personis che a metin a disposizion 
dal teritori timp e competencis. Us spietìn in tancj!

FEDERAZION FEDERAZION 
TALIANE TALIANE 

DE  C JACE DE  C JACE 
SEZION DI SEZION DI 

C JAMPFUARMITCJAMPFUARMIT
TANTIS ATIVITÂTS E UN GNÛF 

PRESIDENT DE SEZION

Ai 17 di Mai si è sierade la 19° 
edizion de “Fieste dal Cjaça-
dôr” inmaniade de sezion de 
Federazion Taliane di Cjace dal 
puest cun chest an e je presie-
dude di Massimiliano Soranzo, 
sotentrât a Maurizio Zuliani che 
al à lassât la vuide de sezion 
dopo 25 agns di direzion de 
stesse che al à cjatât in Massi-
miliano un sucessôr animât e 
grant tacament a la Federazion 
e al mont venatori. 
La manifestazion e je stade fa-
te in dôs zornadis cu la prime 
dedicade ai cjans di ferme cun-
tune gare sun cuais liberadis 
e cence abatiment, la zor-
nade scomençade a 7 di 
matine e caraterizade di 
une splendide zornade 
di soreli che al à favorît 
la manifestazion, fate 
tal cjamp di adestrament 
cjans de Riserve di Cjace 
cu la partecipazion di 54 
cjans magjistralmentri direzûts 
di trê esperts Judiçs di gare. 
La seconde zornade fate invezit 
li dal Tîr a Svol di Cjampfuar-
mit di graciis a la disponibilitât 
dal proprietari Arrigo Damiani 
che al à metût a disposizion 
de F.I.D.C. un lûc cuviert e un 
cjamp di tîr dulà che des dôs 
dopo di misdì si è fate une 
gare de specialitât “Percors di 
Cjace”che si son misurâts 46 
tiradôrs. Insom de gare di tîr  
a la presince di public, jenfri i 
cuâi il Sindic di Cjampfuarmit 
Andrea Zuliani, a àn vût lûc lis 
premiazions dai vincidôrs di 
dutis dôs lis zornadis e dopo 
par ducj cene a base di gri-
dele, cuete di amîs cjaçadôrs, 
durant de cene a son stâts an-
cje assegnâts desenis di premis 
tirâts a sorte tra i presints che 
a àn dimostrât cu la numero-
se presince di preseâ la otime 
organizazion de serade dantsi 
apontament al an che al vigna-
rà pe vincjesime edizion.
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è di nuovo una realtà a Campofor-
mido. Dopo anni di oblio dai fasti 
del passato, l’handball si è ritagliato 
uno spazio che non potrà che cresce-
re nei prossimi anni. Gli sforzi della 
ADS Polisportiva Jollygym hanno  
dato buoni frutti. Il gruppo di ra-
gazze e ragazzi trainato dalle brave 
Marzia Tavano, Claudia D’Odorico 
e Raffaella Gorassini ha potuto così 
sperimentare uno sport nuovo sia 
a Campoformido che a Basaldella. 
Molto dipenderà anche dal successo 
del progetto “Scuola Integrata” che 
comprenderà, da quest’anno, anche 
la pallamano. Questo inserimento, 
motivo di orgoglio per lo staff della 
ADS Polisportiva Jollygym è quello di 
poter dare la possibilità, ai bambini 
delle Scuole Primarie del Comune, 
a partire da settembre, di praticare 
e conoscere la pallamano, tramite 
appunto l’attività di scuola integrata 
del pomeriggio. 
Tornando all’attività di quest’anno, 
partita praticamente da zero, questa 
ha permesso ad alcuni ragazzi di avvi-
cinarsi a questo nuovo sport ed essere 
via via più sicuri e consapevoli anche 
grazie alle numerose amichevoli di-
sputate a Udine, S.Vito al Tagliamento 

A S S O C I A Z I O N E A S S O C I A Z I O N E 
S P O R T I VA S P O R T I VA 
J O L LY G Y MJ O L LY G Y M
RIPRENDONO RIPRENDONO 
LE ATTIVITA’ LE ATTIVITA’ 
DELLA ADS DELLA ADS 
POLISPORTIVA POLISPORTIVA 
JOLLYGYMJOLLYGYM
Inoltre in autunno riprenderanno le 
attività proposte dalla “Polisportiva 
Dilettantistica Jollygym” rivolte ad 
adulti e ragazzi.
Anche quest’anno, nel mese di ot-
tobre, inizieranno i corsi di attività 
motoria per adulti. Le attività propo-
ste sono diversificate in due corsi per 
poter rispondere alle diverse esigenze 
ed interessi:

CORSO DI TONIFICAZIONE 
MUSCOLARE LUN – giov. dalle ore 
18.30 alle ore 19.30 presso la palestra 

delle scuole Medie.
Le lezioni proporranno esercizi 

volti al miglioramento della 
mobilità articolare attraverso 
esercizi di stretching, al con-
trollo posturale e alla bonifi-
cazione muscolare. Le attività 

si avvarranno dell’utilizzo di 
piccoli attrezzi e saranno strut-

turate anche attraverso circuiti per 
rendere le lezioni varie e divertenti.

CORSO DI STEP & AEROBICA 
- lun.- giov. dalle ore 19.30 alle ore 
20.30 presso la palestra delle scuole 
Medie.
Le attività proposte in questo corso 
hanno lo scopo di migliorare le ca-
pacità aerobiche (respiratorie e cardio 
circolatorie) e sviluppare la tonifica-
zione muscolare. Le lezioni verranno 
svolte secondo il metodo M.E.T. Che 
utilizza semplici coreografie inserite 
in circuiti allenanti. Per rendere varia 
la parte di lezione dedicata alla toni-
ficazione verranno utilizzati piccoli 
attrezzi (manubri, cavigliere, bande  
elastiche ecc.).
Per informazioni più dettagliate 
tel. O432 662807 (Valeria)/tel. 347 
6450656 (Federica) 
La Polisportiva, che opera nel comu-
ne da oltre dieci anni, l’anno scorso 
ha riavviato l’attività di pallamano 
rivolta ai ragazzi delle scuole Medie 
e da quest’anno, anche, a quelli delle 
scuole Primarie. 
Non era facile ma la pallamano ora 

e Campoformido. Un percorso che 
si è concluso con  successo  a fine 
maggio con un torneo, svoltosi nel 
Palasport Comunale di Campoformi-
do che ha visto la partecipazione di 
varie realtà della pallamano giovanile 
friulana.  
Fondamentale, per il successo dell’ini-
ziativa, è stato il contributo dell’Am-
ministrazione Comunale di Cam-
poformido e dei genitori che hanno 
sostenuto con grande convinzione 
questo ritorno della pallamano in 
una località famosa in tutta Italia 
proprio per i risultati raggiunti negli 
anni ’80 e ’90, ma anche per un’of-
ferta sportiva sempre più attenta alle 
necessità dei ragazzi a vivere lo sport 
in un ambiente positivo per la loro 
crescita umana. 
Sempre a settembre inizieranno i corsi 
pomeridiani extra scolastici per tutti i 
ragazzi del Comune e non, nati negli 
anni 1996/97/98 che si terranno: il 
martedì dalle 15.30 alle 17.00 presso 
il Palasport di Campoformido.
Il venerdì dalle 18.00 alle 19.30 pres-
so il Palasport di Campoformido.
Per informazioni telefonare fin d’ora 
al 347 9811586 (Marzia).

P ROV E  D I  E VAC UA Z I O N E P ROV E  D I  E VAC UA Z I O N E 
N E L L E  S C U O L E  D E L  C O M U N E N E L L E  S C U O L E  D E L  C O M U N E 
D I  C A M P O F O R M I D OD I  C A M P O F O R M I D O
Il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Campoformido, in oc-
casione del 33°anniversario del terremoto del Friuli, ha organizzato 
due prove di evacuazione rispettivamente presso le scuole elementari 
e medie di Campoformido con lo scopo di sensibilizzare i ragazzi 
sull’argomento.     
Al termine delle singole prove i volontari, grazie a supporti video, han-
no tenuto una breve lezione sui principali rischi che possono colpire 
il territorio comunale (terremoti, incendi, alluvioni) e le modalità 
migliori per affrontarli nel caso accadano. 
Prezioso è stato l’intervento di un volontario della Croce Rossa Italia-
na che ha spiegato che cos’è la C.R.I., le sue attività e relazioni con il 
Sistema di Protezione Civile, inoltre hanno dato un grande contributo 
le testimonianze di alcuni volontari sulle esperienze che hanno vissuto 
in prima persona nell’ambito della Protezione Civile ad esempio il 
terremoto in Abruzzo di aprile o l’alluvione in Val Canale del 2003. 
In questo contesto è stata inserita una breve visita guidata alla Sede 
Comunale di PC di Campoformido, dove sono state mostrate le attrez-
zature principalmente utilizzate dal Gruppo (motopompe, motoseghe, 
generatori e torre faro); inoltre, per l’occasione, è stata allestita una 
tenda con un apparato radio funzionante per la simulazione del C.O.M 
(Centro Operativo Misto); nell’ambito della visita sono state spiegate 
agli studenti le modalità operative del Gruppo di PC e la funzione 
delle singole attrezzature in dotazione. 
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ASSOCIAZION ASSOCIAZION 
SPORTIVE SPORTIVE 
JOLLYGYMJOLLYGYM

A TORNIN  L IS A  TORNIN  L IS 
ATIVITÂTS  DE ATIVITÂTS  DE 

ADS  POLISPORTI -ADS  POLISPORTI -
VE  JOLLYGYMVE JOLLYGYM

In sierade a ricjaparàn lis ativitâts 
proponudis de “Polisportive Dile-
tantistiche Jollygym” indreçadis a 
grancj e fantats. Ancje chest an, 
tal mês di Otubar a scomençaran 
i cors di ativitât motorie par gran-
cj. Lis ativitâts proponudis a son 
disparadis in doi cors par podê 
rispuindi a lis diviersis esigjencis 
e interès:

CORS DI TONIFICAZION MU-
SCOLÂR LUNIS E JOIBE des 
18.30 a lis 19.30 te palestre de 
scuele Mezane.
Lis lezions a proponaran eserci-
zis indreçâts a miorâ la mobilitât 

articolâr midiant di esercizis di 
stretching, dal control posturâl  a 
la bonificazion muscolâr. Lis ativi-
tâts si valaran di piçui imprescj e 
a saran struturadis ancje midiant 
circuits par rindi lis lezions svaria-
dis e divertentis.

CORS DI STEP E AEROBICHE 
LUNIS E JOIBE des 19.30 a lis 
20.30 te palestre de scuele Me-
zane.
Lis ativitâts proponudis in chest 
cors a àn il fin di miorâ lis capa-
citâts aerobichis (respiratorie e 
cardio circolatorie) e disvilupâ la 
tonificazion muscolâr. Lis lezions 
a vignaran fatis secont il metodi 
M.E.T. che al dopre semplicis core-
ografiis inseridis in circuits di ale-
nament. Par rindi svariade la part 
di lezion dedicade a la tonificazion 
a vignaran doprâts piçui impre-
scj (manaçons, cjavilieris, bandis 
elastichis e vie). Par informazions 
plui minudis tel 0432/662807 (Va-
leria) tel 347/6450656 (Federica). 
La Polisportive, che e lavore tal 
comun di passe dîs agns, l’an pas-
sât e à tornât a inviâ la ativitât di 
bale a man indreçade ai fantacins 

des scuelis mezanis e di chest an 
ancje a di chei des Elementâr. Nol 
jere facil, ma la bale a man cumò 
e je di gnûf une realtât a Cjam-
pfuarmit. 
Dopo agns di dismentie de gran-
diositât dal passât, l’handball si è 
ritaiât un spazi che nol podarà che 
cressi tai agns a vignî. I sfuarçs 
de A.S.D. Polisportive Jollygym a 
àn dât bogns risultâts. Il grup di 
fantatis e fantats tirâts des bravis 
Marzia Tavano, Claudia D’Odorico 
e Raffaella Gorassini a àn cussì po-
dût sperimentâ un sport gnûf sedi 
a Cjampfuarmit che a Basandiele. 
Tant al dipendarà ancje dal sucès 
dal progjet “Scuele Integrade” che 
al comprendarà di chest an ancje 
la bale a man. Chest inseriment, 
motîf di braure dal grup de A.S.D. 
Polisportive Jollygym al è chel di 
podê dâ la pussibilitât, ai fruts 
des Scuelis Primarolis dal Comun, 
partint di Setembar, di praticâ e 
cognossi la bale a man, midiant 
apont la ativitât di scuele inte-
grade dal dopo di misdì. Tornant 
a la ativitât di chest an, partide 
pratichementri di zero, e à per-
metût a cetancj fantacins, 
di svicinâsi a di chest gnûf 
sport e di jessi planc planc 
plui sigûrs e consapevui 
ancje di graciis a lis tantis 
amichevulis disputadis a 
Udin, San Vît dal Tiliment 
e Cjampfuarmit. 
Un percors che si è sierât cun 
sucès insom di Mai cuntun tor-
neu, fat tal Palasport Comunâl di 
Cjampfuarmit cu la partecipazion 
di diviersis realtâts de bale a man 
zovanîl furlane. Fondamentâl, pal 
sucès de iniziative al è stât il con-
tribût de Aministrazion Comunâl 
di Cjampfuarmit e dai gjenitôrs 
che a àn sostignût cun grande 
convinzion cheste tornade de ba-
le a man intun lûc famôs in dute 
Italie propite pai risultâts rivâts tai 
agns ‘80 e ‘90, ma ancje par une 
ofierte sportive simpri plui atente 
a lis necessitâts dai fantats a vivi il 
sport intun ambient positîf pe lôr 
cressite umane. Simpri in Setembar 
a scomençaran i cors dal dopo di 
misdì extra scolastics par ducj i 
fantats di Cjampfuarmit e di fûr, 
nassûts tai agns 1996/97/98 che 
saran fats: 
il martars des 15.30 a lis 17.00 tal 
Palasport di Cjampfuarmit. 
Il vinars des 18.00 a lis 19.30 tal 
Palasport di Cjampfuarmit. 
Par informazions telefonâ fin di 
subite al 347/9811586 (Marzia)

In conclusione vogliamo segnalare il positivo riscontro che abbiamo 
visto nei ragazzi e anche da parte degli insegnanti per l’attività svolta 
viste le molteplici domande che ci sono state rivolte e il grande inte-
resse mostrato. 

Il volontario Andrea Zaninotto
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A S S O C I A Z I O N E A S S O C I A Z I O N E 
C E N T RO C E N T RO 
A R T E M U S I C AA R T E M U S I C A
I Saggi del Centro ArteMusica 
Anno scolastico 2008/09 

Arrivato ormai al termine del terzo 
anno di attività, il Centro ArteMusica 
ha proposto quest’anno una ricca 
serie di saggi che hanno coinvolto 
grandi e piccoli in esibizioni di mu-
sica, canto, danza e teatro. 
Il primo dei 4 appuntamenti si è 
tenuto il 12 giugno dedicato al con-
certo della classe di canto moderno 
sotto la guida di Barbara Errico. Alla 
serata hanno partecipato il quartet-
to di clarinetti “Clarion” dell’inse-
gnante Laura Micelli ed il gruppo di 
percussioni etniche guidato da Ivan 
Ordiner.
Il 13 giugno è stato il turno dei ra-
gazzi delle classi di chitarra moderna, 
basso, percussioni, batteria e musica 
d’insieme. I giovano strumentisti, 

alcuni arrivati al terzo anno di 
studi, hanno dimostrato le 

loro capacità cimentandosi 
in un repertorio vario con 
brani di musica d’insieme, 
che hanno riunito i ragazzi 
in varie formazioni.

C’è stato poi il momento 
dei piccoli allievi dei corsi di 

“musica in gioco” e di educazione 
musicale (classi di Elisa D’Agostini) 
che hanno presentato canti e arran-
giamenti strumentali originali creati 
per l’occasione. È seguita l’esibizione, 
sia individuale che in gruppo, degli 
allievi delle classi di pianoforte, vio-
lino, chitarra, clarinetto e sax.
Infine, l’ultima serata ha visto impe-
gnati i ballerini di ballo latino-cari-
bico guidati dal maestro Denis Zamò 
che hanno proposto tre accattivanti 
coreografie originali. La serata, in 
collaborazione con l’associazione 
Maalak, ha ospitato le danzatrici del 
ventre con sgargianti coreografie dal 
sapore mediorientale.
Anche quest’anno, per il secondo 
anno consecutivo, è stato realizzato 
con il sostegno del Comune di Cam-
poformido, il progetto “Musica e Arti 
per la salute”, che ha visto la parte-
cipazione di un numeroso gruppo 
di bambini al laboratorio di teatro-
musica condotto da Mara Carpi.
Il Centro ArteMusica ringrazia la viva 
partecipazione di tutta la comunità 
di Campoformido!

SCUOLA DI MUSICA
CORSI DI: 
• pianoforte
• violino
• chitarra classica e moderna 
• basso
• batteria e percussioni 
• strumenti a fiato (clarinetto, sax, 

flauto, tromba, corno) (anche corsi 
serali per adulti)

• Musica in gioco (5-6 anni)
• Educazione musicale (dai 7 anni)
• Musica d’insieme
CANTO MODERNO con Barbara Er-
rico. Lezioni individuali e di gruppo.
LABORATORI ESPRESSIVI
• “Musica allo specchio” (3 – 11 

anni). Laboratorio di creatività 
musicale, espressione corporea ed 
educazione alle emozioni. Gruppi 
suddivisi per età.

• Laboratorio teatrale ragazzi (dai 6 
anni in su).

IL PROGRAMMA IL PROGRAMMA 
ATTIVITA’ ANNO 2009/2010ATTIVITA’ ANNO 2009/2010

CORSI PER ADULTI 
• Balli latini e caraibici (con la Baila 

Bonito Fun and Dance)
• Yoga 
• Danza del ventre (con l’Associazio-

ne Malaak)
• Percussioni etniche
MUSICOTERAPIA
Disabilità cognitive e motorie, diffi-
coltà relazionali e comportamentali, 
prevenzione del disagio in età evo-
lutiva. 
Sedute individuali e di gruppo.
CORSO DI FORMAZIONE - “Tecni-
che di musicoterapia e creatività  mu-
sicale in ambito educativo e preven-
tivo”. Rivolto a insegnanti, educatori, 
musicisti, musicoterapisti, operatori 
sociali, animatori. Nei mesi di no-
vembre e dicembre. 
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ASSOCIAZION ASSOCIAZION 
CENTRI CENTRI 

ART  MUSICHE ART  MUSICHE 
I Saçs dal Centri Art Musiche. An 
scolastic 2008/09
Rivât za insom dal tierç an di ativitât, 
il Centri Art Musiche al à proponût 
chest an une ricje serie di saçs che a 
àn coinvolt grancj e piçui in esibizions 
di musiche, cjant, danze e teatri. 
Il prin dai 4 apontaments al si è tignût 
ai 12 di Jugn dedicât al conciert de 
classe di cjant moderni sot la vuide di 
Barbara Errico. A la serade e an par-
tecipât il cuartet di clarinets “Clarion” 
de mestre Laura Micelli, cussì pûr dal 
grup di percussions etnichis vuidât di 
Ivan Ordiner.
Ai 13 di Jugn  al è stât il turni dai fan-
tacins des classis di ghitare moderne, 
bas, percussions, baterie e musiche di 
insieme. I zovins strumentiscj, cual-
chidun che al è rivât al tierç an di 
studis, a àn mostrât lis lôr capacitâts 
esibintsi intun repertori une vore di-
viers cun tocs di musiche di insiemie, 
che a àn riunît i zovins in diviersis 
formazions. Al è stât, po dopo, il mo-
ment dai  piçui scuelârs dai cors di 

SCUELE DI MUSICHE

CORS DI:
• pianoforte
• viulin
• ghitare classiche e moderne
• bas
• batarie e percussions 
• struments a flât (clarinet, sax, flaut, 

trombe, cuar) (ancje cors serâi par 
grancj)

• Musiche in zûc (5 e 6 agns)
• Educazion musicâl (dai 7 agns)
• Musiche di insieme
CJANT MODERNI cun Barbara Erri-
co. Lezions individuâls e di grup.
LABORATORIS ESPRESSÎFS
• “Musiche tal spieli” laboratori di 

creativitât musicâl, espression cor-
pore e educazion a lis emozions. 
(3 - 11 agns)

• laboratori teatrâl par fantacins (dai 
6 agns in sù) 

“musiche in zûc” e di educazion musicâl (classis di Elisa D’Agostini) che a àn 
presentât cjants e rangjaments strumentâi creâts pe ocasion. Si son esibîts po, 
sedi individualmentri che di grup, i scuelârs des classis di pianoforte, viulin, 
ghitare, clarinet e sax, , Insom, la ultime serade si son impegnâts i balarins di bal 
latin caraibic vuidâts dal mestri Denis Zamò che a an proponût trê inmagants 
coreografiis. Le serade, in colaborazion cu la associazion Maalak, e à ospitât lis 
balarinis dal vintri cun vivarosis coreografiis dal savôr dal mieç orient. 
Ancje chest an, pal secont an di file, al è stât realizât cul sostegn dal Comun 
di Cjampfuarmit, il progjet “Musiche e Arts pe salût”, che al à viodût la par-
tecipazion di un folt grup di fruts tal laboratori di teatri musiche condusût di 
Mara Capri. Il Centri Art Musiche al ringrazie la vive partecipazion di dute la 
comunitât di Cjampfuarmit! Il Centri Art Musiche al torne a vierzi in Otubar.

I L  PROGRAM DES  ATIVITÂTS IL  PROGRAM DES  ATIVITÂTS 
PAL  GNÛF  AN  SCOLASTIC  2009/2010 PAL  GNÛF  AN  SCOLASTIC  2009/2010 

PROGETTO BANDA PROGETTO BANDA 
DI CAMPOFORMIDODI CAMPOFORMIDO
Con l’anno 2009/2010 prenderà il via il progetto per la nascita della  
Banda musicale territoriale del Comune di Campoformido: sono 
previste agevolazioni per i corsi di strumenti bandistici.

PROGJET  BANDE PROGJET  BANDE 
DI  C JAMPFUARMITDI  C JAMPFUARMIT

Cu l’an 2009/2010 al cjaparà il vie il progjet pe nassince de Bande 
musicâl teritoriâl dal Comun di Cjampfuarmit: a son previodudis agje-
volazions pai cors di struments bandistics.

DANZE CLASSICHE 
 (dai 5 agns in sù)
CORS PAR GRANCJ
• Bai latins e caraibics (cu la Baila 

Bonito Fun and Dance)
• Yoga
• Danze dal vintri (cu la associazion 

Malaak) 
• Percussions etnichis
MISICOTERAPIE
Disabilitâts cognitivis e motoriis, di-
ficoltâts di relazion e di compuarta-
ment, prevenzion dal disasi in etât 
evolutive. Sentadis individuâl e di 
grup.
CORS DI FORMAZION “Tecnichis 
di musicoterapie e creativitât musicâl 
dal cercli educatîf e preventîf”. In-
dreçât ai insegnants,educadôrs, mu-
siciscj, musicoterapiscj, operadôrs so-
ciâi, animadôrs. Tal mês di Novembar 
e Dicembar.
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Venerdi 20 marzo 2009 presso la Sala 
Polifunzionale del Comune di Cam-
poformido si é svolto il primo Inter-
club zonale del 2009.
Buona la partecipazione dei club della 
zona in un Comune in cui dal lonta-
no 1994 non era stato più organizzato 
un evento simile. Il Sindaco di Cam-
poformido, Andrea Zuliani, ha sotto-
lineato la sua personale soddisfazione 
per tutte le attività svolte dalle tante 
associazioni esistenti nell’ambito del 
Comune ed il legame positivo che 
intercorre tra il club n.226 e le altre 
associazioni che durante la serata 
sono intervenute. L’Assessore alla 

Cultura e alla Sanità e Salute, 
Mara Mestroni,ha espresso 
un vivo ringraziamento per 
l’opera svolta dai club per 
il benessere delle famiglie 
stesse e della comunità: un 
lavoro silenzioso, ma molto 

concreto, che si rende evidente 
nel tempo.

L’Assessore alle Attività di Volon-
tariato, Paolo Fontanini,nel suo in-
tervento ha portato un’esperienza per-
sonale: ha ricordato i cambiamenti 
dello zio nelle relazioni prima e dopo 
dell’inserimento al club e del piacere 
di aver ritrovato la serenità. Ora se 
ne rende conto e apprezza ancor di 
più il lavoro dei club e la fatica delle 
famiglie, ricompensata dai migliori 
rapporti.
A tutta la serata è stato presen-
te anche l’Agente della Polizia 
Municipale,Gabriele Di Sibio,  in 
rappresentanza di uno dei simboli 
della comunità locale: a lui vanno i 
ringraziamenti per la disponibilità 
e sensibilità dimostrata in un tema 
che vede la polizia municipale qua-
le protagonista nella prevenzione e 
dissuasione dall’abuso di sostanze 
alcoliche durante la guida.
Il Presidente dell’ACAT Udinese, Fran-
co Boschian, ha ricordato il piacere 
di stare insieme e di vivere l’Interclub 
come momento di festa, plaudendo 
al lungo percorso del Club n.226 e 
della sua servitrice insegnante che da 
21 anni lo conduce. Presente anche il 

Campoformido, che non si è sentita 
di farlo personalmente. E’ la lettera 
di una moglie, che come molte altre, 
cerca la soluzione a un problema che 
a suo dire è solo del marito. Con la 
costante frequenza al club, invece, 
si rende conto che lei oggi partecipa 
per se stessa e per affrontare meglio le 
difficoltà del quotidiano, attendendo 
la scelta del marito.
Come è tradizione degli interclub so-
no stati consegnati anche 26 diplomi 
di astinenza, che vanno dal primo al 
26° anno di vita serena, mentre sono 
state consegnate le medaglie per i 10, 
20 e 25 anni di astinenza. Anche il 
Sindaco ha offerto un ricordo sim-
bolico del Comune alla signora che 
ha festeggiato i 25 anni di vita senza 
alcol. Ogni festeggiato riceve in dono 
dal club una piantina di pratoline 
che erano simbolo primaverile della 
serata di festa, ma anche simbolo di 
una nuova stagione di vita.
Vi è anche un momento di particolare 
ringraziamento per il medico di base, 
dott.Del Torre.
Durante tutta la serata l’operatrice, 
Arianna Bettiol, ha fatto le funzioni 
di moderatrice commuovendosi per 
la presenza di tanti amici vecchi e 
nuovi che festeggiavano insieme. Ha 
ricevuto a sorpresa un enorme mazzo 
di fiori  donato dall’ACAT Udinese e 
un libro d’arte edito dal Comune dal 
titolo “l’arte invisibile”, come il lavo-
ro silenzioso svolto nel club.
A fine serata tutti i partecipanti sono 
poi quindi stati invitati presso l’ex 
scuola elementare di Campoformido 
per il buffet, preparato dall’Associa-
zione locale Puarte Viarte, che ha 
accolto in un clima festante gli ospiti 
dell’Interclub.
Un grazie di cuore ai relatori ed al-
le associazioni comunali presenti, 
all’Università Senza Età, al Punto Sa-
lute e al Progetto Salute per il soste-
gno dato all’iniziativa.
Si ringraziano i tanti sponsor, che 
hanno collaborato alla buona riu-
scita della serata (la farmacia Patini; 
il panificio Lerussi; l’agraria Roiatti; 
la ditta Sagoma di Pavia di Udine; il 
supermercato Friulmarket; le Latte-
rie Friulane; la gioielleria Urbano; la 
Banca di Udine; la fioreria Marta, che 
ha preparato l’arredo floreale della 
sala).
Un grazie particolare va al sig. Angelo 
Moras del Circolo Grandangolo, che 
ha colto gli attimi più belli dell’Inter-
club con le sue foto.
Nuovamente grazie a nome di tutto 
il club a tutti gli amici che hanno 
partecipato!

dott. Francesco Piani, Responsabile 
del Dipartimento delle Dipenden-
ze dell’ASS n.4, che ha evidenziato 
l’importanza della presenza al club 
di tutti i familiari. “La parola amore – 
ha detto - è quanto contraddistingue 
la buona o meno buona riuscita di 
un nuovo stile di vita. L’astinenza è 
solo il primo passo, difficile sì, ma 
solo la primissima fase per raggiun-
gere poi la serenità. La famiglia che 
partecipa unita è una famiglia che 
supererà UNITA anche tutte le dif-
ficoltà che potrà riservare il futuro. 
Il Dott. Marcello Del Torre, medico 
di base e primo conduttore del club 
appena nato nel 1986, ha continuato 
il discorso introdotto dal precedente 
relatore, sottolineando inoltre la dif-
ficoltà nelle relazioni in famiglie con 
problemi alcol - correlati e ha portato 
sue esperienze personali, raccolte nel 
suo lavoro sul territorio.
Agli interventi si è alternata la buona 
musica dei saxofonisti ospiti (France-
sco Palmino al sax soprano; Jacopo 
Greguoldo al sax contralto; Stefano 
Di Giorgio al sax tenore e Pierre Bo-
schetti al sax baritono). 
Molto coinvolgente è stato poi lo spa-
zio dedicato alle testimonianze. 
Arturo Zanini, “portavoce ufficiale” 
e colonna del club n.226, ha parlato 
della storia del club, ricordando tutte 
le attività svolte per e con la comuni-
tà nell’arco dei tanti anni di vita. Ha 
anche voluto portare testimonianza 
della sua esperienza, con un lieto fine 
che lo vede oggi impegnato in attività 
di volontariato importantissime per 
la comunità in cui vive. Dopo di lui si 
sono succeduti gli ospiti dei Club dei 
comuni intervenuti: il club di Passons 
con l’operatrice Marialuisa Furlan e 
Marino che ha anche ricordato che il 
suo primo approccio col club lo ha 
avuto partecipando all’Interclub di 
Campoformido tanti anni prima, e 
poi Nino del club di Pasian di Prato, 
l’ACAT CODROIPESE che ha portato 
i saluti delle dei club dell’area del 
Medio Friuli, e ancora Daniela che 
si è offerta di leggere la lettera scrit-
ta da una componente del club di 
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CLUB 226 CLUB 226 
“UNITI  PER  RIUSCIRE”“UNITI  PER  RIUSCIRE”
“VERSO LA SOBRIETÀ: “VERSO LA SOBRIETÀ: 
UN CAMBIAMENTO DI TUTTA UN CAMBIAMENTO DI TUTTA 
LA FAMIGLIA” LA FAMIGLIA” 
RELAZIONE DELL’INTERCLUB ZONALE DI CAMPOFORMIDO
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timp libar e culture
tempo libero e cultura

PARTECIPA ALLA REALIZZAZIONE DEL CALENDARIO COMUNALE 2010PARTECIPA ALLA REALIZZAZIONE DEL CALENDARIO COMUNALE 2010
MA CHE BELLA FOTO!MA CHE BELLA FOTO!

Tutti scattiamo le foto delle vacanze, del giardino, un paesaggio, una festa… e certamente è capitato di dire “ma che 
bella foto!”. E allora perché non mostrarla a tutti pubblicandola? Da questo è nata l’idea di raccogliere le “belle foto” e 
farle diventare il prossimo calendario comunale dando a tutti i cittadini la possibilità di essere parte della realizzazione 
del tradizionale calendario che in 3000 copie verrà poi consegnato a tutte le famiglie.
CRITERI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione è aperta a tutti i residenti del Comune di Campoformido da 0 a 99 anni e oltre, ed è gratuita.
Non è un concorso a premi ma una partecipazione spontanea e la nota di merito sarà riconosciuta con la semplice 
pubblicazione sul calendario edito dal Comune di Campoformido per l’anno 2010.
Non possono partecipare i fotografi professionisti.
Il tema è libero purché non oltraggioso della morale, dell’etica e del vivere civile.
Una commissione sceglierà, fra quelle inviate, le dodici migliori foto che saranno pubblicate sul calendario. Il giudizio 
sarà insindacabile. Tutte le foto partecipanti saranno esposte in una mostra da realizzarsi in occasione della presenta-
zione pubblica  del calendario stesso. 
Ogni foto dovrà essere consegnata in busta chiusa anonima presso la biblioteca comunale entro il 6 novembre 2009. 
Può essere stampata su carta fotografica oppure  registrata su supporto informatico in formato JPG o TIFF. Nella busta 
dovrà essere inserita una seconda busta anonima e sigillata contenente nome, cognome, indirizzo e numero di telefono 
del partecipante nonché la certificazione di cui al seguente punto 7. Se l’autore/autrice partecipa con più di una foto, 
le immagini dovranno essere consegnate in buste separate secondo il criterio di cui sopra.   
Ciascuno può partecipare con non più di 5 (cinque) foto. Ogni immagine deve essere accompagnata dalla dichiarazione 
con la quale il partecipante attesta sotto la propria responsabilità che si tratta di immagine di propria realizzazione, 
non sottoposta al diritto d’autore e nel pieno rispetto della legge sul copy right. Autorizza inoltre il Comune di Campo-
formido alla eventuale pubblicazione dell’immagine. Il fac-simile del modulo potrà essere ritirato presso la Biblioteca 
Comunale oppure scaricato dal sito www.comune.campoformido.ud.it.
Le foto resteranno comunque di proprietà dell’autore.
Nel caso, sentita la commissione giudicante, non fosse possibile raggiungere il necessario numero di immagini, per ridotta 
partecipazione o incongrua qualità il calendario comunale verrà realizzato con altro criterio diverso da quello qui indicato.
La commissione sarà formata dall’ Assessore alla Cultura del Comune, dal responsabile dell’Ufficio cultura del Comune 

di Campoformido o suo delegato, e dal Presidente del locale Circolo Fotografico “ il Grandangolo”.
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I L  FUOCHISTA IL  FUOCHISTA 
IDO D ’AGOSTOIDO D ’AGOSTO
Ido Vincenzo D’Agosto nasce a Basaldella di Campofor-
mido (Udine) l’8 agosto 1927, decimo degli undici figli 
di D’Agosto Guido e Romanello Arduina.
Frequenta le scuole fino ad ottenere la licenza di 5°ele-
mentare, poi aiuta la famiglia nei lavori agricoli, è ap-
prendista fabbro e saltuariamente lavora per l’impresa 
TODT.
Dimostra ben presto ulteriori ambizioni e cosi in data 
16 agosto 1943 presenta domanda scritta di assunzione 
presso le Ferrovie dello Stato-Sezione Materiale e Tra-
zione, specificando di voler lavorare sulle locomotive a 
vapore in qualità di aiuto fuochista.
Viene chiamato a visita medica il 7 febbraio 1944 
risultando idoneo come dichiarato dal medico delle 
Ferrovie: di sana costituzione fisica, scevro da organiche 
imperfezioni.
L’8 febbraio 1944 viene quindi chiamato alla prova 
scritta, l’esame contempla lo svolgimento di un proble-
ma e di un tema. Il problema viene risolto in maniera 
esatta. Il tema dal titolo “Perché avete chiesto di entrare 
nelle Ferrovie dello Stato come aiuto macchinista”, vie-
ne svolto da Ido prima in brutta copia e poi, con appo-
site modifiche in bella (entrambi gli scritti sono molto 
toccanti); consegna le due prove alle ore 10,30.

Questa la prima versione: 
“Ho chiesto di entrare nelle Ferrovie dello Stato 
come aiuto macchinista perché ho avuto sem-
pre passione di fare il mestiere di macchinista 
di caldaia a vapore. Per avere sempre un posto 
fisso. E un altro giorno diventare un uomo 

perfetto per essere alle dipendenze dello Stato e 
penso che quando sarò vecchio avrò la pensione 

così passerò bene la mia vecchiaia se Dio mi darà la 
grazia di vivere. Quando mi sposerò potrò vivere benis-
simo e così potrò girare un po’ il mondo”.

E’ con questa passione e ottimismo verso il futuro che 
Ido, il 21 febbraio1944 all’età di sedici anni e mezzo, 
viene assunto nelle Ferrovie dello Stato con la qualifica 
di aiuto fuochista in prova. Sono anni di guerra e le li-
nee ferroviarie sono soggette a continui bombardamenti 
e le stesse locomotive, sopratutto se trasportano vagoni 
merci, sono obiettivi degli aerei nemici.

Così anche Ido, come tanti ferrovieri in questi anni di 
guerra, subisce alcuni infortuni:
Infortunio del 16 giugno 1944 ore 6 deposito locomo-
tive di Treviso: “Trovandosi sulla locomotiva 685-429 
in seguito a spinta di altra locomotiva, cadeva sulla 
piattaforma urtando coll’avambraccio un tubo caldo. 
Riportava escoriazioni ed ustione di 2° grado. Avam-
braccio sinistro guaribile in giorni 7”.
Infortunio del 13 agosto 1944 ore 8 sulla linea Sacile-
Conegliano, tratta Pianzano-Orsago: “Ferito per dera-
gliamento del treno 7748 per azione bellica riportava 
contusioni multiple guaribili in giorni 6”.
Infortunio del 31 agosto 1944 ore 20 a Codroipo: 
“Chiudendo la boccaporta di un forno si ustionava. 
Riportava ustione di 1° e 2° grado avambraccio destro 
guaribile in giorni 10”.
Il 21 dicembre 1944 é esattamente da dieci mesi che 
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Ido lavora nelle Ferrovie, gli mancano ancora due mesi 
per terminare il periodo di prova. Dopo avrà il suo 
personale numero di matricola, tanto significativo per 
ogni ferroviere.
Quella mattina Ido parte dal deposito di Udine molto 
presto, destinazione Pordenone.
Si trova a bordo della locomotiva 685-022 (685 è il mo-
dello, 022 è il numero identificativo di servizio) l’anno 
di costruzione è tra il 1912 e il 1917.
La lunghezza totale compreso il tender per il carbone 
è di 20 metri; il diametro delle ruote è di 1,85 metri; il 
peso è di 72100 kg. Può raggiungere la velocità massima 
di 120 km/h. Può portare 22000 litri d’acqua e 6000 
kg. di carbone. 

Per Ido, appena diciassettenne, è il massimo poter con-
durre una delle più potenti locomotive di quei tempi. 
Il compito del macchinista è regolare la pressione del 
vapore, la condotta del treno, il rispetto dei segnali, 
dell’orario. Il fuochista deve alimentare il forno per 
mantenere costante il fuoco, deve spalare quintali di 
carbone, passandolo dal tender al forno. E’ suo anche il 
compito di oliare e ingrassare tutte le parti meccaniche 
della locomotiva.
E’ inverno, la temperatura é sicuramente rigida e la 
schiena rivolta all’esterno è fredda, la faccia e lo sto-
maco sono rivolte verso il fuoco e calde. Il fumo esce 
denso ad ogni apertura del forno, lo sferragliare della 
locomotiva produce un rumore assordante, ma per Ido 
con i suoi diciassette anni è l’avverarsi di un sogno e di 
tanti progetti per il futuro.

Sono quasi le 9 del mattino quando il treno di ritorno 
verso Udine e composto da quattro vagoni merci, esce 
dalla stazione di Pordenone, al km.79+900 (in località 
curva Querini di Borgomeduna). 
Quattro caccia bombardieri nemici attaccano il treno 
spezzonandolo e facendo deragliare la locomotiva.
Il telegramma del 5° reggimento milizia difesa territo-
riale-Friuli-14° compagnia Pordenone servizio speciale 
così riporta: “Giorno 21 andante ore 9 Pordenone sud 
ovest Udine aerei nemici isolati sganciano bombe di 
medio calibro contro treno attrezzi distruggendo loco-
motiva, tre vagoni et tratto linea ferroviaria per circa 100 
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i ferrovieri caduti per fatti di guerra, un’altra sul mar-
ciapiede del 1° binario, elenca tutti i ferrovieri caduti 
in servizio. Ogni anno viene fatta una cerimonia per 
ricordarli a cura dell’associazione nazionale mutilati-
invalidi e famiglie caduti delle ferrovie dello Stato, 
sezione di Udine.
Inoltre nel giardino del deposito locomotive di Udine, 
alla fine della guerra, per ogni caduto è stato piantato un 
albero con una targhetta personale a ricordo. Essendo 
ora il deposito di Udine trasferito allo scalo di Cervigna-
no, il giardino che un tempo era sempre curato, ora è 
pieno di erbacce e pochissime targhe sono ancora rima-
ste su quegli alberi avvolti dall’edera e divenuti ormai 
maestosi, ma possiamo ancora trovare quelle dell’aiuto 
macchinista D’AGOSTO IDO (Basaldella 8-8-1927; Por-
denone 22-12-1944) del macchinista BERRETTA LUIGI 
(Belluno 20-6-1910; Pordenone 21-12-1944)
Ho voluto rendere pubblica questa ricerca a ricordo del 
sacrificio del giovane Ido D’Agosto che sognava di fare 
il macchinista.

Nipote e collega: Mauro D’Agosto

metri. Rimanevano gravemente feriti macchinista Ber-
retta Luigi et aiuto macchinista D’Agosto Ido entrambi 
del deposito locomotive di Udine”.
Si legge sul rapporto dell’ U.N.P.A. (Unione Nazionale 
Protezione Aerea) 4° gruppo squadre Pordenone: “Que-
sta mattina quattro caccia bombardieri hanno attaccato 
un treno merci in località curva Querini di Borgomedu-
na (Pordenone) spezzonandolo e facendo deragliare la 
motrice. Richiesto d’urgenza ho raccolto due feriti gravi, 
macchinista e fuochista. Per l’estrazione del macchinista 
i nostri gregari hanno dovuto provvedere ad operazione 
di sgombero. Si lamentano lievi danni ad una casa e la 
distruzione di alcuni vagoni“. 

Il macchinista muore poco dopo, mentre Ido viene 
ricoverato d’urgenza all’ospedale civile Santa Maria 
degli Angeli di Pordenone in divisione chirurgica. Le 
sue condizioni sono di grave stato di shock, nonché 
gravi ferite agli arti inferiori. La cartella clinica riporta 
dettagliatamente: diagnosi,anamnesi,esame obiettivo e 
intervento chirurgico tentato per salvarlo.
La cartella clinica termina così: 22-12-1944 morto a ore 
2 in seguito al persistere ed all’aggravarsi delle condizio-
ni gravissime di shock in cui era giunto.

Terminano così tutti i sogni di Ido raccontati sul tema. 
La sua famiglia di Basaldella viene a sapere solo alla 
sera e per puro caso da un paesano ferroviere di ritorno 
a casa che Ido ha avuto un infortunio a Pordenone e 

che è solo leggermente ferito. L’indomani alle cinque di 
mattina i genitori partono con un carro trainato da due 
buoi verso Pordenone, ma sarà un viaggio inutile.
Ido viene riportato a Basaldella con un automezzo delle 
Ferrovie. Il funerale è fissato per il 24 dicembre, vigilia 
di Natale alle ore 15, ma forse stimando una grande 
partecipazione (anche da altri paesi) di colleghi e diri-
genti delle Ferrovie, il parroco, intimorito dagli eventi, 
anticipa all’ultimo momento il rito funebre alle ore 14, 
facendovi partecipare solo i paesani. 
Questo fatto, oltre a rattristare molto i ferrovieri giunti a 
Basaldella quando il funerale è ormai terminato, porterà 
ad una rottura tra il parroco e la famiglia per un lungo 
periodo, poi il parroco si scuserà.  Oggi a Basaldella solo 
alcuni hanno un vago ricordo di Ido e di quel tragico 
evento. 

Ma le Ferrovie hanno posto due lapidi nella stazione 
di Udine a ricordo: una nell’atrio elenca i nomi di tutti 



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

• FONTANINI PAOLO - Vicesindaco
Vigilanza, protezione civile, am-
biente e sicurezza della persona e 
del territorio

 martedì 11.00 – 13.00

• BERTOLINI MONICA - Assessore
Istruzione, servizi per la scuola, 
politiche giovanili
martedì17.00 – 18.30*

• MESTRONI MARA - Assessore
Servizi socio-sanitari, attività 
culturali
sabato 10.00 – 12.00

• ROMANELLO PIETRO - Assessore
Urbanistica, edilizia privata
martedì 17.00 – 18.30

• BARUZZO DARIO - Consigliere 
con delega
Attività produttive e commerciali, 
controllo di gestione, 
qualità dei servizi
giovedì 15.00 – 16.00

• OLIVO MARCO - Consigliere con delega
Pianificazione viabilità, 
piano del traffico
martedì 17.00 – 18.30

• TOMADA MARINO - Consigliere 
con delega
Tutela del patrimonio, lavori 
pubblici, politiche associative, 
volontariato
martedì 10.00 – 11.30

* durante l’apertura delle scuole anche il 
venerdì dalle ore 11.00 alle ore 12.30

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 TELEFONICINUOVI NUMERI TELEFONICI
Uffici – Centralino 0432 653511
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la voce del comune
la vôs dal comun


