
N O  A  N U OV E  D I S C A R I C H EN O  A  N U OV E  D I S C A R I C H E 
L’Amministrazione comunale ha espresso ferma contrarietà verso 
l’assurda decisione della Giunta Provinciale di approvare la realiz-
zazione di  una nuova discarica. Bene ha fatto l’opposizione a con-
dividere l’ordine del giorno presentato dalla maggioranza, anche se 
i vari distinguo che si sono succeduti sembrano messaggi distensivi 
rivolti a qualche indispettito manovratore e/o regista occulto.
Troviamo assurdo che per risanare una discarica si preveda di farne 
una nuova sostenendo che serve per compensare, con i proventi 
economici derivanti dal conferimento di nuovi RSU, i costi della 
bonifica.
Perché questo è in sintesi quello che 
recita la delibera di Giunta Provin-
ciale n.16 del 25.01.10 con la qua-
le, su proposta del Presidente della 
Provincia Fontanini e dell’assessore 
all’ambiente De Corte, ha appro-
vato il piano di messa in sicurezza 
definitivo del II lotto della discarica 
Romanello a Campoformido. 

Per comprendere meglio:
Febbraio 2005, la Provincia di • 
Udine trasmette al Comune di 
Campoformido un piano di ade-
guamento per la chiusura e la 
messa in sicurezza della discarica 
di 1° categoria della cartiera Ro-
manello S.p.a.. Il 7 marzo 2005, il 
Consiglio Comunale di Campo-
fromido, chiamato ad esprimersi 
esclusivamente per competenza 
urbanistica, delibera parere favo-
revole al piano di adeguamento con precise prescrizione “limi-
tare al massimo l’impatto ambientale” e specificando che “la 
copertura finale dovrà mantenere la pendenza minima prevista 
dalla normativa vigente in materia”. 
Maggio 2006, i Carabinieri del NOE comunicano alla Provincia • 
che la discarica è posta sotto sequestro per sospetta perdita di per-
colato e conseguente inquinamento del sottosuolo. Questo fatto 
blocca tutta l’attività della discarica compreso i progetti di messa 
in sicurezza previsti ed in attesa di definitiva approvazione.
Dopo diversi passaggi in conferenze tecniche e l’approvazione in • 
Regione di un piano di caratterizzazione, la Romanello Ambien-
te S.r.l., che nel frattempo, con il consenso della Provincia, ha 
cambiato ragione sociale (non è più Cartiera Romanello S.p.a.), 
presenta in data 27.01.2009 una proposta, evidentemente a lei 
più conveniente, per risolvere il problema delle perdite del se-
condo lotto della discarica.
In data 11.06.2009, viene convocata dalla Provincia la conferenza • 
tecnica per valutare e discutere il progetto proposto dalla Roma-

nello Ambiente S.r.l. ed in quel contesto, si evidenzia che il pro-
getto propone un nuovo invaso per travasare i rifiuti attualmente 
contenuti nella discarica difettosa. Il Sindaco Zuliani esprime 
parere contrario in quanto la proposta presentata, pur afferman-
do la finalità di mettere in sicurezza il II lotto della discarica, so-
stanzialmente sancisce la realizzazione di una nuova discarica o 
comunque un ampliamento della stessa. Quindi, la conferenza di 
servizi non si conclude con il voto favorevole all’unanimità stante 
la contrarietà del Sindaco Zuliani e, di conseguenza, demanda la 
decisione, ai sensi della L.R., alla Giunta Provinciale.
Passano i mesi e l’Assessore De Corte, a più riprese, dichiara che il • 
presidente Fontanini non è intenzionato ad approvare il progetto 

stante la contrarietà del Sindaco di 
Campoformido. Il 25 di gennaio 
2010, cambiando improvvisamente 
idea, il Presidente Fontanini porta 
in Giunta la delibera n° 16 e ap-
prova il progetto della Romanello 
Ambiente S.r.l. motivandola con 
insostenibili, improprie e curiose 
argomentazioni e, ancora più grave, 
senza indicare le specifiche ragioni 
del superamento del dissenso del 
Sindaco di Campoformido, come 
specificamente richiesto dalla L.R. 
di riferimento.

Le ragioni della nostra contrarietà, stan-
no tutte nel capitolo della delibera pro-
vinciale che recita:
… “Preso atto che il progetto pre-
vede una sistemazione complessiva 
dell’area in oggetto, con la chiusura 
definitiva della discarica per inerti, 
bonifica di un lotto di discarica che 

ha manifestato perdite di percolato e la generazione di volumetrie per 
il conferimento di rifiuti, che rende da un lato il progetto economi-
camente sostenibile e dall’altro può garantire la gestione ottimale del 
ciclo dei rifiuti urbani della Provincia di Udine”. 

Motivazioni artificiose, strumentali e non pertinenti all’oggetto in quanto:
La discarica per inerti non è della Provincia o della Romanello • 
S.r.l., ma del Comune di Campoformido;
Il progetto economicamente sostenibile esula totalmente dall’ob-• 
bligo del gestore di sostenere tutte le spese necessarie per la com-
pleta e definitiva messa in sicurezza dell’impianto difettoso;
… e dall’altro garantirebbe la gestione del ciclo dei rifiuti urbani • 
della provincia di Udine, non ha nessuna attinenza con la mes-
sa in sicurezza della discarica. E’ un problema completamente 
diverso che non deve gravare su Campofromido perché, in tema 
di rifiuti, abbiamo già dato a sufficienza.

SI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA DISCARICA
NO AD UNA NUOVA DISCARICA!

NE/UD0166/2008
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Consiglio Comunale del 17/12/2010

Variante al PRGC  n. 66
Approvato il progetto preliminare per la realizzazione di 
un unico centro di raccolta rifiuti urbani conferiti in ma-
niera differenziata.

Piano urbano del traffico - approvazione
Dopo l’adozione consiliare del 30.09.2008 n. 63, è stato 
approvato il Piano urbano del traffico che prevede gli in-
terventi di adeguamento della viabilità per una migliore 
vivibilità dei centri abitati.

Convenzione per l'elenco intercomunale baby sitter 
È stato approvato, per il triennio 2010-2012, il rinnovo 
della convenzione con il Comune di Pasian di Prato ed 
altri 11 Comuni per il progetto “ Baby sitter comunali” 
prorogandone la validità, finalizzato alla gestione congiun-
ta di un elenco di operatori qualificati, per l’erogazione 
in favore delle famiglie residenti nei Comuni aderenti di 
prestazioni di baby-sitting.

Rinnovo delega all'a.S.S. N. 4 per la gestione 
dei servizi ed interventi a favore delle persone 
disabili, ai sensi dell'art. 6 Della l.R.R 41/96. 

Il rinnovo della convenzione avrà validità per il triennio 
2010/2012.

Regolamento comunale per i benefici economici e 
l’uso dei locali di proprietà comunale

Approvati i nuovi regolamenti comunali per la concessio-
ne di locali, sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausilii 

finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di 
qualunque genere a persone ed enti pubblici e 
privati ed associazioni.

Consiglio Comunale del 04/02/2010

Presentazione bilancio di previsione anno 
2010 e pluriennale 2010/2012

La presentazione del bilancio al Consiglio ha anti-
cipato di alcune settimane la sua votazione e discus-

sione.

Comunicazioni del sindaco per decisioni in merito 
a ordinanza contingibile ed urgente a tutela della 
pubblica incolumità, relativa al consolidamento 
dell'edificio pericolante sito in via Roma n.29

Illustrati i contenuti dell'Ordinanza e dei sucessivi adem-
pimenti.

Approvazione convenzione tra comuni ed enti per 
la gestione dello “sportello unico intercomunale 

dell’area udinese”
Dopo la positiva esperienza di cinque anni di gestione 
dello sportello unico per le attività produttive, ne è stata 
rinnovata la convenzione con i Comuni di Magnano in 

Riviera, Moimacco, Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia di 
Udine, Povoletto, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Reana 
del Rojale, Remanzacco, Tricesimo e Udine.

Consiglio Comunale del 19/02/2010

Approvazione disciplinare per l’applicazione 
della tariffa per il servizio di gestione 

del ciclo dei rifiuti urbani
Confermato quale soggetto gestore la Società A&T 2000 
S.p.A. ed approvati il piano finanziario ed il disciplinare 
per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

Programma triennale 2010-2012 
delle opere pubbliche ed elenco annuale 2010 

Legato al bilancio di previsione è stato approvato il pro-
gramma dei lavori pubblici da eseguirsi nel prossimo 
triennio.

Determinazione per l’anno 2010 dei valori venali 
in comune commercio delle aree fabbricabili

Confermate le aliquote ICI ed i valori venali in comune 
commercio delle aree fabbricabili ai fini dell’imposta ICI 
per il 2010 mantenendo gli stessi valori del 2005.

Imposta comunale sugli immobili - anno 2010
Approvate le aliquote ICI sugli immobili che rimangono 
immodificate rispetto a quelle vigenti.

Approvazione bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2010, relazione previsionale 

e programmatica 2010/2012 
e bilancio pluriennale 2010/2012

Comunicazioni del sindaco
Il Sindaco espone la relazione illustrativa sulla situazione 
della discarica in Comune di Campoformido di proprietà 
della ditta “Romanello ambiente S.r.l.”, a seguito della 
deliberazione della Giunta Provinciale di Udine N. 16 del 
25/09/2010.

Consiglio Comunale del 09/03/2010

Variante n. 58 al P.R.G.C.
Esaminate le riserve regionali, è stata approvata la variante 
58 relativa alla viabilità.

Variante n. 65 al P.R.G.C.
Come previsto per legge, rivalutati nella loro opportunità i 
vincoli individuati sul P.R.G.C., è stata adottata la variante 
relativa alla riterazione dei vincoli stessi. 

Ordine del giorno al piano di messa in sicurezza del 
2° lotto della discarica Romanello 

Approvato all’unanimità l’ordine del giorno presentato 
dalla maggioranza che chiede la messa in sicurezza della 
discarica. Il Consiglio nell’odg esprime parere negativo per 
la realizzazione di nuove discariche a Campoformido.

la voce del consiglio
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Consei Comunâl dal 17/12/2009
Variant dal prgc. n. 66

Aprovât il progjet preliminâr pe realizazion di un unic 
centri racolte dai vanzums urbans diferenziâts.

Plan urban dal trafic - aprovazion
Dopo de adozion di consei dal 30/09/2008 n. 63, al è stât 
aprovât il Plan urban dal trafic che al previôt i intervents di 
adeguament de viabilitât par vivi miôr tai centris abitâts.

Convenzion pe liste intercomunâl baby sitter
E je stade aprovade pal trieni 2010-2012, la rinovazion de 
convenzion cul Comun di Pasian di Prât e altris 11 Co-
muns pal progjet “Baby sitter comunâl” sprolungjant la 
validitât, cul fin di gjestion abenade a di une liste di ope-
radôrs cualificâts, par dâ a lis fameis residentis tai Comuns 
aderents di prestazions di baby- sitting.

Rinovazion de deleghe a la a.S.S. N. 4 Pe gjestion 
dai servizis e intervents par judâ personis 

disabilis, secont dal art. 6 De l. R. R. 41/96.
La rinovazion de convenzion e varà validitât pal trieni 
2010/2012.

Regolament comunâl pe i beneficis 
economics e ûs dai lûcs 
di proprietât dal comun.

Aprovâts i gnûfs regolaments comunâi pe concession di 
locâi, sovenzions, contribûts, sussidis e aiûts finanziaris 
e la atribuzion di vantaçs economics di cualsisei gjenar a 
personis e ents publics, privâts e associazions. 

Consei Comunâl dal 04/02/2010

Presentazion dal belanç di prevision dal an 2010 
e plurienâl 2010/2012

La presentazion dal belanç al Consei e à prevignût di cual-
chi setemane la sô votazion e discussion.

Comunicazions dal sindic pes decisions rivuart a 
la ordenance pussibile e urgjente par tutelâ la 

publiche  incolumitât, rivuart al sistemà la cjase 
periculant in vie rome. N. 29

A son stâts ilustrâts al Consei i contignûts de Ordenance 
e di ce che bisugne fâ, che la Aministrazion comunâl  e 
scugnarà frontâ rivuart a la esecuzion de stesse.

Aprovazion de convenzion jenfri i comuns 
e ents pe gjestion dal “sportel unic intercomunâl 

de are udinese”
Considerade positive la esperience formade tai cinc agns 
di gjestion di ativitât dal “Sportel unic inter comunäl pes 
ativitâts produtivis de are ator Udin”, e je stade rinovade 
la convenzion pe relative gjestion associade des funzions, 
cui Comuns di Magnan in Riviere, Muimans, Pagnà, Pasian 
di Prât, Pavie di Udin, Paulêt, Puçui, Pradaman, Reane, 
Tresesin e Udin.

Consei Comunâl dal 19/02/2010
Aprovazion dal dissiplinâr pe aplicazion de tarife 

pal servizi di gjestion dal zîr dai vanzums
Riclamade la deliberazion dal Consei Comunâl n. 5 dai 
25/01/2005 che e vignive istituide la Tarife di igjen am-
bientâl, al e stât confermât come sogjet gjestôr la Societât 
A&T2000 S.p.A. e aprovât il dissiplinâr pal servizi di gje-
stion dal zîr dai vanzums urbans; al è stât ancje aprovât il 
plan finanziari pal 2010 pe tarife di igjen ambientâl.

Program trienâl 2010-2012 des voris publichis 
e la liste anuâl 2010

Leât cul belanç di prevision al è stât aprovât il program des 
voris publichis in cjâf a la Aministrazion comunâl, di fâsi 
tai prossims trê agns.

Determinazion pal an 2010 dai valôrs venâi 
in corint cumierç dai sîts fabricabii

A son stâts confermâts i valôrs venâi in corint cumierç dai 
sîts fabricabii dal teritori comunâl ai fins de aplicazion de 
impueste ICI pal an 2010 mantignint i stes valôrs definîts 
tal 2005 e a son stadis mantignudis lis stessis alicuotis ICI 
za in vigôr.

Impueste comunâl sui imobii - an 2010
Aprovadis lis alicuotis ici sui imobii che a restin simpri 
chês.

Aprovazion dal belanç di prevision pal 
esercizi finanziari 2010, relazion di prevision 

e di program 2010/2012

Comunicazions dal sindic
Il Sindic al dâ relazion ilustrative su la situazion de 
discjarie in Comun di Cjampfuarmit di proprietât 
de dite “Romanello ambiente S.r.l.” seguitive a la 
deliberazion de Zonte Provinciâl di Udin n.16 dai 
25/09/2010.

Consei Comunâl dai 09/03/2010 

Variant n. 58 Dal P.R.G.C.
Esaminadis lis riservis regjonâls, e je stade aprovade la 
variant n.58 rivuart a al viabilitât.

Variant n. 65 Dal P.R.G.C.
Come previodût par leç, rivalutâts te lôr oportunitât i 
vincui individuâts tal PRGC e je stade adotade la variant 
relative a la ripetizion dai vincui stes.

Ordin dal dì al plan di metude in sigurece 
al 2° lot de discjarie Romanello

Aprovât a la unanimitât l’ordin dal dì presentât de 
maiorance che e domande di meti in sigurece la discjarie. 
Il Consei tal odg si pronuncie contrari a gnovis discjariis 
a Cjampfuarmit.

la vôs dal consei
la voce del consiglio
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Andrea Zuliani - Sindaco

B I L A N C I O  D I B I L A N C I O  D I 
P R E V I S I O N E  2010    P R E V I S I O N E  2010    
Il Consiglio Comunale di Campoformido ha approvato il 

Bilancio di Previsione 2010 e il Piano delle Opere Pubbliche 

2010/12. 

Tutte le delibere sono state approvate così come sono state 

illustrate dal Sindaco nelle ormai tradizionali Assemblee 

Civiche, che sono state organizzate, in ognuna delle 4 

comunità del Comune, nelle prime settimane di febbraio 

e che hanno visto la partecipazione di numerosi cittadini. 

Da queste Assemblee, che rappresentano un fondamen-

tale momento di dialogo diretto con i Cittadini, è venuto 

un sostanziale sostegno all’azione amministrativa della 

Giunta.

In Consiglio le complesse delibere di contorno al Bilancio, 

sono state approvate dopo una adeguata discussione e la 

maggioranza ha potuto rispondere anche alle richieste della 

minoranza, la quale non ha presentato alcun emendamento. 

Molto interesse, come sempre, ha suscitato la relazione 

del Revisore dei Conti, dott. Roberto Minardi che oltre 

a garantire il Consiglio sulla correttezza contabile 

ed il rispetto del patto di stabilità, si è soffermato su 

alcuni importanti scelte operate dalla Giunta:

- il bilancio pareggia nonostante i tagli della Regione 

sui trasferimenti ordinari e il rimborso per ICI prima ca-

sa (meno 280.000 euro rispetto all’accertato nel 2009);

- non sono state adottate “manovre” rischiose (finanza 

derivata, anticipo dell’avanzo corrente 2009 ancora da con-

suntivare);

- rimangono invariate le aliquote di tasse ed imposte lo-

cali;

- permane l’assenza di addizionale IRPEF (unico comune 

rispetto all’area circostante);

- la copertura del deficit di parte corrente è stata raggiunta per 

il 90% da tagli (personale e manutenzioni i più consistenti, 

ma anche riduzioni a vari capitoli di spesa) e solo per il 10% 

da adeguamenti di tariffe;

- i servizi a domanda individuale, i cui costi per il Comune 

ammontano a 1.032.512 euro, vengono coperti per il 33.9% 

a carico dei Cittadini utenti. 

Al tal riguardo nella relazione di Minardi si legge (pag 15): Si 

evidenzia come la scelta operata dall’Amministrazione di contenere 

fortemente l’entità della contribuzione degli utenti, per le funzioni 

dei servizi a domanda individuale, comporti nei fatti un minor 

prelievo di risorse dai Cittadini che ne fruiscono. Una sorta di “tra-

sferimento” indiretto per l’importo non coperto dagli utilizzatori (a 

carico del Comune restano 682.412 euro di costi da coprire).

Il Sindaco ha ricordato che da 5 anni la spesa per il mondo 

della scuola (spesa corrente, manutenzione, ammortamenti 

mutui per investimenti, sostegno a direzione didattica) a 

Campoformido:

- è passata dai ca. 700.000 euro del 2004 al 1.065.799 del 

2010. Questo significa che, oltre ad essere il comparto in as-

soluto più importante, è l’unico che ha visto un aumento 

di stanziamenti rispetto al 2009 (più 44.799 euro), quando 

tutti gli altri settori hanno subito tagli;

- nessuna Amministrazione ha investito ingenti risorse, per 

nuove strutture ed ampliamenti delle esistenti, come la at-

tuale (oltre 4 milioni di euro solo parzialmente coperti da 

contributi regionali).

Marino Tomada – Consigliere con delega al Patrimonio, 
Lavori Pubblici, Politiche Associative, Volontariato

C O S T R U Z I O N EC O S T R U Z I O N E
N U OVO  C E N T RO N U OVO  C E N T RO 
R AC C O LTA  R I F I U T IR AC C O LTA  R I F I U T I
D I F F E R E N Z I AT ID I F F E R E N Z I AT I
Proseguono i lavori di espletamento delle pratiche per 
poter iniziare la costruzione della nuova ecopiazzola 
comunale che sostituirà le tre ecopiazzole attualmente 
aperte ma che al termine della proroga concessa con il 
decreto governativo, che scade il 30-06-2010, dovranno 
essere o chiuse o rimanere aperte per la sola raccolta di 
verde, legno e ferro. La legge infatti non permette di avere 

delle ecopiazzole come quelle attualmente aperte che sono 
prive di allacciamento alla rete fognaria, alla rete elettrica 
ed alla rete idrica e prive di vasca raccolta acque. Come si 
può vedere dalla piantina allegata la nuova eco piazzola, 
che avrà una superficie di circa quattromila metri quadrati 
e verrà realizzata lungo la provinciale Campoformido – 
Basaldella all’altezza della fine dei campi di calcio sul lato 
opposto, sarà allacciata a tutti i servizi, avrà un terrapieno 
centrale carrabile che permetterà ai cittadini di scaricare 
comodamente il materiale direttamente nei cassoni senza 
doverlo sollevare.
Nella nuova eco piazzola sarà inoltre realizzata una super-
ficie coperta per il deposito degli oli esausti, delle batterie, 
dei toner, della carta-cartone e dei materiali RAEE, un 
monoblocco prefabbricato per il custode e sarà dotata di 
una pesa. Il fatto di avere una sola ecopiazzola produrrà 
sicuramente dei disagi specialmente a chi attualmente ha 
l’eco piazzola vicino casa, ma sicuramente il Comune non 
può permettersi di realizzare più piazzole visto l’altissimo 

la voce dell’amministrazione
la vôs de aministrazion
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costo (circa settecentomila eu-
ro) e le recenti dichiarazioni 
dell’Assessore Regionale che 
per il futuro immagina ci sia 
una sola ecopiazzola al servi-
zio di più comuni. Il disagio 
comunque sarà mitigato dal 
fatto che il sito sarà aperto sei 
giorni alla settimana e ci sarà 
sempre un custode che oltre 
ad indirizzare le persone ai 
vari contenitori controllerà il 
materiale conferito ed in que-
sto modo e con un sistema 
di video sorveglianza si spe-
ra non ci sia più lo scempio 
delle immondizie depositate 
all’esterno della recinzione 
della piazzola.

COMUNE DI CAMPOFORMIDO - BILANCIO DI PREVISIONE 2010
Entrate correnti anno 2010   

Totale Entrate correnti 2010. Somma Titolo primo, secondo e terzo 5.676.283   

Dettaglio di alcune spese correnti anno 2010 anno 2009 Differenza

Istruzione 1.065.799 1.021.000 44.799

Cultura 113.631 140.000 -26.369

Sport e tempo libero 158.224 174.000 -15.776

Sicurezza 224.500 292.000 -67.500

Ambiente 47.501 54.000 -6.499

Gestione del territorio 619.913 598.000 21.913

Servizi cimiteriali 55.746 54.000 1.746

Attività sociali e assisten. 633.916 653.000 -19.084

PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE OPERE PUBBLICHE ANNO 2010
Denominazione Importo Finanziamenti

Recupero di impianti sportivi nell’ambito “Sporting Primavera” 4.000.000
Contributo regionale 1.400.000 + mutuo decennale 1.171.434 assistito da contributo regionale in annualità decennale 
costante di 130.000 + contributo dal Comune di Udine per 80.000 e contribuzione da parte dell'impresa aggiudicataria 
per 1.348.566

Acquisto mulino di Basaldella 340.000 Contrubuto Ass.Reg. Cultura per 300.000 (n. 2 contributi regionali ventennali rispettivamente di 6.300 e 11.900)

Realizzazione centro comunale raccolta differenziata rifiuti 520.000 Contributo provinciale di 107.562 ed assunzione di mutuo per 412.438  di mezzi propri                                                                                         

Realizzazione strutture attuazione piano urbano del traffico 100.000 Fondi propri di bilancio

Urbanizzazione Via Presani a Bressa 170.000 Contributo regionale 127.000 e mutuo per 43.000                                                                         

Realizzazione pensiline attesa autobus 7.165 Contributo provinciale 5.165 erogato e fondi propri 2.000

Interventi manutenzione scuola 20.000 Fondi propri di bilancio

Totale 1 5.157.165  

INTERVENTI DA REALIZZARSI A CURA DI ALTRI ENTI

Allacciamento fognatura Centro Raccolta RSU 25.860 a cura del C.A.F.C.che finanzia ca. 160.000

Ristrutturazione ex scuola materna Zugliano 24.706 a cura Comune di Pozzuolo 

Realizzazione Ipovia 1.700 a cura Comune di Pozzuolo 

Totale 2 52.266  

Totale generale 5.209.431  

OPERE PUBBLICHE ANNO 2011

Realizzazione strutture attuazione piano urbano del traffico 100.000 Fondi propri di bilancio

Interventi manutenzione scuola/sport 22.000 Fondi propri di bilancio

Copertura gradinate campo sportivo 200.000 Contributo regionale richiesto

Scuola elementare di Basaldella - II lotto 320.000
Contributo provinciale richiesto 180.000 + proventi alienazione ex latteria Basaldella 70.000 + proventi alienazione area 
edificio Piazza IV novembre 70.000

Completamenti palestra comunale 285.000 Contributo Terna

Realizzazione ossari cimitero Campoformido 45.000 Vendita Ossari

Realizzazione parcheggio Via Corazzano a Campoformido 200.000 Contributo regionale richiesto

Realizzazione Centro visite Parco Cormor 300.000 Contributo regionale richiesto

Urbanizzazione Via del Fresco, Via S. Giovanni Bosco, Via Alfieri a Bressa 587.708 Contributo A.T.O. 170.000 già deliberato + contributo regionale richiesto 417.708

Totale 2.059.708  

OPERE PUBBLICHE ANNO 2012

Realizzazione strutture attuazione piano urbano del traffico 100.000 Contributo provinciale

Interventi manutenzione scuola/sport 25.000 Fondi propri di bilancio

Illuminazione marciapiedi Via Cormor 97.000 Contributo provinciale

Illuminazione marciapiede Via dell Roggia 111.500 Contributo provinciale

Realizzazione rotonda presso cimitero Basaldella 196.000 Contributo provinciale

Ampliamento sede stradale via S. Giovanni 97.000 Contributo provinciale

Realizzazione rotonda Via Soreville 194.000 Contributo provinciale

Realizzazione rotonda Via S. Barbara 194.000 Contributo provinciale

Scuola elementare Basaldella - III lotto 250.000 Contributo regionale

Totale 1.264.500  

la vôs de aministrazion
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  Un zovenot di biele puartade
in Comun al à fat jentrade,
e tal ufici tecnic assegnât

ancjemò prime di fâ il soldât.
Di chel timp vite di Comun vivût
par FRANCO PERÎT cognossût.

  Come dit, nol jere deperît
ma invezit di profession…”Perît”.
  In Comun al à cjatât bon stâ,
po chel, i cjavei i à fat colâ.
Fastidis sore fastidis pal cjâf
plui che un cjapitani di nâf
puest pai cjavei nol restave 
tant altri dentri al covave.
No dome di ufici e cariere

ancje la passion pe Plume Nere.
  Alpin braurôs e impegnât

pûr te direzion provinciâl stât,
meretantsi nomine di Cavalîr
pal fat, de vore fate par intîr.

  Altris robis e gjestions di paîs 
simpri disponibil pai amîs. 

F R A N C O F R A N C O 
D ’AG O S T I N I D ’AG O S T I N I 
I N  P E N S I O N EI N  P E N S I O N E
Dopo trentasette anni di servizio presso 
l’Ufficio Tecnico del Comune va in pen-
sione il geometra Franco d’Agostini, da 
tutti conosciuto come “Franco Perit”, che 
dal ‘79 ha ricoperto il ruolo di tecnico 
comunale e quindi responsabile dell’ 
Ufficio Tecnico manutentivo.
Viene spontaneo sottolineare quanto il 
geometra D’Agostini sia una persona sti-
mata ed apprezzata, quasi un “istituzio-
ne” presso il comune di Campoformido. 
Si è sempre prodigato con professionalità 
e dedizione al fianco delle varie Ammini-
strazioni che si sono succedute e a favore 
dei cittadini.
Dotato di tanta pazienza e capacità di 
ascoltare, con ragionevolezza e com-
prensione si è impegnato a risolvere i 
problemi nella correttezza e senza “bu-
rocratizzare” il proprio lavoro, al fine di 
poter al meglio affrontare le difficoltà e 
realizzare gli obbiettivi operativi.

Con il vero “spirito da alpino”, quale è, 
il suo impegno nel lavoro è sempre 

stato serio ed onesto a disposi-
zione di tutti, amministratori, 
cittadini e colleghi.
Da parte degli Amministratori, 
dei Consiglieri comunali, at-
tuali e passati, e dei colleghi un 

sincero grazie a Franco per i tanti 
anni di impegno profuso  a favore 

di tutta la collettività, e l’augurio per 
un felice meritata pensione!

FRANCO FRANCO 
PERÎT  IN  PENSIONPERÎT  IN  PENSION

Di bande di dute la bande di amîs, coleghis ex coleghis e aministradôrs 
che di bande lôr a ringraziin dal invît e augurin a FRANCO P., P. mi 
spieghi…“FRANCO PERÎT, PENSIONÂT!” buine pension e tornâ a viodisi 
ogni volte, simpri cun gust.

Puçui, ai vincjesîs di Març dal doi mil e dîs.                                                                
Bruno Fantini

Il sindaco e il consiglio comunale consegnano a Franco D’Agostini la targa ricordo.

Ma il perît comunâl in sostance
figure di grande impuartance…

E cambiâ mistîr a cierte etât 
podarès puartâ dificoltât,

ma LUI biel che trancuil e seren
si pronuncie “mai plui tant ben.”

  Si è metût a fâ il pensionât!
E inmò di za trê mês colaudât…

  Amîs e coleghis sun invît
cun indicazion precise dal sît

intun incuintri convivial
par ben fiestezâ il stât atuâl.

E di bon gjeometre modernizât
pal gnûf la curdele al à butât

fûr di mode cardis e decumans
vuê il satelitâr si à tes mans.

  Pal nestri neu pensionât cussì
si cjatìn a fâ fieste ducj culì
e fieste verementri grande!

Però i voleve ancje la bande…

la voce dell’amministrazione
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AV V I S O  A L L A  P O P O L A Z I O N EAV V I S O  A L L A  P O P O L A Z I O N E
In ottemperanza all’Ordinanza Ministeriale del 26.11 2009 con il presente avviso si comunica alla popolazione che:

• E’ NECESSARIO PROVVEDERE ALLA VACCINAZIONE ANTIRABBICA PRECONTAGIO DEI CANI 

• SONO OBBLIGATI ALLA VACCINAZIONE TUTTI GLI ANIMALI CHE ABBIANO SUPERATO I 3 MESI DI ETA’ 

• E ANCORA MAI SOTTOPOSTI A VACCINAZIONE 

• OPPURE GIA’ VACCINATI DA OLTRE 11 MESI

CALENDARIOCALENDARIO
DATA ORARIO FRAZIONE SEDE

Martedì 6 aprile 2010 15.00 – 17.00 Bressa Ex Scuole Elementari 
Via Princ. Di Piemonte

Mercoledì 5 maggio 2010 15.00 – 17.00 Basaldella e Villa Primavera Palestra scuole elementari 
via Scortoles

Giovedì 6 maggio 2010 15.00 – 18.00 Campoformido Magazzino Comunale 
via Mariuzza

Venerdì 7 maggio 2010 14.00 – 16.00 Basaldella e Villa Primavera Palestra scuole elementari 
via Scortoles

Sabato 8 maggio 2010 9.00 – 12.00 Campoformido Magazzino Comunale 
via Mariuzza

I PROPRIETARI SONO INVITATI A PRESENTARSI CON I PROPRI CANI MUNITI DI GUINZAGLIO E MUSE-
RUOLA. QUALORA IL CANE FOSSE SPROVVISTO DI MICROCHIP IL VETERINARIO PROVVEDERA’ ALLA 
SUA APPLICAZIONE CONTESTUALMENTE ALLA VACCINAZIONE .

Le spese di vaccinazione sono a carico del proprietario. La regione Friuli V.G. ha stabilito che l’importo 
dovuto per le prestazioni fornite dalle Aziende Sanitarie sarà di: € 10 per la vaccinazione; € 8 per l’appli-
cazione del microchip. Rimane comunque possibile usufruire delle medesime prestazioni presso tutti gli 
ambulatori veterinari privati, alle tariffe da loro stabilite.

Il mancato adempimento all’obbligo di vaccinazione è sanzionato a norma di legge.

la vôs de aministrazion
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Pietro Romanello – Assessore all’Urbanistica 
e all’Edilizia Privata

R I A P E R T E  L E R I A P E R T E  L E 
E C O P I A Z Z O L EE C O P I A Z Z O L E
I nuovi orari sono pubblicati in ultima pagina

• Servizio completo in via C. Percoto a Campoformido 
e in via M. Romano a Basaldella. 

• Chiuso il sito di via V. Postale e ridotto il servizio 
in via Adriatica.

Dopo la recente chiusura, durata una decina di giorni, e 
l’emanazione, a parte del Parlamento, della proroga fino 
al 30 giugno dei criteri di adeguamento, le ecopiazzole 
compatibili sono state riaperte.
Nel contempo prosegue l’iter per la costruzione del nuo-
vo Centro Comunale di Raccolta, che è stato finanziato e 
quindi ora passa alla fase esecutiva.
Questo centro ci consentirà di razionalizzare il sistema di 
conferimento dei rifiuti differenziati offrendo ai cittadini la 
più vasta gamma di servizi durante tutto l’arco settimanale.
La situazione che si è determinata a seguito della proroga 
citata, ci consente di riaprire il servizio completo nelle strut-

ture di via Percoto a Campoformido e via Moro Romano a 
Basaldella, mentre a S. Sebastiano sarà consentito conferire 
solo gli ingombranti il legno e la frazione verde.
Per questioni legate all’insufficienza dello spazio a dispo-
sizione è stato necessario provvedere alla chiusura della 
ecopiazzola situata in via Vecchia Postale a Campoformi-
do aumentando però le ore di apertura del sito di via C. 
Percoto con il risultato di un numero maggiore di ore a 
disposizione per tutte le tipologie di servizio.
L’obiettivo è quello di fornire ai cittadini un servizio effi-
ciente nel rispetto delle norme in vigore, ricordando che le 
ecopiazzole integrano il servizio “porta a porta” che, grazie 
alla fattiva collaborazione di tutta la popolazione avvia 
attualmente al recupero quasi l’80% dei rifiuti prodotti 
nel comune di Campoformido.
Siamo certi che, vista l’ormai collaudata sensibilità dei 
nostri concittadini, questa percentuale potrà essere man-
tenuta e magari migliorata, nell’ottica che quanto viene 
recuperato può diventare nuova e importante risorsa.
L’unica nota stonata è rappresentata dall’abbandono di 
rifiuti sul territorio in particolare all’esterno delle eco-
piazzole, cosa sgradevole sia sotto l’aspetto ambientale 
che economico visto che il Comune deve ripulire le aree 
interessate addebitando il costo ai cittadini attraverso la 
Tariffa di Igiene Ambientale. 

SERVIZI DISPONIBILI

TIPO DI RIFIUTO CAMPOFORMIDO
Via C. Percoto

BASALDELLA
Via M. Romano

S. SEBASTIANO
Via Adriatica

Carta e cartone si si

Plastica e lattine si si

Ingombranti si si si

Legno si si si

Organico umido si si

Oli alimentari esausti si si

RAEE si si

Verde si si si

Vetro si si

Marino Tomada – Consigliere con delega al Patrimonio, 
Lavori Pubblici, Politiche Associative, Volontariato 

R I S T R U T T U R A Z I O N ER I S T R U T T U R A Z I O N E
E X  S C U O L A E X  S C U O L A 
E L E M E N TA R E  D I  B R E S SAE L E M E N TA R E  D I  B R E S SA
Sono partiti i lavori di ristrutturazione della ex scuola 
elementare di Bressa. Hanno preso avvio con la rimozio-
ne della caldana del pavimento al primo piano che era 
stata fatta qualche decennio fa, e che non poteva essere 
lasciata in quanto composta da una mescola di cemento 
ed amianto. Dopo questa bonifica, a giorni, inizieranno 
i lavori veri e propri per la ristrutturazione e la messa a 
norma dell’edificio che, come si vede dalla piantina al-
legata, al piano terra avrà una grande sala riunioni che 
all’occorrenza potrà essere divisa in due sale ed un’altra 
grande stanza da adibire a cucina. Al primo piano invece 

verranno ricavate sette stanze che saranno assegnate alle 
varie associazioni del nostro Comune.
Se tutto procederà secondo programma, i lavori dovreb-
bero essere terminati per il mese di ottobre e quindi l’edi-
ficio potrà essere fruibile da parte delle associazioni dopo 
l’espletamento delle pratiche di regolare esecuzione.
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N U OVA  G U I DA  P E R  L A  R AC C O LTA N U OVA  G U I DA  P E R  L A  R AC C O LTA 
D I F F E R E N Z I ATA  D E I  R I F I U T ID I F F E R E N Z I ATA  D E I  R I F I U T I
E’ disponibile “Dove lo metto?”, la guida aggiornata di A&T2000 contenente le indicazioni per la corretta 
separazione dei principali rifiuti di provenienza domestica.
La guida è disponibile on-line nella sezione “Servizi – Ambiente” del sito internet del Comune di Campoformi-
do (www.comune.campoformido.ud.it) e nell’area “news” del sito internet di A&T2000(www.aet2000.it).

Tomada Marino - Conseîr cun deleghe al patrimoni, la-
vôrs publics, politichis associativis, volontariât

RISTRUTURAZION DE RISTRUTURAZION DE 
EX  SCUELE  ELEMEN-EX  SCUELE  ELEMEN-

TÂR  DI  BRESSETÂR DI  BRESSE
A son partidis lis voris di ristruturazion de ex scuele ele-
mentâr di Bresse inviadis cul gjavâ la caldane dal paviment 
dal plan disore stade fate cualchi deceni fa, che no podeve 
jessi lassade pal fat che e jere componude di une misture 
di ciment e amiant. Dopo di cheste bonifiche, in curt a 
scomençaran lis voris veris e propris de ristruturazion e 
metude a norme dal lûc che come che si viôt te plantute 
dongje, il plan tiere al varà une grande sale di riunions 
che a la ocorince e podarà jessi dividude in dôs salis e 
une altre grande stanze di doprâ come cusine. Al plan 
disore invezit a vignaran rigjavadis siet stanzis che a saran 

Pietro Romanello - Assessôr a la Urbanistiche 
e a la Edilizie Privade

TORNADIS  A TORNADIS  A 
V IERZI  L IS  ECO VIERZI  L IS  ECO 

PLAÇUTIS  COMUNÂLSPLAÇUTIS  COMUNÂLS
Servizi complet in vie C. di Percût a Cjampfuarmit • 
e in vie M. Romano a Basandiele.
Sierât il sît di vie Viere Postâl e ridusût chel di vie • 
Adriatiche 

Dopo la resinte sierade, durade sui dîs dîs, e la emanazion, 
de bande dal Parlament, de proroghe fin ai 30 di jugn dai 
criteris di adeguament, lis eco plaçutis compatibilis a son 
stadis tornadis a vierzi. Intant al va indevant la procedure 
pe costruzion dal gnûf Centri Comunâl di Racolte, che al 
è stât finanziât e duncje al va in esecuzion. 
Chest centri nus permetarà di razionalizâ il sisteme di con-
feriment dai vanzums diferenziâts ofrint ai citadins la plui 
largje schirie di servizis ducj i dîs, par dute la setemane. 
La situazion vignude in seguitive de proroghe nomenade, 
nus permet di vierzi il servizi complet tes struturis di vie 

Percût a Cjampfuarmit e vie Moro Romano a Basandiele, 
intant che, a S. Bastian al sarà permetût puartâ dome in-
gombrants, il len e le part verde. Pe cuestion de scjarsece 
di spazi a disposizion si à scugnût sierâ la plaçute di vie 
Viere Postâl a Cjampfuarmit cressint però il timp di viert 
di chê di vie Percût cul risultât di plui oris a disposizion 
par ducj i tips di servizi. 
L’obietîf al è chel di furnî ai citadins un servizi eficient tal 
rispiet des normis in vigôr, ricuardant che lis eco plaçutis 
e si zontin al servizi “puarte a puarte” che di graciis a la 
positive colaborazion di dute la popolazion che al moment 
al recupere di bot il 80% dai vanzums produsûts tal comun 
di Cjampfuarmit. 
O sin sigûrs che, viodût che la zaromai colaudade sen-
sibilitât dai nestris citadins, cheste percentuâl e podarà 
jessi mantignude e salacor miorade, in viste di chel che 
al ven recuperât al pues deventâ une gnove e impuartant 
risorse. 
La uniche note stonade e je rapresentade di ce si viôt ator, 
di sacuts e altri butâts un pôc par dut in particolâr di fûr 
des eco plaçutis, robe brute sedi sot l’aspiet ambientâl 
che economic vedût che il Comun al devi proviodi a netâ 
chestis cragnis e il cost al va a colâ sui citadins midiant la 
Tarife Di Igjen Ambientâl.

assegnadis a lis diviersis associazions dal nestri comun. Se 
dut al larà dret, lis voris a dovaressin jessi finidis pal mês di 
Otubar e duncje il lûc al podarà jessi doprât des associa-
zions dopo fatis dutis lis pratichis de regolâr esecuzion. 

la vôs de aministrazion
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Mara Mestroni – Assessore ai Servizi Sociali e Sanità

I  B E N E F I C I  A  S O S T E G N O I  B E N E F I C I  A  S O S T E G N O 
D E L L E  FA M I G L I E D E L L E  FA M I G L I E 
Le leggi Nazionali e Regionali, attraverso il Comune di 
residenza, concedono la possibilità di accedere ad una 
serie di benefici economici alle famiglie che rientrano nei 
parametri della dichiarazione ISEE previsti dalla norma.
L’Isee può essere fatto anche rivolgendosi all’Ufficio 
di Assistenza sociale del Comune. Per il 2010 fanno 
riferimento i redditi ISEE 2009

CON CARTA FAMIGLIA
Può essere richiesta da famiglie con figli a carico con il limite 
I.S.E.E. del nucleo familiare non superiore a 30.000,00 euro

Deve essere rinnovata ogni anno ed è attribuita dal Co-
mune di residenza:
• al genitore o ai genitori con almeno un figlio a carico; 
• al genitore separato o divorziato che ha cura dell’ordi-

naria gestione del figlio che con esso convive; 
• ai genitori adottivi o affidatari, fin dall’affidamento pre-

adottivo 
• le persone singole o i coniugi delle famiglie affidatarie 

di minori ai sensi della L. 184/1983. 

I titolari della carta famiglia potranno accedere ai seguenti 
benefici

BENEFICIO REGIONALE ENERGIA 
ELETTRICA 2009 - ENTRO 30 APRILE 2010

Fino al 30 aprile 2010, i titolari di Carta famiglia, dovevano 
richiedere il beneficio regionale di rimborso della spesa per 
energia elettrica. Siamo in attesa di conoscere l’eventuale 
finanziamento regionale relativo all’anno  2010.

BENEFICI EROGATI DAL COMUNE ATTRAVERSO 
IL CONTRIBUTO REGIONALE
A breve il Comune definirà ulteriori settori di spesa per i 
quali i titolari della Carta famiglia potranno ricevere il be-
neficio economico. Ne verrà data comunicazione attraver-
so un bando che sarà pubblicato sulle bacheche comunali, 
negli esercizi pubblici e sul sito del Comune.

ANCHE SENZA CARTA FAMIGLIA
In base ai redditi ISEE, ci sono a disposizione benefici an-
che per le famiglie senza figli a carico, che non possiedono 
la carta famiglia. Ovviamente possono fare richiesta di 
questi contributi anche i possessori di “carta famiglia” pur-
ché il valore dell’ISEE corrisponda a quelli sotto indicati.

BONUS STATALE GAS METANO ED ENERGIA
 ELETTRICA 2009 - ENTRO 30 APRILE 2010

L’agevolazione vale esclusivamente per il gas metano di-
stribuito a rete (e non per il gas in bombola o per il GPL), 
per i consumi nell’abitazione di residenza.
• Il Bonus Gas può essere richiesto da tutti i clienti do-

mestici che utilizzano gas naturale con un contratto di 
fornitura diretto o con un impianto condominiale.

• Il Bonus Sociale per l’energia elettrica è un’agevolazione 
introdotta per sostenere la spesa elettrica delle famiglie 
in condizione di disagio economico e delle famiglie 
presso le quali vive un soggetto in gravi condizioni di 
salute.

Mara Mestroni – Assessore ai Servizi Sociali e Sanità 

A R R I VA  L A  N U OVA A R R I VA  L A  N U OVA 
I N F E R M I E R A I N F E R M I E R A 
D I  C O M U N I TA’D I  C O M U N I TA’
Da aprile abbiamo un nuovo operatore del servizio di 
infermiere di comunità. Si tratta dell’infermiera profes-
sionale Claudia Breda, che, assegnataci dall’ Azienda 
Sanitaria, subentra all’infermiera Fulvia Costantini che ha 
svolto il suo operato a Campoformido per diversi mesi 
e all’infermiere Bruno Vitale che per un breve periodo le 
è succeduto, dimostrandosi persona straordinariamente 
capace e disponibile. 
Ad entrambi un sentito ringraziamento per il servizio pre-
stato alla nostra comunità. Un grazie particolare va anche 
agli infermieri volontari che con tanta disponibilità hanno 
operato per questo servizio.

Alla luce delle varie esigenze presentate dai fruitori del 
servizio, dovute alle necessità di assunzione di alcuni me-
dicinali, al fatto che la rigidità di orario potesse comportare 
difficoltà di accesso per gli utenti, abbiamo concordato 
con l’ASL 4 un nuovo modo di accesso alle prestazioni 
ambulatoriali.
Al punto salute possono rivolgersi tutti i cittadini del Co-
mune di Campoformido.

L’Infermiere di Comunità ha sede presso 
il Punto Salute a Campoformido 

Via Stretta 5(ex latteria). 
L’infermiera Claudia Breda riceve per appuntamento 

pianificando gli accessi in base anche 
alle esigenze dei pazienti. 

Le prenotazioni si effettuano telefonando 
direttamente all’infermiera al numero 320 4379548 

(da lunedì a venerdì dalle 7.45 alle 14.30)

SERVIZI A DISPOSIZIONE
• Medicazioni 
• Rilevazione dei parametri 

(Pressione arteriosa - stick glicemici)
• Somministrazione dei farmaci attraverso 

iniezioni intramuscolari e sottocutanee 
(obbligatorio presentarsi muniti di ricetta 
medica)

• informazione sanitaria
• indicazioni sui percorsi assistenziali

L’erogazione delle prestazioni ambulatoriali 
è gratuita. 

Gli infermieri in pensione (o in servizio) che 
desiderano dare la propria disponibilità per 
fornire servizio volontario presso il Punto 
Salute, possono segnalarlo telefonando alla 
segreteria del Comune di Campoformido al 
numero 0432 653511
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Mara Mestroni - assessore ai servizis sociâi

E  RIVE  LA  GNOVEE  RIVE  LA  GNOVE
INFERMÎERE INFERMÎERE 

DI  COMUNITÂT DI  COMUNITÂT 
Dai 12 di Avrîl o vin un gnûf operadôr tal 
servizi di infermîr di comunitât. Si trate de 
infermiere professionâl Claudia Breda che 
nus à dât la Aziende Sanitarie che a subentre 
a la infermiere Fulvia Costantini che e à dât 
la sô vore a Cjampfuarmit par tancj mês e al 
infermîr Bruno Vitale che par un periodi curt 
al è sotentrât mostrantsi persone straordena-
riementri abile e disponibile. A ducj i doi un 
sintût ringraziament pal servizi dât a la nestre 
comunitât. Un grazie particolâr al va ancje ai 
infermîrs volontaris che cun tante disponibilitât 
a àn dât chest servizi. 
Ancje in viste des diviersis esigjencis presen-
tadis dai fruitôrs dal servizi, che a vegnin de 
necessitât di cjoli ciertis midisinis, al fat che la 
rigjiditât di orari e podès compuartâ dificoltât 
di jentrade pai utents, o vin concuardât cu la 
ASL 4 un gnûf mût di jentrade a lis prestazions 
ambulatoriâls.

Per entrambi i bonus, i requisiti di ammissibilità sono:
• ISEE non superiore a 7.500 euro 
• ISEE non superiore a 20.000 euro per le famiglie nume-

rose (con più di 3 figli a carico)
• Per il solo bonus energia elettrica è condizione di ammis-

sibilità anche il caso di disagio fisico, quando uno dei 
componenti del nucleo familiare versi in gravi condizioni 
di salute tali da richiedere l’utilizzo delle apparecchiature 
elettromedicali necessarie per l’esistenza in vita

Le domande sia per il bonus gas che per il bonus energia 
elettrica possono essere presentata dall’intestatario del 
contratto (Enel, Bluenergy o altro fornitore).
La modulistica è a disposizione presso l’ufficio di As-
sistenza Sociale oppure può essere scaricata dal sito 
www.bonusenergia.anci.it. 
Dopo il 30 aprile sarà possibile presentare la domanda di 
contributo relativa alle bollette dell’anno 2010.

BONUS BEBE’ 
(BONUS REGIONALE MATERNITÀ)

Si tratta di un contributo per ogni nuovo nato e potrà es-
sere richiesto entro 90 giorni dalla nascita o dall’adozione. 
Il richiedente deve:
• essere residente nella Regione FVG da almeno 5 anni o 

da 10 anni in Italia (limite di residenza non applicato 
alle Forze Armate ed alle Forze di Polizia)

• Avere un reddito ISEE non superiore a € 30.000

Importi erogati alla famiglia per i bimbi nati dal 01/01/2010 
al 31/12/2010:
• € 600 per il primo figlio
•  € 870 dal secondo o più figli

• €750 per la nascita di o adozione di gemelli o adozione 
di più figli

Le domande potranno essere presentate da lunedì a vener-
dì presso l’ufficio protocollo del Comune o all’Assistenza 
sociale secondo gli orari di sportello

BUONO STATALE VACANZE (SOLO ON LINE)
Esiste anche il “Buono statale vacanze” ed il decreto è 
stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 
scorso. Si accede solo attraverso un percorso in Internet. Il 
Comune non ha alcuna competenza in merito, ma sul sito 
del Comune si trovano alcune delucidazioni. Istruzioni e 
prenotazioni su www.buonivacanze.it. Dal 20 gennaio 
2010 è possibile prenotare i buoni vacanza che saranno va-
lidi fino al 30 giugno 2010. Per informazioni è disponibile 
il numero verde nazionale gratuito 800.71.39.17 

BANDO AFFITTI
La finanziari Regionale prevede anche per il 2010 l’eroga-
zione di un contributo a sgravio delle spese di locazione 
per la casa di abitazione. Il contributo verrà erogato attra-
verso il Comune e siamo in attesa del decreto Regionale al 
fine di poter emettere il bando di partecipazione.
Ne verrà data comunicazione attraverso la pubblicazione 
sulle bacheche comunali, negli esercizi pubblici e sul sito 
del Comune di Campoformido.

Per informazioni e moduli delle domande:
• sito del comune www.comune.campoformido.ud.it
• Ufficio Assistenza sociale del Comune tel 0432 

653511 secondo gli orari pubblicati sulla coperti-
na della Voce.

Al pont salût a puedin indreçâsi ducj i citadins dal Comun 
di Cjampfuarmit.

La Infermiere di Comunitât e à sede tal Pont Salût 
a Cjampfuarmit in Vie Strete 5 (ex latarie).

La infermiere Claudia Breda e ricêf par aponta-
ment planificant lis jentradis in base ancje a lis esi-

gjencis dai pazients.
Lis prenotazions si fasin telefonant diretementri a 

la infermiere al numar 320 4379548
(dal lunis al vinars des 7,45 a lis 14,30)

SERVIZIS A DISPOSIZION
Medicazions • 
Rilevazion dai parametris (pression arteriose - stik • 
glicemics)
Soministrazion di midisinis midiant punturis intramu-• 
scolâr e sot de piel (al è obligatori presentâsi cu la 
ricete dal miedi)
Informazion sanitarie• 
Indicazions sui percors assistenziâi• 

La furnidure des prestazions ambulatoriâls e je sore nuie.

I infermîrs in pension (o in servizi) che a voressin dâ la 
proprie disponibilitât par fâ servizi di volontariât tal Pont 
Salût, a puedin segnalâlu telefonant a la segretarie dal 
Comun di Cjampfuarmit al numar 0432 653511.

la vôs de aministrazion
la voce dell’amministrazione

11



strati persone capaci e validi collaboratori nelle attività 
loro assegnate. 
Il Comune impiegherà i cassintegrati 36 ore alla setti-
mana, per un anno. Le prime venti ore vengono retri-
buite con l’assegno di Cassa integrazione straordinaria, 
le altre 16 saranno pagate per l’80% dalla Regione, 
mentre il restate 20% resta a carico del Comune di 
Campoformido.

I bandi aprivano a cinque persone in cassa integrazione, 
mobilità o disoccupazione straordinaria la possibilità 
di prestare la propria opera per i Servizi Socialmente 
Utili.
Espletate le selezioni e le verifiche di legge, sono rimasti 
così disponibili ancora 3 posti per il progetto “Imple-
mentazione attività manutentive e/o scolastiche”.

Considerando che purtroppo molte aziende hanno 
chiuso l’attività con il concludersi del 2009, la Giunta 
ha deciso di riaprire i termini di scadenza fino al 23 
marzo, ritenendo rappresentasse una opportunità an-
che per quei lavoratori che erano ancora occupati in 
occasione della precedente scadenza di metà dicembre, 
ma che oggi si trovano cassintegrati. 
Pur essendo un impiego a termine, crediamo che abbia 
potuto rappresentare un importante aiuto alle famiglie 
e alle persone che si trovano in questa situazione. 
Certamente continua pure l’impegno dell’Ammini-
strazione anche a supporto di situazioni di difficoltà 
economica delle famiglie ove ci siano condizioni di 
problematicità diverse ma altrettanto serie.

Mara Mestroni – Assessore Servizi Sociali e Sanità

AT T I VAT I  I  P RO G E T T I AT T I VAT I  I  P RO G E T T I 
P E R  I  L AVO R I P E R  I  L AVO R I 
S O C I A L M E N T E  U T I L I S O C I A L M E N T E  U T I L I 
Hanno preso servizio i primi due lavoratori che saran-
no impiegati per i lavori socialmente utili nel Comune 
di Campoformido. 
A seguito della grave crisi economica e del grande nu-
mero di lavoratori in cassa integrazione, la Regione ha 
stanziato un finanziamento a sostegno di questi lavo-
ratori consentendo loro di accedere ad ore lavorative 
aggiuntive a quelle della cassa integrazione, prestando 
la propria opera presso i Comuni o altri enti per lavori 
socialmente utili. Anche il nostro Comune ha tal fine 
indetto un bando di partecipazione che aveva la sua 
prima scadenza il 17 dicembre 2009. Diverse sono 
state le domande presentate e sono due le persone che 
hanno superato la selezione. 
Come previsto dal bando, sono entrambi cittadini di 
Campoformido. Si tratta di Patrick Bellenzier, che ha 
iniziato la sua collaborazione coadiuvando gli uffici 
Biblioteca e Assistenza Sociale mentre la signora Carla 

Pozzo sta prestando la propria opera a supporto dei 
servizi pulizie e manutenzione presso gli edifici 

comunali.
Volenterosi e disponibili si sono subito dimo-

5  P E R  M I L L E 5  P E R  M I L L E 
CON LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI SCEGLI DI DESTINARE IL 5 PER MILLE A SOSTEGNO 

DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI TUTTA LA POPOLAZIONE DI CAMPOFORMIDO

Il 5 per mille non è una maggiore imposta, non è assolutamente una spesa per il contribuente. 
E’ una quota a cui lo Stato rinuncia per destinarla ai Comuni ed al volontariato,a sostegno delle attività 
sociali che essi svolgono.
Questa facoltà fa sì che questa parte delle imposte venga direttamente investita nel nostro territorio.
Scegliendo di destinare il 5 per mille al Comune di Campoformido, ogni cittadino potrà consentire all’ 
Amministrazione Comunale di ampliare e migliorare i servizi socio-assistenziali a sostegno della preven-
zione e delle persone in maggiore difficoltà.

la voce dell’amministrazione
la vôs de aministrazion
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I consiglieri di opposizione

D I S C A R I C A  RO M A N E L L OD I S C A R I C A  RO M A N E L L O
In questi giorni si è letto dalla stampa una serie di di-

chiarazioni da parte della maggioranza che governa il 

Consiglio Comunale di Campoformido in merito allo 

spinoso tema della discarica Romanello.

Ci preme chiarire la nostra posizione di consiglieri di 

opposizione, una posizione di responsabilità e di ocula-

tezza. La nostra posizione è stata molto attenta e oculata 

fin da tempi non recenti sulla situazione della discarica: a 

partire da quando alcuni anni fa all’interno del consiglio 

comunale di Campoformido si parlò di baulatura per la 

chiusura definitiva delle due buche presenti, quando la 

maggioranza (praticamente la stessa che oggi governa 

Campoformido) approvò il progetto di unica baulatu-

ra presentato dalla Romanello con la nostra posizione 

decisamente contraria, viste le conseguenze che avrebbe 

portato un progetto di quel tipo sulla realtà comunale 

(altezza di 17 metri con notevole cubatura ancora di-

sponibile per materiale da discarica). Allora ci facemmo 

promotori per una raccolta di firme che venne presentata 

alla regione e a tutti gli enti competenti per richiamare 

l’attenzione su una situazione oltremodo critica.

Le successive vicende con il sequestro della discarica dopo 

i rilievi di perdita con probabile inquinamento delle fal-

de acquifere sono patrimonio oggettivo di cui sentiamo 

parlare oramai da qualche anno.

Di fronte alle discussioni avviate da tempo dalla Provincia 

con gli enti competenti ed interessati (tra cui il Comune 

di Campoformido) e di fronte alla delibera della Provin-

cia di approvazione del progetto presentato dalla Roma-

nello per bonificare la discarica (con realizzazione di un 

nuovo invaso per trasferire il materiale attualmente pre-

sente nell’invaso inquinante) abbiamo avviato una serie 

di analisi per avere le informazioni necessarie a prendere 

una posizione nei confronti del grave problema.

Noi crediamo che chi ha sbagliato debba pagare e non è 

possibile fare ricadere sulla collettività di Campoformido 

gli errori commessi da altri. Però al tempo stesso ritenia-

mo si debba trovare una soluzione oggettiva e percorribile 

al problema: la discarica sta inquinando e va bonificata.

E’ per questi motivi che nello scorso consiglio comunale 

abbiamo votato assieme alla maggioranza un ordine del 

giorno, che prima però abbiamo contribuito a modificare 

rispetto ad una versione originale proposta dalla maggio-

ranza, per chiedere alla Provincia un tavolo di analisi per 

vedere di trovare assieme la soluzione migliore percorri-

bile, tutelando i cittadini di Campoformido e al tempo 

stesso risolvendo il problema oggettivo presente.

I conseîrs di oposizion 

DISCJARIE  ROMANELDISCJARIE  ROMANEL
In chescj dîs si à let su la stampe une schirie di de-

clarazions de bande de maiorance che e governe il 

Consei Comunâl di Cjampfuarmit rivuart al intrigôs 

cantin de discjarie Romanel. 

Nus prem sclarî la nestre posizion di conseîrs di opo-

sizion, une posizion di responsabilitât e di prudence. 

La nestre posizion e je stade tant atente e caute fin 

dai timps indaûr sù la situazion de discjarie: partint 

di cuant che za agns fa dentri dal consei comunâl di 

Cjampfuarmit si fevelà di bauladure pe sierade defini-

tive des dôs busis, cuant che la maiorance (pratiche-

mentri la stesse che vuê e governe Cjampfuarmit) e 

aprovà il progjet di une uniche bauladure presentade 

de Romanel, cu la nestre posizion decisementri con-

trarie, vedudis lis conseguencis che al varès puartât 

un progjet di chê fate su la realtât comunâl (altece 

17 metris cun tante cubature inmò disponibil pal ma-

teriâl di discjarie). In chê volte si faserin promotôrs 

di une racolte di firmis che e vignì presentade a 

la Regjon e a ducj i Ents competents par tirâ la 

atenzion sore di une situazion critiche, propit 

fûr di mût. 

Lis vicendis di dopo cul secuestri de discjarie 

dopo di vê savût di pierditis cun probabil 

incuinament des faldis che a son patrimoni 

ogjetîf che si fevele zaromai di cualchi an. 

Di front a lis discussions za inviadis de Provincie cui 

ents competents e interessâts (jenfri ancje il comun 

di Cjampfuarmit) e di front a la delibare de Provincie 

di aprovazion dal progjet presentât de Romanel par 

bonificâ la discjarie (cu la realizazion di une gnove 

buse par spostâ il materiâl chest moment presint te 

concje incuinant) o vin inviât une schirie di analisis 

par vê lis informazions necessariis par cjapâ une po-

sizion tai confronts dal grâf probleme. 

Nô o crodìn che cui che al à sbaliât al devi paiâ e nol 

è pussibil fâ colâ su la coletivitât di Cjampfuarmit i fai 

fats di altris. Però tal stes timp o ritignìn che si devi 

cjatâ une soluzion juste e pussibile: la discjarie e sta 

incuinant e a va bonificade. 

Al è par chescj motîfs che tal consei comunâl passât 

o vin votât insieme cu la maiorance un ordin dal dì, 

che però, prime o vin contribuît a modificâ rispiet 

a la version origjinâl proponude de maiorance, par 

domandâ a la Provincie un incuintri di scrutini par 

viodi di cjatâ insieme la miôr soluzion pussibil, tute-

lant i citadins di Cjampfuarmit e tal stes timp risolvi 

il berdei che si cjatisi a frontâ.

la vôs de oposizion
la voce dell’opposizione
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PAV  B R E S SAPAV  B R E S SA
P RO G E T TO P RO G E T TO 
“ G R A N D I “ G R A N D I 
I N S I E M E ”I N S I E M E ”
La PAV BRESSA ASD è un’associa-
zione sportiva dilettantistica che dal 
1976 opera nel comune di Campo-
formido e nei territori limitrofi per 
favorire la pratica sportiva e in par-
ticolare la pallavolo fra i ragazzi. Il 
sodalizio è attento allo sviluppo e 
alla crescita delle giovani leve rical-
cando il vecchio ma quanto mai at-
tuale motto GRANDI INSIEME con 
il quale l’associazione punta alla 
maturazione degli atleti sia a livello 
personale che sportivo per crescere 
congiuntamente. Già i primi risultati 
sono stati conseguiti nella scorsa sta-
gione, durante la quale alcune atlete 

hanno partecipato con successo 
alle selezioni per la rappresen-

tativa provinciale. La validità 
delle politiche finora attua-
te è confermata anche dalla 
partecipazione di numerosi 

genitori che si affiancano ai 
dirigenti nella gestione degli 

impegni sportivi e della società 
stessa. Con continuo entusiasmo e 
impegno nell’organizzazione delle 
attività, per l’anno sportivo 2010-
2011, la PAV BRESSA ASD intende 
partecipare all’attività federale con 5 
compagini: MINIVOLLEY - SUPER-
MINIVOLLEY - UNDER 14 - UNDER 
16 - SECONDA DIVISIONE per un 
totale di circa 70 iscritti. A questi si 
aggiungono i numerosi alunni che da 
ormai 9 anni confermano il successo 
dei corsi di avviamento allo sport e 
alla pallavolo organizzati nell’ambi-
to del progetto scuola integrata del-
la Direzione didattica di Campofor-
mido. Per poter conseguire sempre 
maggiori risultati sia a breve che a 
lungo termine, il sodalizio punta alla 
continuativa collaborazione con al-
lenatori provenienti da esperienze di 
primo livello e qualificati sia a livel-
lo federale che come istruttori ISEF. 
Finora, per la conduzione di tutte le 

attività, l’associazione si è principalmente avvalsa delle quote associative che 
le famiglie degli atleti o gli iscritti hanno versato annualmente, ma l’impegno 
economico per la realizzazione del progetto di crescita avviato e il raggiungi-
mento di obiettivi sempre più ambiziosi, risulta quindi sempre più oneroso; si 
rivela quanto mai necessario il sostentamento da organi esterni quali banche, 
imprese locali e sponsor in genere. Va tenuto presente che la PAV BRESSA 
ASD si è impegnata anche con gli adulti nella costituzione di una squadra 
amatoriale con all’attivo 20 atleti che partecipano al torneo CSI. 
Inoltre, negli ultimi anni, in risposta alle richieste della comunità locale, 
è stato organizzato con successo crescente un corso di ginnasti-
ca per adulti che attualmente conta più di 30 iscritti. 
Complessivamente, nell’annata sportiva 2009-
2010, il numero dei soci ha raggiunto il 
centinaio eguagliando le gestioni 
più brillanti. Per continuare 
a sostenere il progetto 
GRANDI INSIEME, ci 
auguriamo che le 
iscrizioni per 
le  d iverse 
categorie 
n e g l i 
a n n i 
a 

v e -
n i re, 
s i a n o 
s e m p r e 
più nume-
rose.
Cogliamo l’oc-
casione per invitare 
tutti coloro (genitori – 
parenti degli atleti ecc…) che 
avessero voglia di aiutarci nella 
conduzione della società , di farsi avanti 
senza alcun timore.

v e -
n i re, 
s i a n o 
s e m p rr e 
più nume-
rose.
Cogliamo l’oc-
casionee per invitare
tutti cooloro (genitori – 
parenti degli atleti ecc…) cche 
avesseroo voglia di aiutarcci nella
conduziione della società , ddi farsi avanti
senza allcun timore.

ca per aadulti che attualmeente conta più di 330 iscritti.
Compleessivamente, nell’annnata sportiva 2009-
2010, il numero dei soci haa raggiunto il 
centinaiio eguagliando le ggestioni
più brillanti. Per continuaare 
a sostennere il progetto 
GRANDDI INSIEME, ci
auguriammo che le 
iscriziooni per 
le  d iveerse 
categorrie 
n e g l i 
a n n i 
a 

C I RC O L OC I RC O L O
C U LT U R A L EC U LT U R A L E

R I C R E AT I VOR I C R E AT I VO
V I L L A  P R I M AV E R AV I L L A  P R I M AV E R A

Lo scorso 25 febbraio, si sono riuniti in assemblea ordina-
ria presso la sede degli Alpini di Basaldella, (sede provvisoria

dell’Associazione) i soci del “Circolo Culturale Ricreativo Villa
Primavera” per presentare la relazione morale e il bilancio consun-

tivo per l’anno 2009 e quello preventivo per il 2010. I soci rispetto
all’anno precedente sono aumentati da 65 a 72. I programmi svolti

nel corso dell’anno 2009 sono stati i seguenti:
• Gennaio Conferenza presso il polifunzionale

del Comune di Campoformido tenuta dal
Dott. Dalla Vecchia sul tema “Tracce di animali

estinti nel Friuli preistorico”;
• Marzo Conferenza presso la sede degli Alpini di

Basaldella, tenuta dal Dott. Sivini sul tema “La 
depressione”;

• Maggio Grigliata di asado per tutti i soci presso la 
sede degli Alpini di Basaldella;

• Settembre Gita a Montagnana e Este con pullman,
unitamente agli Alpini di Basaldella;

• Novembre Castagnata e briscola con gli Alpini di
Basaldella;

• Dicembre Concerto per flauto e chitarra tenuto
dal duo “Elisabetta e Fosca”, nella chiesetta
di Villa Primavera; bicchierata augurale per i 
soci sotto il portico del centro commerciale 

di Villa Primavera.

Per il 2010, il Presidente Fiorenzo Fava e il
Consiglio hanno elaborato un programma un poco più nutrito

tra cui spicca la ricorrenza del 40° anniversario della fondazione
della frazione di Villa Primavera, in maggio, che sarà fatto

in collaborazione con il “Comitato per la tutela di Villa
Primavera”. 

Inoltre entro qualche mese, sarà pronta anche la
nuova sede che il Comune di Campoformido ha

approntato, ristrutturando lo scantinato della
Scuola Materna di Villa Primavera. L’inten-

to di più aggregazione e più dialogo
tra gli abitanti di Villa Primavera

sembra avere successo. 

associazioni
associazions
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PAV BRESSEPAV  BRESSE
PROGJET  “GRANCJ  INS IEME”PROGJET  “GRANCJ  INS IEME”

La PAV BRESSE e je une associazion sportive di diletants che dal 1976 e 
lavore tal Comun di Cjampfuarmit e te zone vicinant par favorî la pratiche 
sportive e in particolâr la bale al svol jenfri i fantacins. La socie e je atente 
al svilup a la cressite des zovinis levis pescjant sul vieri ma simpri atuâl il 

mot GRANCJ INSIEME che la associazion e ponte a la maturazion 
dai atletis tant a nivel personâl che sportîf par cressi 

insieme. Za i prins risultâts a son  stâts oti-
gnûts te stagjon stade, dilunc de stesse 

diviersis atletis a àn partecipât 
cun sucès a lis selezions pe 

rapresentative provin-
ciâl. La validitât des 

politichis fin chi 
dopradis e je 

confermade 
ancje de 

pa r t e -
cipa-

z i o n 
di ce-

tancj gje-
nitôrs che si 

metin dongje 
dai dirigjents te 

gjestion dai impegns 
sportîfs e de societât 

stesse. Cun continui entu-
siasim e impegn te organizazion 

des ativitâts, pal an sportîf 2010 - 2011, 
la PAV BRESSE ASD e intint di partecipâ a 

la ativitât federâl cun cinc scuadris: 
MINIVOLLEY - SUPERMINIVOLLEY 
- UNDER 14 - UNDER 16 - SECON-
DE DIVISION par un totâl di une 
setantine di iscrits. A di chescj si 
zontin i cetancj scuelârs che di za 
9 agns a confermin il sucès dai cors 
di inviament al sport e a la bale al 
svol inmaniâts te sfere dal progjet 
di scuele integrade de Direzion 
didatiche di Cjampfuarmit. 
Par podê rivâ a simpri miôr risul-
tâts tant subite che plui indevant, 
il sodalizi al ponte a continuâ la 
colaborazion cun alenadôrs vignûts 
di esperiencis di prin nivel e cuali-
ficâts sedi a nivel federâl che come 
istrutôrs ISEF. Fin culì par puartâ 
indevant dutis lis ativitâts, la asso-
ciazion si è principalmentri valude 
des cuotis associativis che lis fameis 
dai atletis o i iscrits a àn viersât 
ogni an, ma l’impegn economic pe 
realizazion dal progjet di cressite 
inviât e la voie di rivâ a obietîfs 
simpri plui ambiziôs, al risulte 
duncje simpri plui grivi; al 
ven simpri di plui necessari 
il sostentament di orghins 
di fûr come bancjis, impre-
sis dal puest e sponsor in 
gjenar. 
Al va tignût presint che la PAV 
BRESSE ASD si è impegnade ancje 
cui grancj pe costituzion di une 
scuadre amatoriâl cun 20 atletis 
atîfs che a partecipin al torneu CSI. 
In plui, tai ultins agns rispuindint a 
lis domandis de comunitât locâl, al 
è stât organizât cun cressint sucès 
un cors di gjinastiche par grancj 
che al moment al conte plui di 30 
iscrits. 
Complessivementri, te anade spor-
tive 2009 - 2010, il numar dai socis 
al è rivât al centenâr come tes gje-
stions plui brilantis. Par continuâ a 
sostignî il progjet GRANCJ INSIE-
ME, si augurìn che lis iscrizions pes 
diviersis categoriis tai agns a vignî a 
sedin simpri plui numerosis. 
O cjapìn la ocasion par invidâ ducj 
chei (Gjenitôrs Parincj dai atletis e 
vie) che a vessin voie di judânus te 
conduzion de societât, di fâsi inde-
vant cence nissune pôre.

dai atletis tant a nivel persoonâl che sportîf paar cressi
innsieme. Za i prins risultâts a son  sttâts oti-

gnûts te stagjoon stade, dilunc dee stesse
diviersiis atletis a àn parrtecipât

cunn sucès a lis seleziions pe
rapresentative pprovin-

ciâl. La validiitât des
politichis fin chi

dopraddis e je
conffeermade

anncje de
ppa r t e -

cipa-

z i o n
di ce-

tanncj gje-
nitôrrs che si

metin dongje
dai dirigjjents te

gjestion dai immpegns
sportîfs e de ssocietât

steesse. Cun continuui entu-
siasim ee impegn te organnizazion

des ativitâts, pal an sportîf 20100 - 2011,
lla PAV BRESSE ASSD e intint di partteecipâ a

CIRCUL C IRCUL
CULTURÂL
CIRCUL C IRCUL
CULTURÂL
RICREATÎF R ICREATÎF

L LLLÂLÂLÂLÂLCULTURÂÂCULTURÂÂ
RICREATÎF
VILE  PRIMEVEREVILE  PRIMEVERE
Ai 25 di Fevrâr stât, si son riunîts in Assemblee Orde-
narie li de sede dai Alpins di Basandiele, (sede provisorie 
de Associazion) i socis dal “Circul Culturâl Ricreatîf Vile Pri-
mevere” par presentâ la relazion morâl e il belanç consuntîf
dal 2009 e chel preventîf pal 2010. I socis rispiet al an prime a
son cressûts di 65 a 72. i programs tal cors dal 2009 a son stâts
i seguitîfs:

• Zenâr conference tal polifunzionâl dal Co-r
mun di Cjampfuarmit tignude dal Dotôr Dalla 
Vecchia sul teme “Traccie di animali estinti nel
Friuli preistorico”.
• Març conference te sede dai Alpins di Ba-
sandiele, tignude dal Dotôr Sivini sul teme “la
depressione”; 
• Mai Gridelade di asado par ducj i socis te sede 
dai Alpins di Basandiele;
•Setembar Gjite a Montagnana e Este cu la corie-
re, insieme cui Alpins di Basandiele;
• Novembar Cjastinis e briscule cui Alpins di
Basandiele;
• Dicembar conciert di flaut e ghitare tignût
dal duet “Elisabetta e Fosca”, te gleseute di Vile
Primevere; Ghiringhel di auguri sot i puartis dal
centri comerciâl di Vile Primevere.

Pal 2010, il President Fiorenzo Fava e il
Consei, a àn prontât un program un tic
plui bondançôs jenfri altri la ricorence

dal 40° aniversari de fondazion de frazion Vile Primevere, in
Mai, che al sarà fat in colaborazion cul “Comitât pe tutele
di Vile Primevere”. 
In plui dentri cualchi mês, e sarà pronte ancje la gnove
sede che il Comun di Cjampfuarmit al à prontât, ri-
struturant lis cantinis dal Asîl di Vile Primevere. 
La intenzion di plui agregazion e plui dialic 
jenfri i abitants di Vile Primevere, al somee
che e vedi sucès.
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C I RC O L O  C U LT U R A L E C I RC O L O  C U LT U R A L E 
L’A N T I C A  Q U E RC I AL’A N T I C A  Q U E RC I A
Il Circolo Culturale “L’Antica Quercia” ha dato alle stampe nei giorni scorsi il 
quarto episodio dei fumetti in lingua italiana e friulana, con il titolo “LA NOTTE 
DI SAN GIOVANNI”, che racconta gli avventurosi incontri di una bambina che, 
in questa notte particolare, esce di casa e si nasconde vicino ad un crocicchio per 
coronare finalmente il suo sogno ed incontrare un folletto, o una fata. Riuscirà 
nel suo intento, ma in questa notte così carica di simboli e significati, farà anche 
altri incontri che la renderanno più consapevole e cosciente del mondo che la 
circonda. Come per gli altri episodi anche questo nasce dalla collaborazione di 
Paolo Paron, che ha curato i testi, e dell’illustratore Francesco Bisaro.
Altro testo fresco di stampa è la “CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DEI 
POPOLI DELLE FORESTE DELL’UNIONE EUROPEA” che vuole essere un in-
vito per le nuove generazioni a prestare molta più attenzione al rispetto della 
natura, degli animali e delle piante. Vuole far riflettere sui pericoli di una ricerca 
scientifica che a volte sembra voler superare i limiti concessi all’uomo e sul fatto 
che spesso l’umanità stessa considera gli altri esseri semplicemente come degli 
oggetti da sfruttare e spremere. Il mondo che ci circonda è vivente, forte, capace 
di reazioni distruttive e potenti, ma soprattutto in grado di offrire molto a coloro 
che si avvicinano alla natura con il giusto rispetto, per questo il testo si conclude 
con un invito:  “A conclusione del presente primo trattato di collaborazione fra mondo selvatico e mondo civilizzato, si 
prescrive che tutti i giovani che abitano i luoghi civilizzati, siano tenuti a trascorrere almeno un anno nelle zone rurali, a 
diretto contatto con boschi e foreste. Questo corso di apprendimento viene istituito affinché le giovani generazioni impari-
no a conoscere il mondo della natura, le sue regole, il suo grande fascino e comprendano che non può esistere un mondo 
urbanizzato senza il sostegno, l’assistenza e la cura che gli vengono accordati costantemente dal mondo rurale e da quello 
selvatico”. Il testo è di Paolo Paron, mentre le bellissime immagini, una per ognuno dei 40 articoli che compongono il 

trattato, sono di Maria Distefano, nota illustratrice di libri per ragazzi.

C I RC O L O  C U LT U R A L E  L A  P RO P O S TAC I RC O L O  C U LT U R A L E  L A  P RO P O S TA
Nel programma delle iniziative 2010 il Circolo sarà presente presso la Sala Polifunzionale di Campofor-
mido dal 15 al 23 maggio con una mostra, dei propri associati, dedicata allo STUDIO DEL RITRATTO.
Saranno esposte opere di pittura e disegno con varie interpretazioni tecniche.

TI ASPETTIAMO ALL’INAUGURAZIONE IL GIORNO 15 MAGGIO 2010 ALLE ORE 18.00.
Durante la Festa di Primavera, 1° e 2 maggio a Basaldella, presso la palestra delle Scuole Elementari, 

potrai vedere esposte tutte le nostre attività

PROGRAMMA CORSI
Pittura,Disegno artistico, Acquerello, Decoupage e • 
decorazione, Materico, Icone, sono tutti corsi già av-
viati che stanno svolgendo il proprio programma con 
successo.
E’ sempre attivo il corso di • Tombolo in collaborazione 
con la Scuola Merletti di Gorizia.
Ceramica• . Un corso attraverso il quale potrai conoscere 
svariate tecniche applicate a questa disciplina.Ti saranno 
proposte varie possibilità, dalla realizzazione di oggetti 
a quella dei gioielli. Il corso, comprensivo di materiale, 
è aperto a tutti e inizierà in autunno, in data da concor-
dare, nelle giornate di lunedì o mercoledì pomeriggio 
dalle ore 16.30 alle 19.00 per una durata di dieci lezioni. 
L’insegnante che ti seguirà è la Sig. Lourdes Tonino
Stampa calcografica (e incisione)• . Con le tecniche 

moderne avrai la possibilità di sperimentare le varie 
soluzioni con materiali diversi senza l’uso di acidi. Il 
corso, comprensivo di materiale, comprenderà sei le-
zioni che si svolgeranno il sabato pomeriggio in data e 
orario da concordare. Le tecniche classiche dell’incisione 
saranno concordate con l’insegnante. L’insegnante che ti 
seguirà sarà la Prof. Susi Piazza (Scuola Internazionale 
di Grafica di Venezia)

Per informazioni sui corsi di: Acquerello, Decoupage, 
Icone e Materico tel.0432-562667 cell.338-4938093

Per quelli di Pittura, Disegno, Incisione e Ceramica 
tel.0432-562001 cell.349-6949332
Tutti i corsi si svolgeranno presso le Scuole Elementari 
di Basaldella.
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IL Circul Culturâl “L’Antica Quercia” tai dîs stâts al à fat stampâ il cuart episodi 
dai fumuts in lenghe taliane e furlane, cul titul “LA GNOT DI SAN ZUAN”, che 
e conte i aventurôs incuintris di une frute, che in cheste gnot particolâr, e jes 
di di cjase e si scuint dongje di une crosere par podê finalmentri incuintrâ un 
spirfolet, o une fade. 
E rivarà tal so intent, ma cheste gnot cussì cjariade di simbui e significâts, e 
fasarà ancje altris incuintris che la rindaran plui cussiente dal mont che e à ator. 
Come par altris fats ancje chest al nas de colaborazion di Paolo Paron, che al 
à curât i tescj, e dal ilustradôr Francesco Bisaro. Un altri test fresc di stampe e 
je la “CJARTE DAI DIRITS DI FONDE DAI POPUI DES FORESTIS DE UNION 
EUROPEANE” che al vûl invidâ lis gnovis gjenerazions a vê tante plui atenzion 
al rispiet de nature, des bestiis e des plantis. Al vûl fâ rifleti sui pericui di une 
ricercje sientifiche che a voltis e pararès di volê superâ i limits concedûts al om 
e sul fat che dispès la umanitât stesse e considere chês altris creaturis come 
ogjets di sfrutâ e molzi. 
Il mont che nus sta ator al è vivent, fuart, e in grât di da reazions distrutivis e 
potentis, ma soredut in grât di ofrî une vore a di chei che si svicinin a la nature cul just rispiet, par chest il test al siere 
cuntun invît: “A conclusion dal presint prin tratât di colaborazion jenfri il mont salvadi e il mont civilizât, si prescrîf che 
ducj i zovins che son a stâ tai lûcs civilizâts, a sedin tignûts a passâ almancul un an tes zonis rurâls, a diret contat cun 
boscs e forestis. Chest cors di aprendiment al ven istituît par che lis gnovis gjenerazions a imparin a cognossi il mont 
de nature, des sôs regulis, la sô grande atrative e a capissin che nol pues esisti un mont urbanizât cence il sostegn, la 
assistence e la cure che i ven dade costantementri dal mont contadin e di chel salvadi”. Il test di Paolo Paron, biel che 
lis bielissimis imagjinis, une par ognidun dai 40 articui che a componin il tratât, a son di Maria Distefano, cognossude 
ilustradore di libris par fantacins.

CIRCUL  CULTURÂL  “LA  PROPOSTA”CIRCUL  CULTURÂL  “LA  PROPOSTA”
Tal program des iniziativis di chest an il Circul al sarà presint te Sale Polifunzionâl di Cjampfuarmit dai 15 
ai 23 di Mai cuntune mostre, dai siei associâts, dedicade al STUDI DAL RITRAT. A saran esponudis voris 
di piture e disen cul diviersis interpretazions tecnichis. 

TI SPIETÌN A LA SCREE LA ZORNADE 15 DI MAI 2010 A LIS ORIS 18.00.
Dilunc de Fieste de Vierte, ai 1 e 2 di Mai a Basandiele, li de palestre des Scuelis Elementâr, tu podarâs 

viodi esponudis dutis lis nestris ativitâts.

PROGRAM DAI CORS 
Piture, Disen artistic, Piture a aghe, Decoupage • 
e decorazion, Materico, Iconis, a son ducj cors za 
inviâts che a stan lant indevant cul propri program 
cun sucès. 
Al è simpri atîf il cors di • Tombul in colaborazion 
cu la Scuele di Puntine di Gurize. 
Ceramiche• . Al è in program un cors di ceramiche 
che ti fasarà cognossi diviersis tecnichis aplicadis 
a cheste dissipline. Ti saran proponudis diviersis 
pussibilitâts, de realizazion di ogjets a di chê des 
zoiis. Il cors che al comprent ancje il materiâl, al è 
viert a ducj e al scomençarà in sierade, tune date 
di concuardâ, tes zornadis di lunis o miercus di 
dopo misdì des oris 16,30 a lis 19 pe durade di dîs 
lezions. L’insegnant che ti starà daûr e je la Siore 

Lourdes Tonino
Stampe calcografiche (e incision)• . Cu lis tecni-
chis modernis de stampe calcografiche tu varâs la 
pussibilitât di sperimentà diviersis soluzions cun 
diviers materiâi cence doprâ acits. Lis tecnichis 
classichis de incision a saran concuardadis cu la 
insegnate. La insegnante che ti starà daûr e sarà 
la Prof. Susi Piazza (Scuele Internazionâl Grafiche 
di Vignesie)

Par informazions sui cors di Piture a Aghe, 
Decoupage, Iconis e Materico tel. 0432- 562667 
cel. 338-4938093
Par chei di Piture, Disen, Incision e ceramiche 
tel. 0432-562001 cel. 349-6949332
Ducj i cors a saran fats tes Scuelis Elementâr 
di Basandiele.

CIRCUL  CULTURÂL C IRCUL  CULTURÂL 
“L’ANTICA  QUERCIA” “L’ANTICA  QUERCIA” 
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G R U P P O  D I G R U P P O  D I 
C A M P O F O R M I D OC A M P O F O R M I D O
Adunata nazionale 2010 a Bergamo
Per partecipare all’adunata nazionale 
di Bergamo il gruppo alpini di Cam-
poformido organizzerà un viaggio in 
pullman con partenza venerdì 7 mag-
gio e ritorno domenica 9 maggio con 
pernottamento in hotel a Treviglio.
I soci e amici interessati possono 
chiedere informazioni ai consiglieri 
direttamente in sede ogni sabato dalle 
ore 18 alle 22.

Trofeo De Bellis
Continua la fama di cecchini dei 

soci e amici del Gruppo Alpi-
ni di Campoformido. Anche 
quest’anno il Gruppo ha par-
tecipato alla tradizionale gara 
sezionale di tiro a segno con 
risultati a dir poco lusinghie-
ri. Concluse le selezioni con 

un ottimo terzo piazzamento 
di zona, in finale, forse traditi 

dall’emozione, i soci del gruppo 
hanno raggiunto un comunque lode-
vole piazzamento.
Vivo l’orgoglio del capogruppo Ber-
nardis che ha voluto sottolineare la 
perfetta organizzazione della manife-
stazione e la “buona mira” dimostrata 
dai partecipanti del gruppo. 

Assemblea annuale
Il capogruppo Vittorio Bernardis, pri-
ma di iniziare l’assemblea annuale, 
ha voluto ricordare tutti i soci e amici 
“andati avanti”. Un ricordo del passa-
to che deve essere sempre d’esempio 
per tutti noi ricordandoci i nostri 
valori alpini e sociali.
Bernardis ha poi illustrato ai numero-
si presenti l’attività svolta dal gruppo 
appena conclusa e i progetti per il 
futuro.
Le numerose partecipazioni del ga-
gliardetto del gruppo alle diverse ma-
nifestazioni alpine, oltre a dimostrare 
la sempre lodevole disponibilità dei 
soci alfieri, vuole essere il giusto rico-
noscimento per tutti quei gruppi che 
si impegnano nell’organizzazione di 
questi momenti alpini.

L’assemblea è poi proseguita con la chiara e puntuale relazione finanziaria 
presentata dal cassiere Gianni Londero che, conti allo mano, ha dimostrato la 
solidità economica del gruppo.
Non sono certamente mancati gli interventi del responsabile delle guardie 
d’onore Licio Vidussi e della protezione civile Daniele Damiani.
Vidussi ha voluto ricordare l’importante ruolo delle guardie d’onore ringrazian-
do tutti i componenti della squadra per l’impiego profuso.
Damiani ha invece evidenziato le importanti novità della protezione civile. 
Novità che hanno portato ad una rivisitazione degli effettivi con l’obiettivo di 
creare una protezione civile più snella e prontamente operativa.
Ha poi ripreso la parola Bernardis che, ricordando l’importanza della collabora-
zione a tutti i livelli, ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno collaborato a 
qualsiasi titolo  ricordando che l’impegno che verrà richiesto per il futuro sarà 
sempre maggiore.
Un ultimo ringraziamento all’amministrazione comunale e a tutte le associa-
zioni locali.

C O R A L E  SA N  C A N C I A N OC O R A L E  SA N  C A N C I A N O
1980 - 2010 1980 - 2010 
LA CORALE SAN CANCIANO LA CORALE SAN CANCIANO 
COMPIE TRENT’ANNI!!!COMPIE TRENT’ANNI!!!
Amore, stima per il cammino condiviso e l’interesse ad alimentare nelle 
giovani generazioni la passione per la musica, fonte di aggregazione e 
non solo, sono per la Corale San Canciano un punto fermo, dove la 
dimensione poetica del canto oggi come non mai radica il dire: domani 
è un altro giorno! Questo pensiero, che ci accomuna e ci accompagna 
nel cammino da trent’anni, è lo 
stimolo predominante rivolto 
all’innovazione, alla sperimen-
tazione ed alla ricerca di nuovi 
orizzonti musicali, ove anche la 
coralità possa stare al passo con 
il futuro in tempi sempre più 
tecnologici ma non per que-
sto privi di considerazione e 
di valori. Come la primavera 
porta ad agevolare il sorriso, a 
far brillare gli occhi, a far emo-
zionare e meravigliare per lo 
spettacolo straordinario a volte 
incredulo che la natura ci of-
fre; così è il nostro entusiasmo 
per festeggiare con voi il TREN-
TENNALE della nostra attività, 
proponendo nell’arco dell’an-
no quattro momenti musicali 
completamente diversi fra di 
loro, proprio come le quattro 
stagioni … questi studiati a va-
lorizzare compositori (tuttora 
viventi) e musicisti, anche di 
fama internazionale, del nostro 
amato Friuli. Con il sorriso di 
sempre MANDI!  Confidando 
in chiunque ci potrà dare una 
mano … GRAZIE MOLTE!
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GRUP DI GRUP  DI 
C JAMPFUARMITCJAMPFUARMIT

Adunade nazionâl 2010 a Bergamo
Par partecipâ a la adunade nazionâl di Bergamo il 
grup alpins di Cjampfuarmit al organizarà un viaç in 

coriere cun partence il vinars ai 7 di Mai par tornâ la 
domenie ai 9 di Mai, lis gnots in hotel a Treviglio. 

I socis interessâts a puedin domandâ informazions ai con-
seîrs diretementri in sede ogni sabide des oris 16 a lis 22. 

Trofeu De Bellis
A continue la nomee di cechins dai socis e amîs dal grup alpins di Cjam-
pfuarmit. Ancje chest an il grup al à partecipât a la tradizionâl gare di 
sezion di tîr a segn cun risultâts, bigne dîlu plaidevul. 

CORÂL  SAN CANCIAN CORÂL  SAN CANCIAN 
1980  -  2010 1980  -  2010 

LA  CORÂL  SAN CANCIAN LA  CORÂL  SAN CANCIAN 
E  FÂS  TRENTE  AGNS ! ! !E  FÂS  TRENTE  AGNS ! ! !

Amôr, stime pai pas condividûts e l’interès a nudrî tes zovinis gjenera-
zions la passion pe musiche, risultive di agregazion e ancje alc altri, a 
son un pont fer pe Corâl San Cancian, dulà che la dimension poetiche 
dal cjant che vuê simpri di plui si lidrise il dit: doman e je une altre 
zornade! Chest pensîr, che nus ten insieme nus compagne te strade di 
trente agns, al è il stimul che al comande e indreçât al rinovament, a la 

sperimentazion e a la ricercje di 
gnovis ideis musicâls, dulà che 
ancje la coralitât e puedi tignî 
il pas cul avignî in timps sim-
pri plui tecnologjics, ma no par 
chel disprivât di considerazion 
e di valôrs. 
Come la vierte e puarte a fâ 
muse di ridi, a fâ lusî i voi, a 
fâ emozionâ e maraveâ par un 
spetacul straordenari a voltis 
di no crodi che la nature nus 
ofrìs; cussì il nestri entusia-
sim par fiestezâ cun voaltris il 
TRENTENÂL de nestre ativitât, 
proponint tal arc dal an cuatri 
moments musicâi dal dut dife-
rents fra di lôr, propite come lis 
cuatri stagjons… chescj studiâts 
a valorizâ compositôrs (dut ore 
vivents) e musiciscj, ancje di 
nomee internazionâl, dal nestri 
ben amât Friûl. 
Cun simpri bocje di ridi MAN-
DI. 
Fidant in cualsisei che al pue-
di dânus une man... TANTIS 
GRACIIS.

Sieradis lis selezions cuntun otim 
tierç plaçâmint di zone in finâl, 
salacor tradîts de emozion, i socis 
dal grup a àn vût in ogni câs, fate 
biele figure. 
Vive la braure dal cjâf grup Bernar-
dis che al à volût rimarcâ la perfete 
organizazion de manifestazion e 
la “buine smicje” dimostrade dai 
partecipants.

Assemblee anuâl
Il cjâf grup Vittorio Bernardis, prime 
di scomençâ la assemblee anuâl, al 
à volût ricuardâ ducj i socis e amîs 
“lats indevant”. Un ricuart dal passât 
che al devi jessi simpri di esempli 
par ducj nô ricuardantnus i nestris 
valôrs alpins e sociâi. Bernardis al 
à po ilustrât ai cetancj presints la a 
pene sierade ativitât fate dal grup 
e i progjets pal avignî. 
Lis tantis partecipazions dal ga-
iardet dal grup a lis diviersis ma-
nifestazions alpinis, dongje che a 
dimostrâ simpri une mirabil dispo-
nibilitât dai socis puartebandiere, 
e vûl jessi il just ringraziament 
par ducj chei grups che si im-
pegnin tal inmaniâ chescj 
moments alpins. 
La assemblee e je po la-
de indevant cu la clare e 
puntuâl relazion finanziarie 
presentade dal cassîr Gian-
ni Londero cui conts a la 
man al à dimostrât di stâ ben 
ancje economichementri.
No son dal sigûr mancjâts i inter-
vents dal responsabil des vuardiis 
di onôr Licio Vidussi e de prote-
zion civîl Daniele Damiani. 
Vidussi al à volût ricuardâ la im-
puartance des vuardiis di onôr 
ringraziant ducj i components de 
scuadre pal impegn dât. 
Damiani al à invezit metût in lûs lis 
impuartantis novitâts de protezion 
civîl. Gnovis che a àn puartât a fâ 
une revision dai efetîfs cul obietîf 
di creâ une protezion civîl plui 
sclagne e plui pronte tes opera-
zions. 
Po al à tornât a cjapâ la peraule 
Bernardis e ricuardât la impuartan-
ce de colaborazion a ducj i nivei, 
e ringraziât ducj chei che a àn co-
laborât a cualsisei titul ricuardant 
che l’impegn che si domandarà in 
avignî, al sarà simpri plui. 
Un ultin ringraziament a la ami-
nistrazion comunâl e a dutis lis 
associazions dal puest.
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della Sezione ha assicurato la presenza 
del Labaro a tutte le Feste del Dono a 
cui siamo stati invitati per ben 38 usci-
te. Pasianotto ha proseguito tracciando 
la situazione soci che sono attualmente 
252 di cui 232 attivi con 243 donazioni 
si è congratulato perché i nuovi donatori del 
2009 sono 11, il che è segno tangibile che il lavoro 
svolto nel cercare di avvicinare sempre più i cittadini 
al Dono dà i suoi frutti. 
Il Sindaco Dott. Zuliani nel suo intervento di saluto 
ha ringraziato i Donatori per il loro gesto altamente 
umanitario e disinteressato. 
Il segretario ha dato lettura del bilancio che è stato 
approvato all’unanimità. 
Il Presidente ha pure annunciato che ci saranno delle 
sorprese per la ricorrenza del 45° di fondazione e 
alla Festa del Dono, che si farà alla sera del sabato 
22 maggio. 
Oltre a tutte le cerimonie tradizionale, quest’anno 
in particolare si celebrerà più in grande con la pre-
sentazione di un libro della nostra storia nei 45 anni 
trascorsi e pure la benedizione e inaugurazione del 
Monumento al Donatore sul sagrato della chiesa, 
poi in sede discorsi e premiazioni, seguirà convivio 
e tanta allegria!
Ha chiuso l’assemblea l’intervento del Sig Luciano 
Olivo che si è complimentato per la forte parteci-
pazione di soci ed ha concluso con l’augurio che i 
donatori friulani continuino ad essere così numerosi 
anche perché di sangue c’è sempre più bisogno.

ASSEMBLEA ANNUALE ASSEMBLEA ANNUALE 
DEI DONATORI DEI DONATORI 
DI SANGUE SEZIONE DI SANGUE SEZIONE 
DI CAMPOFORMIDODI CAMPOFORMIDO
Venerdì 26/03/2010 si è svolta l’assemblea annuale 
dei Donatori di Sangue di Campoformido con il 
seguente ordine del giorno: 1) Relazione morale del 
Presidente 2) Relazione finanziaria del Segretario 
3) Approvazione bilancio anno 2009 4) Situazione 
soci 5) Varie ed eventuali.
All’apertura dell’assemblea, che ha visto una folta 
partecipazione di soci, sono stati nominati il Presi-
dente ed il Segretario, rispettivamente il Sig. Luciano 
Olivo, per molti anni rappresentante di zona e poi 
vicepresidente provinciale dell’AFDS, ed il Sig. Ennio 
Zorzi attuale vicepresidente della sezione.
Il Sindaco dot. Andrea Zuliani, il Consigliere con 
delega alle associazioni Marino Tomada, che è anche 
l’attuale Segretario della sezione, il Capogruppo ANA 
Vittorio Bernardis, nella cui sede si è svolta l’Assem-
blea, il Presidente dell’Associazione Orfani Caduti e 
Dispersi Adriano Storace, la Presidente dell’Associa-
zione Puarte Viarte Aviana Damiani e il Presidente 
dell’ADO Paolo Zanardo, hanno portato il saluto 
della propria Associazione. Ha preso poi la parola il 
presidente Guerrino Pasianotto che ha illustrato le 
attività svolte durante l’anno ricordando che il diret-
tivo si è riunito otto volte. A turno un rappresentante 

SEZIONE DI BASALDELLASEZIONE DI BASALDELLA
Lo scorso mese di febbraio si sono tenute l’assemblea 
ed il Consiglio per il rinnovo delle cariche sociali. 
Il nuovo consiglio è costituito da Silvano Fioritto, 
Presidente; Gervasio Venturini, Vicepresidente; Ser-
gio Tarando, Rappresentante dei Donatori; Propedo 
Maurizio, Segretario; Marco Venturini, Cassiere. A 
questi si aggiungono i consiglieri: Lino Basso, Alberto 
Colosetti, Giorgio D’Odorico, Flavio Olivo, Rita Ro-
manello, Carletto Venturini, Maria Venturini, Fulvia 
Zozzoli e Alessandro Zuliani. Revisori dei conti sono 
stati nominati i signori: Giuseppe Granziera, Marcello 
Fontanini, Giorgio Zordan. Il sig. Romano Romanel-
lo è stato invece nominato presidente onorario del 
sodalizio. Il giorno 27 febbraio si è svolta la tradizio-
nale cena sociale alla presenza del Vicesindaco Paolo 
Fontanini e del consigliere con delega alle politiche 
associative Marino Tomada. 
Il prossimo appuntamento è fissato per la fine del 
mese di aprile con la tradizionale gita che quest’an-
no ha come destinazione la città di Bratislava, la 
spendida capitale della Slovacchia bagnata dal bel 
“Danubio blu”.
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SEZION DI SEZION DI 
BASANDIELEBASANDIELE

Tal mês di Fevrâr stât si è fate la assemblee pal rino-
vament des cjariis sociâl. Il gnûf Consei al è costituît 
di Fioritto Silvano, President; Venturini Gervasio, Vice 
president; Tarondo Sergio, Rapresentant dai Donadôrs; 
Propedo Maurizio, Segretari; Venturini Marco, Cassîr. A 
lôr si zontin i conseîrs: Lino Basso, Colosetti Alberto, 
D’Odorico Giorgio, Olivo Flavio, Romanello Rita, Ven-
turini Carletto, Venturini Maria, Zozzoli Fulvia e Zuliani 
Alessandro. Revisôrs dai conts invezit a son i siôrs 
Granziera Giuseppe, Fontanini Marcello, Zordan Gior-
gio.  Il siôr Romanello Romano al è stât nomenât pre-
sident onorari dal sodalizi. Te zornade dai 27 di Fevrâr 
e je stade fate la tradizionâl cene sociâl, presint il Vice 
sindic Paolo Fontanini e il conseîr cun deleghe a lis 
politichis associativis Marino Tomada. Il prossim apon-
tament al e stabilît pai ultins di Avrîl cu la tradizionâl 
gjite che chest an nus puartarà a Bratislava, stupende 
citât de Slovachie bagnade dal biel “Danubio blu”

ASSEMBLEE  ANUÂL ASSEMBLEE  ANUÂL 
DAI  DONADÔRS DAI  DONADÔRS 

DI  SANC  SEZION DI  SANC  SEZION 
DI  C JAMPFUARMITDI  C JAMPFUARMIT

Vinars ai 26/03/2010 e je stade fate la assemblee 
anuâl dai Donadôrs di Sanc di Cjampfuarmit cul se-
guitîf ordin dal dì: 1) relazion morâl dal President; - 2) 
relazion finanziarie dal Segretari; - 3) aprovazion dal 
belanç dal an 2009; - 4) situazion dai socis; - 5) variis 
e eventuâls.
Vierzint la assemblee ben partecipade di socis, a son 
stâts nomenâts, President e segretari rispetivementri il 
siôr Luciano Olivo, par tancj agns nestri rapresentant 
di zone e ancje vice president provinciâl de AFDS, e 
segretari il siôr Ennio Zorzi vice president de sezion. 

Presint il Sindic 
dotôr Andrea 
Zuliani, il con-
seîr cun dele-
ghe a lis asso-
ciazions Marino 
Tomada, dal cjâf 
grup ANA Vitto-
rio Bernardis pa-
ron di cjase che 
nus à dât acet te 
sede ANA, li che 
si poìn ancje nô, 
dal President de 

Associazion Vuarfins dai Cjadûts e Spierdûts Adriano 
Storace, de Presidente de Associazion Puarte Viarte 
Aviana Damiani e dal president de ADO Paolo Za-
nardo, che ognun al à puartât il salût des sociis di lôr 
rapresentadis. Cjapant la peraule il president Guerrino 
Pasianotto al à ilustrât lis ativitâts fatis dilunc dal an 
ricuardant che il diretîf si è riunît vot voltis e a turni un 
rapresentant de Sezion al è stât presint cul Gaiardet in 
dutis lis Fiestis dal Don che nus àn mandât l’invît par 
38 jessudis, po al à continuât descrivint la situazion 
socis che al moment a son 252, di chescj 232 atîfs cun 
243 donazions complasintsi pai 11 gnûfs donadôrs dal 
2009 che al è un bon segnâl e che il lavôr fat tal cirî di 
svicinâ i citadins al Don al rint. Il Sindic Dotôr Zuliani 
tal so intervent di salût al à ringraziât i Donadôrs pal 
lôr at une vore umanitari e disinteressât sigurant che 
la Aministrazion Comunâl e sarà simpri dongje a lis 
Sezions AFDS dal comun. Il President al à anunziât 
che a saran maraveis pe ricorence pal 45 di fondazion 
a la fieste dal Don che si fasarà la sere de sabide ai 
22 di Mai. Dongje a dutis lis cerimoniis come ogni an, 
chest an particolâr al sarà celebrât plui in grant cu la 
presentazion di un libri de nestre storie tai 45 agns di 
sezion e ancje la benedizion e scree dal monument 
al Donadôr sul sagrât de glesie, po in sede discors e 
premiazions, e po daûr, ancje alc di ce crustâ e tante 
ligrie! Il segretari al à dât rese di cont dal belanç che al 
è stât aprovât a la unanimitât. Al à sierât la assemblee 
Luciano Olivo cun peraulis di laut pe fuarte partecipa-
zion di socis sierant cul auguri che i donadôrs furlans 
a continuin a jessi simpri cetancj, ancje parcè che di 
sanc e je simpri plui bisugne.

associazions
associazioni

21



Ormai sono dieci anni che un piccolo gruppo di amici, seguendo 
l’usanza del paese di Mortegliano che porta avanti questa iniziativa 
per un voto religioso, svolge la consueta camminata Campoformido-
Castelmonte e questa tradizione si ripete ogni anno la prima domenica 
di dicembre. Molti si chiederanno: perché proprio questa data?
Il motivo della scelta è molto facile da intuire; come sappiamo l’8 
dicembre è il giorno dedicato alla Madonna protettrice dei popoli 
oppressi, la quale fin dall’antichità aveva manifestato la sua presenza 
nel santuario, allora castello di Cividale. Negli anni a venire questo 
rito ha raccolto intorno a sé una folla sempre più consistente di fedeli 
e i membri della Compagnia di Campoformido, dieci anni or sono, 
fecero voto alla Madonna di raggiungere a piedi il Santuario la prima 
domenica del dodicesimo mese. Questa tradizione si è mantenuta in-
tatta e il gruppo che parte da Campoformido si sta allargando sempre 
più e ogni membro si impegna per un suo motivo personale, chi per 
fede, chi per divertimento solamente. Una volta arrivati in cima, stan-
chi, anche coloro che hanno camminato per svago non possono fare 
altro che alzare gli occhi verso la croce e rivolgere silenziosamente una 
preghiera a Colei che ha sempre risieduto in quel luogo Santo. Tutti 
i membri sono concordi nel dire che non è facile mantenere la ferma 
volontà di compiere questo atto, ma la fraternità che si viene a creare 
durante il tragitto, il sostenersi vicendevolmente durante la camminata 
ed infine la gioia di essere arrivati sono un’emozione talmente intensa 

che ogni anno ciascuno non vede l’ora che si ripeta.
Paolo Bon e Lina Cattivello

A N N I  ‘ 6 0A N N I  ‘ 6 0
Negli anni sessanta, prima che la frazione di Basaldella del 
Cormor costruisse un proprio campo sportivo e che si costituisse 
nel 1968 l’Associazione Calcistica COC Basaldella, ora “Tre Stelle”, 
si erano susseguiti, nel tempo, diversi tentativi d’aggregazione fra alcu-
ni ragazzi del luogo indirizzati alla pratica sportiva del calcio ed anche 
nell’intento di costituire nel paese una compagine calcistica. Il gruppo 
era composto di ragazzi d’età compresa fra i 13 e i 15 anni i cui elementi 
erano dotati di una buona tecnica individuale, accompagnata anche da una 
correttezza sportiva. Molti di questi ragazzi hanno praticato pure il calcio 
agonistico in alcune squadre dilettantistiche regionali partecipando ai vari 
campionati della F.I.G.C..
Diversi sono stati gli incontri amichevoli effettuati all’epoca con varie 
compagini dei paesi limitrofi ed i risultati conseguiti sono stati sempre 
favorevoli al gruppo basaldellese.
Questa foto è stata scattata nel 1960 in occasione della sfida paesana 
fra i ragazzi sopraccitati e quelli più grandi. L’incontro si è disputato 
sull’allora esistente campo sportivo di S. Caterina, adiacente la 
ferrovia, e la vittoria è andata ai primi con loro inimmaginabile 
soddisfazione. Da sinistra in piedi: Giulio Tavano, Roberto 
D’agosto, Renzo Chiarandini, Luigi Durisotti, Pietro Tas-
sile, Gianni Zuliani; accosciati: Franco Gorasso, Dino 
Romanelli, Pietro Romanello, Erimis Romanello, 
Claudio Martinuzzi.

la nostra gente 
la nestre int 
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Zaromai a son dîs agns che un groput di amîs, che lant daûr de usance 
dal paîs di Mortean, che al va indevant cun cheste iniziative par un 
vôt religjôs, al fâs la solite cjaminade Cjampfuarmit - Madone di Mont 
e cheste tradizion si ripet ogni an la prime domenie di Dicembar. 
Tancj si domandaran: parcè cheste date? Il motîf de sielte al è une vore 
facil di olmâ; come che o savìn il 8 di Dicembar e je la zornade dedi-
cade a la Madone protetore dai popui tibiâts, che fin dal antîc e veve 
pandût la sô presince tal Santuari, in chê volte Cjiscjel di Cividât. 
Tai agns, ator a chest rît si è fate dongje une masse simpri plui consi-
stente di fedêi e membris de Compagnie di Cjampfuarmit, za dîs agns 
a faserin vôt a la Madone di rivâ a pît tal Santuari la prime domenie 
dal decim secont mês. 
Cheste tradizion si è mantignude intate e il grup che al partìs di Cjam-
pfuarmit si stâ slargjant simpri di plui e ognidun si impegne par un 
so motîf personâl, cui par fede, cui dome par divertiment. Une volte 
rivâts là sù, stracs, ancje chei che a àn cjaminât par spas no puedin 
fâ altri che alçâ i vôi viers la crôs e indreçâ cidins une preiere a Chê 
che e je simpri stade a sta in chel lûc Sant. 
Ducj i membris a son dacuardi tal dî che nol è facil mantignî dure la 
volontât di cheste azion, ma la fradilance che a ven a creâsi dilunc 
de trate, il sostignîsi un cul altri vie pe cjaminade e insom la gjonde 
di sedi rivâts a son une emozion tant fuarte che ogni an ognidun a 
nol viôt la ore che torni.

Paolo Bon e Lina Cattivello.

AGNS  60AGNS  60
Tai agns sessante, prime che la frazion di Basandiele dal 

Carmôr e vedi un cjamp sportîf so e che si costituissi tal 1968 la 
“Associazione Calcistica COC Basaldella”, cumò “Tre Stelle”, intal 

timp si son corûts daûr, tancj tentatîfs di agregazion jenfri chei zovins 
dal puest che volevin zuiâ di balon e ancje la intenzion di meti in pîts 

tal paîs une scuadre, di balon. Il grup al jere componût di zovenots 
jenfri i 13 e i 15 agns di etât che e jerin elements di une buine tecniche 
individuâl e ancje coretece sportive. Tancj di chescj fantats a àn praticât 
ancje il zûc agonistic in cualchi scuadre diletantistiche regjonâl partecipant 
a diviers campionâts de F.I.G.C.. 
Tancj a son stâts i incuintris amichevui fats ai timps cun diviersis scuadris 
dai paîs dal dulintor e i risultâts a son stâts positîfs pal grup di Basan-
diele. 
Cheste fotografie e je stade scatade tal 1960 te ocasion de sfide paisane 

jenfri i fantats sore dits e chei plui grancj. L’incuintri al è stât disputât 
sul cjamp sportîf in chel timp esistint di Sante Catarine, dongje la 

ferovie, e a àn vint i prins cu la lôr imagjinabil sodisfazion. Di 
çampe in pîts: Tavano Giulio, D’Agosto Roberto, Chiarandini 

Renzo, Durisotti Luigi, Tassile Pietro, Zuliani Gianni; scru-
fuiâts: Gorasso Franco, Romanello Dino, Romanello 

Pietro, Romanello Erimis, Martinuzzi Claudio.

la nestre int
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Mara Mestroni -Assessore alla Cultura

U N  E M I G R A N T E U N  E M I G R A N T E 
C I  S C R I V E  DA L  B E L G I OC I  S C R I V E  DA L  B E L G I O
E’ con sincera emozione e vero piacere che riceviamo una lettera da un 
emigrante friulano in Belgio, il signor Manlio Mazzocco.
È questa, nell’arco di pochi mesi la seconda corrispondenza che viene ricevuta 
dal Comune da parte di un nostro corregionale all’estero. Da quanto scrive ci pare 
di capire che sia originario di Brugnera.
Non si può non restare colpiti da questo legame indissolubile che le persone, anche se vivono in Paesi lontani, esprimo-
no per la nostra e la loro terra, e nel caso del signor Manlio anche l’amore appassionato per gli aerei e per la pattuglia 
acrobatica, che ha le sue origini nel nostro Comune. 

Questa la lettera che ha inviato:
Egregio signor Sindaco
Perdoni se disturbo. Sono friulano da Udine in Belgio pensionato. Anno 2004 il suo Comune ha fatto un Calendario sulla Avia-
zione, c’era pure il M205 del I G.C. presente nel Campo di Campoformido. Ero presente a Campoformido fin da giovane. Egregio, 
sarei contento di ricevere caso fosse fatto un calendario del Comune di Campoformido. La prego di gradire l’espressione dei miei 
sentimenti: i migliori.
Abbi gli Auguri a Lei e suoi collaboratori così pure a tutto Campoformido sempre nel mio cuore. Pace ,salute e tanto bene per le 
feste di Natale e buon anno. 
Cordialmente un friulano.

Manlio Mazzocco
Ho passato il traguardo 89°

Dopo aver letto quanto dice il signor Manlio, è impossibile aggiungere parole! Quanto riceviamo, parla da sé e parla a 
tutti noi.
Ci ha scritto pensieri toccanti dei quali siamo onorati di essere stati i destinatari.
Siamo convinti che lui si trovi bene in Belgio, abbia la sua famiglia e anche lì abbia trovato tante occasioni di felicità, 
ma credo che ognuno di noi rimanga colpito nel profondo da questo suo forte sentimento, questo fiore che lui dice 
avere un nome bellissimo, la nostalgia.
Ringraziandolo per averci contattato gli auguriamo di cuore ogni bene e faremo il possibile per fargli avere quanto ci 
ha chiesto sperando possa così, almeno con il pensiero, sentirsi meno lontano. Da queste pagine vogliamo però anche 
mandargli con affetto il nostro “Mandi dal Friûl!” 

Alla lettera ha allegato anche alcuni pensieri poetici, dicendoci 
“Siamo lontani dalla nostra e scrivo ed esprimo qualche pensiero, mi perdoni”

Amico 
Ho lasciato le mie valli verdeggianti
l’acqua delle fonti montane scendeva gorgogliante 
lungo i pendii in fiore.
Portava a valle la gioia delle mie cime innevate 
che splendevano maestose al sole di poesia lucente.
Onde poter udire nell’aria silente
il frusciare delle Aquile regine del cielo!

Amico ti dirò:
sulla tomba del migrante 
fioriscono
fiori che hanno nome:
Ricordi
Tristezza
Sudore
Fatica
Umiliazioni
Malinconia
Lacrime
Ma il fiore più bello
ha nome “Nostalgia”

Amico lo sai.
Ho avuto una passione sola 
“ll Cielo”!
Ho avuto una amante sola, 
magnifica donna 
dalle aerodinamiche 
sinuose forme
Con le chiome svolazzanti 
dalle liguri sponde 
a quelle terre
Istro Dalmate.
Oggi triste e turbata.
donna meravigliosa 
dal nome
ancor più meraviglioso: 
“Italia”

uta
i pare 
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M AT T I AM AT T I A
TO S O L I N ITO S O L I N I

“Al 16° concorso chitarristico nazionale “Giulio Rospigliosi” 
tenutosi a Lamporecchio (Pistoia) il quattordicenne Mattia 
Tosolini di Campoformido, studente al 4° anno del Conser-
vatorio Jacopo Tomadini di Udine, ha ottenuto il primo posto 
assoluto nella categoria B (fino a 15 anni).

Si sint rivà primevere
a spontà la jarbute fine
a cjaps i ucei vosarint
sparniciâs in cîl a cent a mîl.

Il roiuc cjante clip clip
lustrant i clas gretulins,
son i ucei a beverasi
su l’aghe e musclis umidins.

Hai vidude ‘ne sisilute 
je pojade chi dacis
preocupade pe sò cjasute
e comencià chei trepui nîs.

A si sint sornà di fûr
l’è un cardelin sul mûr
la vôs le metis dute
pe to sgrimmie zornadute.

Ancje il brâv rusignûl
pojât sul ramaç di saûl
lu sintin di quant in quant
complasenus cul sò cjant.

Passarât cul cip ciòp
c’al sgarfe sul stròp
la salate je beccade
ere nassude e semenade.

Viôt scjassà une codute
jè talpettant che luiarute
atôr l’argin de ledre
sgrimmie cjantarine l’egre.

Minût batuful di plume
vâs cirint la compagne
cardellin sornà no jè idee
statu perecjant famee?

Ancje il miarli sul tet
c’ul bèc colôr pan quèt
ciribiscjant dut il dì
par disi cul sivil bundì.

Salte fûr di chei baras
cjâr scriç di petaròs,
mostre las plumes pettoral
colôr ross come un piviâl.

Passant sòt di un portòn
cu la scjaipule sul barcòn
chel sivileç sint a d’un tràt
el strid cjant dal papavuac.

Sintin sgripià ogni tant
l’è il pic’ che beccotant
fàt il nît jenfri il morâl,
sottetât de ploe e temporâl.

Un gran cjap di ucei
frangei, sturnei e ciores,
si tirin dongie il plàn
dal bruseghin di disore.

Luciana Zuliani

UCELUSUCELUS E N T  F R I Û L  TA L  M O N TE N T  F R I Û L  TA L  M O N T
S U  I N T E R N E TS U  I N T E R N E T

C O RS  D I  L E N G H E  F U R L A N EC O RS  D I  L E N G H E  F U R L A N E
PA R  C U R E  D I  FAU S TO  Z O FPA R  C U R E  D I  FAU S TO  Z O F

Segnaliamo questa bella iniziativa dell’ente Friuli nel mondo Sul 
web gratuitamente un corso interattivo  di Friulano in 12 lezioni.
La formazione alla dizione corretta è facilitata da preziosi supporti 
audio e video ed inoltre è offerta la possibilità di eseguire gli eser-
cizi della lezione e riceverli corretti!!
Cheste iniziative e je di sigûr une vore impuartante par vie che 
chest Ent al podarà dâ a ducj i destinataris di chest lavôr lis co-
gnossincis necessariis par podê mantignî vive la biele e musicâl 
lenghe furlane e, tal stes timp, conservâ saldis lis lidrîs des 
propriis origjins. Al è un cors teoric e pratic tal sens che in 

ogni lezion a vignaran indicadis lis regulis gramaticâls e i 
esercizis di davuelzi. Dopo che il studiôs al varà eseguît i 

esercizis stes, al podarà lâ te part riservade a la verifiche 
par controlâ se la esecuzion dal propri lavôr e je stade 

davuelte seont lis indicazions dadis. La verifiche dai 
esercizis e vignarà ripuartade simpri te lezion su-

cessive. Te sperance che cheste iniziative e cjati 
il favôr dai letôrs, si pant a ducj un augûr di 

bon lavôr!
www.entefriulinelmondo.com

ogn
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Associazione degli ex giocatori 
d’azzardo e delle loro famiglie

A . G I T. A . A . G I T. A . 
Nel 2010 gli italiani spenderanno 
in giochi d’azzardo legali l’astrono-
mica cifra di oltre centoventimila 
miliardi delle vecchie lire.
Proprio per trovare una strategia 
terapeutica che consentisse ai gioca-
tori d’azzardo e alle loro famiglie di 
raggiungere, mantenere l’astinenza 
dal gioco d’azzardo e riscontrare a 
lungo termine risultati positivi, ab-
biamo iniziato nel 1995 un lavoro 
con alcuni giocatori d’azzardo e 
con le loro famiglie tanto che oggi 
Campoformido 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’Asso-
ciazione degli ex Giocatori d’azzar-
do 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,primo 
Comune in Italia, ha appro-
vato un ordine del giorno 
contro la proliferazione del 
gioco d’azzardo.

Tantissime, in questi anni, le 
iniziative che, parallelamente 

all’attivazione dei dieci gruppi 
terapeutici, sono state progressiva-
mente portate avanti.

• In particolare tra le diverse inizia-
tive previste nel 2010 ricordiamo 
che domenica 10 ottobre 2010 
a Campoformido avrà luogo il 
convegno nazionale sulla terapia 
di gruppo nella dipendenza da 
gioco d’azzardo dopo un lungo 
percorso terapeutico. Valutazioni 
di psicoterapeuti e riflessioni di 
ex giocatori d’azzardo e loro fa-
miliari.

• Il Convegno, il ventesimo tra 
quelli da noi organizzati a Cam-
poformido, prevede per i parteci-
panti che arrivano da tutto Italia 
il pranzo gratuito grazie alla col-
laborazione iniziata nel 2000 con 
il Gruppo Insieme a cui vanno i 
nostri più sentiti ringraziamenti. 

Tutte le nostre attività sono, co-
munque. visibili sul sito internet 
www.sosazzardo.it che ha, nel 
corso degli anni, superato il milio-
ne e mezzo di visite.

Mara Mestroni –Assessore alla Cultura e ai Servizi Sociali

V I S I TA  G U I DATA  A L L A  M O S T R A V I S I TA  G U I DATA  A L L A  M O S T R A 
D I  V I L L A  M A N I ND I  V I L L A  M A N I N
Una nuova iniziativa 
culturale è stata pro-
posta ai cittadini di 
Campoformido: la 
visita guidata ad una 
mostra. Il successo 
è andato al di là di 
ogni aspettativa: in 
meno di due giorni 
tutti i posti disponi-
bili sono stati esau-
riti! 
In collaborazione 
con l’”Università 
senza età Città del 
Trattato”, abbiamo 
offerto ai cittadini la 
possibilità di visitare 
la mostra “L'eta' di 
Courbet e Monet” 
che si teneva a Villa 
Manin di Passaria-
no. La straordinaria 
esposizione ricca di 
capolavori, cento-
venti opere, prove-
nienti da musei di 
tutto il mondo, Manet, Monet, Renoir, Degas, Van Gogh e tanti altri, a confronto 
con i principali pittori delle Nazioni del Centro ed Est Europa, ha riscontrato 
attenzione di stampa e di visitatori anche a livello internazionale.
 La rassegna chiudeva il 7 marzo, ma siamo riusciti fortunatamente a prenotare 
una visita guidata di gruppo, trovando la disponibilità per il giorno prima della 
chiusura. Non sarebbe stato facile per i visitatori singoli accedere all’esposizio-
ne, visto che le code di ingresso superavano l’ora di attesa!

L’abbiamo ritenuta una straordinaria opportunità che ci è sembrato doveroso 
cogliere. Non è cosa di ogni giorno trovare riunite, a pochi chilometri dal nostro 
Comune, opere di tale levatura. La visita alla mostra, fissata per sabato 6 marzo 
era riservata ai cittadini del Comune di Campoformido ed aveva un numero 
massimo, stabilito dagli organizzatori della rassegna, di 25 persone. 
Il costo del biglietto era a carico dei partecipanti, che hanno raggiunto Villa 
Manin con mezzi propri, mentre sostenuti dal Comune, sono stati l’organizza-
zione, i costi di prevendita e la spesa per la guida artistica che ha accompagnato 
il gruppo durante la visita. 
Bravissima, a detta di tutti, la guida, la signorina Dolores che con maestria e 
conoscenza artistica e con lodevole indagine critica, ha sapientemente presen-
tato la mostra.
Anche chi non fosse stato esperto di movimenti artistici, ha potuto compren-
dere in maniera chiara l’inquadramento storico e l’innovazione artistica ap-
portata dagli impressionisti da metà ottocento. È stato agevole così poi capire 
le realizzazioni di questi grandi artisti, i colori, i paesaggi e le interazioni delle 
opere che sono state spiegate e commentate dalla guida lungo l’intero percorso 
fra le varie sezioni dell’esposizione. Terminata la visita guidata, chi voleva, ha 
potuto rientrare e rivedere la mostra senza la guida, ma facendo tesoro delle 
spiegazioni ricevute.

È questa una iniziativa che nel suo genere viene per la prima volta proposta 
dall’ Amministrazione comunale. Ci è dispiaciuto molto per chi non ha trova-
to posto, ma visto il successo ottenuto, riteniamo di poter magari riproporre 
iniziative simili per future mostre o appuntamenti importanti che sul territorio 
della nostra Regione troveranno ospitalità.
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Associazion dai ex zuiadôrs 
di azart e des lôr fameis

A.GIT.A .A .GIT.A .
Tal 2010 i talians a spindaran in zûcs 
di azart legâi la astronomiche cifre 
di passe cent e vincj mil miliarts des 
vieris liris. 
Propite par cjatâ une strategjie tera-
peutiche che e permeti ai zuiadôrs di 
azart cu lis lôr fameis di riscontrâ e 
mantignî la astinence dal zûc di azart 
e riscontrâ tal timp risultâts positîfs, 
o vin scomençât tal 1995 une vore 
cun cualchi zuiadôr di azart insieme 
a lis lôr fameis, tant che vuê Cjam-
pfuarmit al è deventât un dai maiôrs 
ponts di riferiment par cui che in 
Italie si ocupe di chest probleme. Ai 
25 di Mai dal 2000 e je stade costi-
tuide legalmentri la Associazion dai 
ex Zuiadôrs di azart cu lis lôr fameis 
cun sede Cjampfuarmit (UD) in Slarc 
dal Municipi al n. 7. 
Bisugne ricuardâ che ai 29 di 
Novembar dal 2006 il Consei 
Comunâl di Cjampfuarmit, 
prin comun in Italie, al à 
aprovât un ordin dal dì cu-
intri la proliferazion dal zûc 
di azart. Tantonis, in che-
scj agns lis iniziativis che a 
paralêl cu la ativazion dai 10 
grups terapeutics, a son stadis pro-
gressivementri puartadis indevant. 
In particolâr jenfri lis tantis iniziativis 
previodudis tal 2010 o ricuardìn che 
domenie ai 10 di Otubar dal 2010 a 
Cjampfuarmit e sarà fate la cunvigne 
nazionâl su la terapie di grup te di-
pendence dal zûc di azart dopo di 
un lunc percors terapeutic. 
Valutazions di psico terapeutics e 
riflessions di ex zuiadôrs di azart e 
dai lôr di cjase. 
La cunvigne, la vincjesime jenfri chês 
che o vin inmaniadis nô a Cjam-
pfuarmit, e previôt pai partecipants 
che a rivin di dute Italie il gustâ sore 
nuie di graciis a la colaborazion sco-
mençade tal 2000 cul Grup Insieme 
che ur van i nestris ringraziaments 
plui sintûts. 
Dutis lis nestris ativitâts a son in ogni 
câs di podê viodi sul sît internet 
www.sosazzardo.it che al à tai 
agns, superât il milion e mieç di 
visitis.

Mara Mestroni - Assessore a la Culture e ai Servizis Sociâi

VIS ITE  VUIDADE VIS ITE  VUIDADE 
A  LA  MOSTRE  DI  V ILE  MANINA LA  MOSTRE  DI  V ILE  MANIN

Une gnove iniziative culturâl e je stade proponude ai citadins di Cjampfuarmit: 
la visite vuidade a une mostre. 
Il sucès al è stât plui di ce che si spietavisi: in mancul di doi dîs ducj i puescj 
disponibii si son esaurîts! 
In colaborazion cu la “Universitât cence etât Citât dal Tratât”, o vin ofiert ai 
citadins la pussibilitât di visitâ la mostre “La etât di Courbet e Monet” che si 
tignive a Vile Manin di Passarian. La straordenarie esposizion siore di oparis 
mestris, cent e vincj oparis, vignudis di Museus di dut il mont, Manet, Monet, 
Renoir, Degas, Van Gogh e tancj altris, a confront cui principâi pitôrs des Na-
zions dal Centri Est Europe, al à cjatade la atenzion de stampe e dai visitadôrs 
ancje a nivel internazionâl. 
La rassegne e sierave il 7 di Març, ma o vin rivât par fortune a prenotâ une 
viste vuidade di grup, cjatant la disponibilitât pe penultime zornade di viert. 
Nol sarès stât facil pai visitadôrs singui jentrâ te mostre, par vie che in code e 
jere une spiete di passe une ore! 

La vin ritignude une straordenarie oportunitât che nus à someât di scugnî cjapâ. 
No je robe di ogni dì cjatâ riunidis a pôcs chilometris dal nestri comun, voris 
di un cussì alt nivel. 

La visite a la mostre, fermade pe sabide ai 6 di Març e jere riservade ai citadins 
dal Comun di Cjampfuarmit e e veve un numar massim stabilît dai organiza-
dôrs de rassegne, di 25 personis. Pal biliet ognun al paiave il so, e a son rivâts 
a Vile Manin cui mieçs propris, biel che sostignûts dal Comun, a son stâts, la 

organizazion, i coscj 
di prevendite e la 
spese pe guide arti-
stiche che e à com-
pagnât il grup dilunc 
de visite. 
Bravissime, ducj lu 
àn dite, la guide, la 
signorine Dolores 
che cun maestrie e 
cognossince artisti-
che e cun lodevul 
indagjin critiche, e 
à cun sapience pre-
sentât la mostre. 
Ancje cui che nol fos 
stât espert di movi-
ments artistics, al à 
podût capî in ma-
niere clare l’incua-
drament storic e la 
inovazion artistiche 
puartade dai impres-
sioniscj a metât dal 
votcent. Al è stât fa-
cil cussì capî lis re-
alizazions di chescj 

grancj artiscj, i colôrs, i paisaçs e lis interazions des voris che a son stadis spie-
gadis e comentadis de guide dilunc dal intîr percors jenfri lis diviersis sezions de 
esposizion. Finide la visite vuidade cui che al voleve al à podût tornâ dentri e 
tornâ a viodi la mostre cence guide, ma cul tesaur des spiegazions ricevudis. 

E je cheste une iniziative che tal so gjenar e ven pe prime volte proponude 
de Aministrazion comunâl, nus à displasût une vore par chei che no àn cjatât 
puest, ma viodût il sucès otignût, o ritignìn di podê salacor tornâ a proponi 
iniziativis cussì par futuris mostris o apontaments impuartants che sul teritori 
de nestre Regjon a vignaran a cjatâsi.
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L I B R I  D I S P O N I B I L I L I B R I  D I S P O N I B I L I 
P R E S S O P R E S S O 

L A  B I B L I OT E C A L A  B I B L I OT E C A 
C I V I C A C I V I C A 

La biblioteca è aperta a tutti 
ed il prestito è gratuito:

•  Il vincitore è solo (Paolo Coehlo)
•  Che la festa cominci (Niccolò Ammaniti)

•  L’isola sotto il mare (Isabelle Allende)
•  Emmaus (Alessandro Baricco)

•  Pane e tempesta (Stefano Benni)
•  L’ultima canzone (Nicholas Sparks)

•  Pianoforte vendesi (Andrea Vitali)
•  L’ombra di quel che eravamo (Luis Sepulveda)

•  Il simbolo perduto (Dan Brown)
•  Il canto delle manere (Mauro Corona)

•  Il tempo che vorrei (Fabio Volo)
•  La città buia (Michael Connelly)

•  The Dome (Stephen King)
•  Ricominciare (Danielle Steel)

•  Shangai addio (Angel Wagenstein)
•  Delfini (Banana Yoshimoto)

•  La mamma del sole (Andrea Vitali)
•  Morsa di ghiaccio (Clive Cussler)

•  La memoria del killer (James Patterson)
•  Ritorno a Ford County (John Grisham)

•  Venuto al mondo (Margaret Mazzantini)
•  Il circolo Swedenborg (Carlo Sgorlon)

•  La sposa guerriera (Sherry Jones)
•  L’isola della paura (Tennis Lehane)

•  Requiem per una pornostar (Jeffery Deaver)
•  Scusa ma ti voglio sposare (Federico Moccia)

•  La vita senza di me (Maria Venturi)
•  Le perfazioni provvisorie (Gianrico Carofiglio)

•  Senza tregua (Dean Koonts)
•  Una grazia infinita (Danielle Steel)

Mara Mestroni Assessore alla Cultura

N OV I TA’ ! ! ! !N OV I TA’ ! ! ! !
CONOSCERE DA CASA I TITOLI DEI LIBRI IN 

POSSESSO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE!!!!
La lettura e’ il viaggio di chi 

non può prendere un treno.        (De Croisset F.)

Abbiamo pensato di dare a tutti i cittadini la possibilità 
di accedere, attraverso il sito comunale, all’elenco dei 
libri che si possono trovare nella Biblioteca Civica di 
Campoformido.
In via sperimentale, proponiamo questa iniziativa per 
avvicinare la biblioteca sia a tutti gli appassionati, sia 
a chi, trovando libri interessanti, avrà occasione di sco-
prirne il piacere. Per il momento la nostra Biblioteca 
civica non possiede un programma di prestito on-line, 
ma questa disponibilità sul web rappresenta un nuovo 
servizio a disposizione dei cittadini che dal proprio pc 
potranno conoscere l’intero catalogo degli oltre 9.000 
volumi. Trattandosi di un elenco, non si trovano in-
formazioni che indichino se in quel momento il libro 
desiderato si trova già in prestito o meno, ma una volta 
scelto il titolo con una semplice telefonata alla biblio-
teca si potrà conoscerne la disponibilità. Si potranno 
trovare libri sui più svariati argomenti utili anche per 
le ricerche scolastiche, romanzi, saggi, hobbystica, 
itinerari turistici e molto altro, senza dimenticare due 
sezioni particolari: la sezione dedicata al Friuli e quella 
dedicata all’aeronautica.
La consultazione dell’elenco sarà facilmente realizza-
bile, seguendo le indicazioni sul sito.
www.comune.campoformido.ud.it/biblioteca
Si accettano proposte e suggerimenti.
Buona lettura!!! Biblioteca tel. 0432 652083

“Sai suonare uno strumento a fiato? 
Il tuo vecchio trombone è chiuso in 
soffitta da anni? 
Il corno e il clarinetto servono ormai 
solo da soprammobili? 
Questa è l’ora di rispolverare le tue 
conoscenze musicali, grandi o piccole 
che siano: il Centro ArteMusica con 
il contributo dell’Amministrazione 
comunale ha avviato il progetto per 
la costituzione della banda musicale 
territoriale di Campoformido. 
Non occorre molto per rimettersi in 

pista: questa è l’occasione!
Le prove si tengono ogni mercoledì 
sera dalle ore 20.00 alle ore 21.00 
presso il Centro ArteMusica a Cam-
poformido, via Zorutti 115/11 (sopra 
la gelateria). 
La partecipazione è libera e aperta alle 
persone di tutte le età e di qualsiasi 
livello di preparazione. 
Per informazioni tel. 3208974581 As-
sociazione ArteMusica”
Aperto a tutti i cittadini di qualunque 
età!!!

BA N DA BA N DA 
M U S I C A L E M U S I C A L E 
D I  C A M P O F O R M I D O … !D I  C A M P O F O R M I D O … !
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Il 19 dicembre è stato presentato 
il nuovo libro di Bruno Cantarutti 
e Mauro Romanello “L’acqua è la 
cagion del nostro onore - storie di 

mulini e fornaci a Basaldella del 
Cormor dal sec XIII°” .
Alla presenza degli autori, ha pre-
sentato l’opera il ricercatore storico 
Agostino Peressini.
Erano presenti anche il Sindaco di 
Campoformido ed il Presidente del-
la Provincia di Udine on. Pietro 
Fontanini. La serata di presenta-
zione è stata aperta con una breve 
proiezione cinematografica tratta 
dal film “Mistirs de Vile” vincitore 
del Premio “Provincia di Pordeno-
ne: per un’opera di usi e costumi” al 
14° Concorso internazionale “Video 
Cinema, Scuola” per la regia di Zu-
liani Galdino che ringraziamo per 
aver messo a disposizione questo 
suo lavoro.
Mauro Romanello e Bruno Canta-
rutti, studiosi per passione, hanno 
già accompagnato i lettori con pre-
cedenti pubblicazioni, in amabili 
viaggi nel tempo che nascono dalla 
storia e dal vivere quotidiano di una 
comunità.
A rendere prezioso questa lavoro 
è l’accurata ricerca che parte dalla 
semplicità delle cose che si rivelano 
invece, pagina dopo pagina, antiche 
realtà profondamente complesse 
che hanno avuto un ruolo fonda-

mentale nell’origine della comunità 
moderna.
L’opera è stata realizzata con il so-
stegno della Provincia di Udine, 
del Comune di Campoformido e di 
diverse ditte private del Comune.
“Come vedremo durante la lettura 
di questo libro – spiegano gli autori - 
la gestione delle acque delle rogge fu 
motivo di accese dispute tra Udine e 
i Savorgnan, e costoro per due volte 
“tagliarono” l’acqua che fluiva verso 
la città. Una di queste occasioni pare 
accadde nel 1412. Si ritiene che in 
tale data Tristano Savorgnan abbia 
esclamato: “L'acqua è la cagion del 
nostro onore” , ovvero, l'acqua è la 
ragione vitale del nostro prestigio. 
Questa frase ci ha fatto meditare: 
come per i Savorgnan l'acqua fu di 
primaria importanza anche per Ba-
saldella, possiamo senza dubbio af-
fermare che questo piccolo villaggio 
si sviluppò proprio in conseguenza 

BRUNO CANTARUTTI E MAURO ROMANELLO PRESENTANO 
IL LORO NUOVO LIBRO 

L’AC Q UA  È  L A  C AG I O N L’AC Q UA  È  L A  C AG I O N 
D E L  N O S T RO  O N O R ED E L  N O S T RO  O N O R E

dei mulini e di tutte le altre attività 
connesse allo sfruttamento dell’ac-
qua della roggia. Da questo nasce il 
titolo del volume.
L’accurata ricerca storica fatta dagli 
autori, accompagnata da splendide 
foto storica fa emergere il nume-
ro quasi incredibile di mulini che 
hanno visto la loro vita sulle spon-
de della Roggia e del Cormor, nel 
tratto udinese ma soprattutto nella 
Basaldella di un tempo, che assieme 
alle fornaci ne hanno rappresentato 
l’attività economica e sociale per 
centinaia di anni. È la prima volta 
che un libro tratta di questi temi 
così profondamente legati alla storia 
di questa frazione di Camoformido. 
Gli autori, hanno saputo realizzare 
un opera completa composta da 
più di duecento pagine, che spazia 
dalla storia dell’attività molitoria 
a quella delle famiglie dei mugnai 
fino all’evoluzione tecnologica che 
li ha caratterizzati nei secoli.
Si tratta di un opera davvero splen-
dida, e agli autori va tutto il nostro 
plauso!
Per chi lo desidera, il libro è a 
disposizione presso la Biblio-
teca Comunale di Campo-
formido.
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SCUOLA SCUOLA 
DELL’ INFANZIADELL’ INFANZIA
CAMPOFORMIDO CAMPOFORMIDO 
CARNEVALE CARNEVALE 
IN ALLEGRIAIN ALLEGRIA
Anche quest’anno si è rinnovato 
l’appuntamento con i bambini della 
scuola dell’infanzia di Campoformi-
do per la Compagnia Teatrale Trikete 
Trakete, che nella giornata di martedì 
9 febbraio ha messo in scena la bel-
lissima fiaba di “Pinocchio”.
La compagnia formata da genitori di 
bambini della scuola dell’infanzia e 
della scuola primaria, ormai cono-
sciuta negli ambienti scolastici del 
comprensorio, con l’aiuto prezioso 
della maestra Graziella che funge da 
regista e in accordo con la Direzione 
Didattica di Campoformido, da ben 
quattro anni mette in scena spetta-
coli che fanno divertire non solo i 
più piccoli ma anche i grandi. Non è 
passato inosservato il successo che la 

Compagnia ha ottenuto nell’aprile 
2009, sotto gli occhi incuriositi 

e divertiti di grandi e piccoli in 
quel di Bressa e Basaldella. 
Ma rituffandoci nell’incan-
tevole fiaba scopriamo che a 
raccontarci la storia è un vero 
e proprio libro di Pinocchio, 

che il burattino più amato è un sim-
patico pezzo di legno indisciplinato 
e predisposto all’immaginazione, che 
la fatina ha modi teneri e graziosi, il 
grillo parlante di cose ne sa tante, e 
poi Geppetto, Mangiafuoco, Luci-
gnolo, ecc.. I bambini tutti attenti 
quando a Pinocchio cresce il naso a 
suon di bugie e tutti euforici all’arri-
vo di Lucignolo che crea una grande 
allegria a suon di musica dal vivo. 
Ma non dimentichiamoci di quei 
due furbastri del Gatto e la Volpe che 
in un’interpretazione da dieci e lode 
intonano la famosissima canzone di 
Edoardo Bennato “Il gatto e la vol-
pe” ballando con Pinocchio che non 
sfoggia certo un’abilità elastica nel 
ballo, ma in fondo lui è ancora solo 
un burattino. Ed ecco che dal fondo 
del mare spunta un’enorme balena 
tutta luccicante e con un’enorme boc-
ca dentata dalla quale balzano fuori 
Geppetto, Pinocchio e il Grillo ed è 
giunto così il finale dove tutti insieme 
personaggi, bambini, insegnanti e 
collaboratori cantano tra stelle filanti, 
coriandoli e allegria.
Possiamo dire che anche quest’anno 
la compagnia Trikete Trakete ha cen-
trato l’obiettivo, quello di far divertire 
in allegria e serenità i bambini e di 
creare per un giorno un’atmosfera 
fiabesca che sicuramente non dimen-
ticheranno.

AT T I  D I  VA N DA L I S M O  N E L L A  S C U O L A AT T I  D I  VA N DA L I S M O  N E L L A  S C U O L A 
S E C O N DA R I A  D I  P R I M O  G R A D O S E C O N DA R I A  D I  P R I M O  G R A D O 
“ G .  M A RC H E T T I ”  D I  C A M P O F O R M I D O“ G .  M A RC H E T T I ”  D I  C A M P O F O R M I D O
Il giorno lunedì 8 febbraio 2010 si sono verificati atti di vandalismo contro la scuola media “G. MARCHETTI” di Cam-
poformido. Sono stati svuotati gli estintori nella palestra dell’edificio, sono state fatte delle scritte ingiuriose contro 
gli insegnanti sulla porta di ingresso della scuola. Sotto gli occhi stupiti e scioccati degli alunni, gli operatori scolastici 
hanno pulito le aree dell’edificio danneggiate. Per fortuna, non ci sono stati danni gravi alla scuola. Immediatamente è 
stata inviata una circolare ai genitori e agli alunni dal dirigente scolastico Renata Chiappino nella quale si sono ricordate 
le norme di comportamento nell’ambito scolastico. Con quella circolare siamo anche stati informati meglio di ciò che 
era successo nell’auspicio che fatti così sgradevoli non accadano nuovamente in futuro. Tuttora gli artefici del danno 
non sono stati scoperti, nonostante di queste vicende siano stati informati anche gli agenti della Polizia Municipale di 
Campoformido. Secondo me, per prevenire ulteriori episodi del genere, bisognerebbe installare videocamere facendone 
richiesta all’amministrazione comunale. A parere mio, quando si scoprono gli artefici di un qualunque atto di vanda-
lismo, dare una sospensione è come un regalo e non una punizione. Si dovrebbe, invece, costringere questi giovani 
criminali a frequentare ulteriori ore pomeridiane di educazione alla legalità. Questa materia andrebbe anche studiata 
di più per prevenire questi episodi e per far conoscere a noi ragazzi le possibili conseguenze di atti ai quali a volte non 
diamo il giusto peso.

Massimiliano De Falco
Alunno della 3 a^ della Scuola Secondaria di I° grado  - “G. Marchetti di Campoformido
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ATS  DI  VANDALIS IM TE  SCUELE ATS  DI  VANDALIS IM TE  SCUELE 
SECONDARIE  DI  PRIN  GRÂT SECONDARIE  DI  PRIN  GRÂT 

“G . MARCHET TI  DI  C JAMPFUARMIT“G . MARCHET TI  DI  C JAMPFUARMIT
Il lunis ai 8 di Fevrâr dal 2010 si son verificâts ats di vandalisim cuintri de scuele mezane “G. MARCHETTI” di Cjam-
pfuarmit. A son stâts disvuedâts i estintôrs te palestre de scuele, a son stadis fatis scritis ofensivis cuintri i insegnants 
su la puarte di jentrade de scuele. Sot i vôi smaraveâts e instupidîts dai scuelârs, i bidei a àn netât chês porcariis. Par 
fortune che no son stâts dams grâfs a la scuele. Imediadementri la dirigjente Renata Chiapolino e à mandât une circolâr 
ai gjenitôrs e ai scuelârs ricuardant lis normis di compuartament te sfere de scuele. Cun chê circolâr o sin stâts ancje 
informâts miôr sun ce che al jere sucedût augurantsi che fats dal gjenar a no tornin a capitâ plui. 
Al moment i autôrs dal dam no son vignûts fûr, cundut a chel che di chestis storiis a sedin stâts informâts ancje i Vigji 
Urbans di Cjampfuarmit. 
Secont me, par prevignî altris fats dal gjenar, al ocorarès instalâ tele cjamaris fasint domande a la aministrazion comunâl. 
A gno parè, cuant che si scuvierzin i autôrs di cualsisedi at di vandalisim, dâ une sospension al è come un regâl e no 
une punizion. Si varès, invezit di obleâ chescj zovins criminâi a frecuentâ altris oris tal dopo misdì di educazion a la 
legalitât. 
Cheste materie e larès ancje studiade di plui par prevignî chescj fats e par fâ cognossi a nô fantacins lis pussibilis con-
seguencis di ats che a voltis no i din il pês just.

Massimiliano De Falco
Student de Scuele 3^ a secondarie di prin grât “G. Marchetti di cjampfuarmit

SCUELE  DE  INFANZIE SCUELE  DE  INFANZIE 
DI  C JAMPFUARMIT DI  C JAMPFUARMIT 

CARNEVÂL  IN  L IGRIECARNEVÂL  IN  L IGRIE
Ancje chest an al è tornât l’apontament cui fruts de scuele de infanzie di Cjam-
pfuarmit cu la Compagnie Teatrâl Trikete Trakete, che il martars dai 9 di Fevrâr 
e à metût in sene la bielissime flabe di “Pinocchio”. 
La compagnie formade di gjenitôrs e fruts dal asîl e des elementârs, zaromai 
cognossude tai ambients scolastics dal comprensori, cul preseôs aiût de mestre 
Graziella che e fâs di regjiste e in acuardi cu la Direzion Didatiche di Cjam-
pfuarmit, e met in sene di za cuatri agns, spetacui che a fasin divertî piçui e 
grancj. Nol è scjampât a dinissun il sucès che e à vût la Compagnie tal  mês 
di Avrîl dal 2009, che e à fat  tirâ i voi cun gust e divertiment a grancj e piçui 
di Bresse e Basandiele. 
Ma jentrant tal incjant de flabe o scuvierzìn che a contânus la storie al è un vêr 
e propri libri di Pinocchio, buratìn plui amât e simpatic toc di len indissiplinât 
e predisponût a la imagjinazion, la fade dal mût delicât e graciôs, il gri che al 
fevele e di robis an sa tantonis, e po Geppetto, Mangje fûc, Lucignolo, e vie..i 
fruts ducj atents cuant che a Pinocchio i cres il nâs a sun di bausiis e ducj im-
boreçâts al rivâ di Lucignolo che al met tante ligrie a sun di musiche dal vîf. 
Ma no stin a dismenteâsi di chei doi furbacjots dal Gjat e de Bolp che cuntune 
interpretazion di dîs e laut a intonin la la famose cjançon di Edoardo Bennato 
“il gjat e la bolp” balant cun Pinocchio che nol mostre di sigûr une abilitât 
elastiche tal bal, ma tal ultin al è dome un buratin. 
E ve che dal font dal mâr e salte fûr une grandonone balene dute stralusînt e 
cuntune bocjone grande e dintade che di li a saltin fûr Geppetto, Pinocchio e il 
Gri, cussì e je rivade la finâl li che ducj insieme i personaçs, fruts, insegnants 
e colaboradôrs a cjantin jenfri stelis filantis, coriandui e un mont di ligrie. 
O podìn dî che ancje chest an la compagnie Trikete Trakete e à centrât 
l’obietîf, chel di fâ divertî in ligrie e serenitât i fruts e di creâ par une 
zornade une atmosfere di flabe che no si dismentearan dal sigûr.

timp libar e culture
tempo libero e cultura
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E C O P I A Z Z O L E  C O M U N A L I
Attenzione!!! l’ecopiazzola di Via Vecchia Postale a Campoformido è stata definitivamente chiusa.
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GIUNTA COMUNALE - REFERATI

• ZULIANI ANDREA - Sindaco
Bilancio, personale e società partecipate

 mercoledì 10.30 – 12.30
 giovedì 10.30 - 12.30

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

 martedì 11.00 – 13.00

• 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, con-
trollo 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

• BERTOLINI MONICA - Assessore
Istruzione, servizi per la scuola, 
politiche giovanili
martedì 17.00 – 18.30*

* 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
 Tel. 320.4379548

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

NUOVI ORARI DI APERTURA DELLE ECOPIAZZOLE COMUNALI: PERIODO ESTIVO
LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

Via Percoto
(Ecopiazz. di Campoformido) 9.00 - 13.00 9.00 - 13.00 15.00 - 19.00 15.00 - 19.00

Via M. Romano
(Ecopiazz. di Basaldella) 15.00 - 19.00 9.00 - 13.00

Via Adriatica
(Ecopiazz. di Basaldella) 15.00 - 19.00 9.00 - 13.00
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la voce del comune
la vôs dal comun


