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Il  Sindaco  Il  Sindaco  

e  l ’Amministrazione  Comunalee  l ’Amministrazione  Comunale

porgono  a  tutti  i  cittadini  i  più  calorosi  auguri

di  un sereno  Natale  e  un  felice  2011di  un sereno  Natale  e  un  felice  2011

Quest’anno il ca-
lendario comunale 
rende omaggio ai 
150 anni dell’Uni-
tà d’I tal ia .  Nel 
2011 i festeggia-
menti coinvol-
geranno l’intera 
Nazione. Que-
sto importante 
evento nazio-
nale è percorso 
guardando an-
che agli avve-
nimenti che 
il Friuli ha 
vissuto du-
rante quel 
p e r i o d o . 
Le imma-
gini, pro-
venient i 
quasi tut-

te dai mu-
sei locali, sono pro-

poste in un formato moderno e 
colorato, con una veste grafica che ha voluto 

porgporg

renderli in qualche modo attuali, sempre con ani-
mo rispettoso e deferente riguardo ad avvenimenti 
e persone.
Ne nasce una pubblicazione vivace, da ospitare 
per un intero anno sulle pareti di casa, le immagi-
ni sono accompagnate da brevi testi storici legati 
agli avvenimenti. A tutti buona lettura mese dopo 
mese!
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Andrea Zuliani – Sindaco 

AV V I O  BA N D O AV V I O  BA N D O 
P E R  S P O R T I N GP E R  S P O R T I N G 
Con la pubblicazione, in data 10/11/2010, del 
“Bando per la concessione per la ricostruzione 
e gestione degli impianti natatori di Villa 
Primavera”, si intravede finalmente la 
conclusione di un processo pluridecennale. La 
storia inizia con il secondo fallimento della 
gestione privata degli impianti, l’ultimo dei 
quali quasi vent’anni fa. Più recentemente, 
negli anni 1998/99 la Regione aveva stanziato 
ca. 2 milioni di euro al Comune per tentare il 
recupero di un’area che si stava degradando in 
modo drammatico (problemi di sicurezza e di 
salute pubblica). Il Comune nel 2001, al tempo 
la Giunta Pietro Fontanini, aveva proceduto 
all’acquisto della parte piscine (per ca. 1 milione 
di euro) in accordo con un privato (Casa di cura 
Città di Udine) che, nel frattempo, ha acquisito la 
restante parte sportiva a terra e quella ricettiva. 

Nel 2004, in piena campagna elettorale per 
il Comune di Campoformido, il Sindaco 
uscente aveva pubblicamente annunciato 
il progetto di recupero dell’intera area 
(piscine comprese) mediante un “Project 
Financing” da 2 milioni di euro (di cui 1 

derivante dal contributo regionale residuo 
e 1 dai privati), con i partner privati, guidati 

dalla Casa di Cura. Il tutto avrebbe dovuto 
essere ormai ai nastri di partenza. Ma non è 
stato così!
Dopo l’insediamento del sottoscritto come 
nuovo sindaco, tuttora in carica, nel 2005 
la Casa di Cura Città di Udine comunica la 
definitiva revoca del Project Financing, per 
asserita carenza di risorse del progetto originario. 
Annotiamo, tra l’altro che nel 2007, la Casa di 
Cura, ha anche abbandonato la concessione edilizia 
per la ristrutturazione della parte di sua proprietà (il 
ventilato centro ortopedico), che faceva parte degli 
accordi sottoscritti dalla amministrazione comunale 
in carica fino al 2004. 
Tornando allo Sporting a fine 2005, quindi, il 
Comune si è trovato con un’area degradata e 
nessun progetto, salvo il milione ancora non 
speso dei 2 ricevuti dalla Regione. Ma con il 
concreto rischio di dover restituire alla Regione, 
l’area e perdere tutti i finanziamenti.
Dopo 3 anni di discussioni anche con il 
coinvolgimento prima di tutti i Comuni 
limitrofi, poi dell’ASTER udinese e della Regione, 

si è finalmente arrivati alla soluzione tecnica e 
finanziaria, ora oggetto di gara. 
Progetto: 2 Piscine coperte di cui una regolamentare 
da 25 metri e una per i ragazzi da 12,50 metri. 
Recupero dell’area esterna con possibilità di una 
ulteriore piscina ludica. 
Costo complessivo stimato: ca. 4 milioni di euro, 
di cui 2.651.434 pubblici e 1.348.566 richiesti al 
privato costruttore e gestore delle piscine e delle aree 
esterne.

Dobbiamo essere grati a:
Regione che tramite l’ASTER ha concesso - 
ulteriori 1,4 milioni di euro (che si somma al 
residuo di ca. 1 milione del 1999),
Comune di Udine che concede 80mila euro, - 
che si aggiungono ai ca. 150mila euro di fondi 
propri del Comune di Campoformido;
Ai progettisti ed agli uffici tecnici comunali - 
competenti (pensate alle diverse centinaia di 
pagine di documenti prodotti nel Bando)
alla Giunta di Campoformido, che ha spinto - 
costantemente per il recupero dell’area 
degradata dello Sporting e che non ha mai 
mollato nessuna opportunità.

Grazie soprattutto alla popolazione che in 
questi anni ci ha ascoltato e che ha avuto 
l’infinita pazienza di aspettare una soluzione. E’ 
difficile spiegare alla gente che, oltre agli sforzi 
per trovare le risorse, l’ultimo anno è stato speso 
solo in burocrazia e nella attesa di ottenere tutti 
i visti necessari. Ma alla fine sarà tutto bene quel 
che finisce bene.

la voce dell’amministrazione
la vôs de aministrazion
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Andrea Zuliani – Sindic 

INVIAMENT DAL  BANT INVIAMENT DAL  BANT 
PAL  PAL  SPORTING SPORTING 

Cu la publicazion, in date dai 10/11/2010, dal “Bant di con-
cession pe ricostruzion e pe gjestion dai implants natatoris 
di Vile Primevere”, si pues viodi finalmentri la conclusion 
di un procès di plui decenis. La storie e je comencade cul 
secont faliment de gjestion privade dai implants, l’ultin di 
chescj dibot vincj agns indaûr. Plui recentementri, intai 
agns 1998/99, la Regjon e veve stanziât cirche 2 milions 
di Euros al Comun par tentâ il recupar di une aree che e 
stave lant jù in maniere dramatiche (problemis di sigurece 
e di salût publiche).  Il Comun intal 2001, al timp de Zonte 
di Pietro Fontanini, al veve procedût a comprâ la part des 
pissinis (par cirche 1 milion di Euros) in acuardi cuntun 
privât (la Cjase di Cure Citât di Udin) che, intal stes timp, 
e veve acuisît la part sportive a tiere, che e restave, e chê 
ricetive. 
Intal 2004, in plene campagne eletorâl pal Comun di 
Cjampfuarmit, il Sindic de aministrazion precedent al veve 
publichementri anunciât il progjet di recupar di dute la 
aree (pissinis comprendudis) par mieç di un “Project Fi-
nancing” di 2 milions di Euros (1 milion al sarès saltât fûr 
dal contribût regjonâl vanzât e 1 milion dai privâts), cu la 
partecipazion di un grup di privâts cun a cjâf la Cjase di 
Cure. Il dut al varès dovût jessi bielzà ai nastris di partence. 
Ma nol è stât cussì!
Dopo l’insediament dal gnûf Sindic, ore presint in cjarie, 
intal 2005 la Cjase di Cure Citât di Udin e à comunicât la 
revoche definitive dal Project Financing, par cause, secont 
lôr, di une carence di risorsis dal progjet origjinari. Cun 
di plui al è di segnalâ che, intal 2007, la Cjase di Cure e 
à ancje abandonât la concession edilizie pe ristruturazion 
de part di sô proprietât (il centri ortopedic tant cjacarât), 
che e faseve part dai acuardis sotscrits de aministrazion 

comunâl in cjarie fint al 2004. 
Par tornâ al Sporting, ae fin dal 2005, duncje, il Comun si 
è cjatât cuntune aree degradade e nissun progjet, gjavant il 
milion, dai 2 ricevûts de Regjon, che nol jere ancjemò stât 
spindût. E cul pericul concret di dovê restituî ae Regjon la 
aree e pierdi ducj i finanziaments.
Dopo trê agns di discussions, ancje cul coinvolziment, pri-
me, di ducj i Comuns vicinant e, dopo, dal ASTER udinês 
e de Regjon, si è finalmentri rivâts ae soluzion tecniche e 
finanziarie, cumò ogjet di gare. 
Progjet: 2 Pissinis cuviertis: une regolamentâr di 25 metris 
e une pai fantats di 12,50 metris. Recupar de aree esterne 
cun la pussibilitât di fâ une pissine in plui pai zûcs. 
Il cost complessîf che si stime al è di cirche 4 milions 
di Euros: 2.651.434 publics e 1.348.566 che a vignaran 
domandâts al privât costrutôr e gjestôr des pissinis e des 
areis esternis.

O dovìn ringraziâ:
- la Regjon che, par mieç dal ASTER, e à concedût 1,4 

milions di Euros in plui (che si son somâts al milion 
cirche vanzât dal 1999);

- il Comun di Udin che al à concedût 80.000 Euros, che 
si zontin ai cirche 150.000 Euros dai fonts propris dal 
Comun di Cjampfuarmit;

- i progjetiscj e i uficis tecnics comunâi competents (pen-
sait aes diviersis centenârs di pagjinis di documents 
prodots intal Bant);

- la Zonte di Cjampfuarmit, che e à simpri pocât pal 
recupar de aree degradade dal Sporting e che no 
à mai molât nissune oportunitât.

Gracie soredut ae popolazion che in chescj agns 
nus à scoltâts e che e à vût tante pazience intal 
spietâ une soluzion buine. Al è dificil spiegâ ae 
int che, in plui aes faturis par cjatâ lis risorsis, l’ul-
tin an al è stât spindût nome in burocrazie e inte 
spiete di otignî ducj i vistâts necessaris. 
Ma ae fin al è dut ben chel che al finìs ben.

la vôs de aministrazion
la voce dell’amministrazione
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Andrea Zuliani – Sindaco 

VA R I A Z I O N E VA R I A Z I O N E 
D I  B I L A N C I O  D E L D I  B I L A N C I O  D E L 
C O N S I G L I O  C O M U N A L E C O N S I G L I O  C O M U N A L E 
D E L  1 9 / 11 / 10D E L  1 9 / 11 / 10
Tutta la variazione ha avuto l’approvazione degli uffici 
competenti e del Revisore dei Conti, dott. Roberto 
Minardi.
Significativo segnalare che in data 28/10/10 la Corte dei 
Conti Regionale ha approvato il bilancio di previsione 
2010, senza rilevare alcuna osservazione. 
Importante il ricevimento dei due contributi regionali 
attesi: 135.000euro per la ristrutturazione dell’ex scuola 
di Bressa e 250.000euro in 20 annualità per il Mulino di 
Basaldella. 
A dimostrazione che le scelte di investimento e i tempi 
seguiti, hanno avuto il sostegno della Regione, che 
ringraziamo

Per la parte INVESTIMENTI le principali variazioni sono:
Previsione di parziale devoluzione, per 105.000euro, - 
del mutuo contratto per la ristrutturazione dell’ex 
scuola di Bressa, in quanto abbiamo ricevuto l’atteso 
contributo regionale di 135.000euro e raggiunto il 
tetto massimo di spesa previsto originariamente per il 
progetto: 360.000euro;

Incremento del finanziamento per l’acquisto e - 
ristrutturazione del Mulino di Basaldella. Abbiamo 

infatti, ricevuto il contributo regionale atteso: ca. 
250.000euro in 20 annualità. Il costo totale ad 
oggi sale a 465.000euro.

maggiori incassi accertati nel 2010, da - 
permessi a costruire, per 98.559euro, che stanno 

ad indicare la vivacità del comparto immobiliare 
nel nostro Comune e la lungimiranza delle scelte 
urbanistiche effettuate dalla nostra Amministrazione 
negli anni recenti,
ulteriore applicazione dell’avanzo di amministrazione - 
2009, per 22.561euro,
finanziamento di una serie di opere minori, - 
manutenzioni aree verdi ed edifici pubblici, acquisti di 
materiali, per ca. 58.000euro
finanziamento di opere previste nel nostro PUT - 
(Piano urbano del traffico per il 2010) per 60.000 
euro: selezione professionista per rifacimento, messa 
in sicurezza e nuovi parcheggi in piazza Umberto 
I° a Basaldella, acquisto di 6 dissuasori di velocità, 
acquisto di indicatori elettronici di velocità di ultima 
generazione e conformi alle direttive del nuovo Codice 
della Strada, entrato in vigore a fine agosto 2010.

Per la parte CORRENTE  le principali variazioni sono:
Variazioni in entrata (e in uscita) per un contributo - 
ANCI relativo al progetto in associazione con altri 
Comuni: ”360° Valorizzazione volontariato giovanile” 
Per tale progetto prendiamo atto, con soddisfazione, che la 
nostra proposta è risultata al 5° posto a livello nazionale, 
sulle ca. 50 presentate. Il costo complessivo del progetto è di 
63.500euro così coperti: 50.000euro da ANCI, 9.500euro 
dai Comuni consorziati e 4.000euro dal nostro Comune;
30.000euro di minori entrate da violazioni codice della - 
strada (registriamo ad oggi un consistente  calo di incidenti 
stradali, che verificheremo meglio a fine anno),
maggiore introito dallo Stato per ICI 2009 per - 
68.292euro, non comunicati in sede di stesura del 
bilancio di previsione 2010,
ulteriori - ca. 60 piccole variazioni di proventi e spese 
(per 65.000euro di somma algebrica), dei capitoli di 
bilancio di previsione, per effetto del verificarsi di una 
serie di fenomeni prevedibili o consuntivati durante il 
corso dell’anno e del tutto fisiologici.

SMALTIMENTO RIFIUTI
AVVISO ALLA CITTADINANZA 

Si informano tutti i cittadini del Comune di Campoformido che, a seguito di Ordinanza Sindacale n. 
51/2010, a partire dal giorno 23 novembre 2010 sarà possibile conferire nuovamente alle ecopiazzole 
comunali le seguenti tipologie di rifiuto: RAEE – CARTA CARTONE – IMBALLAGGI IN PLASTICA e 
LATTINE. I servizi disponibili sono pertanto i seguenti:

SERVIZI DISPONIBILI  NELLE ECOPIAZZOLE

TIPO DI RIFIUTO
CAMPOFORMODO

Via C. Percoto
BASALDELLA

Via M. Romano
S. SEBASTIANO

Via Adriatica

Carta e cartone SI SI NO
Plastica e lattine SI SI NO

Ingombranti SI SI SI
Legno SI SI NO
RAEE* SI SI NO
Verde SI SI SI
Inerti SI NO NO

Metallo SI SI NO

*RAEE: frigoriferi – congelatori - lavatrici – lavastoviglie – TV – monitor – piccoli elettrodomestici – lampade 
fluorescenti. 
Limitatamente alle tipologie CARTA E CARTONE e IMBALLAGGI IN PLASTICA E LATTINE si invitano i 
cittadini, per quanto possibile, ad utilizzare il servizio di raccolta porta a porta.

la voce dell’amministrazione
la vôs de aministrazion
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Andrea Zuliani – Sindic 

VARIAZION DI VARIAZION DI 
BELANÇ : PONT  8  DAL BELANÇ : PONT  8  DAL 

ORDIN  DAL  DÌ  DAL ORDIN  DAL  DÌ  DAL 
CONSEI  COMUNÂL CONSEI  COMUNÂL 

DAI  19 /11/2010 DAI  19 /11/2010  
Dute la variazion e à vût la aprovazion dai uficis competents e 
dal Revisôr dai Conts, dotôr Roberto Minardi.
Al è significatîf segnalâ che, inte date dai 28/10/2010, la Cort dai 
Conts Regjonâl e à fat bon il Belanç di Prevision dal 2010, cence 
rilevâ nissune osservazion. 
Impuartant al è vê ricevût i doi contribûts regjonâi tant spietâts: 
135.000 Euros pe ristruturazion de ex scuele di Bresse e 250.000 
Euros in 20 anualitâts pal Mulin di Basandiele. 
A dimostrazion che le sielte di investiment e i timps seguitâts a 
àn vût il sostegn de Regjon, che o ringraziìn.
Pe part dai INVESTIMENTS lis variazions principâls a son:
- prevision di parziâl devoluzion, par 105.000 Euros, dal mutui 

che al è stât cjapât sù pe ristruturazion de ex scuele di Bresse, 
stant che o vin ricevût il contribût regjonâl di 135.000 Euros 
tant spietât e che o vin tocjât il tet massim di spese che al jere 
previodût in origjin pal progjet: 360.000 Euros;

- increment dal finanziament pal acuist e pe ristruturazion dal 
Mulin di Basandiele. O vin di fat ricevût il contribût regjonâl 
tant spietât: cirche 250.000 Euros in 20 anualitâts. Il cost totâl 
al dì di vuê al è rivât a 465.000 Euros;

- plui jentradis a son stadis aciertadis, intal 2010, dai permès 
a costruî, par 98.559 Euros, che a stan a indicâ la vivacitât 
dal compart imobiliâr intal nestri Comun e la previdence des 

sieltis urbanistichis che la nestre Aministrazion e à fat intai 
agns recents;

- aplicazion ulteriôr dal vanzum di aministrazion dal 2009, par 
22.561 Euros;

- finanziament di une serie di oparis minôrs, manutenzions des 
areis verdis e dai edificis publics, acuist di materiâi, par cirche 
58.000 Euros;

- finanziament des oparis che a son previodudis intal nestri PUT 
(Plan Urban dal Trafic pal 2010), par 60.000 Euros: la sele-
zion di un professionist par rifâ e par meti in sigurece i gnûfs 
parcs pes machinis in place Umberto I a Basandiele, l’acuist 
di 6 dissuasôrs di velocitât, l’acuist di indicadôrs eletronics di 
velocitât di ultime gjenerazion e che a rispietin lis diretivis dal 
gnûf Codiç de Strade, che al è jentrât in vore ae fin di Avost 
di chest an.

Pe part CORINT lis variazions principâls a son:
- variazions in jentrade (e in jessude) par un contribût de ANCI 

che al è relatîf al progjet in associazion cui altris Comuns: 
”360° Valorizazion volontariât zovanîl”. Par chest progjet o 
cjapin at, cun sodisfazion, che la nestre propueste e je rivade 
al cuint puest a livel nazionâl, su lis cirche 50 propuestis pre-
sentadis. Il cost complessîf dal progjet al è di 63.500 Euros, 
cussì cuvierts: 50.000 Euros de ANCI, 9.500 Euros dai Comuns 
consorziâts e 4.000 Euros dal nestri Comun;

- 30.000 Euros di jentradis minôrs pes violazions dal Codiç de 
Strade (o regjistrìn al dì di vuê un câl consistent dai incidents 
stradâi, che o verificarìn miôr ae fin dal an);

- une jentrade maiôr dal Stât pe Impueste Comunâl sui Imobii 
dal 2009, di 68.292 Euros (che no son stâts comunicâts in 
sede di stesure dal Belanç di Prevision dal 2010);

- cirche 60 piçulis variazions ulteriôrs di jentrade e di 
jessude (par 65.000 Euros di sume algjebriche), dai 
cjapitui dal Belanç di Prevision, par efiet dal verificâ-
si di une serie di fenomens prevedibii o consuntivâts 
vie pal an e dal dut fisiologjics.

la vôs de aministrazion
la voce dell’amministrazione
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Andrea Zuliani – Sindaco 

M E S SA  I N  S I C U R E Z Z A M E S SA  I N  S I C U R E Z Z A 
D E L L’ I M M O B I L E D E L L’ I M M O B I L E 
D I  V I A  RO M AD I  V I A  RO M A
Il Sindaco Andrea Zuliani al fine di una completa informazione 
sull’ intervento, il primo del genere nella storia del Comune,  
di messa in sicurezza dell’ immobile pericolante sito in via Roma 
nc. 2 a Campoformido, allega la lettera ricevuta dal Comando 
Provinciale Vigili Del Fuoco. Ribadisce, altresì, che l’Ammini-
strazione comunale non ha mai fatto mancare la sicurezza 
ai Cittadini e, come confermato da tutti i consulenti incaricati 
dai vicini confinanti, le procedure adottate si sono rilevate 
le più efficaci ed efficienti, stante il rischio di possibile 
sequestro giudiziario sulla casa pericolante che, questo sì, 
avrebbe comportato il blocco di ogni possibile intervento 
di salvaguardia. 

In data 16/11/2010, un Funzionario Tecnico del Comando VVFF 
ha effettuato un sopralluogo presso l’immobile indicato, rilevando 
quanto segue:

Si è verificata la presenza di un cantiere in atto presso l’edificio 
segnalato come pericoloso e già oggetto, negli anni scorsi, di 

intervento da parte del personale Vigilfuoco su segnalazione 
anche dell’ Amministrazione Comunale. 
Presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Campoformido, 
alla presenza del Sindaco, sono stati visionati atti e docu-
menti relativi all’edificio in oggetto, da cui è emerso che 

i lavori, realizzati a cura del Comune di Campoformido, 
hanno la finalità di eseguire un “Intervento urgente di 

messa in sicurezza per la difesa della pubblica incolumità 
del fabbricato sito in via Roma civico nr.2 “, ovvero non si trat-
ta della realizzazione della sola “copertura” come segnalato 
nella lettera di un vicino confinante, bensì di un intervento 
edilizio di messa in sicurezza più complesso ed articolato 
che a partire dalla copertura prevede la messa in sicurezza 
strutturale dell’intero edificio, per il quale il Comune ha 
stanziato fondi propri per 25.000 euro. 
Si è inoltre verificato che i lavori di cui al punto precedente sono 
iniziati in data 03/11/2010 a seguito della Disposizione del Sindaco 
di data 15/10/2010 per la “Esecuzione in forma coattiva dell’Or-
dinanza Sindacale n°7 del 19/02/2010 contingibile ed urgente a 
tutela della pubblica incolumità”.
Si segnala infine, per completezza e chiarezza di informazione, che 
i lavori per la messa in sicurezza dell’edificio (permesso comunale 
a costruire ottenuto il 12/07/2009) sarebbero potuti iniziare ben 
prima del 3/11/2010 se non fosse stato impiegato un “ lungo periodo 
di tempo intercorso per arrivare alla stipula della convenzione...” 
tra la Ditta “Immobiliare Solarium” proprietaria dell’immobile e 
la proprietà dell’area confinante al fine di concedere il permesso di 
transito sulla sua proprietà ai mezzi utilizzati nel cantiere (come 
certificato dalla lettera inviata al Comune dall’ing. Gaetano Cola di 
Udine in data 06/09/2010, che finalmente sanciva la conclusione 
delle trattative tra i vicini e la proprietà).

Paolo Fontanini – Vice Sindaco con delega alla Vigilanza, 
protezione civile, ambiente e sicurezza della persona e 
del territorio

N U OVA  AU TO N U OVA  AU TO 
P E R  I L  C O R P O P E R  I L  C O R P O 
I N T E RC O M U N A L E I N T E RC O M U N A L E 
D I  P O L I Z I A  L O C A L ED I  P O L I Z I A  L O C A L E
Il Sindaco di Campoformido dott. Andrea Zuliani, alla 
presenza del Vice Sindaco Paolo Fontanini e dell’assesso-
re Monica Bertolini, ha consegnato alla Tenente Rosalba 
Ribis, comandante del Corpo Intercomunale di Polizia 
Locale di Basiliano-Campoformido-Mereto di Tomba, un 
nuovo veicolo di servizio. Grazie al contributo regionale 
chiesto dal Comune di Campoformido relativo all’anno 
2003, il Corpo Intercomunale è stato dotato di una Fiat 
Bravo allestita per poter operare in sicurezza per tutti i 
compiti d’istituto a cui ogni giorno gli uomini del Corpo 
sono chiamati a svolgere. La nuova autovettura porta a sei 
la dotazione dei mezzi del neonato Corpo Intercomunale, 
composto da 11 persone tra cui il Comandante Tenente Ro-
salba Ribis e il Vice Comandante Maresciallo Capo Paolo 
Polo, che hanno il compito di vigilare il territorio dei tre 
comuni i quali sviluppano insieme una superficie di circa 
92KMq, attraversati da 2 statali e 7 provinciali.
Il Vice Sindaco Paolo Fontanini, nonché Assessore alla Vigilan-
za, Protezione Civile e Ambiente, Sicurezza, augura al personale 
del Corpo Intercomunale,  insieme alle rispettive amministra-
zioni comunali un buon lavoro per un’attenta, responsabile e 
visibile presenza sul territorio.
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Andrea Zuliani - Sindic

METUDE IN  S IGURECE METUDE IN  S IGURECE 
DAL  STABIL DAL  STABIL 

DI  V IE  ROMEDI  V IE  ROME
Il Sindic Andrea Zuliani cul fin de complete informazion 
sul intervent, il prin câs dal gjenar te storie dal Co-
mun, rindi sigure la cjase che e steve colant in vie Rome 
al n.29 a Cjampfuarmit, al lee la letare ricevude dal Co-
mant Provinciâl dai Vigji dal Fûc. Al ribat ancje, che la 
Aministrazion comunâl no à mai fat mancjâ la sigurece 
ai citadins, e tant che confermât di ducj i consulents in-
caricâts dai confinants, lis proceduris adotadis si son 
sveladis lis plui buinis e eficientis, stant il riscjio 
di pussibil secuestri judiziari su la cjase colant, che 
chest si, al varès compuartât il bloc di cualsisedi 
pussibil intervent di protezion. Un Funzionari Tecnic 
dal Comant VVFF,ai 16/11/2010 al à fat un sorelûc tal lûc 
soredit marcant che:
- Si è verificade la presince di un cantîr in vore tal edifici 
segnalât tant che pericolôs e za ogjet, tai agns passâts, di 
intervent dal personâl dai Vigji dal Fûc sun segnalazion 
ancje de Aministrazion Comunâl.
- Tal Ufici Tecnic dal Comun di Cjampfuarmit, pre-
sint il Sindic, a son stâts vedûts i ats e documents 
rivuart al fabricât in cuestion, al è saltât fûr che i 
lavôrs stâts fats dal Comun di Cjampfuarmit, a son 
indreçâts a puartâ indevant un “Intervent urgjent 
par meti in sigurece pe difese de incolumitât 
publiche dal fabricât sît in vie Rome al n. 29, o 
ben no si trate dome dal “cuviert” tant che segnalât 
te letare di un confinant, ben di un intervent edilizi 
di sigurece plui complès e articolât che al partissi 
dal cuviert e al previodi la sigurece de struture di 
dut il locâl, che il Comun al à stanziât fonts propris 
par 25,000 euros.
- Si à in plui verificât che lis voris dal pont precedent a 
son scomençâts ai 03/11/2010 daûr de de Disposizion dal 
Sindic dai 15/02/2010 pe “Esecuzion in forme sfuarçade 
di Ordenance Sindacâl n. 7 dai 12/07/2010 determinade e 
urgjente pe tutele de incolumitât publiche”.
- Si segnale insom, par completece e clarece di informa-
zion, che lis voris pe sigurece dal edifici (permès comunâl 
par costruî otignût ai 12/07/2009) a varessin podût sco-
mençâ une vore prime dai 03/11/2010 se nol varès volût 
“un lunc periodi di timp par rivâ a al stipule de conven-
zion…” Jenfri la Dite Imobiliâr Solarium” proprietarie dal 
stabil e la proprietât de are confinant par podê concedi il 
permès di passaç su la lôr proprietât pai mieçs di doprâ tal 
cantîr (tant che certificât de letare inviade al Comun dal in-
zegnîr Gaetano Cola di Udin ai 06/09/2010, che finalmentri 
al sierave lis tratativis jenfri i vicinants e la proprietât).

Paolo Fontanini – Vice Sindic cun deleghe ae Vigjilance, 
ae Protezion Civîl, al Ambient e ae Sigurece de persone e 

dal teritori

UNE AUTO GNOVE  PAL UNE  AUTO GNOVE  PAL 
CUARP CUARP 

INTERCOMUNÂL INTERCOMUNÂL 
DI  POLIZ IE  LOCÂLDI  POLIZIE  LOCÂL

Il Sindic di Cjampfuarmit dotôr Andrea Zuliani, ae presin-
ce dal Vice Sindic Paolo Fontanini e dal assessôr Monica 
Bertolini, al à consegnât al Tenent Rosalba Ribis, coman-
dant dal Cuarp Intercomunâl di Polizie Locâl di Basilian-
Cjampfuarmit-Merêt di Tombe, un veicul di servizi gnûf. In 
gracie al contribût regjonâl relatîf al an 2003 che il Comun 
di Cjampfuarmit al à domandât, il Cuarp Intercomunâl al 
è stât dotât di une Fiat Bravo preparade par podê operâ 
in sigurece ducj i compits di istitût che ogni dì i oms dal 
Cuarp a son clamâts a davuelzi. La auto gnove e puarte a 
sîs la dotazion dai mieçs dal Cuarp Intercomunâl di pôc 
nassût, che al è formât di 11 personis, cun a cjâf il Coman-
dant Tenent Rosalba Ribis e il Vice Comandant Maressial 
Paolo Polo che a àn il compit di vuardiâ il teritori dai trê 
comuns che adun si svilupin suntune superficie di 9 cirche 
2KMc, taiade di 2 stradis statâls e di 7 stradis provinciâls.
Il Vice Sindic Paolo Fontanini, e ancje Assessôr ae Vigjilan-
ce, ae Protezion Civîl, al Ambient e ae Sigurece, al augure 
al personâl dal Cuarp Intercomunâl, adun aes rispetivis 
aministrazions comunâls, un bon lavôr par une presince 
sul teritori atente, responsabile e visibile.
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Paolo Fontanini – Vice Sindaco con delega alla Vigilanza, 
protezione civile, ambiente e sicurezza della persona e 
del territorio

S I S T E M A  D I S I S T E M A  D I 
V I D E O S O R V E G L I A N Z A V I D E O S O R V E G L I A N Z A 
A N C H E  N E L  C O M U N E A N C H E  N E L  C O M U N E 
D I  C A M P O F O R M I D OD I  C A M P O F O R M I D O
Il comune di Campoformido ha concluso le procedure 
per l’aggiudicazione dei lavori relativi all’installazione 
delle telecamere di sicurezza nel proprio territorio.
L’esigenza di sicurezza dei cittadini ha così una ulteriore 
risposta dopo la costruzione della nuova caserma dei 
Carabinieri a Campoformido che potrà ospitare più uni-
tà operative sul territorio, ed insieme alla Polizia Locale 
dare un servizio ancora più efficace di quello attuale.
A breve inizieranno i lavori per questo impianto di vi-
deosorveglianza, tecnologicamente avanzato e basato 
sulla trasmissione radio dei segnali video rilevati nei 
vari punti sensibili individuati, come ad esempio plessi 
scolastici, parchi giochi,  la nuova isola ecologica già in 
costruzione ecc.. Questi segnali vengono trasmessi al 

sistema ricevente presso il comando della Polizia 
Locale attraverso delle antennine ripetitrici in-

stallate sui campanili, per la cui disponibilità 
ringraziamo i Parroci di Basaldella e Campo-
formido.
Si tratta della prima serie di 12 telecamere che 

potranno essere implementate in futuro in base 
alle reali esigenze di sicurezza del territorio, per un 

costo iniziale di 62 mila euro, finanziato interamente 
da un  contributo regionale chiesto in base alla L.R. 9 
del 2008.

Monica Bertolini - Assessore all’Istruzione, 
Servizi per la scuola, Politiche giovanili

COMUNICARE IN FAMIGLIACOMUNICARE IN FAMIGLIA
L’associazione Coesi (Associazione di counseling e formazione 
alla relazione interpersonale), in particolare come loro referente 
la dott.ssa Nadia Scarpini, e l’amministrazione Comunale di 
Campoformido hanno unito le proprie forze e capacità per 
presentare un progetto finalizzato alla richiesta di un contri-
buto regionale ai sensi della L.R. 11/06 art.7 bis sulle attività di 
formazione e informazione sulla vita di coppia e familiare. Il 
progetto e stato interamente finanziato dal contributo regionale 
e sarà avviato nel prossimo anno scolastico (in seguito verrà data 
comunicazione tramite gli alunni frequentanti le nostre scuole 
delle date degli incontri). I destinatari di tale progetto sono tutti i 
genitori interessati ad apprendere o approfondire le tematiche da 
esso proposte. Le finalità del progetto sono quelle di potenziare la 
qualità delle relazioni, come l’empatia, l’ascolto di sé e dell’altro; 
il riconoscimento positivo e incondizionato della persona, come 
la fiducia, il rispetto e la stima; l’autenticità, come congruenza e 
trasparenza; migliorare le capacità comunicative soprattutto in 
situazioni problematiche e conflittuali. Gli obiettivi che esso si 
prefigge sono: facilitare la comunicazione in famiglia, miglioran-
do le abilità di ascolto ed espressione dei sentimenti; acquistare 
consapevolezza delle proprie modalità comunicative e di azione; 
rinforzare le tendenze positive; attivare risorse personali di analisi 
e di risoluzione di problemi; riflettere sui concetti di regole, disci-
plina e responsabilità; sviluppare la capacità autonoma dei figli 
di orientamento e scelta; favorire lo scambio di esperienze pra-
tiche e suggerimenti creativi tra membri del gruppo; apprendere 
dall’esperienza personale e degli altri. Il risultato che ci si auspica 
è di poter acquisire una maggiore consapevolezza di ascolto nella 
relazione interpersonale tra genitori e figli, che permetta di preve-
nire e di gestire in maniera efficace i conflitti, al fine di migliorare 
il clima familiare. Dopo alcuni anni in cui questi incontri erano 
stati sospesi, ora finalmente, visto il contributo regionale e la 
disponibilità espressa dall’associazione Coesi e vista l’importanza 
di riprendere e continuare la promozione di iniziative a livello 
locale rivolte all’istruzione di adulti e in particolare di genitori, 
al fine di migliorare i rapporti fra i genitori e i figli e prevenire il 

Marino Tomada - Consigliere con delega alla Politiche 
Associative, volontariato, tutela del patrimonio e lavori 
pubblici

U N  N U OVO  N E G O Z I O U N  N U OVO  N E G O Z I O 
D I  A L I M E N TA R I  N E L D I  A L I M E N TA R I  N E L 
C E N T RO  D I  B R E S SAC E N T RO  D I  B R E S SA
Il giorno mercoledì 13 ottobre alle ore 18 la comunità di 
Bressa ha festeggiato l’apertura dell’ultima attività com-
merciale ospitata nei locali della Cooperativa di Consu-
mo: ha aperto infatti la rivendita alimentare gestita dalla 
famiglia Bertuzzi (Friulmarket).Con l’ apertura di questo 
negozio, che segue le precedenti aperture del bar e della 
parafarmacia,il centro di Bressa si rianima e torna ad essere 
un luogo di incontro e di aggregazione. Solo un anno fa 
si trattava di un progetto piuttosto ambizioso, ha ricor-
dato non senza emozione il presidente della Cooperativa 
Davide Zuliani, che molto è costato sia per il tempo di 

realizzazione sia per l’ impegno economico, tuttavia con 
la partecipazione e la vicinanza dei compaesani abbiamo 
superato tutte le difficoltà ed ora siamo pronti a nuove 
sfide per ridare vita anche ai locali situati al primo piano 
ed a risistemare il tetto in eternit del bocciodromo.
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Marino Tomada - Conseîr cun deleghe a lis Politichis Associativis, 
volontariât, tutele dal patrimoni e dai lavôrs publics

UN GNÛF  NEGOZI  DI UN  GNÛF  NEGOZI  DI 
AL IMENTÂRS  TAL AL IMENTÂRS  TAL 

CENTRI  DI  BRESSECENTRI  DI  BRESSE
La zornade dai 13/10/2010 a sîs di sere la comunitât di Bres-
se e à fiestezât la vierte de ultime ativitât comerciâl ospitade 
tai locâi de Cooperative di Consum. Di fat e je stade vierte la 
rivendite alimentâr gjestide de famee Bertuzzi (Friulmarket). 
Viert chest negozi subit daûr des precedentis viertis dal bar e 
de para farmacie, il centri di Bresse al torne a vivi deventant 
lûc di incuintri e agregazion. Dome un an fa si tratave di un 
progjet plitost ambiziôs, al à ricuardât cuntun tic di emozion 
il President de Cooperative Davide Zuliani, che i à costât un 
grum sedi pal timp di realizazion sedi pal impegn economic, 
dut câs cu la partecipazion e la vicinance dai paisans o vin 
superât dutis lis dificoltâts e cumò o sin pronts pes gnovis 
sfidis par tornâi vite ancje ai locâi dal plan disore e sistemâ 
il cuviert dal cjamp di balis che al è di eternit.

disagio giovanile presente anche nella nostra collettività, siamo 
soddisfatti di poter riproporre una serie di incontri aventi come 
titolo “Comunicare in famiglia: da persona a persona – corso, 
laboratorio sul tema della relazione genitori-figli.”

Paolo Fontanini - Vice Sindic cun deleghe a la Vigjilance, 
protezion civîl, ambient, sigurece de persone e dal teritori

SISTEME DI VIDEO SISTEME DI VIDEO 
CONTROL ANCJE TAL COMUN CONTROL ANCJE TAL COMUN 

DI CJAMPFUARMITDI CJAMPFUARMIT
IL Comun di Cjampfuarmit al à sierât lis proceduris pe 
assegnazion des voris che rivuardin la instalazion des 
telecjamaris di sigurece tal propri teritori. La esigjence di 
sigurece dai citadins e à cussì une altre rispueste dopo de 
costruzion de gnove caserme dai Carabinîrs a Cjampfuar-
mit che e podarà ospitâ plui unitâts operativis sul teritori, 
e insieme cu la Polizie Locâl e pues dâ un servizi ancjemò 
miôr di chel za in vore. In curt a scomençaran i lavôrs par 
chest implant di video control, tecnologjichementri inde-
vant e basât su la trasmission radio dai segnâi video 
cjapâts sù tai diviers ponts sensibii individuâts, tant 
che par esempli lis scuelis, parcs di zûc, la gnove 
isule ecologjiche za in costruzion e vie indevant. 
Chescj segnâi a vegnin trasmetûts al sisteme rice-
vent li dal comant de Polizie Locâl midiant ante-
nutis che a ripetin instaladis sui cjampanii, che pe 
disponibilitât o ringraziin i Plevans di Basandiele e 
di Cjampfuarmit. Si trate de prime serie di 12 telecja-
maris che a podaran jessi ativadis tal timp secont a lis 
reâls esigjencis di sigurece dal teritori, par un cost iniziâl 
di 62000 euros, completementri finanziât di un contribût 
regjonâl domandât su la L. R. 9 dal 2008.

Monica Bertolini - Assessôr ae Istruzion, ai Servizis pe 
scuele, aes Politichis pai zovins

COMUNICÂ  IN  FAMEECOMUNICÂ  IN  FAMEE
La associazion COESI (Associazion di Counseling e Formazion 
ae Relazion Interpersonâl), in particolâr tant che lôr referent la 
dotoresse Nadia Scarpini, e la Aministrazion Comunâl di Cjam-
pfuarmit a àn unît lis propris fuarcis e capacitâts par presentâ un 
progjet finalizât ae domande di un contribût regjonâl daûr de 
Leç Regjonâl n. 11 dal 2006 art.7 bis su lis ativitâts di formazion 
e informazion su la vite di cubie e familiâr. Dut il progjet al è 
stât finanziât dal contribût regjonâl e al començarà intal prossim 
an scolastic (plui indenant e vignarà dade comunicazion de date 
dai incuintris midiant un avîs ai arlêfs che a frecuentin lis nestris 
scuelis). I destinataris dal progjet a son ducj i gjenitôrs che a vulin 
imparâ o aprofondî lis tematichis di chest proponudis. Lis fina-
litâts dal progjet a son chês di potenziâ la cualitât des relazions, 
tant che la empatie, la scolte di se e dal altri; il ricognossiment 
positîf e incondizionât de persone, tant che la fiducie, il rispiet e 
la stime; la autenticitât, tant che congruence e trasparence; miorâ 
lis capacitâts comunicativis soredut in situazions problematichis 
e conflituâls. I obietîfs che il progjet si prefisse a son: facilitâ la 
comunicazion in famee, cul miorament des abilitâts di scolte e di 
espression dai sintiments; acuistâ cussience des propris modalitâts 
comunicativis e di azion; rinfuarçâ lis tindincis positivis; ativâ lis 
risorsis personâls di analisi e di risoluzion dai problemis; rifleti 
sui concets di regulis, di dissipline e di responsabilitât; svilupâ 
la capacitât autonome dai fîs di orientament e di sielte; favorî il 
scambi di esperiencis pratichis e sugjeriments creatîfs tra membris 
dal grup; imparâ de esperience personâl e dai altris. Il risultât che 
si vûl razunzi al è chel di podê acuisî une cussience plui grande 
di scolte inte relazion interpersonâl tra i gjenitôrs e i fîs, che e 
permeti di prevignî e di gjestî in maniere eficaç i conflits, al fin di 

miorâ il clime familiâr. Dopo cualchi an dulà che chescj incuintris 
a jerin stâts sospendûts, cumò finalmentri, in gracie dal contribût 
regjonâl e de disponibilitât esprimude de associazion COESI, e 
viodude la impuartance di tornâ a tacâ e di continuâ la promozion 
di iniziativis a livel locâl che a servissin ae istruzion dai adults e in 
particolâr dai gjenitôrs, al fin di miorâ i rapuarts fra chescj e i lôr 
fîs e di prevignî il disasi zovanîl che al è presint ancje inte nestre 
coletivitât, o sin contents di podê tornâ a proponi une serie di 
incuintris che a àn tant che titul: “Comunicâ in famee: di persone 
a persone - cors, laboratori sul teme de relazion gjenitôrs-fîs.”
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Marino Tomada - Consigliere con delega alla Politiche 
Associative, volontariato, 
tutela del patrimonio e lavori pubblici

I N AU G U R A Z I O N E I N AU G U R A Z I O N E 
N U OVA  S E D E N U OVA  S E D E 
D I  V I L L A  P R I M AV E R AD I  V I L L A  P R I M AV E R A
Domenica 24 ottobre alla presenza del Sindaco, di molti 
componenti della giunta e del Parroco di Basaldella/Villa 
Primavera Don Dario, è stata inaugurata la nuova sede per 
le Associazioni di Villa Primavera. La sede ricavata ristrut-
turando il Seminterrato della scuola materna è suddivisa in 
una parte dedicata a spogliatoio e docce per l’Associazione 
Amatori Calcio, mentre la sala grande ed un’ altra stanza 
sono destinate a luogo di ritrovo e sede per le associazioni 
locali. Il grosso dei lavori è stato completato alla fine del 
2009 ma per completare alcune rifiniture si sono dovuti 
stanziare altri 20.000 euro che hanno portato ad una 
spesa complessiva di 130.000 Euro finanziata completa-
mente con mezzi propri. Questa sede, che Villa Primavera 
aspettava da anni, ci si augura possa diventare il centro di 
aggregazione per i residenti che fino ad ora non avevano 
un posto dove ritrovarsi. I presidenti delle tre associazioni 
esistenti: Fava, Mellone e Nistri nonchè Paradisi, che si 
accinge a crearne una nuova, nei loro interventi si sono 

complimentati con l’ Amministrazione Comunale per 
come è riuscita questa ristrutturazione che ha cambia-

to completamente il volto di questi locali. Con la 
consegna di questa sede l’ Amministrazione man-
tiene la promessa fatta ai cittadini di dotare ogni 
frazione di un luogo di ritrovo, a breve saranno 
completati anche i lavori di ristrutturazione  della 
ex scuola elementare di Bressa ed a seguire quelli 

del mulino di Basaldella. 
É fondamentale considerare che con lo stesso inter-

vento abbiamo anche messo a norma l’intero edificio 
scolastico.
Questo obiettivo è sempre stato prioritario per la nostra 
Amministrazione comunale che ha ereditato una situazio-
ne critica per quanto riguarda gli edifici scolastici.

Marino Tomada - Consigliere con delega alla Politiche 
Associative, volontariato, tutela del patrimonio e lavori pubblici 

P RO  L O C O P RO  L O C O 
C A M P O F O R M I D OC A M P O F O R M I D O
Il giorno 17 novembre presso la sede delle ex scuole Elemen-
tari di Campoformido, si è tenuta la riunione del Consiglio 
Direttivo della Pro Loco di Campoformido (che raggruppa le 
3 comunità di Campoformido capoluogo, Basaldella e Villa 
Primavera).
Con l’elezione del Presidente e delle altre cariche, la Pro Loco, 
che era stata costituita con atto notorio il 12/07/2010, diventa 
operativa e può iniziare a svolgere la sua attività che è quella di 
riuscire ad aggregare le associazioni operanti nelle tre frazioni 
(senza togliere l’ autonomia e la libertà di ognuna di esse di 
proporre manifestazioni ed eventi), per sviluppare iniziative sia 
culturali, che di promozione turistica. Ciò al fine di superare i 
vincoli organizzativi ed economici che limitano l’azione delle 
associazioni prese singolarmente.
Il direttivo ha eletto Presidente il Sig. Cattaruzzi Daniele, Se-
gretario il Sig. Londero Gianni ed il Tesoriere Sig.ra Pressacco 
Silvia.
Il Presidente ha poi nominato due vicepresidenti che sono: il 
Sig. Vittorio Mauro vicepresidente vicario ed il Sig. Fava Fio-
renzo. I Revisori dei Conti sono: Sig.ra.Grassi Elisabetta,Sig.
Mellone Massimo ed il Sig.Tarondo Sergio.
Il collegio dei Probiviri è composto dai Sig.ri Aristelli 
Silvio,Vidussi Licio e Zamarian Luca. A tutti gli eletti un augurio 
di buon lavoro affinché la Pro Loco di Campoformido possa 
diventare un punto di riferimento per tutte le associazioni che 
operano nel territorio e possa promuovere iniziative che con-
tribuiscano a fare conoscere quello che di più bello c’è nella 
nostra comunità.
Nella foto i 15 consilieri della Pro Loco: Cattaruzzi Daniele, Vit-
torio Mauro, Fava Fiorenzo, Londero Gianni, Pressacco Silvia, 
Baisero Antonella, Battilana Federica, Bon Ennio, Calcagno Ga-
briele, Damiani Alessandra, Pressacco Miriam, Rojatti Roberto, 
Tosolini Enzo, Visintin Matteo, Zanor Luca.
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Marino Tomada - Conseîr cun deleghe aes Politichis associativis, 
al Volontariât, ae Tutele dal patrimoni e ai Lavôrs publics 

LA  PRO LOCO DI LA  PRO LOCO DI 
C JAMPFUARMITCJAMPFUARMIT

La zornade dai 17 di Novembar li de sede des ex scuelis 
Elementârs di Cjampfuarmit, si è tignude la riunion dal 
Consei Diretîf de Pro Loco di Cjampfuarmit (che e met 
dongje lis trê comunitâts di Cjampfuarmit cjâf lûc, Basan-
diele e Vile Primevere).
Al ordin dal dì de prime riunion dal gnûf Consei Diretîf e 
jere la elezion dal President, dal Segretari e dal Tesorîr.
Cu la elezion dal President e des altris cjariis, la Pro Loco, 
che e je stade costituide cun at notori ai 12/07/2010, e de-
vente operative e e pues començâ a puartâ indevant la sô 
ativitât, che e je chê di rivâ a meti adun lis associazions che 
e operin intes trê frazions (cence gjavâ la autonomie e la 
libertât di ognidune) e di proponi manifestazions e events, 
par svilupâ iniziativis tant culturâls che di promozion tu-
ristiche. Dut chest al fin di superâ i vincui organizatîfs e 
economics che a limitin lis azions des associazions se a 
vegnin cjapadis singolarmentri.
Il diretîf al à elet tant che President il Siôr Cattaruzzi Da-
niele, tant che Segretari il Siôr Londero Gianni e tant che 
Tesorîr la Siore Pressacco Silvia.
Il President dopo al à nomenât doi vicepresidents, che a 
son: il Siôr Vittorio Mauro vicepresident vicjari e il Siôr 
Fava Fiorenzo.
I Revisôrs dai Conts a son: la Siore Grassi Elisabetta, il Siôr 
Mellone Massimo e il Siôr Tarondo Sergio.
Il Coleç dai Probiviris al è componût dai Siôrs Aristelli 
Silvio,Vidussi Licio e Zamarian Luca.  
A ducj i elets un auguri di bon lavôr par che la Pro Loco 
di Cjampfuarmit e puedi deventâ un pont di riferiment par 
dutis lis associazions che a operin intal teritori e e puedi 
promovi iniziativis che a contribuissaran a fâ cognossi la 
part plui biele de nestre comunitât.

Marino Tomada - Conseîr cun deleghe a lis Politichis 
Associativis, volontariât, 

tutele dal patrimoni e dai lavôrs publics

SCREE SCREE 
DE  GNOVE  SEDE DE  GNOVE  SEDE 

DI  V ILE  PRIMEVEREDI  V ILE  PRIMEVERE
Domenie ai 24/10/2010 cu la presince dal Sindic, di tancj 
components de Zonte e dal Plevan di Basandiele e Vile 
Primevere Don Dario, e je stade screade la gnove sede 
pes Associazions di Vile Primevere. La sede rigjavade de 
sistemazion dal plan mieç intierât dal asîl e dividude in 
plui parts: une dedicade a stanzins par cambiâsi e docis 
pe associazion amadôrs dal balon, biel che la sale grande 
e une altre stanze a son destinadis par lûcs di cjatâsi e 
sede pes associazion locâls. Il grues dai lavôrs al è stât 
completât insom dal 2009, ma pai finiments al à coventât 
stanziâ altris 20.000 euros che e àn puartât ae spese com-
plessive di 130.000 euros finanziade dal dut cun mieçs 
propris. Cheste sede, che Vile Primevere e spietave di agns, 
si augure e puedi deventâ il centri di agregazion pai resi-
dents che fin cumò no vevin un puest dulà cjatâsi. I presi-
dents des trê associazions esistìntes: Fava, Mellone, Nistri 
e Paradisi, che al sta creant une gnove, tai lôr intervents si 
son complimentâts cu la Aministrazion Comunâl pal mût 

che e je riesside che-
ste ristruturazion 
che e à cambiât 
dal dut muse 
a di chescj 
locâi. Cu la 
consegne di 
cheste sede 
la Aministra-
zion e manten 
la promesse fate 
ai citadins di indotâ 
ogni frazion di un lûc 
par cjatâsi, in curt a 
saran finidis ancje lis 
voris di ristruturazion 
de ex scuele elemen-
târ di Bresse e subit 
daûr chês dal mulin 
di Basandiele.
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Dario Baruzzo – Consigliere con delega alle Attività 
produttive e commerciali, controllo di gestione, qualità 
dei servizi

A Z I E N D E  D ’ E C C E L L E N Z A  P E R A Z I E N D E  D ’ E C C E L L E N Z A  P E R 
I L  L AVO RO  E  P RO G R E S S O I L  L AVO RO  E  P RO G R E S S O 
E C O N O M I C O  A  C A M P O F O R M I D O :E C O N O M I C O  A  C A M P O F O R M I D O :
A R AA R A  s r ls r l  e  L . F. B.  B I O S I N TL . F. B.  B I O S I N T  s r ls r l
Il Comune di Campoformido comunica con orgoglio che 
due aziende del proprio territorio sono state riconosciute 
come punte di diamante dell’imprenditoria friulana lunedì 
18 ottobre.
In occasione del tradizionale evento della Premiazione del 
Lavoro e Progresso economico organizzato dalla Camera 
di Commercio di Udine presso il Teatro Nuovo Giovanni 
da Udine, la ditta ARA S.r.l. è stata insignita del PREMIO 
AMBIENTE, mentre il Presidente della ditta L.F.B Biosint 
S.r.l. è stato premiato come migliore IMPRENDITORE 
dell’anno.
ARA S.r.l. rappresenta oggi per la Provincia di Udine il più 
qualificato punto di riferimento per l’assistenza, la ripa-
razione e la commercializzazione dei veicoli industriali 
e mezzi speciali cingolati.  Come naturale evoluzione di 
esperienze societarie maturate sin dagli anni 50, nel 1972 
nasce ARA S.r.l per opera di Celso Tulisso, insignito nel 
1994 del titolo di Cavaliere del Lavoro per il suo impegno 

e i rilevanti risultati raggiunti, e prosegue oggi con suc-

cesso sotto la Direzione di Enzo Tulisso.  ARA S.r.l. è stata 
tra le prime officine per veicoli industriali a raggiungere la 
certificazione del Sistema di Qualità ISO 9001, la prima in 
Italia e tra le prime in Europa a dotarsi di un innovativo si-
stema di gestione integrato Qualità/Sicurezza/Ambiente in 
conformità alle ultime e più impegnative norme in materia 
UNI EN ISO – OHSAS.  Non è tutto.  Grazie all’installazio-
ne a parete di 568 pannelli a moduli policristallini per una 
superficie coperta di 1.200 mq ARA S.r.l. può beneficiare 
di 162.400 kilowattora di produzione elettrica annua, con 
un risparmio complessivo di 90 tonnellate di anidride 
carbonica equivalenti a 33 tonnellate di petrolio in meno 
all’anno. L.F.B. BIOSINT S.r.l. è l’azienda regionale di 
riferimento per la produzione di mangimi complementari 
e premiscele per il settore zootecnico e per il settore pet-
food.  Il motto della L.F.B. Biosint è: “Integriamo i mangi-
mi nel rispetto della natura”.  Non a caso i suoi laboratori 
produttivi sono meta an-
nuale di visite di studio da 
parte delle scuole friulane.  
Fondata nel 1980 come 
azienda farmaceutica ve-
terinaria, si è specializzata 
nelle produzioni zootec-
niche ed ottiene nel 1983 
la prima autorizzazione 
alla produzione di in-
tegratori per mangimi e 
mangimi complementari. 
Come previsto dal Rego-
lamento CE n.183/2005, 
la Biosint S.r.l. garantisce 
la rintracciabilità delle sue 
produzioni assicurando il 
controllo analitico delle 
materie prime e dei pro-
dotti finiti disponendo di 
Laboratorio di Analisi in-
terno riconosciuto dal Mi-
nistero della Sanità.  Non 
manca di certo la certifica-
zione del Sistema di Ge-
stione della Qualità ISO 
9001-2000.  Complimenti 
al Dott. Antonio Culos!

A P E R T E A P E R T E 
D U E  N U OV E D U E  N U OV E 

PA R A FA R M AC I EPA R A FA R M AC I E
I centri di Basaldella e di Bressa si sono arricchiti di un nuovo esercizio 
pubblico, peraltro molto atteso dai residenti.
Si tratta della parafarmacia aperta da qualche tempo in piazza IV Novem-
bre a Basaldella ed in piazza Unione a Bressa.
Le parafarmacie di proprietà della famiglia Patini, vengono a colmare un 
vuoto che da anni gli abitanti delle due frazioni chiedevano di colmare, 
specialmente quelli di Basaldella, che è la più popolata delle quattro 
frazioni ed è anche limitrofa al paese di Zugliano.
Non si sa ancora quando si potranno aprire delle vere farmacie, nel 
frattempo però si è cercato di sopperire alla loro mancanza, creando un 
punto di riferimento per gli abitanti, specialmente per le persone anziane, 
disabili o sole che non hanno la possibilità di spostarsi in macchina per 
raggiungere il capoluogo.
Sui banchi di questi nuovi esercizi commerciali sono disponibili i farmaci 
da banco, che non necessitano di ricetta medica, gli integratori alimen-
tari, farmaci veterinari, omeopatici, fitoterapici, cosmetici ed i prodotti 
per l’infanzia.

ORARIO DI APERTURA

PARAFARMACIA DI BRESSA
Lunedì e martedì 8.30 – 12.30 pomeriggio chiuso
Mercoledì, Giovedì e Venerdì 8.30 – 12.30 e 15.00 – 19.00
Sabato e domenica chiuso

PARAFARMACIA DI BASALDELLA
Lunedì 8.30 – 12.30 e 15.00 – 19.00 - Martedì 8.30 – 12.30 pomeriggio 
chiuso - Mercoledì, giovedì e venerdì 8.30 – 12.30 e 15.00 – 19.00
Sabato 8.30 – 12.30 pomeriggio chiuso - Domenica chiuso

la voce dell’amministrazione
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Marino Tomada - Conseîr cun deleghe 
a lis Politichis Associativis, volontariât, tutele dal 

patrimoni e dai lavôrs publics

VIERTIS V IERTIS 
DÔS  GNOVIS DÔS  GNOVIS 

PARA FARMACI ISPARA FARMACI IS
I centris di Basandiele e Bresse si son insiorâts di un gnûf 
esercizi public, par altri tant spietât dai residents. Si trate 
de para farmacie vierte di pôc timp te place IV Novembar 
a Basandiele e te place Union a Bresse. Lis para farmaciis 
di proprietât de famee Patini, a van a colmâ un vueit che 
i abitants des dôs frazions a domandavin di colmâ, spe-
cialmentri chei di Basandiele, che e je la plui popolade di 
dutis lis cuatri frazions e ancje e à dongje il paîs di Çuian. 
Ancjemò no si sa cuant che a podaran vierzi des veris 
farmaciis, intant si à cirût di suplî ae lôr mancjance, creant 
un pont di riferiment pai abitants, in particolâr pai anzians, 
disabii o bessôi che no àn la pussibilitât di movisi in ma-
chine e lâ tal cjâf lûc. Sui bancs di chescj gnûfs esercizis 
comerciâi a son disponibilis lis midisinis di banc, che no 
àn bisugne de ricete dal miedi, i integratôrs alimentârs, mi-
disinis veterinariis, omeopatichis, fito terapichis, cosmetics 
e i prodots pe infanzie.

Dario Baruzzo - Conseîr cul deleghe a lis ativitâts produtivis, 
comerciâls, control di gjestion e cualitât dai servizis.

AZIENDIS  DI  ECELENCE  PAL  LA -AZIENDIS  DI  ECELENCE  PAL  LA -
VÔR E  PROGRÈS  ECONOMICVÔR E  PROGRÈS  ECONOMIC

ARA S .R .L . E  L .B .F. B IO -ARA S .R .L . E  L .B .F. B IO -
S INT  S .R .L .S INT  S .R .L .

IL Comun di Cjampfuarmit al è braurôs di comunicâ che 
dôs aziendis dal propri teritori a son stadis ricognossudis 
tant che ponte di diamant de imprenditorie furlane ai 18 
di Otubar dal 2010. 
Te tradizionâl ocasion de Premiazion dal Lavôr e Progrès 
economic organizât de Cjamare di Cumierç di Udin intal 
Teatri Gnûf Giovanni da Udine, la dite ARA S.r.l. e je sta-
de decorade dal PREMI AMBIENT, biel che il President 
de dite L.F.B. Biosint S.r.l. al è stât premiât tant che miôr 
IMPRENDITÔR dal an. ARA S.r.l. e rapresente vuê pe 
Provincie di Udin il plui cualificât pont di riferiment pe 
assistence, la riparazion e la comercializazion dai veicui 
industriâi e mieçs speciâi cingulats. 
Tant che naturâl evoluzion di esperiencis societariis 
maduridis fin dai agns 50, tal 1972 e nas ARA S.r.l. par 
opare di Celso Tulisso, decorât tal 1994 dal titul di Ca-
valîr dal Lavôr pal so impegn e i impuartants risultâts 
otignûts, e continuâ vuê cun sucès sot de Direzion di 
Enzo Tulisso. 
ARA S.r.l. e je stade jenfri lis primis oficinis par veicui in-
dustriâi a cjapâ la certificazion dal Sisteme di Cualitât ISO 
9001, la prime in Italie e tra lis primis in Europe a indotâsi 
di un gnûf sisteme di gjestion integrât Cualitât/Sigurece/
Ambient in conformitât cu lis ultimis e plui impegnativis 
normis in materie UNI EN ISO - OHSAS. E nol è dut. 
Il PREMI AMBIENT consegnât al president Dotôr Enzo 
Tulisso al vûl jessi un ricognossiment pe iluminade poli-
tiche aziendâl di miorament continui in teme ambientâl, 

sedi pal impuartant investiment sun tun gnûf implant di 
riscjaldament a metan a alt rindiment energjetic e sedi pe 
resinte scree di un esclusîf e inovatîf implant foto voltaic 
di risalt architetonic impuartant. 
Di graciis a la instalazion a parêt di 568 panei a modui 
policristalins par une superficie cuvierte di 1.200 mq ARA 
S.r.l. e pues vê l’util di 162.400 kilovat ore di produzion 
eletriche ad an, cuntun sparagn complessîf di 90 tonela-
dis di andride carboniche che rispuindin a 33 toneladis 
di petroli di mancul ad an. L.F.B. BIOSINT S.r.l. e je la 
aziende regjonâl di riferiment pe produzion di mangjine 
complementâr e pre misturis pal setôr zootecnic e pal 
setôr pet-food. Il mot de L.F.B. Biosint al è “integrin lis 
mangjinis tal rispiet de nature”. 
No par câs i siei laboratoris produtîfs a son mete anuâl di 
visitis di studi des scuelis furlanis. Fondade tal 1980 tant 
che aziende farmaceutiche veterinarie, si è specializade 
tes produzions di integradôrs par mangjinis complemen-
târ. La vocazion imprenditoriâl native, rinfuarçade de 
proprie esperience cjapade sù e dal impegn cuotidian 
dai siei tecnics, e à puartât Biosint a vê il privilegjiio 
di furnî industriis nazionâls e forestis e di arlevaments 
industriâi. 
Cun professionalitât e precision, e je in grât di realizâ 
cualsisedi formulazion pe integrazion alimentâr animâl, 
ancje sun specifiche tecniche domandade dal consuma-
dôr finâl, che al sedi une fabriche di mangjinis o une 
aziende agricule, proponint formulazions personalizadis 
par che a puedin utilizâ i arlevadôrs pei prodots coltivâts 
tes lôr aziendis. 
Tant che previodût dal Regolament CE n. 183/2005, 
la Biosint S.r.l. e garantis di cjatâ intes sôs pro-
duzions sigurant il control analitic des materiis 
primis e dai prodots finîts disponint di Labora-
tori di Analisi interni ricognossût dal Ministeri 
de Sanitât. 
No mancje dal sigûr la certificazion dal Sisteme di 
Gjestion de Cualitât ISO 9001 - 2000. Compliments 
al Dotôr Antonio Culos!
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Federico Comand – Consigliere comunale 

E’ tempo di bilanci e di programmazione delle risorse per il Comune di 
Campoformido che parallelamente a quanto accade a livello nazionale 
e regionale risentirà inevitabilmente della grave crisi economica e dei 
conseguenti tagli delle poste di bilancio per l’anno 2011. Le forze di op-
posizione e in particolare la LEGA NORD CAMPOFORMIDO facendosi 
portavoce delle istanze dei cittadini sono fortemente preoccupate per 
quelle che potranno essere le previsioni del bilancio comunale per l’anno 
2011 in quanto corre voce di un possibile dimagrimento delle risorse 
complessive (statali, regionali e comunali) a disposizione su percentuali 
che si aggirano intorno al 10-11% rispetto a quelle del 2010. Sarebbe 
pertanto ragionevole ed apprezzabile che quest’anno la presentazione dei 
documenti contabili di bilancio e delle previsioni di entrata e di spesa 
fossero anticipati rispetto alle normali scadenze, proprio per consentire 
a maggioranza e opposizione un sereno, approfondito e costruttivo 
confronto sulle scelte fondamentali dell’Amministrazione, coinvolgendo 
in maniera più diretta e capillare la popolazione. LA LEGA NORD in 
particolare essendosi da sempre battuta per garantire equità, trasparenza 
e legittimità dell’azione amministrativa in funzione di evitare al massimo 
sprechi e l’uso distorto di denaro pubblico e soprattutto l’innalzamento 
della pressione fiscale, intende perseguire, per quanto le possa consentire 
il suo ruolo di forza di opposizione in Consiglio comunale, l’obiettivo 
primario dell’utilizzo delle risorse a disposizione per quegli obiettivi che 
maggiormente interessano i cittadini evitando spese inutili o per interven-
ti al momento ritenuti non prioritari. Riteniamo ad esempio che:
a) si debba intervenire prioritariamente per quelli interventi di carattere 

Stefano Gatti – Consigliere comunale

L E  P R I O R I T À  D E L L A L E  P R I O R I T À  D E L L A 
M AG G I O R A N Z A ,  N O N M AG G I O R A N Z A ,  N O N 
T U T T E  C O N D I V I S I B I L IT U T T E  C O N D I V I S I B I L I
Il mio dispiacere per non essere riuscito a partecipare lo scorso 24 
ottobre all’inaugurazione dell’interrato dell’asilo di Villa Primavera 
non mi ha impedito di trarre alcune considerazioni. La cerimonia 
prevedeva la consegna di alcuni locali con la funzione di spogliatoio 
per gli adiacenti campetti sportivi ed un’area in qualità di sede per le 
associazioni locali. Certo, una cosa positiva, un passo avanti. Anche 
se, della settimana in questione, l’evento che più mi ha gratificato 
come amministratore locale è stato l’approvazione del progetto de-
finitivo di urbanizzazione primaria di via Presani a Bressa. Si tratta 
di opere fondamentali per una strada nel centro del paese come la 
predisposizione della rete fognaria, ovvero è stato finalmente preso 
in considerazione il profondo disagio per i residenti, disagio che si 
protrae da anni, molti anni.
Questo mi fa tornare alle mie considerazioni: la non condivisione 
delle priorità della Giunta comunale. Ad esempio, anziché stanzia-
menti di fondi per l’interrato dell’asilo, opera utile ma non certo 
indispensabile, avrei preferito che si fosse preso in considerazione il 
risanamento della rete fognaria in diverse zone del Comune, come 
in via Adriatica a Basaldella dove è completamente assente, oppure 
nelle aree di Villa Primavera dove ormai da diversi anni si ripresenta 
il problema di drenaggio stradale in caso di intense precipitazioni, 
come lo scorso 4 ottobre.
Tutto questo, come amministratore locale mi fa sentire come se stessi 
“imbiancando la punta del campanile mentre le fondamenta stanno 
marcendo” il risultato è in bella mostra sotto gli occhi di tutti, ma a 
lungo termine rischia di far collassare quanto è stato fatto!
In ogni caso spero che le associazioni di Villa Primavera si godano la 
loro nuova sede come spero che al più presto i residenti di via Presani 
possano finalmente fruire di quanto un Comune deve garantire ai 
propri cittadini.

Stefano Gatti – Consigliere comunale

A L L’ U N I S O N O A L L’ U N I S O N O 
TA N G E N Z I A L E  S U DTA N G E N Z I A L E  S U D
Da parte di Campoformido, di tutti i suoi rappresentanti in 

seno al Consiglio comunale, è già stata manifestata l’unanime 
volontà di ottenere la tangenziale sud al più presto.

Concetto ribadito con una mozione presentata non solo dalle tre liste 
che sostengono la maggioranza ma sottoscritta da tutti i capigruppo, 
quindi, da TUTTE le liste e da tutti i Consiglieri di Campoformido, scelta 
che non solo sarei pronto a sottoscrivere nuovamente come capogruppo, 
ma che ribadisco e sostengo con convinzione.
Invece, riguardo al dibattito che ha preso forma durante lo scorso ottobre 
tra diverse realtà comunali interessate dalla stessa opera, non riesco a 
coglierne le motivazioni: nonostante la “distanza politica” che separa 
gli amministratori coinvolti, tutti dovremmo avere comunque a cuore 
i destini di quanti risiedono e di quanti transitano in quest’area della 
cintura udinese.
Come già affermato in questi giorni, la realizzazione della tangenziale sud 
incontra problemi, molti problemi di ordine finanziario, mentre a livello 
tecnico mi pare si tratti di un singolo vincolo che tiene in scacco il benes-
sere di un’area così vasta. In ogni caso, i limiti posti dai bilanci di chi si 
troverebbe a finanziare l’opera sono più che sufficienti a bloccare tutto, 
per questo una farraginosità nelle richieste da parte delle amministrazioni 
coinvolte rischia di rallentare ancora di più il via ai lavori per l’agognata 
tangenziale. Infatti, un fronte non compatto nella richiesta degli am-
ministratori, dove prevale la polemica oppure la ricerca della specifica 
ricaduta positiva sul territorio amministrato comporterebbe il rischio di 
far passare in secondo piano l’opera che aspettiamo, mentre i fondi, che 
potrebbero coprirne almeno un parziale finanziamento, rischierebbero di 
essere stanziati altrove, dove gli amministratori coinvolti si presentano in 
modo più coeso. Quindi, senza “cercare di porre la propria bandierina” 
su di un’opera che coinvolge la viabilità di molti Comuni e che potrebbe 
migliorare la vita di tanti, tanti cittadini, l’auspicio è quello di riuscire ad 
allineare e convogliare le richieste su quell’unico obiettivo che interessa 
tutti noi: la tangenziale sud.

socio assistenziale sanitario che permettano in primis alle fasce deboli 
della popolazione di poter affrontare la grave congiuntura economi-
ca;

b) si debbano rafforzare gli interventi di sostegno alle imprese locali e 
a favore dei lavoratori/lavoratrici in cerca di occupazione, espulsi dal 
mercato o in momentanea difficoltà (cassa integrazione);

c) si debba intervenire con un programma complessivo di opere 
pubbliche che non sia il libro dei sogni ma che utilizzi le risorse a 
disposizione prioritariamente per quelle ritenute indispensabili e non 
rinviabili (es. completamento fognature, illuminazione, urbanizzazio-
ne primaria);

d) si debbano rivedere tutti quegli interventi già programmati nei pre-
cedenti bilanci che non rispondano a criteri di priorità e non siano 
ritenuti essenziali;

e) si debbano rivedere i parametri di alcuni servizi pubblici, in primis 
quelli del trasporto scolastico in funzione dell’ottimizzazione dei costi 
parametrata all’effettivo utilizzo degli utenti;

f) non si possa più procedere con interventi a pioggia o con investimenti 
che alla luce odierna sarebbero da ripensare come ad. es, l’acquisto del 
mulino di Basaldella (circa  500.000,00) e la nuova ecopiazzola.

Riprogrammazione degli interventi, utilizzo razionale delle risorse per 
interventi urgenti e prioritari, divieto di consulenze esterne se non per 
quelle assolutamente indispensabili, salvaguardia degli standard minimi 
di assistenza alle fasce deboli: sono questi i parametri indicati dalla LEGA 
NORD che intende operare per fa sì che l’Amministrazione comunale 
possa attestarsi ai livelli minimi di tassazione e consentire con sufficiente 
tranquillità l’ingresso nell’era del federalismo fiscale.

la voce dell’opposizione
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Federico Comand - Conseîr comunâl

Al è timp di belançs e di programazion des risorsis pal Comun di 
Cjampfuarmit che a paralêl di ce che al capite a nivel nazionâl e 
regjonâl di sigûr al varà di risintî de grave crisi economiche e dai con-
seguents tais, dal belanç 2011. lis fuarcis di oposizion e in particolâr 
la LEGHE NORD CJAMPFUARMIT che si fâs puartevôs des istancis 
dai citadins a son une vore preocupadis par chês che a podaran 
jessi lis previsions dal belanç comunâl pal 2011 dât che e cor la vôs 
di un pussibil smagrîmint des risorsis complessivis (statâl, regjonâl 
e comunâl) a disposizion sui percentuâi che a zirin ator dal 10-11% 
rispiet al 2010. Al sarès partant resonevul e preseabil che chest an 
la presentazion dai documents contabii di belanç, des previsions di 
jentrade e di spese a fossin anticipâts rispiet a lis normâl scjadencis, 
propite par permeti a la maiorance e oposizion un seren, profont e 
costrutîf confront su lis sieltis di fonde de Aministrazion, cjapant den-
tri in maniere plui direte e capilâr la popolazion. LA LEGHE NORD in 
particolâr jessintsi di simpri batude par garantî ecuitât, trasparence e 
legjitimitât de azion aministrative cul fin di evitâ al massim strassariis 
e un ûs stuart dai bêçs publics e soredut il rialç de pression fiscâl, e 
intint continuâ, par tant che ur è pussibil come fuarce di oposizion 
in Consei Comunâl, l’obietîf prin tal doprâ lis risorsis a disposizion, 
par chei obietîfs che plui a interessin i citadins evitant spesis inutilis 
o par intervents che al moment no si ritegnin prioritaris. O ritignìn 
par esempli che:
a) si devi intervignî cun prioritât par chei intervents di caratar soci 

assistenziâl sanitari che a permetin prime di dut a lis fassis plui 

debulis de popolazion di podê frontâ la grave circostance eco-
nomiche;

b) che si devin rinfuarçâ i intervents di sostegn a lis impresis locâls 
e a favôr dai lavoradôrs e lavoradoris che cirin ocupazion, butâts 
fûr dal marcjât o al moment in dificoltât (casse integrazion);

c) che si devi intervignî cuntun program complessîf di voris publi-
chis che nol sedi il libri dai siums ma che al dopri lis risorsis a 
disposizion cun prioritât par chês ritignudis indispensabilis e di 
no rinviâ (par esempli completament di fognaduris , iluminazion, 
urbanizazion primarie);

d) che si devin riviodi ducj chei intervents za programâts tai prece-
dents belançs che no rispuindin a criteris di prioritât e no sedin 
ritignûts essenziâi;

e) che si devin riviodi i parametris di cierts servizis publics, prime 
chei dal traspuart scolastic in funzion de otimizazion dai coscj 
confrontade cul efetîf ûs dai utents;

f) che no si puedi plui procedi cun intervents a ploie o cun inve-
stiments che al viodi di vuê a saressin di sorepensâ tant che par 
esempli la compre dal mulin di Basandiele (sui 500.000,00) e la 
gnove eco plaçute. 

Tornâ a programâ cierts intervents, ûs razionâl des risorsis par inter-
vents urgjents e prioritaris, diviêt di consulencis esternis se no par 
chês assoludementri indispensabilis, tutele dai standard minims di 
assistence a lis fassis debulis: a son chescj i parametris indicâts de 
LEGHE NORD che e intint lavorâ par fâ in mût che la Aministrazion 
comunâl e puedi metisi ai nivei minims di tassazion e permeti cun 
suficiente trancuilitât la jentrade te ere dal federalisim fiscâl.

Stefano Gatti - Conseîr comunâl

L IS  PRIORITÂTS L IS  PRIORITÂTS 
DE  MAIORANCE DE  MAIORANCE 

NO DUTIS NO DUTIS 
CONDIVIS IBIL ISCONDIVIS IBIL IS

Il gno displasê par no jessi rivât a partecipâ il 24 otubar 
stât a la scree dal intierât dal Asîl di Vile Primevere no 
mi à impedît di tirâ cualchi considerazion. La cerimonie 
e previodeve la consegne di cierts locâi cu la funzion di 
camarins pai cjamputs sportîfs li dongje e une part tant che 
sede pes associazions dal lûc. Sigûr, une robe positive, un 
pas indevant. Ancje se, te setemane in cuestion, il fat che 
plui mi à gratificât tant che aministradôr locâl e je stade 
l’aprovazion dal progjet definitîf di urbanizazion primarie 
di vie Presani a Bresse. Si trate di voris fondamentâl par 
une strade tal centri dal paîs tant che la predisposizion 
de rêt fognarie, o ben al è stât finalmentri cjapât in con-
siderazion il profont disasi pai residents, un malstâ che si 
tire a lunc di agns, tancj agns. Chest mi fâs tornâ tes mês 
considerazions: la no condivision des prioritâts de Zonte 
comunâl. Par esempli, impen di stanziaments di fonts pal 
intierât dal asîl, vore util ma no indispensabil, o varès pre-
ferît che si fos cjapât in considerazion il risanament de rêt 
fognarie in diviersis zonis dal Comun, tant che vie Adria-
tiche a Basandiele indulà che propit e mancje, o pûr tes 
areis di Vile Primevere dulà che za di tancj agns si presente 
l’intric di aghe sù la strade tal câs di grandis ploiis, tant 
che ai 4 di Otubar stât. Dut chest, tant che aministradôr 
locâl mi fâs sintî come se o stes “sblancjant la ponte dal 
cjampanili intant che lis fondis a stan lant fraidis” il risultâts 
a son in biele mostre sot i vôi di ducj, ma tal timp si riscje 
di lassâ sdrumâ chel che al è stât fat! Dut câs o speri che lis 
associazions di Vile Primevere si gjoldin la lôr gnove sede 
come che o speri che il prime pussibil i residents di vie 
Presani a puedin doprâ ce che un Comun al à di garantî 
ai propris citadins.

Stefano Gatti - Conseîr comunâl

DUCJ  INS IEME PE DUCJ  INS IEME PE 
TANGJENZIÂL  SUDTANGJENZIÂL  SUD

De bande di Cjampfuarmit, di ducj i siei rapresentants 
dentri tal Consei comunâl, e je za stade manifestade ae 
unanimitât la volontât di otignî la tangjenziâl sud ae svelte. 
Concet ribatût cuntune mozion presentade no dome des 
trê listis che a sostegnin la maiorance ma sotscrite di ducj 
i cjâf grup, duncje di DUTIS lis listis e di ducj i Conseîrs 
di Cjampfuarmit, sielte che no sôl o sarès pront a firmâle 
di gnûf tant che cjâf grup, ma che o ribat e o sosten cun 
convinzion. Invezit, rivuart al dibatit che al à cjapât forme 
dilunc dal Otubar stât, jenfri lis diviersis realtâts comunâls 
interessadis ae stesse vore, no rivi a racuei lis motivazions: 
cundut la “distance politiche” che e separe i aministradôrs 
coinvolts, dut câs ducj a varessin di vê a cûr il destin di 
chei che son a stâ e chei a passin sun cheste fasse ator di 
Udin. Tant che za sostignût in chescj dîs, la realizazion de 
tangjenziâl sud e incuintre berdeis, tancj intrics di ordin 
finanziari, biel che a nivel tecnic mi pâr che si trati di un 
sôl vincul che al ten in scac il bonvivi di une are cussì 
vaste. In ogni câs, i limits metûts dai belançs di cui che 
si cjatarès a finanziâ la vore a son za suficients a blocâ 
dut, par chest l’ingarbui des domandis di bande des ami-
nistrazions cjapadis dentri e riscje di intardâ ancjemò di 
plui il vie dai lavôrs pe insumiade tangjenziâl. Di fat, lis 
domandis di un front no compat di aministradôrs, a fasin 
prevalê la polemiche o la ricercje de specifiche ricjadude 
positive sul teritori aministrât al riscje di compuartâ che 
passi in secont plan la vore che o spietìn, biel che i fonts, 
che a podaressin cuvierzi almancul une part dal finanzia-
ment, a riscjaressin di vignî stanziâts in altrò dulà che i 
aministradôrs si presentaran plui unîts. Duncje, cence “ciri 
di poiâ la proprie bandierine” suntune vore che coinvolç 
la viabilitât di tancj Comuns e che e podarès miorâ la vite 
di tancj, tancj citadins, l’augûr al è chel di rivâ a meti in 
linie e incanalâ lis domandis sun chel unic obietîf che nus 
interesse a ducj: la tangjenziâl sud.

la vôs de oposizion
la voce dell’opposizione
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ASSOCIAZIONE 
ARMA AERONAUTICA 
AVIATORI D’ITALIA 
Sezione di Campoformido

Nella ricorrenza del 4 novembre il Sinda-
co del Comune di Campoformido Dott. 
Andrea Zuliani accompagnato dai compo-
nenti della Giunta Comunale, dal Ten. Col. 
Luca Sartori in rappresentanza del Coman-
dante del 2° Stormo col. Enrico Frasson, 
dai Presidenti e dai Soci delle Associazioni 
locali hanno deposto una Corona d’alloro 
presso il Monumento ai Caduti di Basal-
della, Bressa, Campoformido e presso il 
Monumento “Agli eroi di Campoformido 
e di tutti i cieli“ nella Base Logistica dell’Ae-
roporto di Campoformido.
L’Associazione Arma Aeronautica Sezione 
di Campoformido coglie l’occasione per 
formulare al Sindaco Dott. Andrea Zuliani, 
alla Giunta Comunale ed a tutta la cittadi-
nanza i migliori Auguri di Buone Feste.

IL GRANDANGOLO - CIRCOLO 
CULTURALE FOTOGRAFICO

2010: UN ANNO DI2010: UN ANNO DI
COLLABORAZIONI COLLABORAZIONI 
E DI IMPEGNIE DI IMPEGNI
E’ passato un altro anno per l’Associa-
zione “il GRANDANGOLO” come sem-
pre denso di impegni, disponibilità, col-
laborazione con le altre associazioni del 
territorio e la Pubblica Amministrazio-
ne. Dal punto di vista della fotografia, 
il Circolo continua ad impegnarsi per 
la diffusione di questa arte tramite l’an-
nuale corso fotografico (che quest’anno 
ha visto oltre 25 partecipanti), mostre, 
proiezioni, apertura della sede a chiun-
que sia interessato ogni lunedì dalle 
ore 21. Ferve inoltre al suo interno la 
discussione sull’evoluzione della foto-
grafia dopo l’avvento del digitale, sulle 
sue problematiche, ripercussione sul 
mondo del lavoro e giovanile.
Ecco comunque un accenno agli eventi 
che hanno coinvolto il “Grandangolo”. 

A gennaio vi è stata la partecipazione 
alla trasmissione “Lo scrigno” sulla 

rete Telefriuli per una puntata 
dedicata interamente alla fo-
tografia. Dalla trasmissione è 
nata con l’associazione Ana-
xum una collaborazione che è 
sfociata in un incontro a marzo 

per FOTOGRAFARE la cittadina 
di Portogruaro.

Ad aprile si è tenuto un convegno a 
corollario di una mostra fotografica con 
Giuliano Borghesan, grande fotografo 
friulano
Nel mese di aprile i soci del circolo si 
sono impegnati nella tradizionale ex-
tempore fotografica nei comuni della 
regione che quest’anno ha avuto luogo 
nella cittadina di Muggia.
Il mese successivo, i soci Angelo Moras, 
Ennio Bon, Roberto Gigone e Bruno 
Caldana hanno curato la mostra foto-
grafica “Sì...viaggiare”, nei locali del 
polifunzionale del capoluogo.
Giugno ha visto la collaborazione con 
il circolo “Dopolavoro Ferroviario” di 
Udine e l’associazione artistica “QUA-
DRANTEARTE” per una mostra fotogra-
fica tenuta a Grado. Dalle fotografie, fra 
le altre, di quattro soci del CCF, 17 artisti 
hanno tratto ispirazione dando vita 
ad una mostra di quadri ed immagini 
fotografiche nella ex-chiesa di S. Rocco. 
L’inaugurazione ha avuto come ospite il 
coro Cappella Musicale della Cattedrale 
di Udine diretto M° Gilberto Della Ne-
gra che ha continuato la serata con un 
concerto nella Basilica di S.ta Eufemia.
Dopo la pausa estiva, a settembre il CCF 

è stato intensamente impegnato nella 
realizzazione del catalogo con fotografie 
di opere d’arte di tutti i più prestigio-
si artisti del Friuli, viventi e non, poi 
esposte a Manzano per conto dell’ass.
ne Venti d’Arte, all’Antico Foledor. Si 
è trattato di una operazione meritoria 
mirata alla sensibilizzazione ed alla 
raccolta di fondi per bambini autistici 
sponsorizzata dalle Amministrazioni 
Regionali e locali.
Ad ottobre è stata curata la mostra fo-
tografica di immagini sull’artigianato: 
foto recenti e riproduzioni di vecchie 
foto per conto e nei locali dell’impresa 
Stefanutti a Remanzacco, inaugurata 
con i vertici dell’Unione Artigiani.
Come da diversi anni a questa parte, 
il Circolo ha curato la realizzazione 
delle foto per il calendario dell’Ass.ne 
“Ciaminin insieme” dedicato ai diver-
samente abili, presentato a novembre 
nell’Auditorium di Pasian di Prato alla 
presenza dei sindaci di Pasian di Prato, 
Campoformido e Pozzuolo del Friuli.
E’ di questi primi giorni di dicembre 
la mostra fotografica “Lo sguardo fissa 
l’immagine” della socia Sonia Fatto-
ri inaugurata a Maniago. Grandi foto 
sull’Africa esposte fra sculture e masche-
re, con suoni tribali dal vivo, nell’am-
bito di un progetto dell’Ass.ne “Vento 
di terre lontane” volto alla raccolta di 
fondi per la creazione di una scuola nel 
Mali (in luogo di quella in mattoni di 
fango recentemente crollata).
In modo estemporaneo poi, durante 
l’anno vi sono state varie proiezioni di 
viaggi: Australia, Florida, Foresta Nera 
in Germania, Siviglia, Avignone e Arles, 
Mali, Bikers, fauna dei fiordi, oltre che 

serate di critica fotografica e mostre per-
sonali dei soci nei locali della ex scuola 
elementare: il lavoro (in bianco e nero), 
Australia e Nuova Zelanda, Florida, Fio-
ri.. e fuori comune.
Si sono poi organizzate uscite fotogra-
fiche in piccoli gruppi e visite culturali/
fotografiche a varie mostre apparse in 
regione.
Previsioni per l’anno prossimo? Tante 
nuove cose da fare, vecchie da ripetere 
e a marzo il corso fotografico di base!!! 
…e, ci auguriamo, nuovi soci con cui 
collaborare.

associazioni
associazions
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ASSOCIAZION ASSOCIAZION 
ARME AERONAUTICHE ARME AERONAUTICHE 

AVIATÔRS  DI  ITALIEAVIATÔRS  DI  ITALIE
Sezion di Cjampfuarmit

Te ricorence dai 4 di Novembar il 
Sindic di Cjampfuarmit dotôr Andrea 
Zuliani insieme cui components de 
Zonte comunâl, dal Ten. Col. 
Luca Sartori in rapresentance dal Co-
mandant dal secont Scjap Col. Enrico 
Frasson, dai Presidents e dai Socis 
des Associazions locâls a àn poiât 
une corone di orâr li dal Monument 
dai Cjadûts di Basandiele, Bresse e 
Cjampfuarmit e li dal monument “Agli 
eroi di Campoformido e di tutti i cieli” 
te Base Logjistiche dal Aeropuart di 
Cjampfuarmit. 
La Associazion Arme Aeronautiche 
Sezion di Cjampfuarmit e cjape la 
ocasion par esprimi al Sindic dotôr 
Andrea Zuliani, a la Zonte e a dute la 
citadinance i miôr Augûrs di Buinis 
Fiestis.

IL GRANT ANGUL - CIRCUL CULTURÂL 
FOTOGRAFIC

2010 AN DI 2010 AN DI 
COLABORAZIONS COLABORAZIONS 

E DI IMPEGNSE DI IMPEGNS
Al è passât un altri an pe Associazion 
“IL GRANDANGOLO” e simpri fis di 
impegns, disponibilitât, colaborazion 
cu lis altris associazions dal teritori e la 
Publiche Aministrazion. Dal pont di vi-
ste de fotografie, il Circul al continue a 
impegnâsi pe difusion di cheste art mi-
diant l’anuâl cors fotografic (che chest 
an al à vût 25 partecipants), mostris, 
proiezions, vierte de sede a cualsisedi 
al sedi interessât ogni lunis a lis 21. 
In plui e va indevant vivarose la di-
scussion su la evoluzion de fotografie 
dopo de rivade dal digjitâl, su lis sôs 
problematichis, cuintricolps sul mont 
dal lavôr e zovanîl. Ve dut câs une pe-
raule sui events che a àn cjapât dentri 
il “Grandangolo”. In Zenâr e je stade 
la partecipazion a la trasmission “Lo 
scrigno” su la rêt di Telefriuli par une 
pontade dedicade dute ae fotografie. 
De trasmission e je nassude une co-
laborazion cu la associazion Anaxum 
che e je sbocjade intun incuintri in 
Març par fotografâ la citadine di Puart 
(Portogruaro). In Avrîl e je stade fate 
une cunvigne a corone di une mostre 
fotografiche cun Giuliano Borghesan, 
grant fotograf furlan. Simpri in Avrîl 
i socis dal circul si son impegnâts te 
tradizionâl ex timpore fotografiche tai 
comuns de regjon che chest an e je 
stade fate a Mugle (Muggia). Il mês 
dopo, i socis Angelo Moras, Ennio 

Bon, Roberto Gigone e Bruno Caldana 
a àn curât la mostre fotografiche “Sì…
viaggiare”, intal polifunzionâl dal cjâf 
lûc. Jugn al à viodût la colaborazion 
cul circul “Dopolavoro Ferroviario” 
di Udin e la associazion artistiche 
“QUADRANTEARTE” par une mostre 
fotografiche fate a Grau (Grado). Des 
fotografiis, jenfri lis altris, di cuatri 
socis dal CCF, 17 artiscj a àn cjapât 
ispirazion dant vite a une mostre di 
cuadris e imagjinis fotografichis te ex 
glesie di San Roc. La scree e à vût tant 
che ospit il coro Capele Musicâl de 
Catedrâl di Udin direzût dal Mestri Gil-
berto Della Negra che al à continuât la 
serade cuntun conciert te Basiliche di 
Sante Eufemie. Dopo de polse estive, 
in Setembar il CCF al è stât une vore 
impegnât te realizazion dal catalic cun 
fotografiis di oparis di art di ducj i plui 
prestigjôs artiscj dal Friûl, vivents o no, 
dopo esponudis a Manzan tal Antîc 
Foledôr par cont de associazion Venti 
d’Arte. Si è tratât di une operazion 
meritorie dreçade ae sensibilizazion 
e ae racolte di fonts par fruts autisti-
cs sponsorizade des Aministrazions 
Regjonâls e locâls. In Otubar e je sta-
de curade la mostre fotografiche di 
imagjinis sul artesanât: fotos resintis 
e riproduzions di vieris fotografiis par 
cont e tai locâi de imprese Stefanutti 
a Remanzâs, screade cui sorestants 
plui alts de Union Artesans. Tant che 
di tancj agns in ca, il Circul al à curât 
la realizazion des fotos pal calendari 
de Associazion “Cjaminin insieme” 
dedicât ai mancul abii, presentât in 
Novembar tal Audiutorium di Pasian di 
Prât presints i sindics di Pasian, Cjam-
pfuarmit e Puçui. E je in chescj prins 
trê dîs di Dicembar la mostre fotogra-
fiche “Lo sguardo fissa l’immagine” de 

socie Sonia Fattori screade a Manià. 
Grandis fotos su la Afriche esponudis 
jenfri sculturis e mascaris, cun suns 
tribâls dal vîf, tal cercli di un progjet 
de Associazion “Vento di terre lontane” 
indreçât a cjapâ sù fonts pe creazion 
di une scuele in Mali (tal puest di chê 
di matons di pastiel di pôc colade). In 
mût estemporani po, dilunc dal an a 
son stadis tantis proiezions di viaçs: 
Australie, Floride, Foreste Nere in Gjer-
manie, Siviglia, Avignone e Arles, Mali, 
Bikers, faune dai fiorts, dongje che se-
radis di critiche fotografiche e mostris 
personâl dai socis tai lûcs de ex scuele 
elementâr: la vore (in blanc e ne-
ri), Australie e Gnove Zelande, 
Floride, Fiori.. e fûr dal solit. A 
son po organizadis jessudis 
fotografichis di piçui grups e 
visitis culturâl fotografichis a 
diviersis mostris vignudis fûr 
in regjon. Previsions pal an cu 
ven? tantis robis gnovis di fâ, 
vieris di ripeti e in Març il cors 
fotografic di base!! E si augurìn, 
gnûfs socis par lavorâ insieme.

associazions
associazioni
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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 l’azzardo pubblico in Italia ha 
fatto registrare la stratosferica raccolta di 
oltre 65 miliardi di euro.
Proprio per trovare una strategia terapeu-
tica che consentisse ai giocatori d’azzardo 
e alle loro famiglie di raggiungere, man-
tenere l’astinenza dal gioco d’azzardo e 
riscontrare a lungo termine risultati posi-
tivi, abbiamo iniziato nel 1995 un lavoro 
con alcuni giocatori d’azzardo e con le 
loro famiglie tanto che oggi Campofor-
mido è diventato uno dei maggiori punti 
di riferimento per chi in Italia si occupa 
di questo problema.
Va ricordato che il 29 novembre 2006 il 
Consiglio Comunale di Campoformido 
ha, primo comune in Italia, approvato un 
ordine del giorno contro la proliferazione 
del gioco d’azzardo.
Tantissime, in questi anni, le iniziative 
che, parallelamente all’attivazione dei 
dieci gruppi terapeutici, sono state pro-
gressivamente portate avanti.

Nel 2010 ricordiamo tra le altre le 
nostre partecipazioni a Cagliari 

per un convegno su azzardo e 
giovani,  a Sanluri in Sardegna 
e a Grosseto per corsi di for-
mazione, a Forgaria nel Friu-
li, Pradamano e Torviscosa per 

delle serate di sensibilizzazione 
organizzate dalle Amministrazioni 

comunali, a Faedis per un incontro 
con i giovani delle Caritas diocesane e a 
Verona per il convegno nazionale sull’az-
zardo ideato nel 2000 a Campoformido.
Diverse sono state le partecipazioni a 
trasmissioni televisive e radiofoniche 
nazionali; in particolare a “Bontà loro” 
ospiti di Maurizio Costanzo e alla diretta 
radiofonica a Baobab.
Rilevante pure l’incontro in Municipio a 
Campoformido con l’Assessore Regionale 
alla sicurezza Federica Seganti con la pre-
senza del Vicesindaco Paolo Fontanini e 
del  consigliere delegato alle Politiche as-
sociative del Comune di Campoformido, 
Marino Tomada.
Domenica 10 ottobre 2010 a Campofor-
mido ha avuto luogo il quinto 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 familiari.
Il Convegno, il ventesimo tra quelli da noi 
organizzati a Campoformido, ha visto la 
presenza del sindaco Andrea Zuliani e di 
quasi duecento persone che sono arrivate 
da tutta l’Italia e che hanno potuto parte-
cipare al pranzo gratuito grazie alla fattiva 

collaborazione, iniziata nel 2000, con il 
Gruppo Insieme a cui vanno i nostri più 
sentiti ringraziamenti.
Tutte le nostre attività sono comunque 
visibili sul sito internet www.sosazzardo.
it che ha, nel corso degli anni, superato il 
milione e mezzo di visite.

ASSOCIAZIONE SPORTIVA 
DILETTANTISTICA 

U N I O N E U N I O N E 
C A L C I O  T R E C A L C I O  T R E 
S T E L L ES T E L L E
La prima cosa che vuole fare il 3 Stelle e 
porgere un ringraziamento a tutti i suoi 
tesserati per la disponibilità accordata al 
nuovo Consiglio che con grande sacrificio 
ha permesso il proseguire dell’attività 
della Società.
Il Consiglio Direttivo vuole ringraziare 
l’amministrazione Comunale per la con-
creta disponibilità e sostegno, la Voce di 
Campoformido, perché porta a conoscen-
za dei suoi lettori le nostre iniziative e il 
sempre maggiore impegno che la nostra 

L E  N O N I N E L E  N O N I N E 
PA L L A M A N O  P E R  PA S S I O N E PA L L A M A N O  P E R  PA S S I O N E 
Una nuova realtà sportiva, alla palestra di Campoformido!

SI PUO’ FARE! Questo il grido di battaglia delle ragazze della nuova squadra femmi-
nile Pallagiocando Malignani. Slogan che sembra ripreso dal celebre “Yes We Can!” 
del presidente Americano Obama, invece nasce nello spirito goliardico e travolgente 
della squadra e da una celebre scena del film Frankenstein Junior, nel frangente in 
cui il Docktor Frankestein si accorge di aver compiuto un’impresa che tutti credevano 
impossibile….
L’IDEA di costituire una squadra di amanti della pallamano nasce nella tarda estate 
2010. Grazie al sostegno delle persone vicine, delle istituzioni che ci hanno creduto, 
ma anche grazie a Facebook, l’IDEA ha preso i contorni concreti di una SQUADRA. 
Con l’iscrizione al campionato le “fondatrici” formalizzano la loro fiducia, ma sono 
ancora in poche e la campagna reclutamenti diventa la prima sfida da vincere.
La determinazione non conosce sconforto, ma soltanto grinta ed è così che inizia 
l’avventura delle “Nonine”; le fondatrici, una alla volta riportano alla palestra di 
Campoformido le compagne di spogliatoio di un tempo ed iniziano a ricostruire 
un team.
Al loro fianco, Francesco Micelli, allenatore, che condivide con le ragazze un grande 
entusiasmo per questo sport; la passione insegna che lo sport unisce e non divide, 
nonostante la necessaria rivalità in campo. Nativo di Messina, Francesco ha iniziato 
a praticare la pallamano all’età di 13 anni, prima con la “Forte Gonzaga”, poi con il 
“Cus”, che l’ha portato a giocare nel campionato di serie A2. Alcuni anni d’inattività, 
per impegni diversi e per la necessaria freneticità della vita, poi il ritorno in campo, 
con la Pallamano Malignani e la decisione di provare un nuovo ruolo, quello dell’Al-
lenatore. L’Allenatore ha subito speso parole positive per il background sportivo del 
team, ma ci sono nuovi schemi e asset tecnici da provare e riprovare, cercando di ca-
librare il tiro per l’affondo nella porta avversaria. Mentre il Capitano Sara Ganci, non 
manca occasione per rinfrancare e rinforzare il collante emotivo che lega le ragazze 

società svolge nel lavoro di educazione 
motoria e di aggregazione, che sono, nella 
terminologia modera, “mission” di vitale 
importanza.
Voglio ricordare che nel periodo natalizio 
vi sono 2 eventi importanti in program-
ma, il primo è l’ormai consolidato “TOR-
NEO DI NATALE INDOOR” per categoria 
PULCINI che quest’anno si è arricchito 
di un “Raduno per Piccoli Amici” che si 
disputerà presso la palestra comunale di 
Campoformido, dal 18 dicembre all’8 
gennaio 2010 (chi volesse prendere visio-
ne del calendario completo può farlo nel 
nostro sito WEB www.asduc3stelle.com). 
Il secondo evento è stato l’incontro per 
gli “AUGURI DI NATALE” il giorno 11 
dicembre, presso il capannone di Basal-
della accanto alle scuole Elementari, la 
società ha offerto una pastasciutta a tutti 
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del gruppo e la pallamano ad un magico 
incrocio di destini.
“Perchè Nonine?” Chiedo al Capitano 
Sara Ganci “Si tratta di un omaggio, 
ad un grande uomo e grande allenato-
re, che è purtroppo scomparso recen-
temente. Lui, come noi, credeva nella 
pallamano e in alcuni valori legati al 
rispetto, all’onestà, alla capacità di fare 
e sentirsi squadra. Parla di Gino Noni-
no, scomparso a soli 59 anni, fonda-
tore dell’attuale sezione di pallamano 
del Malignani, e poi a lungo allenatore 
delle formazioni giovanili. Atleta lui 
stesso, con ottimi risultati nel lancio del 
martello, poi professore amatissimo di 
educazione fisica nelle scuole cittadine, 
si era avvicinato alla pallamano negli 
anni ’80. Ha cresciuto moltissimi ragazzi 
con competenza ed affetto.
Le ragazze: Baldan Irene, Bozzoli Cristi-
na, Comuzzo Sara, Fonda Silvia, Ganci 
Sara, Masuino Virginia, Nineo Stefania, 
Sinicco Paola, Picco Gloria, Spaccagra-
ni Paola, Turello Chiara. Allenatore: 
Francesco Micelli. La squadra è aperta a 
nuove reclute, se disposte a condividere 
i principi fondanti:
il rispetto - la passione per lo sport - 
l’impegno nei confronti delle compagne 
- la sincerità e l’onestà sportiva - la voglia 
di divertisi e far divertire!

i convenuti e le mamme come ogni anno, 
ci hanno deliziato con le loro torte.
Concludo facendovi presente che potete 
interagire con la società tramite il sito in-
ternet www.asduc3stelle.com oppure uti-
lizzando Facebook digitando asduc3stelle, 
la nostra e-mail è: asd3stelle@yahoo.it
Buone feste a tutti e un augurio per un buon 
2011.

Luca Zamarian
Presidente della ASD UC 3 Stelle

L IS  NONINIS L IS  NONINIS 
BALE  A  MAN BALE  A  MAN 

PAR PASSIONPAR PASSION
Une gnove realtât sportive, te 

palestre di Cjampfuarmit!

SI PUES FÂ! E je la berghelade di bataie des fan-
tatis de gnove scuadre femine “Pallagiocando Ma-
lignani”. Detule che e pararès cjapade dal famôs 
“Yes We Can!” dal president american Obama. E 
invezit e nas dal spirt goliardic e stravolzint de 
scuadre e di une famose sene dal film “Franke-
stein Junior”, tal moment che il Dotôr Frankestein 
si inacuarç di vê fate une imprese che ducj a 
crodevin impussibil…. LA IDEE di costruî une 
scuadre di amants de bale a man e nas sul finî dal 
istât dal 2010. Di graciis al sostegn des personis 
dongje, des istituzions che nus àn crodût, ma 
ancje gracie a Facebook, la IDEE e à cjapât forme 
deventant SCUADRE. Cu la iscrizion al campionât 
lis “fondadoris” a cjapin fiducie, ma a son ancjemò 
in pocjis e la campagne reclutaments e devente 
la sfide prime di vinci. La determinazion no sint 
aviliment, ma dome grinte e al è cussì che e sco-
mence la aventure des “Noninis” lis fondadoris, 
une a la volte a puartin te palestre di Cjampfuarmit 
lis compagnis di stanzin di un timp e scomencin 
a ricostruî un grup. Ur sta daûr Francesco Micelli 
alenadôr, che al divît cu lis fantatis un grant en-
tusiasim par chest sport; la passion e insegne che 
il sport al unìs e nol divît, cundut che e coventi 
rivalitât sul cjamp. Nassût a Messina, Francesco 
al à scomençât a praticâ la bale a man a 13 agns, 

prime cu la “Forte Gonzaga”, dopo cul 
“Cus”, che lu à puartât tal campionât di 
serie A2. cualchi an di polse par diviers 
impegns e pe frenesie de vite, ma po al è 
tornât in cjamp, cu la “Pallamano Malignani” e 
la decision di provâ une gnove part, chê di Alena-
dôr. Lui al à subit vût peraulis favorevulis, pe divi-
gnince sportive dal grup, ma a son gnûfs schemis 
e assets tecnics di provâ e tornâ a provâ, cirint di 
calibrâ il tîr par sfondâ la puarte aversarie. Mintri 
il Cjapitani Sara Ganci, no piert la ocasion par 
sfrancjâ e rinfuarçâ la cole emotive che al lee lis 
fantatis dal grup e la bale a man intune magjiche 
crosere di destins. “Parcè Noninis”? O domandi 
al Cjapitani Sara Ganci “Si trate di un regâl, a un 
grant om e alenadôr grant, che magari cussì no 
al è di pôc mancjât. Lui, tant che nô, al crodeve 
te bale a man e a cetancj valôrs leâts al rispiet, 
l’onestât, la capacitâ di fâ e sintîsi scuadre. E fevele 
di Gjino Nonino, mancjât a 59 agns, fondadôr de 
sezion atuâl di bale a man dal Malignani, e po 
a lunc alenadôr des formazions zovanîi. Atlete 
lui stes, cun otims risultâts tal tîr dal martiel, po 
professôr benvolût di educazion fisiche tes scuelis 
citadinis, si jere svicinât ae bale a man tai agns 80. 
al à tirât sù une vore di zovins cun competence 
e afiet. Lis fantatis: Baldan Irene, Bozzoli Cristina, 
Comuzzo Sara, Fonda Silvia, Ganci Sara, Masuino 
Virginia, Nineo Stefania, Sinicco Paola, Picco Glo-
ria, Spaccagrani Paola,Tirello Chiara. Alenadôr: 
Francesco Micelli
La scuadre e je vierte a gnovis reclutis, se dispo-
nudis a condividi i principis di fonde:
- il rispiet - la passion pal sport - l’impegn tai 
confronts des compagnis - la sinciretât e onestât 
sportive - la voie di divertîsi e fâ divertî!

ASSOCIAZION SPORTIVE 
DI DILETANTS 

UNION DI UNION DI 
BALON TRÊ BALON TRÊ 

STELISSTELIS
La prime robe che vûl fâ la Trê Stelis 
al è chel di ringraziâ ducj i siei tes-
serats pe disponibilitât acuardade al 
gnûf Consei che cun grant sacrifici al 
à permetût di lâ indevant cu la ativitât 
de Societât. Il Consei Diretîf al vûl rin-
graziâ la Vôs di Cjampfuarmit, parcè 
che e puarte a cognossince dai siei 
letôrs lis nestris iniziativis e l’impegn 
simpri plui grant che la nestre societât 
e fâs tal lavôr di educazion motorie e 
di agregazion, che si cjate tai tiermins 
modernis, “mission” di impuartance 
vitâl. O vuei ricuardâ che a fiestis di 
Nadâl a son doi events impuartants in 
program,il prin al è il il zaromai stabil 
“TORNEU DI NADÂL INDOOR” pe 
categorie PULCINI che chest an si è 
inricjît di un “Radun par Piçui Amîs” 
che si disputarà te palestre comunâl 
di Cjampfuarmit, dai 18 di Dicembar 
ai 8 di Zenâr dal 2011. (cui che al vo-
lès cjapâ vision dal calendari complet 

al pues fâlu sul nestri sît WEB www.
asduc3stelle.com). il secont event al 
è l’incuintri pai “AUGÛRS DI NADÂL” 
il dì dai 11 di Dicembar, tal capanon 
di Basandiele tacât des scuelis Ele-
mentâr, la societât e à ofiert une paste 
sute a ducj i convignûts e lis maris 
tant che ogni an, nus àn deliziât cu 
lis lôr tortis. O sieri fasintjus presint 
che o podês comunicâ cu la societât 
midiant il sît internet www.asduc-
3stelle.com o pûr doprant Facebook 
digjitant asduc3stelle, la nestre e-mail 
e je: asd3stelle@yahoo.it

Buinis fiestis a ducj e un augûr par 
un bon 2011.

Luca Zamarian
President de ASD UC 3 Stelle
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GRUPPO ALPINI DI CAMPOFORMIDO

R A D U N O  T R I V E N E TO  A R A D U N O  T R I V E N E TO  A 
BA S SA N OBA S SA N O
Si è svolto a Bassano lo scorso 19 settembre il raduno triveneto dove, nella 
splendida cornice della città veneta, diverse migliaia di alpini si sono dati 
appuntamento.
A dir poco emozionante la sfilata dei diversi gruppi sullo storico ponte bassa-
nese foriero di molteplici ricordi alpini.
Anche il gruppo di Campoformido ha voluto partecipare a questo importante ap-
puntamento con un alfiere di vero prestigio il capogruppo Vittorio Bernardis.
Lo stesso Bernardis ha voluto sottolineare l’efficiente organizzazione e l’emo-
zione di vedere sfilare nuovamente, a pochi anni dall’adunata nazionale, gli 
alpini sul ponte di Bassano.

Comunicazioni alpine
Il gruppo di Campoformido desidera ricordare a tutti i soci e amici che tutte 
le informazioni relative alla vita del gruppo e alle manifestazioni organizzate 
dai gruppi alpini viciniori sono sempre esposti nella bacheca situata all’esterno 
della sede del gruppo stesso.
Si invitano pertanto tutti i soci e amici a consultare la bacheca evidenziando 
eventuali manifestazioni di interesse alpino non a conoscenza del gruppo stesso. 
Un tanto al fine di dare ad ogni manifestazione la giusta importanza.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
FAMIGLIE DEI CADUTI E FAMIGLIE DEI CADUTI E 
DISPERSI IN GUERRADISPERSI IN GUERRA
Sezione di Campoformido

L’Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Di-
spersi in Guerra,come ogni anno nella ricorrenza 

della giornata Nazionale della Pace e del Ricordo, ha 
organizzato il pellegrinaggio presso il Sacrario Militare di 

Fagarè della Battaglia.
Il primo monumento agli “Eroi del Piave”, fu realizzato nel 
1919 da Alterige Giorgi di Carrara. Comprendeva quattro 
bassorilievi in marmo dello scultore triestino M. Mascherini 
ispirati agli episodi della guerra.
Alla presenza delle autorità Civili e Militari, dello schie-
ramento Militare, del gonfalone del Comune , medaglieri 
e labari delle associazioni d’arma si è celebrata la Santa 
Messa a suffragio dei caduti di tutte le guerre. Al termine 
della funzione religiosa, alla presenza di un folto gruppo di 
pellegrini provenienti da tutta Italia, il presidente nazionale 
della associazione Igino Achille ha tenuto un breve discorso 
di circostanza.
Lo scorso 19 settembre come ogni anno, nel tempio di Car-
gnacco è stato ricordato il sacrificio dei nostri soldati morti 
in Russia. Alla cerimonia eravamo presenti con il nostro 
Medagliere.
Come ormai tradizione la nostra sezione, ha partecipato il 
23 ottobre alla cerimonia di Commemorazione per i caduti 
della prima guerra al Sacrario di Sant’Antonio (Caporetto).
Altri momenti della nostra vita associativa li abbiamo tra-
scorsi visitando le cittadine di Soave (VR) nota per il suo 
castello e i suoi vini, Castelfranco Veneto con Pala Giorgione, 
a Fanzolo con la visita alla villa EMO (fatta dal Palladio) che 
rappresenta certamente uno dei risultati più maturi dell’inte-
grazione tra casa domenicale ed edifici funzionali.
Dalla A.N.F.C.D.G. un augurio di Buone Feste e un Sereno 
Natale.

Colletta Alimentare
Come ormai da tradizione il Gruppo 
Alpini di Campoformido anche per 
quest’anno non ha voluto mancare al-
la giornata della Colletta Alimentare 
2010, iniziativa promossa dalla Fon-
dazione Banco Alimentare Onlus, che 
si prefigge il nobile obiettivo di offrire 
generi alimentari di prima necessità ai 
nostri corregionali più bisognosi.
Al termine della giornata il capo dei 
volontari, il socio Vittorio Vittorino, ha 
voluto rimarcare come, nonostante il 
periodo di crisi, non sia venuta meno la 
generosità dei nostri concittadini. Ge-
nerosità che ha permesso di raccogliere 
presso il locale supermercato generi 
alimentari per complessivi kg. 1.678.
Un particolare ringraziamento va na-
turalmente a tutti coloro che hanno 
donato al banco alimentare, ai vo-
lontari e alla locale squadra di Pro-
tezione Civile che ha fattivamente 
collaborato alla raccolta e al trasporto 
del materiale.
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ASSOCIAZION ASSOCIAZION 
NAZIONÂL  FAMEIS  DAI NAZIONÂL  FAMEIS  DAI 

C JADÛTS  E  DISPIER -C JADÛTS  E  DISPIER -
DÛTS  IN  VUEREDÛTS  IN  VUERE

Sezion di Cjampfuarmit

La Associazion Nazionâl Fameis Cjadûts e Dispierdûts 
in Vuere, tant che ducj i agns inte ricorence de zornade 
Nazionâl de Pâs e dal Ricuart, e à organizât il pelegrinaç 
intal Sacrari Militâr di Fagarè de Bataie.
Il prin monument ai “Erois dal Plâf”, al jere stât realizât intal 
1919 di Alterige Giorgi di Carrara. Al comprendeve cuatri 
basrilêfs in marmul dal scultôr triestin M. Mascherini che a 
jerin ispirâts ai episodis de vuere.
Ae presince des autoritâts Civîls e Militârs, de formazion 
Militâr, dal confenon dal Comun, dai medaîrs e dai standarts 
des associazion de arme si è celebrade la Sante Messe a 
sufragji dai cjadûts di dutis lis vueris. Ae fin de funzion 
religjose, ae presince di un grup numerôs di pelegrins che 
a  vignivin di dute la Italie, il president nazionâl de associa-
zion, Igino Achille, al à fat un discors curt di circostance.
Ai 19 di Setembar stâts, tant che ogni an, intal templi di 
Cjargnà al è stât ricuardât il sacrifici dai nestris soldâts che a 
son muarts in Russie. Ae cerimonie o jerin presints cul nestri 
Medaîr. Tant che tradizion, la nestre sezion e à partecipât, ai 
23 di Otubar, ae cerimonie di Memoreazion pai cjadûts de 
prime vuere al Sacrari di Sant Antoni (Cjaurêt).
Altris moments de nestre vite associative ju vin passât cu 
la visite aes citadelis di Soave (VR), che e je cognossude 
pal so cjastiel e i siei vins, di Castelfranco Veneto cun Pala 
Giorgione, di Fanzolo cu la gjite ae vile EMO (realizade dal 
Palladio), che e rapresente sigurementri un dai risultâts plui 
madûrs de integrazion tra cjase domenicâl e edificis fun-
zionâi. De Associazion Nazionâl Fameis dai Cjadûts 
e Dispierdûts in Vuere un auguri di Buinis Fiestis e 
di un Nadâl Seren.

INAUGURAZIONE CHIESA INAUGURAZIONE CHIESA 
DI FOSSADI FOSSA
Sabato 27 novembre, nel pomeriggio, è stata inaugurata la Chiesa di San 
Lorenzo che l’Associazione Nazionale Alpini ha costruito a Fossa. 
Ad assistere alla cerimonia, sullo spiazzo antistante la chiesa, c’erano le 
penne nere con i vessilli e gagliardetti in rappresentanza delle Sezioni e 
dei Gruppi, il Consiglio Direttivo Nazionale dell’ANA con il presidente 
Corrado Perona e il coordinatore della Protezione civile ANA Giuseppe 
Bonaldi.
Presente anche una nutrita delegazione del gruppo alpini di Campoformi-
do che, capitanati dal capogruppo Vittorio Bernardis, hanno partecipato 
alla commovente manifestazione e successivamente hanno potuto visitare 
il villaggio Friuli. 
Trentadue alloggi donati dagli alpini della sezione di Udine alla sfortunata 
gente abruzzese. 
Nella casetta n.33 ha trovato invece posto il locale gruppo alpini. Tutta 
la popolazione ha voluto ringraziare gli alpini sia per il lavoro svolto fin 
dai primi momenti ma soprattutto per la solidarietà non solo economica 
ricevuta in tutto questo periodo. 
Il capogruppo Bernardis, visibilmente emozionato e commosso, ha ri-

cordato come, purtroppo, anche 
il popolo friulano ha conosciuto 
l’effetto devastante di un terremoto 
e che solo attraverso la solidarietà 
reciproca ci si possa risollevare da 
una così grave catastrofe.

Il gruppo alpini di Campoformido 
invita tutti coloro che hanno svolto 
il servizio militare nel corpo degli 
alpini ad aderire all’associazione 
nazionale degli alpini. 
Gli interessati possono contattare 
il consiglio direttivo o recarsi pres-
so la sede del gruppo nell’orario 
di apertura ai soci e amici, tutti i 
sabato sera dalle ore 18.00 alle ore 
22.00.

Il gruppo alpini di Campoformido 
desidera augurare a tutti un felice 
natale ed un sereno anno nuovo.
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GRUPPO ALPINI DI BRESSA

GARA DI BOCCE GARA DI BOCCE 
A SCOPO A SCOPO 
BENEFICOBENEFICO
Nel mese di settembre, il Gruppo Alpini 
di Bressa, in collaborazione con la So-
cietà Bocciofila locale, ha organizzato 
la gara di bocce a scopo benefico giunta 
ormai alla ventunesima edizione.
La partecipazione è stata ottima e ha  
visto l’adesione di 80 iscritti ai quali si 
sono aggiunti amici e soci di Basaldella 
Campoformido e Orgnano, da sempre 
sensibili a questa nostra iniziativa. Un 
particolare ringraziamento và a quelle 
persone che hanno dato il loro contri-
buto anche se non hanno giocato ma 
hanno seguito da vicino lo svolgersi 
delle molte gare che si sono susseguite 
durante la settimana.
Come ogni anno il ricavato viene de-
voluto in beneficenza e per far si che 
la somma sia sempre più importante 
il Gruppo di Bressa ha pensato bene di 
coinvolgere come sponsor la Banca di 

Udine ed è anche grazie a questo 
che la somma finale ha raggiun-

to un buon livello.
Quest’anno la somma raccolta 
è stata destinata alla costruzio-
ne di un ospedale ad Herat in 
Afghanistan dove è in missio-

ne la Brigata Alpina Julia che 
con i suoi responsabili curerà la 

costruzione e la messa in opera del-
la struttura e delle attrezzature sanitarie 
che la interessano.
Questo ospedale darà servizio sanita-
rio e cure primarie a circa 2 milioni di 
persone,in un Paese molto arretrato e 
carente di strutture sanitarie.
Il Gruppo Alpini si propone di ripetere 
l’iniziativa anche il prossimo anno 
sempre con lo scopo di aiutare delle 
popolazioni meno fortunate di noi.

RIPRISTINO DEL POZZO RIPRISTINO DEL POZZO 
A  BRESSAA BRESSA
Il 9 ottobre scorso alcuni componenti del Gruppo Alpini di Bressa 
si sono dati appuntamento presso il pozzo del paese per effettuare 
un’opera di ripristino di quest’ultimo.
Sono passati circa dieci anni dall’ ultimo restauro commissionato ad 
una ditta specializzata ed eseguito con il contributo del Comune di 
Campoformido e della Provincia di Udine.
Il Gruppo Alpini di Bressa, memore dell’importanza che il pozzo ha 
avuto negli anni passati nel dissetare le persone e gli animali, quando 
ancora non esisteva l’acquedotto, ha ritenuto doveroso intervenire 
per preservare questo che ormai è un monumento storico del paese, 
dalle avversità atmosferiche e dall’ usura del tempo.
Al giorno d’oggi con tutte le comodità che ci circondano certe cose 
vengono dimenticate e il pozzo funge oramai da spartitraffico ed è 
per questo che ci siamo sentiti in dovere di fare questo per rispetto 
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PRO LOCO BRESSA

A L L A  R I S C O P E R TA  D E L L A A L L A  R I S C O P E R TA  D E L L A 
C I V I LTA’  C O N TA D I N AC I V I LTA’  C O N TA D I N A
A novembre si è tenuta la 10 edizione della manifestazione “Alla riscoper-
ta della civiltà contadina, una festa ormai molto attesa anche ben oltre i 
confini comunali.
Anche quest’anno Bressa ha fatto un salto nel tempo, rivivendo l’antica 
vita agreste. Il borgo rurale ha messo a disposizione gli angoli privati per 
un salto nel tempo, quattro giornate dedicate alla storia e alla  cultura 
popolare, tra tradizione ed enogastronomia popolare. Molto apprezzati 
gli appuntamenti incentrati  sulla cultura popolare: il maestro Domeni-
co Molfetta, persona nota e di straordinaria cultura, ha tenuto una bel-

RIPRISTINO DEL POZZO 
A  BRESSA

RINOVAMENT RINOVAMENT 
DAL  POÇ  A DAL  POÇ  A 

BRESSEBRESSE
Ai 9 di Otubar passâts cualchi com-
ponent dal Grup Alpins di Bresse si 
son dâts cunvigne li dal Poç dal paîs 
par fâ une opare di restaurazion di 
chest ultin.
A son passâts cirche dîs agns de ul-
time restaurazion che e jere stade 
afidade a une dite specializade e che 
e jere stade fate cul contribût dal Co-
mun di Cjampfuarmit e de Provincie 
di Udin.
Il Grup Alpins di Bresse, che al à 
memorie de impuartance che il poç 
al veve intai agns passâts par dissetâ 
lis personis e i animâi, cuant che an-
cjemò no esisteve l’acuedot, al à pen-
sât di intervegni par preservâ chest 
impuartant monument storic dal paîs 
des traversiis atmosferichis e de usure 
dal timp.
Al dì di vuê, cun dutis lis comodi-
tâts che o vin, ciertis robis a vegnin 
dismenteadis e il Poç al è deventât 
nome une isule di trafic; al è par 
chest motîf che o vin sintût il dovê di 
intervegni: par rispiet a une opare di 
grande utilitât par dute la comunitât.
Un ringraziament particolâr al va 
al Comun di Cjampfuarmit, simpri 
sensibil a chestis iniziativis, che al à 
stanziât un contribût economic par 
permeti l’acuist dal materiâl par rea-
lizâ i lavôrs.
Un gracie a ducj i Socis che cun tante 
volontât a àn dedicât cualchi ore dal 
propri timp par chest impegn.
Il Grup Alpins, tant che de sô fonda-
zion, si impegne ancje pal an prossim 
a individuâ alc di sistemâ o di recu-
perâ intal cercin de frazion.

lissima serata dedicata alle piante 
selvatiche in cucina mentre la se-
rata successiva sono state ospiti la 
scrittrice Manuela Quaglia e Loreta 
Zuccolo, che accompagnate dalla 
fisarmonica di Massimiliano Zulia-
ni  hanno splendidamente saputo 
creare l’atmosfera “di una volta”  
nel curioso e divertente appun-
tamento “Ti visistu? “ sentâts sul 
stran a discartosâ e contâ storis…” 
Il pubblico era  seduto sul fieno e 
al lume di candela come nell’antica 
usanza delle famiglie contadine che 
si ritrovavano la sera nella stalla 
“duç in file” a scaldarsi e raccontarsi 
storie prima di chiudere la propria 
giornata di lavoro. Le due giornate 
successive,nonostante il tempo at-
mosferico sia stato poco clemente, 
i visitatori sono stati numerosi ed 
entusiasti. La manifestazione era 
rivolta a tutte le età, dalla serata 
country per giovani e meno giova-
ni, alle visite al campanile e la mo-
stra “il Friul di Otto” con le opere 
di Otto D’Angelo, le proiezioni dei 
film rievocativi per la regia di 
Zuliani Galdino. A disposi-
zione dei visitatori c’erano 
mostre d’arte e di fotografie 
storiche. Un intero spazio è 
stato dedicato ai bambini 
con lo spettacolo dei burat-
tini. Anche questa edizione 
ha visto la collaborazione di 
“Cjase Cocel” di Fagagna
In occasione di questo decennale, 
agli appuntamenti ormai consoli-
dati, come lo spettacolo teatrale e 
l’incontro con la tradizione, si sono 
affiancate nuove proposte potendo 
visitare nuovi spazi e nuovi cortili 
gustando nuovi piatti. C’era la fat-
toria degli animali e sono tornati 
gli asinelli dell’Associazione amici 
di Totò. Anche le api sono state 
protagoniste della festa.
Tutto è stato  realizzato grazie alla 
collaborazione di un intero paese 
che si è mobilitato per allestire, 
preparare i cibi e soprattutto met-
tere a disposizione le proprie case 
per poter realizzare questo evento. 
Un grazie di cuore ai proprietari 
dei cortili e a tutte le persone che 
spassionatamente hanno messo a 
disposizione tanto tempo e tanto 
lavoro.
Dando appuntamento ai prossimi 
eventi che proporremo, la Pro Loco 
Bressa augura a tutti Buon Natale e 
un felice anno nuovo! 

ad uno strumento di grande utilità 
per tutta la comunità.
Un particolare ringraziamento và al 
Comune di Campoformido,sempre 
sensibile a queste iniziative, il quale 
ha stanziato un contributo econo-
mico per permettere l’acquisto del 
materiale per realizzare i lavori.
Grazie a tutti i Soci che con entusia-
smo hanno dedicato qualche ora del 
proprio tempo per questo impegno.
Il Gruppo Alpini, come dalla sua 
fondazione, si impegna anche per 
il prossimo anno ad individuare un 
qualcosa da sistemare o da recuperare 
nell’ambito della frazione.
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I L  C I RC O L O  C U LT U R A L E I L  C I RC O L O  C U LT U R A L E 
“ L A  P RO P O S TA”  H A  I N “ L A  P RO P O S TA”  H A  I N 
P RO G R A M M A  I  S E G U E N T I P RO G R A M M A  I  S E G U E N T I 
C O RS I  2011C O RS I  2011
da febbraio - PITTURA
Il corso prevede la sperimentazione di varie tecniche su supporti di tipo diverso 
in 15 lezioni  105

mercoledì sera dal giorno 9• 
giovedì pomeriggio dal giorno 10 • 

da marzo - STAMPA SU SETA E VELLUTO
Si è concluso il corso di stampa su velluto e seta, secondo l’antica tradizione 
veneziana Fortuny, per la realizzazione di articoli da design come oggettistica 
per la casa. Molto interesse ha suscitato, nei corsisti, l’originalità tecnica e le 
svariate possibilità di applicazione che si ottengono utilizzando per la stampa 
un semplice martello di legno. Il corso verrà riproposto in marzo il giovedì sera 
o il sabato pomeriggio e comprenderà tutto il materiale didattico.  100
Per informazioni:  tel. 0432/562001 cell.349/6949332 
  e-mail renza.moreale@teletu.it

da gennaio - ICONE 
E prevista la realizzazione di 2 icone su legno d’ epoca mediante tecnica del 
Decoupage o tecnica a trasferimento d’ immagine in 5-8  100

lunedì e mercoledì pomeriggio  dal giorno 9• 

da marzo - ACQUERELLO
Il corso prevede la sperimentazione delle varie tecniche a livello base e avan-

zato in 10 lezioni  96
lunedì sera  dal giorno 7• 
martedì pomeriggio dal giorno 2• 

ACQUERELLO PER RAGAZZI
Il corso prevede la sperimentazione delle varie tecniche a livello base 
e commisurato agli allievi in 10 lezioni 

lunedì pomeriggio dal giorno 7• ASSOCIAZIONE 
CORALE SAN CANCIANO

RICOMINCIAMORICOMINCIAMO
DA TRENTA …DA TRENTA …
E’ con grande piacere e onore che 
accolgo l’invio da parte del presiden-
te di scrivere questo articolo per “La 
Voce di Campoformido”.
Questo 2010 anche per la Corale san 
Canciano volge al termine. E’ stato 
un anno impegnativo ma nello stesso 
tempo ricco di soddisfazioni e ap-
prezzamenti.
Il 2010 rimarrà nella memoria del 
Coro come l’anno del trentennale: 
quattro concerti (di cui avete sicura-
mente sentito parlare) svoltisi nell’ar-
co dell’anno e conclusisi lo scorso 27 
novembre con un concerto al Teatro 
Menossi di Udine, in cui la Corale, 
assieme al gruppo di musica elet-
tronica “Sonora Club”, ha proposto 
un repertorio vario, spaziante dalla 
musica antica, a quella moderna; con-
cludendo poi con quella sperimentale 
dove la Corale si è veramente messa 
in gioco, misurandosi con un intrec-
cio di voci, suoni ed effetti elettronici 

DECOUPAGE E DECORAZIONE
Il corso prevede la sperimentazione 
delle varie tecniche di decorazione a 
livello base e avanzato, proposte dall’ 
insegnante e concordate in gruppo 
all’ inizio del corso in 10 lezioni 

giovedì pomeriggio  • 
dal giorno 3
venerdì pomeriggio• 
dal giorno 4
martedì sera• 
dal giorno 1
mercoledì sera• 
dal giorno 2

da giugno - AFFRESCO CON 
TRASFERIMENTO DI IMMAGINE
Il corso prevede l’ integrazione di 2 
immagini con il trasferimento o l’ 
incollaggio su supporto telato o ce-
mentizio in 4-6 lezioni
La data di inizio delle lezioni sarà 
concordata in base alle iscrizioni 

venerdì sera • 
Per informazioni:
tel.0432/562667 cell.338/4938093
e-mail: bellaminutti@bellaminutti.it

Tutti i corsi si svolgeranno presso le 
Scuole Elementari di Basaldella.
I pomeridiani alle ore 16.30, i serali 
alle ore 20,30, il sabato alle ore 14.30

INTEGRAZIONI N.15
Un colorato sogno di poesia

Si è inaugurata l’11 dicembre 2010 l’antologica del gruppo sperimentale di 
pittura ARTE4. La mostra allestita a SAN VITO AL TAGLIAMENTO presso 
la struttura espositiva dell’ ANTICO OSPEDALE DEI BATTUTI ha i seguen-
ti orari di visita: DICEMBRE: ven.17 -16 /19, sabato 18 – 10/12 e 16/19, 
sab.25-10/12, dom.12-19-26-10/12 e 16/19 - GENNAIO: giov.6-10/12, 
ven.07-14-16/19, sab.08-15-10/12 e 16/19, dom.02-19-10/12 e 16/19.
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ti i donatori della sezione 
ed anche chi non tro-
va il tempo durante 
la settimana sa che, 
quella domenica, 
può recarsi a donare 
e passare una matti-
nata assieme agli altri 
soci scambiando pareri 
ed impressioni sull’operato 
della sezione.
Come ogni anno la sezione ha celebrato la Festa Del 
Dono ed, a turno, un componente il direttivo è sempre 
stato presente con il Labaro a tutte le feste a cui siamo 
stati invitati.
Il Presidente ed il direttivo dell’AFDS di Campoformido, 
nell’invitarvi a diventare partecipi del grande gesto di al-
truismo e solidarietà che è il Dono del Sangue, augurano 
UN SERENO NATALE e FELICE ANNO NUOVO.

SEZIONE DI SEZIONE DI 
CAMPOFORMIDOCAMPOFORMIDO
Il 2010 che sta volgendo al termine, è stato un’anno che 
ha visto aumentare notevolmente il numero delle dona-
zioni ed in modo significativo anche il numero dei nuovi 
donatori.

Gran parte del merito per l’elevato numero di donazioni è 
sicuramente da attribuire alle donazioni di gruppo che già 
da alcuni anni la nostra sezione organizza in primavera 
ed in autunno. Il fatto di ritrovarsi una domenica mattina 
per andare tutti assieme a donare, oltre a dare coraggio a 
chi si appresta a farlo per la prima volta, coinvolge tut-

SEZIONE DI BASALDELLASEZIONE DI BASALDELLA
Lo scorso 8 dicembre si è svolta la tradizionale festa del 
Dono, giunta quest’anno alla 47^ edizione. I partecipanti 
si sono riuniti presso il Parco dei Donatori di Sangue di 
Basaldella dove era allestito un piccolo buffet. In corteo 
si sono poi recati al Monumento ai Caduti dove è stato 
deposto un cesto di fiori. Alle ore 11.00 hanno parte-
cipato alla celebrazione della S. Messa, al termine 
della quale si sono svolte, presso l’oratorio par-
rocchiale, le premiazioni dei donatori che nel 
2010 hanno raggiunto traguardi meritevoli di 
citazioni. Il corteo ha poi sfilato fino alle Scuole 
elementari dove era stato preparato un rinfresco 
a conclusione della festa.
Nel pomeriggio dello stesso giorno l’associazione 
ha organizzato la 29^ festa dell’Anziano delle frazioni 
di Basaldella e Villa Primavera in collaborazione con l’Am-

ministrazione 
comunale e le 
altre associa-
zioni della fra-
zione. Si ringra-
ziano inoltre le 
banche, le ditte 
locali e soprat-
tutto i molti 
privati cittadini 
per il loro aiuto 
e sostegno alla 
festa.

accompagnanti un arrangiamento dell’“Ave Maria” del M° 
mons. Lorenzo Perosi.
Terminati i festeggiamenti del Trentennale, la Corale si è 
rimessa subito al lavoro per portare avanti il progetto itine-
rante di Natale, “Parole e Musica per il santo Natale (Sacra 
Meditazione)”, in collaborazione con il Gruppo Corale 
“Schola Dilecta” di Udine e i Cori Parrocchiali di Bertiolo 
e Pozzecco dove i protagonisti sono la musica, dall’antico 
al contemporaneo, e la lettura di alcuni testi, per meditare 
sul significato di mistero e attesa che porta al Natale.
La Corale solitamente utilizza questo spazio, che il Co-
mune mette a disposizione, per ringraziare tutti coloro 
che ci hanno e ci stanno aiutando nella nostra attività, in 
particolare l’Amministrazione Comunale di Campoformi-
do, la Provincia di Udine e la fondazione CRUP. In questa 
occasione, permettetemi di ringraziare di tutto cuore la 
Corale San Canciano, in quanto come direttore mi trovo 
a lavorare con dodici persone splendide, che si mettono in 
gioco e si rendono sempre disponibili. Non riesco a spiega-
re in poche parole quanto mi hanno dato in questo anno 
in termini emotivi e di soddisfazione. Dico solo GRAZIE 
e continuate così!!
A chi, leggendo queste righe, sia venuta un po’ di curiosità 
sul nostro mondo, sappia che il prossimo anno ricomince-
remo con un programma tutto da scoprire e che le nostre 
porte sono sempre aperte verso chiunque voglia entrare 
nella nostra famiglia.
Assieme alla Corale San Canciano auguro a tutta la co-
munità di Campoformido un sereno Natale e un positivo 
2011.

Il direttore artistico Martina Grasso
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A S S O C I A Z I O N E  SA N  M A R T I N OA S S O C I A Z I O N E  SA N  M A R T I N O
L’associazione “San Martino”, sorta grazie all’impegno volontario di genitori e 
insegnanti, opera sul territorio da più di dieci anni e si articola in un doposcuola 
per bambini che frequentano le scuole elementari e medie (il venerdì) e per i 
ragazzi delle scuole superiori (il giovedì). Il Comune per lo svolgersi di queste 
iniziative mette gentilmente a disposizione la saletta dell’ASL di Basaldella.
Inoltre l’Associazione promuove gite e incontri domenicali con altre realtà ana-
loghe della Regione e completa la propria attività formativa attraverso soggiorni 
alpini estivi e invernali a Sappada.
Si tratta di un servizio educativo, del tutto gratuito, aperto a tutti, sostenuto da 
persone adulte le quali accompagnano il giovane a vivere un’amicizia favorendo 
così un autentico processo di crescita individuale e di socializzazione.
Ricordiamo infine che l’Associazione “San Martino”, grazie ad un accordo 
stipulato con la Fondazione Banco Alimentare, si occupa mensilmente della 
distribuzione di generi alimentari alle famiglie bisognose conosciute grazie alla 
presenza sul territorio.

SOCIETÀ SOCIETÀ 
DILETTANTISTICA DILETTANTISTICA 
PESCATORIPESCATORI
SPORTIVI BRESSASPORTIVI BRESSA
Prosegue ininterrotta l’attività della Società Di-
lettantistica Pescatori Sportivi di Bressa che si 
avvicina ormai al decimo lustro di vita. La stagione 
agonistica si svolge durante tutta la primavera 
e l’estate per quanto riguarda la pesca alla trota 
ed ai timallidi, che nel frattempo sono diventati 
rarissimi, anche se per altre specie di pesci d’acqua 
salata (cefali, branzini, sgombri, orate e seppie) la 
caccia continua anche nel resto dei periodi con-
sentiti. Anche quest’anno il campionato sociale 
è stato imperniato sulle ormai consuete sei gare 
alla trota, una al mese, da Marzo ad Agosto ed in 
occasione dell’ultima, quella del 30 Agosto, sono 
stati premiati il campione sociale 2010 ed il primo 
Pierino classificato, alla presenza delle Autorità 
e con la partecipazione di quasi tutti i Soci. Le 
catture della stagione, in conseguenza del tempo 
particolarmente inclemente, sono state inferiori a 
quelle delle passate stagioni, tuttavia il Campione 
Sociale 2010 De Rosa Enio, si è aggiudicato il 
titolo con catture per un totale di kg. 17,060 che è 
inferiore a quello dell’anno scorso. Bisogna però 
considerare che il punteggio viene calcolato solo 
sulla somma delle cinque gare migliori, altrimenti 
il totale sarebbe stato ben superiore. Al secondo e 
terzo posto si sono piazzati i soci Del Missier Ger-
mano e Zilli Pio, rispettivamente con kg. 16,346 
e 16,088. Una menzione di merito particolare 
va al primo Pierino, Zilli Marco che si è messo in 
evidenza con kg. 15,761.
Da ricordare, inoltre, che l’attività della Società non 
si esaurisce nello svolgimento di gare fra i Soci, ma 
anche nella partecipazione a tutte le altre attività 
di carattere ricreativo e volontaristico organizzate 
dalla Pro Loco ed alle iniziative benefiche a favore 
di associazioni che aiutano i meno fortunati. A 
questo proposito è doveroso ringraziare i sostenito-
ri della Società, a cominciare dall’Amministrazione 
comunale e dalla Banca di Udine che sono sempre 
generosamente presenti.
Approfittiamo di questa opportunità per rivolgere 
a tutti loro ed anche ai nostri Soci ed ai loro fami-
liari i più calorosi auguri di Buone Feste e di un 
prospero Anno Nuovo.

C E N T RO  A R T E M U S I C AC E N T RO  A R T E M U S I C A
Anche quest’anno l’Assessorato alla Cultura in collaborazione con il 
Centro ArteMusica offre un’opportunità a tutti i ragazzi residenti nel 
comune di Campoformido di sperimentare i linguaggi della musica e 
del teatro  in un clima di libera creatività e condivisione per riscoprire 
le proprie potenzialità espressivo-comunicative.
Il percorso dal titolo “MUSICA, TEATRO E...” integra i diversi linguaggi 
espressivi allo scopo di promuovere il benessere emotivo dei ragazzi.
Un’occasione per conoscersi e farsi conoscere, rafforzando la propria 
identità e autostima, attraverso un approccio innovativo alla musica e 
al teatro come espressione di sé e della propria dimensione interiore. 
Il laboratorio prevede 10 incontri per ragazzi dagli 8 ai 13 anni, a par-
tire dal 28 gennaio ogni venerdì ore 17. Presso il Centro ArteMusica di 
Campoformido. Iscrizioni : 320.8974581
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CENTRI  ART  MUSICHECENTRI  ART  MUSICHE
Ancje chest an l’Assessorât ae Culture in colaborazion cul Centri 
Art Musiche al ofrìs une oportunitât a ducj i fantacins dal comun di 
Cjampfuarmit di sperimentâ il lengaç de musiche e dal teatri intun 
clime di creativitât libare e condivision par scuvierzi lis propriis 
potenzialitâts espressivis e comunicativis. Il percors dal titul “MUSICHE, 
TEATRI  E…”al integre i diviers lengaçs espressîfs cul fin di promovi il 
benstâ emotîf dai fantats. Une ocasion par cognossisi e fâsi cognossi, 
rinfuarçant la identitât proprie e la auto stime, midiant un mût gnûf di 
svicinâsi a la musiche e al teatri tant che espression di se e de proprie 
dimension interiôr. Il laboratori al previôt 10 incuintris par fantacins 
dai 8 ai 13 agns, dai 28 di Zenâr ogni vinars a lis 17. Li dal Centri Art 
Musiche di Cjampfuarmit. Iscrizions: 320.8974581 

SOCIETÂT SOCIETÂT 
DILETANTISTICHE DILETANTISTICHE 

PESCJADÔRS SPOR-PESCJADÔRS SPOR-
TÎFS DI BRESSETÎFS DI BRESSE

La ativitât de Societât Diletantistiche Pescjadôrs 
Sportîfs di Bresse, che si avicine benzà al die-
sim lustri di vite, e continue cence interuzions. 
La stagjon agonistiche si davuelç vie par dute 
la primevere e la istât par ce che al rivuarde la 
pescje ae trute e ai timalidis, che intant a son 
deventâts cetant rârs, ancje se par altris cualitâts 
di pes di aghe salade (bolpinis, brancins, sgom-
bris, oradis e sepis) la cjace e continue ancje 
intal rest dai timps permetûts. Ancje chest an 
il campionât sociâl al è stât organizât, tant che 
simpri, su lis sîs garis ae trute, une al mês, di 
Març a Avost, e in ocasion de ultime, chê dai 30 
di Avost, a son stâts premiâts il campion sociâl 
dal 2010 e il prin Pierin classificât, ae presince 
de Autoritât e cu la partecipazion di cuasi ducj 
i Socis. Lis pescjis de stagjon, in conseguence 
dal timp particolarmentri brut, a son stadis 
inferiôrs a chês des stagjons passadis; in ogni 
câs il Campion Sociâl dal 2010, De Rosa Enio, 
al à vint il titul cun pescjis par un totâl di kg. 
17,060, che al è inferiôr a chel dal an passât. 
Ma si scuen considerâ che i ponts a vegnin 
calcolâts nome su la sume des cinc garis miôr, 
altrimentri il totâl al sarès stât ancjemò superiôr. 
Al secont e tierç puest si son plaçâts i socis Del 
Missier Germano e Zilli Pio, rispetivementri 
cun kg. 16,346 e 16,088. Une menzon di merit 
particolâr e va al prin Pierin, Zilli Marco, che si 
è metût in evidence cun kg. 15,761.
Di ricuardâ, cun di plui, che la ativitât de So-
cietât no finìs cun nome il davuelziment des 
garis fra i Socis, ma e continue ancje cu la 
partecipazion a dutis lis altris ativitâts di caratar 
ricreatîf e di volontariât che a vegnin organi-
zadis de Pro Loco e aes iniziativis benefichis 
a favôr di associazions che a judin i mancul 
fortunâts. A chest proposit al è impuartant 
ringraziâ i sostenidôrs de Societât, a començâ 
de Aministrazion Comunâl e de Bancje di Udin, 
che a son simpri gjenerosementri presints.
O aprofitin di cheste oportunitât par fâ a ducj 
chescj e ancje ai nestris Socis e ai lôr familiârs 
i auguris plui calorôs di Buinis Fiestis e di un 
prospar An Gnûf.

ASSOCIAZION SANT  MARTINASSOCIAZION SANT  MARTIN
La associazion “Sant Martin”, che e je nassude in gracie al impegn volontari 
di gjenitôrs e di insegnants, e opere sul teritori di plui di dîs agns e si articole 
intun doposcuele par fruts che a frecuentin lis scuelis elementârs e mediis (il 
vinars) e pai fantats des scuelis superiôrs (la joibe). Il Comun par permeti il 
davuelziment di chestis iniziativis al met zentilmentri a disposizion la salute de 
Aziende Sanitarie Locâl di Basandiele.
Cun di plui, la associazion e organize gjitis e incuintris domenicâi cun altris re-
altâts parelis inte Regjon e e complete la proprie ativitât formative cun vacancis 
alpinis estivis e invernâls a Sapade.
Si trate di un servizi educatîf, dal dut gratuit, che al è viert a ducj e al ven so-
stignût des personis adultis che a acompagnin i zovins a fâ amiciziis gnovis e a 
favorissin cussì un procès autentic di cressite individuâl e di socializazion.
Par finî o ricuardin che la Associazion “Sant Martin”, par mieç di un acuardi che 
al è stât stipulât cu la Fondazion Banc Alimentâr, si ocupe ogni mês de distri-
buzion di gjenars alimentârs aes fameis che a àn bisugne e a son cognossudis 
in gracie ae presince sul teritori.
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I L  FA R E  E D U C AT I VOI L  FA R E  E D U C AT I VO
La presenza di alunni di origine straniera, in progressivo aumento negli ultimi anni, è un dato 
strutturale del nostro sistema scolastico, che spinge noi insegnanti alla continua trasformazione 
nei metodi d’insegnamento, in una scuola che sempre di più dovrà diventare “interculturale”. 
La sfida diventa difficile soprattutto quando ci si impegna in un progetto che cerca di mettere in 
atto una didattica né troppo semplicistica,  fatta di proposte ripetitive e stereotipate che possono 
essere noiose e controproducenti, né troppo distante dal target  di riferimento a cui si somministra.  
Secondo tale prospettiva, alcuni approcci e metodi derivanti dai versanti di glottodidattica possono 
risultare difficilmente proponibili a una fascia d’età che va dai 3 ai 5 anni. Il progetto “ aree a rischio 
e a forte flusso migratorio”, attivato lo scorso anno anche nella scuola dell’Infanzia di Campofor-
mido, ha potuto sviluppare negli alunni stranieri, competenze comunicative e relazionali davvero 
efficaci. Il percorso ha impegnato un piccolo gruppo di alunni in attività artistiche, attraverso un 
viaggio alla scoperta del mondo dei colori, da quelli primari a quelli secondari.  I bambini hanno 
potuto esplorare e avvicinarsi alla conoscenza di saperi ed emozioni, stimolare la creatività utilizzan-
do tecniche grafico- pittoriche e manipolative d’ispirazione munariana. In queste tredici occasioni, 
considerate “oasi” di benessere, tra tempere colorate, collage, graffiti pennelli e spugne, hanno scoperto 
chi sono e dove abitano i colori, che carattere hanno e come si trasformano. Tutto ciò in un ambiente 
d’apprendimento ricco di contenuti, che ha creato contesti significativi e motivanti per la comunicazio-
ne, lo stare insieme e l’affettività. Attraverso quest’approccio naturale all’acquisizione della lingua, 
i bambini sono stati aiutati a sviluppare il senso di autonomia, nell’apprendimento e nell’uso 
linguistico. E’ stato valorizzato anche l’aspetto narrativo. La lezione, divisa in due parti, ha visto 
la prima dedicata al racconto di un tema, la seconda all’aspetto più ludico e “laboratoriale”. 
Per il blu, la storia del “PESCIOLINO ARCOBALENO” si è prestata come pretesto allo sviluppo 
dell’argomento colore e della conoscenza di tutto l’universo inerente all’ambiente marino. Un 
tema che è stato interessante e stimolante per i bambini, così da essere incoraggiati a interagire 
in modo attivo con i contenuti e con i materiali che l’insegnante ha procurato: conchiglie di 
vario genere e misure, coralli tropicali per guardare meglio e toccare di più! Per il colore rosso 

è stata presentata la favola di “CAPPUCCETTO ROSSO” raccontata attraverso l’ausilio del 
Kamishibai. Questa innovativa lettura teatrale usa lo spazio come luogo scenico, creando un 

forte coinvolgimento tra il narratore e lo spettatore. Durante lo svolgimento del percor-
so- colore, l’insegnante oltre ad occuparsi degli aspetti più propriamente linguistici, 
ha stimolato l’interesse, la riflessione e la conversazione. Ha interagito con i 
bambini e lavorato per creare un buon contesto relazionale, ma soprattutto 
momenti pedagogici in grado di andare oltre le differenze. Alla fine i bambini 

hanno prodotto una tela, depositata a scuola, come verifica del lavoro svolto. 
Non un semplice “lavoretto” che nasce dalla ripetizione passiva di un modello, 

ma un esperimento e una testimonianza di un percorso fatto insieme. Strano e af-
fascinante “oggetto” che documenta una scoperta. Come insegna Bruno Munari “Non è 
importante l’oggetto finito ma il percorso che il bambino fa per arrivare allo stesso”.

L’insegnante di sostegno
Bernadetta Orilio
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R A S S E G N AR A S S E G N A
“ U N E  S E R E  A  T E AT R I ”“ U N E  S E R E  A  T E AT R I ”
Il 27 novembre nella sala Parrocchiale di Bressa, 
gremita di pubblico, è stato riproposto il tradizionale 
appuntamento con la rassegna “Une sere a teatri” 
realizzato dal Comune in collaborazione con  i Comuni 
di Cultura Nuova. Si è esibita la Compagnia teatrale “I 
Sghiras” di Nogaredo di Corno con lo spettacolo “La Murose 
di Triest”. Esilarante commedia in tre atti ambientata 
in un paese del nostro Friuli alcuni anni dopo la fine 
della Seconda Guerra Mondiale. Tutto ruota intorno alle 
classiche divergenze di vedute tra il friulano ed il triestino 
con immancabili incomprensioni, liti e fraintendimenti, 
ma con la certezza di un lieto fine per tutti.

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

tempo libero e cultura
timp libar e culture
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U S C I TA  D I DAT T I C A  A  T R I E S T E U S C I TA  D I DAT T I C A  A  T R I E S T E 
D E L L E  C L A S S I  Q U I N TA  A D E L L E  C L A S S I  Q U I N TA  A 
E  Q U I N TA  BE  Q U I N TA  B
della SCUOLA PRIMARIA “Divisione Alpina Julia” di BASALDELLA

Nella mattinata del 21 ottobre scorso, giorno della nostra meravigliosa gita 
a Trieste, siamo stati accolti dalla Scuola Allievi di Polizia. Siamo stati subito 
“scortati” gentilmente da alcuni poliziotti che ci hanno accompagnato in una 
sala dove hanno proiettato immagini e indicazioni riguardo la formazione degli 
allievi e le funzioni di pubblica sicurezza degli agenti di Polizia. Le immagini 
che ci hanno colpito sono state quelle dei mezzi utilizzati: elicotteri, gatti delle 
nevi, biciclette, cavalli, moto, auto e auto-civetta (quelle normali per non farsi 
scoprire).
Dopo un’ora circa l’istruttore ci ha fatto vedere i materiali che si trovano in 
un’auto utilizzata in servizio: giubbotti antiproiettili (che abbiamo provato!), 
coni spartitraffico, vari segnali stradali che usano nei controlli quando fermano 
le macchine.
Nella palestra due istruttori simpaticissimi, cintura nera di full-contact, ci hanno 
spiegato che cercano di fermare i ladri con movimenti appositi per bloccare 
braccia, polsi, spalle, gambe e piedi. Abbiamo visto le mosse per schivare un 
pugno, una bottiglia, come si toglie la pistola o il coltello dalla mano del la-
dro, quali movimenti per ammanettare il delinquente evitando le sue reazioni 
violente.
Ci siamo spostati sugli spalti a lato del piazzale esterno della scuola per vedere 
le auto fare bellissime sgommate. Erano esercizi di guida sicura, sul bagnato 
e in curva ad alta velocità. Le auto sbandavano terribilmente ma con le giuste 
manovre ritornavano nella giusta traiettoria. Alla fine ci hanno fatto fare un 
giretto sulle auto, quattro alla volta a…sirene accese! Ci siamo proprio divertiti 
tantissimo.
Nel pomeriggio ci siamo trasferiti all’Immaginario Scientifico. Abbiamo fatto 
tanti esperimenti e tra i più belli è stato quello degli “Specchi ustori”, Questo 
consisteva in due specchi arrotondati, una luce molto forte e un piccolo pannel-
lo nero. La luce si rifletteva da un pannello nero che la faceva riflettere in uno 
dei due specchi e si concentrava nel punto  centrale dell’altro specchio. Abbiamo 
provato a mettere un fiammifero al centro di uno specchio, si è acceso con il 
calore del raggio di luce, e abbiamo visto che era luminosa come una lampadi-

U N A  N U OVA  O F F E R TA U N A  N U OVA  O F F E R TA 
P E R  I L  T U R I S M OP E R  I L  T U R I S M O
Il 17 Ottobre 1797 Napoleone firmava il trattato di Campoformido: nella stessa 
giornata in Largo Municipio si è inaugurata “l’osteria con cucina e camere” (4 
posti letto - una vera bomboniera) intitolata “A le Patrie dal Friûl”, di Elena 
Olivo: un sogno, un voler tenere duro, dove i friulani, ma anche gli “stranieri” 
possano mangiare e bere friulano.
“Une cerce di savôrs, une cerce di odôrs, une cerce di Storie”: questo è il motto 
ispiratore. A tavola si può godere delle “eccellenze friulane”, cercate entro i 
confini della nostra Terra, una per una: un esempio di friulanità integrale, 
unico nel suo genere. Qui tutto parla di Patria, qui si respira friulano: già 
all’esterno con la bandiera del Friuli e la croce di Aquileia, e poi all’interno, 
la storia della Patria con il Patriarcato e la sala, con dipinti sotto “l’inno della 
Filologica”, tutti gli stemmi dei comuni del Friuli storico.
Perché “A le Patrie dal Friûl”? Dal trattato di Campoformido, spesso si è 
pensato che il Friuli fosse morto e invece siamo ancora qui e lo saremo per 
lungo tempo purchè si continui ad amare la nostra Patria, la nostra lingua, le 
nostre tradizioni!
Con la partecipazione del Presidente della Provincia on.le Pietro Fontanini, 
del Sindaco di Campoformido dott. Andrea Zuliani e di molti Amministratori 
comunali (Giunta e Consiglio) in questa storica giornata si è data l’apertura 
ufficiale alla nuova attività, peraltro già aperta da qualche mese e gestita dalla 
fam. Olivo-Dozzi nostri concittadini.
L’osteria, già ben avviata, è un luogo che sa di calore casalingo, una casa 
per i Friulani, anche per quelli emigrati, che tornano per qualche giorno e 

che qui hanno la possibilità di 
assaggiare e ricordare vecchi sapori 
e momenti andati; ma è anche un 
luogo apprezzato dagli amici “non 
friulani”, viandanti o turisti, che ci 
chiedono spiegazioni sulla nostra 
lingua, cultura, tradizioni e storia: e 
molti sono tornati con piacere!
Orari di apertura: dalle 10.00 alle 
14.30 e dalle 17.30 alle 24.00 (chiu-
sura: il martedi – tel. 0432.63.21.16)

na. E’ stato incredibile perché la luce 
del fiammifero era davvero accecante. 
Alla fine il fiammifero si è spento 
perché bruciato: un effetto molto 
molto strano. Questo esperimento 
era posizionato nel settore della 
luce con altri esperimenti come 
quello delle ombre fissate o 
della composizione della lu-
ce (i suoi colori primari sono 
rosso, verde e blu). Per molti 
di noi l’esperimento descritto 
è stato il più bello.
Tanti sperano di tornare all’Im-
maginario insieme ai genitori.

foto di A. Moras

timp libar e culture
tempo libero e cultura
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Auguri per il 50 Anniversario di Matrimonio dei fornai di Basaldella 
Toscano Marcella e Oneglio Bassani “Talian” sposati il 28 luglio 1960

Augûrs pal 50 Aniversari di Matrimoni dai fornârs di Basandiele 
Toscano Marcella e Oneglio Bassani “Talian” sposâts ai 28 di Lui dal 1960.

U N A  G I O R N ATA U N A  G I O R N ATA 
D I  F E S TA  A  SA N D I  F E S TA  A  SA N 
S E BA S T I A N OS E BA S T I A N O
Il 12 settembre si è tenuta presso l’area verde del centro 
civico di San Sebastiano, una simpatica iniziativa che 
ha coinvolto la comunità. Si è trattato di una grigliata. 
Una serie di gazebo sono stati allestiti nelle vicinanze del 
centro civico, ed al loro interno si sono accomodate una 
novantina di persone, armate di forchetta e coltello per 
affrontare in assoluta serenità, costa e salsiccia. Gli orga-
nizzatori si spostavano tra la cucina del centro civico e una 
batteria di griglie sistemate all’aperto. Le famiglie di San 
Sebastiano hanno così potuto trascorrere una domenica 
insieme, rafforzando le relazioni sociali che la frenesia 
dei nostri giorni tende ad affievolire. Ed è un pò questo il 
motivo che ha spinto un gruppo di cittadini ad organizzare 
l’evento: ricreare un tessuto di relazioni fra le famiglie della 
comunità e di conseguenza migliorare, usando una parola 
grossa, la qualità della vita a San Sebastiano. I fautori di 
questa iniziativa sono un gruppo di residenti di San Se-
bastiano uniti dal piacere di creare occasioni d’incontro 
come questa. Doverosi i ringraziamenti alle associazioni 
che hanno supportato questo evento. E nel futuro? Quali 
altre iniziative saranno attivate a San Sebastiano? Questo 
lo scoprirete nelle prossime edizioni della “Voce”.

Fabrizio Casasola

L E  N O S T R E  U LT R A L E  N O S T R E  U LT R A 
C E N T E N A R I E !C E N T E N A R I E !
Sono stati festeggiati ben due invidiabili compleanni: il 
17 ottobre la signora Teresa Bravo di Basaldella ha com-
piuto 104 anni mentre il 24 novembre ha raggiunto il 
ragguardevole traguardo dei 100 anni la signora Rosalba 
Zuliani di Bressa.
Guardiamo tutti con emozionata ammirazione a que-
sto loro dono prezioso, alla loro lunga vita che le vede 
entrambe testimoni di un’epoca che ha visto il mondo 
trasformarsi.
Alle nostre concittadine fortunate lucide depositarie 
di sapienza e saggezza un caro augurio di ancora tanta 
salute e di tanti compleanni da festeggiare!!

Rosalba Zuliani

la nostra gente 
la nestre int 

3030



L IS  NESTRIS  ULTRA L IS  NESTRIS  ULTRA 
CENTENARI IS !CENTENARI IS !

A son stâts fiestezâts ben doi invidiabii compleans: 
ai 17 di Otubar la siore Teresa Bravo di Basandiele e 
à fat i 104 agns biel che ai 24 di Novembar e à rivât 
al impuartant travuart dai 100 agns la siore Rosalba 
Zuliani di Bresse. 
Ducj nô lu cjalìn cun emozionade amirazion chest 
lôr preseôs don, ae lôr lungje vite che lis viôt dutis 
dôs testemonis di une epoche che e à viodût il mont 
a trasformâsi. 
A lis nestris citadinis fortunadis, lucidis depositariis 
di sapience e savietât un cjâr augûr di ancjemò tante 
salût e di tancj compleans di fiestezâ!!

Teresa Bravo

CAMMINATA CAMMINATA 
CASTELMONTE-BARBANACASTELMONTE-BARBANA
Eccoci di nuovo ..evidentemente non ci bastava la consueta camminata 
che svolgiamo ormai da dieci anni la prima domenica di dicembre, con 
meta il Santuario della Madonna di Castelmonte; ne parlavamo già da un 
po’..tant’è che per il 3 ottobre scorso, abbiamo programmato di raggiun-
gere Grado a piedi, per proseguire poi con la barca sino all’isola di Barba-
na per incontrarci con la Madonna nella splendida cornice del Santuario. 
La distanza di 50 Km, rispetto ai 38 di Castelmonte ci preoccupava un 
po’, ma si sa l’entusiasmo e la volontà fanno miracoli; ci siamo ritrovati 
alla, mezzanotte, muniti di torce e corpetti rifrangenti. Avvolti nell’atmo-
sfera ovattata di una tiepida notte di inizio 
autunno, illuminata dal plenilunio , con un 
veloce ritmo, abbiamo iniziato la camminata 
che passo dopo passo, ci avrebbe portato alla 
meta; è stata un ottima occasione per parlare 
e scherzare ma anche per riflettere e pensare 
ai nostri problemi e quelli delle persone a 
noi care. Il tempo passa veloce e paese dopo 
paese ci siamo avvicinati alla meta; i primi 
chiarori del giorno, ci hanno raggiungono a 
Cervignano, alla cui periferia inizia la pista ciclabile, costruita sul percorso 
di una ferrovia dismessa, che lambendo orti e case ci ha portato, final-
mente, a intravedere la laguna al cui centro appare come incastonato il 
Santuario mariano che risulta essere il più antico della regione in quanto 
le prime tracce risalgono all’anno 582 e al cui interno è custodita la pre-
ziosa e miracolosa statua della Madonna, spinta fin là dalle onde; 
dal 1237, ogni prima domenica di luglio si svolge, la suggestiva 
processione di barche del Perdon, con cui la comunità di Grado 
ringrazia la Vergine per averli salvati da un terribile epidemia. 
Ci sono volute nove ore e mezzo di cammino, per raggiungere 
il molo; stanchi, ma anche soddisfatti e appagati, abbiamo 
atteso il vaporetto che ci porterà alla meta;a giudizio di tutti i 
partecipanti, è stata sicuramente una bella esperienza tant’è che 
diamo appuntamento,a tutti coloro che vorranno unirsi a noi, 
al mese di settembre per la camminata a Barbana e alla prima di 
dicembre per quella a Castelmonte. Chissà..magari nel corso dell’anno 
riusciremo a trovare il tempo di raggiungere il Santuario della Madonna 
del Lussari attraverso il sentiero del Pellegrino..vedremo.

UNE ZORNADE DI FIESTE UNE ZORNADE DI FIESTE 
A SAN BASTIANA SAN BASTIAN

Ai 12/09/2010 e je stade fate inte are verde dal centri civic di San Bastian, 
une simpatiche iniziative che e à cjapât dentri la comunitât. Si è tratât di 
une gridelade. Une serie di gazebs a son stâts metûts su ator dal centri 
civic, e dentri une novantine di personis a son stadis fatis comodâ, ar-
madis di piron e curtìs par frontâ in assolude serenitât, cueste e luianie. 
I organizadôrs a corevin tra la cusine e une batarie di gridelis sistemadis 
fûr. Lis fameis di San Bastian a àn podût cussì passâ une domenie insie-
me, rinfuarçant lis relazions sociâls indebolidis dal convuls dai nestris 
dîs. Al è par chest motîf che al à sburtât un grup di citadins a inmaniâ la 
vore e ricreâ un un tiessût di relazions jenfri lis fameis de comunitât e di 
conseguence, doprant une grande peraule, “miorâ” la cualitât de vite a 
San Bastian. I promotôrs di cheste iniziative a son un grup di residents 
di San Bastian tignûts dongje dal plasê di creâ ocasions di incuintri tant 
che cheste. Al è dovê di ringraziâ lis associazions che a àn sostignût 
cheste vicende. E tal avignî? Cualis altris iniziativis a sarano ativadis a San 
Bastian? Chest lu scuvierzarês tes prossimis edizions de “Vôs”.

la nestre int
la nostra gente
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Un comune al servizio del cittadino
CHI E QUANDO

E C O P I A Z Z O L E  C O M U N A L I
Attenzione!!! l’ecopiazzola di Via Vecchia Postale a Campoformido è stata definitivamente chiusa.

3232
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 18.00 – 19.00

• 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
 solo il primo sabato del mese 

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

• Corpo Intercomunale Polizia Locale 
Ufficio di Campoformido

 dal lunedì al venerdì 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 Operativa via C. Percoto, 72
 1° e 3° lunedì del mese ore 20.30
 Tel. 0432.652411 - Fax 0432.652431 

protezionecivile.campoformido@gmail.com
 http://www.comune.campoformido.ud.it/

territorio/prot_civile/

• Infermiere di Comunità
 lunedì 10.00-11.30 o per appuntamento
 Tel. 320.4379548

Gruppi di chiamata esterni
1 Ufficio Anagrafe
2 Ufficio Tributi
3 Corpo Intercomunale Polizia Locale
4 Edilizia privata
5 Ufficio Lavori Pubblici
6 Ufficio Tecnico Manutentivo
7 Assistenza sociale
8 Segreteria, Commercio, Sindaco
9 Ragioneria
0 Per parlare con l’operatore

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 INVERNALE
LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

Via Percoto
(Ecopiazz. di Campoformido) 9.00 - 13.00 9.00 - 13.00 13.30 - 17.30 13.30 - 17.30

Via M. Romano
(Ecopiazz. di Basaldella) 13.30 - 17.30 9.00 - 13.00

Via Adriatica
(Ecopiazz. di Basaldella) 13.30 - 17.30 9.00 - 13.00

3232

la voce del comune
la vôs dal comun


