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E’ completamente operativa la nuova Caserma dei Carabinieri di Campoformido. Con l’insediamento dei Carabinieri, 
trasferitisi da Basiliano, si concretizza un progetto fortemente voluto dall’amministrazione comunale per la sicurezza e 
la protezione dei propri cittadini. Piena soddisfazione per la funzionalità e per lo spazio a disposizione è stata espressa 
dal Comandante della Stazione durante la breve cerimonia in cui il Sindaco, assieme alla Giunta comunale, ha fatto 
dono della bandiera Italiana ed Europea. La nuova struttura composta dalla caserma e da tre alloggi per il personale è 
dimensionata in modo da potere ospitare un numero superiore di Carabinieri rispetto all’attuale.  L’aumento dell’orga-
nico dei Carabinieri, unitamente alla presenza della Polizia Locale, contribuirà sensibilmente ad una maggiore sicurezza 
e prevenzione in tutto il territorio del mandamento di Campoformido, Basiliano e Mereto di Tomba.

più sicurezza per tutti:
benvenuti carabinieri

NE/UD0166/2008
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Andrea Zuliani - Sindaco

t e m p o  d i  au s t e r i t à  p e r  i l  b i l a n c i o 
d e l  c o m u n e :  s p i e g h i a m o  p e rc h é    
Come tradizione della nostra Amministrazione an-
che quest’anno abbiamo incontrato i Cittadini nelle 
assemblee civiche a Campoformido, a Basaldella/San 
Sebastiano, a Bressa e a Villa Primavera, prima della 
approvazione in Consiglio Comunale del Bilancio 
di previsione per il 2011. L’occasione di dialogare 
direttamente con molte decine di concittadini è un 
esercizio importante di democrazia, ma anche una 
occasione di trasparenza sull’operato della Ammi-
nistrazione. 
Così abbiamo potuto informare della scarsità di 

risorse del Bilancio 2011 ed anche l’avanzamento 
della realizzazione delle opere pubbliche per gli anni 
2011/12/13.
Dobbiamo essere tutti coscienti che a causa dei tagli 
nelle entrate del Comune, sempre maggiori dal 2009, 
nessun servizio può restare come prima. E’ necessaria 
una profonda revisione dei rapporti storici tra Cit-
tadini e il Comune. Questo sarà il nostro impegno 
e confidiamo nella collaborazione di tutti. Insieme 
supereremo le difficoltà di oggi.

Questo importante risparmio per i nostri Con-
cittadini è frutto di una scelta di questa Am-
ministrazione, che ha sempre privilegiato una 
gestione oculata della spesa pubblica, senza 
chiedere una tassa aggiuntiva. L’importo trova 
conferma dai dati riportati dai quotidiani locali 
che il 29/03/2011 hanno pubblicato la classifi-
ca dei redditi per il 2009 dei cittadini della Pro-
vincia di Udine, suddivisi per i 136 Comuni. 
La classifica per reddito medio pro-capite per 
singolo contribuente è eclatante per il nostro 
Comune, che risulta il quarto in Provincia: 
1° Pagnacco con 27.057 euro per 3.063 con-
tribuenti
2° Moruzzo con 26.901 euro per 1.454 con-
tribuenti
3°  Udine con 26.755 euro per 61.016 contri-
buenti

4°  CAMPOFORMIDO con 26.106 euro per 
4.663 contribuenti
Nel 2011, come accaduto nei 7 anni pre-

niente addizionale irpeF comunale
anche Quest’anno i cittadini Vengono premiati

e ogni contribuente risparmia, in media, 104 euro

cedenti, i Cittadini non pagano al Comune l’ad-
dizionale IRPEF (al contrario dei Comuni che ci 
circondano, dove è almeno pari al 4 per mille), 
quindi:

- Ogni contribuente medio risparmia 104 euro 
all’anno (4 per mille di 26.106 euro);

- In totale i Cittadini di Campoformido risparmia-
no 487.000 euro all’anno (104 euro per 4.663 
contribuenti)

- In 7 anni della nostra amministrazione i Cit-
tadini hanno risparmiato ben 3.410.000 euro 
(487.000 euro per 7 anni).

Ovviamente i 3.410.000 euro (487.000 ogni anno) 
risparmiati dai Cittadini, non sono entrati nel Bi-
lancio del Comune che ha dovuto erogare tutti i 
servizi negli ultimi 7 anni senza queste risorse. 

la voce dell’amministrazione
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Tipologia servizio
Costo a carico
del Comune

Quota pagata
dai Cittadini

% copertura

Trasporto scolastico 204.500 28.000 13.7%

Scuola integrata 84.000 36.100 43.0%

Servizi mensa,
energia e altri 369.769 174.300 47.1%

Totale per scuola 658.269 238.400 36.2%

Impianti sportivi 152.196 42.000 27.6%

Soggiorni estivi anziani 38.000 25.000 65.8%

Totale generale 848.465 305.400 35.9%

Oltre ai costi obbligatori sostenuti dal Comune (es. per personale, manutenzioni, spese per 
energia, interventi sul sociale anche attraverso l’ambito socio assistenziale) eroghiamo una 
serie di servizi a domanda individuale non obbligatori che solo in parte vengono coperti dai 
contributi dei Cittadini che usufruiscono dei servizi stessi. I principali sono riportati nella Re-
lazione dei Revisori dei Conti sul Bilancio 2011: 

il comune inVeste 848 mila euro
per scuola, anziani e sport

i servizi a domanda individuale previsti per il 2011

Fino ad oggi siamo riusciti a mantenere servizi di qualità (es. scuola integrata, servizi per 
anziani come “no alla solitudine”, aggregazione giovanile, aiuti alle famiglie con la carta 
servizi e interventi puntuali, università senza età, infermiere di comunità), ma anche coperture 
dei costi da parte dei cittadini solo parziali. 
Questo è stato possibile anche perché possiamo godere della collaborazione di una rete di as-
sociazioni di volontariato che tutti ci invidiano. 54 associazioni con 3.500 iscritti, un record. 

a tutti i cittadini che si occupano attiVamente degli altri
Va il nostro sentito grazie . 

Sapete anche che siamo impegnati da 7 anni in un progetto ambizioso: dare un’adeguata sede 
alle nostre associazioni e ci stiamo riuscendo. Infatti, oltre alle sedi storiche, abbiamo aggiun-
to: ex scuola elementare di Campoformido, ex scuola di Bressa oggi ristrutturata, nuova sala 
civica a Villa Primavera,  futura sede in ex Mulino a Basaldella. Inoltre abbiamo un progetto 
per recuperare la totale disponibilità dell’ex distretto sanitario a Basaldella già concordato con 
Azienda Sanitaria di Udine. Ricordiamo anche il nuovo centro civico di San Sebastiano, con il 
cofinanziamento di una associazione di Basaldella (Gruppo Insieme).
E abbiamo ancora progetti interessanti che vorremmo portare a compimento, sempre insieme 
alle associazioni e alla neo nata Pro Loco di Campoformido/Basaldella/Villa Primavera: come 
per esempio il centro visite parco del Cormor e altri in fase di progettazione. Purtroppo le risor-
se per il 2011 ci impongono di rivedere il supporto alle spese di funzionamento e i contributi 
che diamo alle associazioni.

la vôs de aministrazion
la voce dell’amministrazione
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Ricordiamo le principali Opere previste per il 2011 e 
2012, che hanno già la copertura finanziaria. 
Ormai le opere pubbliche, stanti le scarse risorse e i 
vincoli del patto di stabilità, saranno sempre minori 
e potranno essere realizzate solo se potranno ricevere 
contributi dalla Regione, dalla Provincia o da altri 
Enti coinvolti. 

Come si dimostra dal seguente elenco, i Cittadini 
possono verificare che siamo riusciti a ottenere 
sostanziosi aiuti finanziari per realizzare le Opere 
Pubbliche che riteniamo prioritarie per il futuro del 
nostro Comune.

Per il 2011 sono previsti investimenti per un totale di 
circa 6 milioni di euro, tra i quali:

- recupero sporting primavera, (4 milioni di 
euro, di cui 2,7 pubblici) come noto siamo nella 

fase della gara per la scelta del partner privato 
(assegnazione definitiva a impresa vincitrice 
fine giugno).

- completamento ex mulino a basaldella 
(205.000 euro di mutuo comunale per un 

costo totale di circa 565.000 euro per il quale 
abbiamo ricevuto contributi in annualità per 

ca. 300.000 euro grazie al sostegno dell’assessore 
regionale Roberto Molinaro). L’opera, di notevole 
prestigio per la comunità, è in completamento e 
costituirà un centro culturale e di ritrovo per le 
associazioni.

- realizzazione parcheggio via corazzano a cam-
poformido (mutuo di 140.000 euro). Anche que-
sta è un’opera molto richiesta dagli abitanti e che 
si affiancherà all’imminente realizzazione del par-
cheggio dietro al municipio.

- completamento pista ciclabile bressa/campofor-
mido (nuovo mutuo di 90.000 euro per asfaltatura 
e illuminazione). Speravamo di dedicare risorse già 
nel 2010, ma non è stato possibile. Segnaliamo che 
l’opera è stata molto richiesta dai giovani del Co-
mune per l’inserimento del percorso tra gli itinerari 
ciclabili dell’hinterland udinese.

- manutenzioni straordinarie edifici (50.000 eu-
ro) in particolare per il risparmio energetico nell’ex 
scuola di Campoformido e nell’ex scuola di Bressa. 
Entrambe sede delle associazioni locali.

- realizzazione fognatura, marciapiedi e pista 
ciclabile in Via adriatica a basaldella (515.000 
euro di cui 311.200 da parte del Cafc nel 2011 e dal 
Comune nuovo mutuo di 84.000 che si aggiungono 
ai 130.000 già stanziati nel 2007 che hanno consen-
tito di concludere gli iter autorizzativi e l’acquisizio-
ne delle aree). Contiamo di iniziare quanto prima 
le opere, molto attese dai residenti, per sfruttare 
l’attuale situazione derivante dai cantieri in corso. 
L’obiettivo è quello di ridurre al minimo il disagio 
per i cittadini.

- progettazione nuova rotonda campoformido 
nella confluenza della Pontebbana con via Basal-
della, via Viuzza, via De Amicis e via Mazzini, uno 
degli incroci tra i più pericolosi nel nostro territo-
rio. Grazie al contributo di FVG Strade con l’interes-
samento dell’Assessore regionale Riccardi abbiamo 
concordato che il Comune si accolla ca. 100.000 
euro necessari alla progettazione e all’acquisizione 
delle aree dai privati, mentre 700.000 euro sono a 
carico dell’Ente regionale.

- manutenzione strade, adeguamento sistemi in-
formativi e illuminazione pubblica (circa 53.000 
euro).

nuoVe opere in arriVo: dallo sporting all’ex mulino
senza dimenticare la ciclabile bressa-campoFormido

e la Fognatura di Via adriatica
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già al laVoro per ottenere i contributi
necessari a realizzare gli interVenti

preVisti nel bilancio 2012-2013

Per il 2012 è previsto un totale di 1,2 milioni di euro, 
tra cui: 
- ristrutturazione scuola elementare Basaldella 2° 

lotto per 320.000 euro per i quali abbiamo chiesto 
un contributo regionale/provinciale

- ristrutturazione palestra comunale a Campoformi-
do per risparmio energetico. Con l’ente erogatore 
AMGA SpA abbiamo già iniziato un percorso stra-
tegico verso il risparmio energetico. Partiamo sia da 
piccoli interventi immediati su centraline di calore 
che su orari e temperature degli edifici pubblici. 
Ma progettiamo anche il futuro con la palestra co-
munale, che rappresenta uno dei costi più elevati 
di esercizio, spesa prevista 285.000 euro

- realizzazione ossari cimitero Campoformido/Bressa 
per 45.000 euro

- urbanizzazione via del Fresco, via S. G. Bosco e 
via Alfieri a Bressa. Progetto definitivo/esecutivo 
approvato a gennaio 2011 dalla Giunta. Costo com-

plessivo 590.000 euro di cui 170.000 già previsti da 
CAFC SpA e 420.000 euro di mutuo del comune.

Per il 2013 sono previste opere per 1,5 milioni di eu-
ro per le quali chiederemo contribuzione a Regione/
Provincia e altri Enti:

- Coperture gradinate a Campoformido

- Illuminazione marciapiedi via Cormor e via della 
Roggia

- Ampliamento sede stradale in via S. Giovanni a 
Basaldella

- Rotonda via Percoto, via Soreville (Piano PUT 
2010)

- Messa in sicurezza curva campo sportivo a Bressa

- Centro visite parco Cormor in terreno ex Montedi-
son acquisito dal Comune

- Rotonda cimitero Basaldella

- Scuola elementare Basaldella 3° e ultimo 
lotto.

taglio dei trasFerimenti ordinari 
dallo stato e dalla regione nel 2011

Meno 360.000 euro rispetto al 2010

Purtroppo dobbiamo segnalare un “allarme di carenza di risorse” per la parte corrente del Bilancio comunale, 
quella che copre le spese vive di funzionamento del Comune e paga i costi per i servizi reali erogati ai Cittadini. 
I numeri sono impietosi e si possono ricavare dalla “Relazione al Bilancio di Previsione per il 2011” redatta 
dal Revisore dei Conti dott. Roberto Minardi e approvata nel Consiglio Comunale del 18/02/2011.
Dal 2008, dopo la cancellazione dell’ICI prima casa, lo Stato (e quindi la Regione FVG) ha progressivamente 
tagliato i Trasferimenti corrispondenti alla vecchia ICI a tutti i Comuni italiani. Ecco la situazione di Campo-
formido confrontando i dati 2011 con quelli dello scorso anno:
 anno 2010 anno 2011 differenza
ENTRATE PER TRASFERIMENTI  STATO/REGIONE 3.493.506 3.286.697 - 206.809

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 1.226.183 1.073.015 - 153.168

Totale entrate correnti 4.719.689 4.359.712 - 359.977

Quindi per coprire tutte le spese del Comune, a parità dei servizi erogati nel 2010, dobbiamo sopportare un 
taglio di circa 360.000 euro nel 2011. Ciò mette in crisi l’equilibrio del nostro Bilancio e ci impone delle scelte 
e dei sacrifici impensabili fino al 2010.
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il consiglio comunale  
“Vigila” sull’aeroporto 
udine – campoFormido
Nella seduta del 28 gennaio scorso il Consiglio Comunale ha 
approvato all’unaminità, con la sola astensione del consigliere 
Paolo Tomada, un ordine del giorno riguardante i futuri progetti 
per l’aeroporto Udine-Campoformido.
Successivamente il Sindaco, in data 01/03/11, ha inviato una 
lettera al Presidente della Regione FVG Renzo Tondo, all’ Asses-
sore Roberto Molinaro, all’Assessore Sandra Savino e all’ENAC 
Venezia per  richiedere un incontro istituzionale.
Si riporta il testo dell’ordine del giorno:

OGGETTO:  O.D.G.  SUI  PROGETTI  RIGUARDANTI  L’AERO-
PORTO  UDINE – CAMPOFORMIDO

Visto
Il contenuto del verbale di deliberazione della Conferenza dei 
Servizi del 16 dicembre 2010, dal quale si evince il proseguimen-
to della programmazione ed il finanziamento dei lavori per la 
realizzazione della pista di volo finalizzata all’apertura dello 
scalo aeroportuale.

Appresa
La volontà dell’ ENAC regionale di procedere all’appalto del 
“progetto per i lavori di risanamento delle infrastrutture di volo, 
realizzazione della pista in conglomerato bituminoso attual-
mente in erba denominata pista  EX G-91 delle dimensioni di 
metri 1100 x 23 con predisposizione di luci pista, dei raccordi, 
del piazzale e di opere complementari conseguenti al cambio 

di status giuridico dell’aeroporto da militare a civile”, per un 
importo complessivo di  2.500.000,00 euro finanziato con 

delibera dell’ENAC.
Visto

Che quasi tutta la superficie del compendio aeropor-
tuale ha un’importante e preziosissimo status di “prato 
stabile”, e soprattutto che a  Nord-Est ed a  Sud-Ovest 
nella direttrice della costruenda pista insiste da cen-

tinaia di anni lo stesso status di “prato stabile “, parte 
del quale è già riconosciuto come “Sito di Importanza 

Comunitaria”.
Visto

Che nella direttrice della costruenda pista si trovano a circa 600 
metri gli abitati di Campoformido a S-O e di Villa Primavera 
a N-E.

Verificato
Che la maggior parte del compendio aeroportuale si sviluppa 
all’interno del territorio del Comunale di Campoformido, (fogli 
catastali  n: 11,12,13,14,16,20) ed in parte su quello di Pasian 
di Prato (fogli catastali 14 e 15).

Vista
La sostanziale mancanza di coinvolgimento delle Amministra-
zioni locali, la totale noncuranza nel gestire le sorti di un vasto 
territorio entro i confini del Comune di Campoformido senza 
la minima valutazione delle problematiche relative alla realizza-
zione del progetto nei confronti delle comunità adiacenti. 

Richiamati
I verbali dei Consigli Comunali del 16/09/2005 sul progetto 
“Parco del Volo”, e del 30/09/2008 riguardante i “progetti per 
l’aeroporto di Campoformido”.

IL CONSIGLIO COMUNALE DI CAMPOFORMIDO

RIBADISCE quanto approvato nelle delibere dei Consigli Co-
munali del 16/09/2005 e 30/09/2008;

ESTERNA notevole preoccupazione per la salvaguardia del 
proprio territorio, per la tutela del patrimonio ambientale mi-
nacciato dal progetto;

MANIFESTA forte timore per la sicurezza dei propri cittadini 
che, con l’attuazione del programma complessivo finalizzato 
ad ottenere un aeroporto dedicato ad “Aviazione Generale” ed 
un conseguente incremento del traffico aereo vede aumentare 
i rischi derivati dall’attività di volo; oltre ad aggravare la preca-
ria ed insostenibile situazione del traffico stradale del nostro 
Comune;

ESPRIME parere contrario nei confronti di iniziative, che coin-
volgano il nostro territorio, non preventivamente discusse e 
valutate insieme al nostro Comune e agli Enti preposti;

AFFIDA al Sindaco l’impegno di attivarsi presso tutte le Auto-
rità competenti affinchè vengano tutelati e rispettati i principi 
sopraesposti;

CHIEDE alla Regione Friuli Venezia Giulia, nella sua funzione di 
valutazione autorizzativa paesaggistico-ambientale, di considera-
re con particolare attenzione le implicazioni e l’impatto negativo  
sul territorio per il delicato e peculiare sistema floro- faunistico 
dei luoghi in oggetto. 

Firmato il Sindaco di Campoformido:
dott. Zuliani Andrea

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

progetto babY sitter: 
ora ancora piu’  economico
In questi anni molte famiglie hanno utilizzato il servizio apprezzandone la qualità e disponibilità, anche a livello educativo, e 
affidandosi con fiducia al severo controllo operato dai comuni associati nei confronti delle operatrici e della regolamentazione 
dei rapporti fra le stesse e le famiglie utenti.  
Sulla base dell’esperienza raccolta e per andare incontro alle necessità delle famiglie che richiedono servizi più flessibili e 
convenienti, è stato pensato un nuovo regime di prezzi agevolati che consentirà anche interventi di baby sitting prolungati “a 
misura di famiglia”. Il progetto si rivolge alle famiglie residenti nel comune con bambini fino a 14 anni.

regime prezzi ageVolati 2011 (prezzi lordi orari imposti dai Comuni per i servizi erogati dalle operatrici)

Servizi inferiori alle 100 ore al mese o 50 ore in quindici giorni  E   10,00

Servizi di almeno 100 ore in un mese E da € 4,50* a € 7,50 (a seconda del numero di bambini da accudire)

Servizi di almeno 50 ore in quindici giorni E  da 6,00* a € 8,50 (a seconda del numero di bambini da accudire)

* I prezzi si intendono a carico di ogni famiglia per l’accudimento congiunto di due bambini appartenenti a due differenti famiglie
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il consei comunâl 
al ten a ments l’aeRoPuaRt 

uDin – cJamPFuaRmit
Te sentade dai 28 di Zenâr dal 2011 il Consei Comunâl al 
à aprovât ae unanimitât, cun dome la astension dal conseîr 
Paolo Tomada, un ordin dal dì che al rivuarde i progjets 
pal futûr pal aeropuart Udin-Cjampfuarmit.
Po dopo il Sindic, in date 01/03/11, al à mandade une le-
tare al President de Regjon F-VJ Renzo Tondo, al Assessôr 
Roberto Molinaro, ae Assessore Sandra Savino e al ENAC 
Vignesie par domandâ un incuintri istituzionâl.
Si met chi sot il test dal ordin dal dì:

OGJET: ORDIN DAL DÌ SUI PROGJETS CHE A RIVUARDIN 
L’AEROPUART DI UDIN-CJAMPFUARMIT

Viodût
Il contignût dal verbâl di deliberazion de Conference dai 
Servizis dai 16 di Dicembar dal 2010, di dulà che si gjave 
fûr il proseguiment de programazion e il finanziament 
dai lavôrs pe realizazion de piste di svol pe viertidure dal 
scjâl aeroportuâl.

Savude
La volontât dal ENAC regjonâl di lâ indevant cul apalt dal 
“progjet pai lavôrs di risanament des infrastruturis di svol, 
realizazion de piste in conglomerât bituminôs che cumò al 
è fat di jerbe clamade piste EX G-91 di 1100x23 metris cun 
predisposizion di lûs pe piste, di racuardis, di plaçâl e di 
oparis complementârs dopo dal cambi di status juridic dal 
aeropuart di chel militâr a chel civîl”, par un impuart totâl 
di 2.500.000 euros finanziât cun delibare dal ENAC.

Viodût
Che cuasi dute la superficie dal compendi aeroportuâl 
al à un status impuartant e preseât di “prât stabil” e so-
redut che a nord-est e a sud-ovest te direzion de piste 
in costruzion al è di centenârs di agns il status di “prât 
stabil”, part di chel za ricognossût come “Sît di Impuar-
tance Comunitarie”.

Viodût
Che te direzion de piste in costruzion a son a cirche 600 
metris i abitâts di Cjampfuarmit a sud-ovest e di Vile 
Primevere a nord-est.

Verificât
Che la plui part dal compendi aeroportuâl si svilupe den-
tri dal teritori comunâl di Cjampfuarmit (sfueis catasticâi 
n: 11,12,13,14,16,20) e in part su chel di Pasian di Prât 
(sfueis catasticâi 14 e 15).

Viodude
La mancjance di coinvolziment des Aministrazions locâls, 
il disinterès totâl tal gjestî la sorte di un teritori ampli 
dentri i confins dal comun di Cjampfuarmit cence la va-
lutazion des problematichis su la realizazion dal progjet 
tai confronts des comunitâts dongje.

Tornâts a clamâ
I verbâi dai Conseis Comunâi dai 16/09/2005 sul progjet 
“Parco del Volo”, e dai 30/09/2008 in merit ai “progjets 
pal aeropuart di Cjampfuarmit”.

IL CONSEI COMUNÂL DI CJAMPFUARMIT

AL RIBAT chel che al jere stât aprovât tes delibaris dai 
Conseis Comunâi dai 16/09/2005 e 30/09/2008;

AL DECLARE grande preocupazion pe tutele dal so 
teritori, pe difese dal patrimoni ambientâl menaçât dal 
progjet;

AL MANIFESTE une grande pôre pe sigurece dai siei ci-
tadins che, cu la metude in vore dal program complessîf 
cu la finalitât di otignî un aeropuart destinât a “Aviazion 
Gjenerâl” e une incressite consecuente dal trafic aeri, al 
viôt aumentâ i pericui derivâts de ativitât di svol; oltri a 
rindi plui grave la situazion precarie e insostignibile dal 
trafic de strade dal nestri Comun;

AL PANT parê contrari tai confronts di iniziativis che 
a coinvolzin il nestri teritori che no sedin prime 
discutudis e valutadis insiemi al nestri Comun e 
ai Ents assegnâts;

AL DA al Sindic l’impegn di ativâsi li di dutis lis 
Autoritâts competentis par che a vignedin tute-
lâts e rispietâts i principis scrits parsore;

AL DOMANDE ae Regjon Friûl-Vignesie Julie, te 
sô funzion di valutazion autorizative dal paisaç e dal 
ambient, di valutâ cun atenzion particolâr lis implicazions 
e l’impat negatîf sul teritori pal delicât e peculiâr sisteme 
florofaunistic dai lûcs in ogjet.

Firmât il Sindic di Cjampfuarmit
dot. Zuliani Andrea

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

In chescj agns tantis fameis a àn doprât il servizi preseant la cualitât 
e la disponibilitât, ancje a nivel educatîf, e avondantsi cun fiducie al 
control sevêr fat dai comuns associâts tai confronts des operadoris e 
de regolamentazion dai rapuarts tra di chês e lis fameis.
Su la fonde de esperience fate e par lâ incuintri aes necessitâts des 
fameis che a domandin servizis plui flessibii e convenients, al è stât 
pensât un gnûf regjim di presits agjevolâts che al permetarà ancje inter-
vents di baby sitting plui luncs “a misure di famee”. Il progjet si indrece 
aes fameis residentis tal comun cun fruts fin ai 14 agns.

Per maggiori informazioni:
www.babysittercomunale.it

Oppure Sportello Operativo attivo presso 
il Comune di Pasian di Prato – servizi 
demografici

Lunedì 16.00 -18.00
Da Martedì a Venerdì ore 10.00 – 12.00
Sabato ore 9.00 – 11.00
 Tel. 0432 645927

PRogJet BaBY sitteR: 
cumÒ ancJemÒ Plui economic

la vôs de aministrazion
la voce dell’amministrazione
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Mara Mestroni – Assessore alla Cultura

17 marzo 2011: Festa 
nazionale per i 150 anni 
dell’unità d’italia

In occasione di questo importante anniversario l’Ammini-
strazione ha voluto offrire ai cittadini il concerto “Musica 
nella storia, musica per la Patria” con la Banda cittadina di 
Palmanova diretta dal maestro Daniele Fontanot.
Durante la serata, che si è svolta nella sala polifunzionale, la 
Banda ha presentato un programma musicale strettamente 
legato alla celebrazione, preparato con particolare cura, e 
avvicendando le melodie che sono state protagoniste degli 
eventi storici che hanno visto nascere la Nazione: gli inni 
del primo nucleo dello Stato italiano, le marce e le me-
lodie che hanno accompagnato i diversi passaggi storici, 
fino alla musica di Giuseppe Verdi. Tutto è stato coronato 
dall’inno nazionale e la magistrale esecuzione dei brani ha 
entusiasmato il numeroso pubblico intervenuto. Abbiamo 
iniziato il 2011 realizzando il calendario comunale dedicato 
all’Unità d’Italia.
Desiderando proseguire nel corso dell’anno con altri eventi 
volti ad omaggiare questo importante anniversario storico 
e civile, sono state patrocinate anche diverse iniziative rea-
lizzate dalle associazioni locali.
Il Gruppo Alpini di Campoformido ha donato la bandiera 
italiana alla Scuola dell’Infanzia, mentre, a cura di ciascuno 
dei Gruppi ANA di Campoformido, Basaldella e Bressa, 
la mattina del 17 marzo alle 9.00 si è tenuta la cerimonia 
dell’alzabandiera in ognuna delle tre frazioni ed in con-
temporanea con tutti i gruppi ANA d’Italia, quale onore 
all’unità nazionale.
Infine il Circolo Culturale Ricreativo Villa Primavera ha 
organizzato a fine marzo una conferenza storica presso la 
sala polifunzionale di Campoformido “150 anni dell’Unità 
d’Italia ed il risorgimento in Friuli”,  tenuta con maestria dal 
prof. Gianfranco Ellero.
In occasione della Festa della Repubblica del 2 giugno, 
come ormai da cinque anni, l’Amministrazione comunale 
consegnerà la Costituzione Italiana ai neo diciottenni e cer-
tamente quest’anno l’evento sarà arricchito dall’importante 
centocinquantesimo.
Il susseguirsi delle numerose iniziative che si sono svolte 
con entusiasmo in tutta Italia e nel nostro Comune ha di-
mostrato quanto il legame verso la nostra Patria sia sempre 
forte, seppur nelle specificità che ne costituiscono l’insieme. 
Un senso di appartenenza che inorgoglisce il popolo italia-
no unito sotto una bandiera che dopo 150 anni emoziona 
ancora con grande partecipazione. Dopo tante vicende 
storiche anche dolorose, l’Italia può sentirsi protetta dalla 
Costituzione che garantisce la libertà e la democrazia, gran-
de vittoria del nostro grande Paese.

Mara Mestroni – Assessore alla Cultura

presentato il libro 
“ricomincerÒ” 
di rosanna coletti
Lo scorso gennaio abbiamo proposto una nuova occa-
sione di incontro letterario con un libro che pareva non 
facile da promuovere al pubblico, non trattandosi di un 
romanzo ma è una storia vera, quella che ha segnato la 
vita dell’autrice.
Un volume in cui non c’è spazio alle interpretazioni: la 
malattia e il suo dirompente epilogo con la morte del ma-
rito prima e di un figlio poi, fanno da protagonisti. L’in-
tensità del suo dolore diventa forza, non parla a sè stessa 
Rosanna Coletti ma al suo prossimo dando coraggio a 
chi potesse trovarsi nella sua stessa situazione, invitando 
ad apprezzare l’esistenza ed i sentimenti che con grande 
convinzione, fede e dignità divengono colonna portante 
della vita che continua ma anche della vita che se ne va. 
In un libro che si legge d’un fiato, l’autrice ha saputo 
raccontare la sua tragica esperienza, purtroppo vissuta 
ogni giorno anche da molte persone, con una delicatezza 
e con sentimenti così profondi che non lasciano il lettore 
indifferente.
Il pubblico presente nella sala polifunzionale era nume-
roso, si è vista tanta commozione ma le parole di presen-

tazione e il racconto della signora Coletti non hanno 
trasmesso prostrazione ma speranza. La serata ha 
visto anche la partecipazione straordinaria del 
“Duo Suavitas” con la soprano Eva Burco e la 
pianista Sara Rigo, professioniste di straordinario 
livello che hanno accompagnato la presentazione 
del volume offrendo brani di musica lirica con 

grande bravura. Abbiamo voluto far conoscere 
questa pubblicazione per il valore letterario, ma an-

che perché il tema trattato rappresenta un importante 
occasione di riflessione a favore della solidarietà civile 
e morale. La scrittrice negli ultimi anni ha fatto in prima 
persona anche diverse donazioni a favore dei malati 
oncologici nel nosocomio udinese, per solidarietà ed in 
memoria dei suoi cari.
Assieme all’autrice era presente anche Marcello Conti 
per la casa editrice Campanotto, mentre la signora Marta 
Faleschini ha letto le poesie e alcuni brani del libro. La 
serata è stata presentata dalla giornalista televisiva Fran-
cesca Spangaro.

la voce dell’amministrazione
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Mara Mestroni – Assessore ae Culture

PResentât  il  l iBRi 
“R icominceRÒ” 

Di  Rosanna colet ti
Tal mês di Zenâr o vin proponût une gnove ocasion di 
incuintri leterari cuntun libri che al someave dificil di pro-
movi al public, par vie che no si trate di un romanç ma e 
conte une storie vere, chê che à segnât la vite de autore. 
Un volum dulà che nol è spazi pes interpre-
tazions: la malatie e la sô fin cu la muart dal om 
prime e di un fi dopo, a son lis protagonistis. 
La intensitât dal so dolôr e devente fuarce, no fevele 
par se Rosanna Coletti, ma ancje a chei altris dant 
fuarce a cui che al podarès cjatâsi te sô stesse situazion 
invidant a preseâ la esistence e i sintiments che cun 
tante convinzion, fede e dignitât a deventin colone 
puartante de vite che e continue ma ancje de vite che 
e va vie.
Intun libri che si lei tun flât, l’autore e à savût contâ 
la sô esperience tragjiche, che magari cussì no a vivin 
ogni dì cetantis personis, cuntune delicatece e cun sin-
timents cussì profonts che no lassin il letôr indiferent. 
Il public presint te sale polifunzionâl al jere tant, si 
è viodude tante comozion ma lis peraulis di pre-
sentazion e la conte de siore Coletti no àn trasmetût 
aviliment ma sperance. Dilunc de serade si son esi-
bîts ancje i “Duo Suavitas” cu la sopran Eva Burco 
e la pianiste Sara Rigo, professionistis di alt nivel 
che a àn compagnât la presentazion dal volum fa-
sint scoltâ tocs di musiche liriche cun grande art. 
O vin volût fâ cognossi cheste publicazion pal valôr 
leterari ma ancje par vie che il teme tratât e je une oca-
sion impuartante par rifleti a pro de solidarietât civîl e 
morâl. La scritore intai ultins agns e à fât ancje diviersis 
donazions a pro dai malâts oncologjics dal ospedâl 
di Udin, par solidarietât e in memorie dai siei cjârs. 
Insiemi ae autore al jere presint ancje Marcello Conti 
pe cjase editore Campanotto, impen la siore Marta 
Faleschini e à let lis poesiis e cualchi toc gjavât fûr 
dal libri. La serade e je stade presentade de gjornaliste 
Francesca Spangaro.

Mara Mestroni - Assessore ae Culture

17 Di maRÇ Dal 2011: Fieste 
naZionâl Pai 150 agns 

De unitât De italie

Te ocasion par chest inovâl impuartant la Aministrazion e 
à volût ufrî ai citadins il conciert “Musica nella storia, mu-
sica per la Patria” cu la bande citadine di Palme direzude 
dal mestri Daniele Fontanot. Dilunc de serade, che si è 
davuelte te sale polifunzionâl, la Bande e à presentât un 
program musicâl leât ae celebrazion, preparât cun cure 
e sunant lis melodiis che a son stadis protagonistis dai 
event storics che a àn viodût nassi la Nazion: i imnis 
dal prin nucli dal stât talian, lis marcjis e melodiis 
che a àn compagnât i diviers paisaçs storics, fin 
ae musiche di Giuseppe Verdi. Dut al è stât con-
tornât dal imni nazionâl, e la biele esecuzion dai 
tocs e à entusiasmât dut il public intervignût.
O vin tacât il 2011 fasint il lunari comunâl su 
la Unitât de Italie. Volint lâ indevant dilunc dal 
an cun altris events par rindi omaç a chest inovâl 
storic e civîl impuartant, a son stadis patrocinadis an-
cje iniziativis diviersis realizadis des associazions locâls. 
Il Grup Alpins di Cjampfuarmit al à donât la bandiere 
taliane ae Scuele de Infanzie intant che, par cure di 
ognidun dai Grups ANA di Cjampfuarmit, Basandiele e 
Bresse, te matine dai 17 di Març aes 9.00 si è tignude la 
cerimonie dal alcebandiere in dutis trê lis frazions e in 
contemporanie cun ducj i grups ANA di Italie, par onorâ 
la unitât nazionâl.
In fin il Circul Culturâl Ricreatîf Villa Primavera al à 
organizât ae fin di Març une conference storiche li de 
sale polifunzionâl di Cjampfuarmit “150 anni dell’Unità 
d’Italia e il risorgimento in Friuli”, prontade dal professôr 
Gianfranco Ellero.
Pe ocasion de fieste de Republiche dai 2 di Jugn, come 
aromai di cinc agns in ca, la Aministrazion comunâl e 
consegnarà la Costituzion Taliane ai zovins di 18 agns, e 
chest an l’event al sarà insiorât dal cent e cincuantesim.
Il davuelzisi des tantis iniziativis in dute Italie e tal nestri 
Comun al à dimostrât trop che il leam pe nestre Patrie 
al sedi simpri plui fuart, cun dutis lis specificitâts che a 
‘nt fasin l’insiemi.
Un sens di apartignince che al rint braurôs il popul talian 
unît sot di une bandiere che daspò 150 agns e emozione 
inmò cun grande partecipazion. Dopo tantis vicendis 
storichis ancje dolorosis, l’Italie a po sintîsi prudelâde 
de Costituzion che e garantìs la libertât e la democrazie, 
grande vitorie dal nestri Paîs.
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Monica Bertolini – Assessore all’Istruzione, 
Servizi per la scuola, politiche giovanili

s e r V i z i  a  d o m a n da 
i n d i V i d ua l e
La motivazione principale del perchè l’amministrazione 
comunale si trova obbligata ad aumentare, anno dopo 
anno, i costi dei servizi a domanda individuale trova 
origine nei  tagli ai trasferimenti regionali che si fanno 
sempre più pesanti.
I servizi che offriamo ai nostri cittadini, ed in particolare 
mi riferisco a quelli scolastici, hanno un costo in linea 
con l’offerta delle altre Amministrazioni comunali.
A mio parere però, non è sufficiente confrontare i costi 
del servizio che il cittadino paga, ma bisogna vedere la 
qualità, come sono strutturati i servizi e quanti servizi 
vengono offerti ai cittadini.
I servizi a domanda individuale sono servizi erogati 
dall’Amministrazione Comunale e la legge prevede che 
vengano coperti dall’utenza che ne fa richiesta nella 
misura del 100% del costo del servizio e dei servizi ne-
cessari ad attivare i medesimi (personale, luce, pulizie, 
metano, ecc…).
I servizi a domanda individuale erogati dal comune di 
Campoformido hanno una copertura del 36.2% e spesso 
non sono aggiuntivi del costo dei servizi necessari all’at-

tivazione dei medesimi, come sopra specificato.
L’Amministrazione Comunale di Campoformido 

non ha mai voluto ottemperare a quanto previsto 
dalla legge, sia per non voler incidere pesante-
mente sui bilanci familiari sia convinta che, fin 
dove possibile, bisogna garantire a tutti di poter 
avere una scuola che vada incontro alle esigenze 
delle famiglie; ma che soprattutto sia un luogo sicu-

ro, piacevole e sereno dove i bambini possano crescere 
in armonia ed intelletto.

Gli investimenti e il lavoro svolto da questa Amministrazione 
in tutti questi anni ne sono la prova.
Gli aumenti previsti per il prossimo anno scolastico risultano 
essere minimi e vanno a colpire, eccetto due servizi (Assistenza 
mensa e gioco nelle scuole primarie e contribuzione annua per 
l’iscrizione alle scuole dell’infanzia), solo gli alunni non residenti 
nel nostro comune.
Una scelta decisa dall’amministrazione comunale a salvaguardia e 
beneficio dei  nostri cittadini.
Il Revisore dei Conti evidenzia come la scelta operata dall’Amministra-
zione di contenere fortemente l’entità della contribuzione degli utenti per 
la fruizione dei servizi a domanda individuale comporti nei fatti un minor 
prelievo di risorse dai cittadini che ne fruiscono. Una sorta di trasferimento 
indiretto alle famiglie.
Il costo complessivo dei servizi a domanda individuale sostenuto dall’amministra-
zione ammonta a euro 658.269, la contribuzione, cioè le entrate previste per gli stessi 
servizi ammontano a euro 238.400, con una differenza di euro 419.869 totalmente a 
carico dell’amministrazione e di conseguenza di tutti i cittadini.
Considerando circa gli 800 alunni che frequentano le nostre scuole e suddividendo la cifra sopra 
indicata per il numero degli alunni, possiamo considerare che l’Amministrazione eroga un contributo 
a favore di ogni alunno di euro 525 all’anno. In tempi in cui tutti devono stringere ”la cinghia” dobbiamo
chiederci se siamo disposti a fare qualche sacrificio ma consapevoli di voler mantenere alta la qualità dei servizi e della 
scuola stessa, oppure se non riteniamo più necessari i servizi che le nostre scuole ci garantiscono, grazie anche al continuo 
lavoro e alla grande disponibilità di tutti noi, dai genitori, agli insegnanti, alle associazioni.
Le nostre scuole non potrebbero essere quelle che sono se non grazie al lavoro congiunto, costante e collaborativo di 
tutte le parti interessate con l’unico obiettivo di voler veder crescere i nostri bimbi in un ambiente sereno e pensando 
non ad interessi personali ma al loro bene.

Gruppo Comunale di Protezione Civile di Campoformido

i n t e r V e n t i  d i 
p rot e z i o n e  c i V i l e 
p e r  a l l ag a m e n t i 
s u l  t e r r i to r i o 
c o m u n a l e
Nelle giornate di mercoledì 16, 
giovedì 17 e venerdì 18 marzo 
2011, il Gruppo Comunale di Pro-
tezione Civile di Campoformido 
è stato impegnato in attività di 
monitoraggio del territorio e in 
interventi di messa in sicurezza 
dei sottopassi comunali e di alcune 
strade allagate a causa delle abbon-
danti precipitazioni che hanno 
interessato il territorio comunale, 
la zona collinare e pedemontana 
della nostra regione.
Fin dal mattino del 16 marzo, i 
volontari di Campoformido e di 
Pasian di Prato, coordinati dalla 
Sala Operativa Regionale di Pro-
tezione Civile e affiancati dai fun-
zionari della Provincia di Udine, dai tecnici comunali 
e dagli agenti della polizia locale di Campoformido e 
di Pasian di Prato, sono intervenuti per la chiusura al 
traffico e il continuo monitoraggio della Strada Pro-
vinciale 99 nel tratto che collega Bressa a Pasian di 
Prato, tratto allagatosi in conseguenza dell’esonda-
zione del Torrente Lavia. La strada è stata interdetta 
al traffico fino alle 12 del 18 marzo, quando, dopo 
una verifica dei volontari del Gruppo Comunale 
di Campoformido e dei tecnici della Provincia 
di Udine, il tratto interessato è stato messo in 
sicurezza, rimuovendo i detriti trasportati 

delle acque, e riaperto al traffico. Nell’arco 
delle tre giornate sono intervenuti, sia per 

le attività di monitoraggio che per la mes-
sa in sicurezza di alcuni tratti stradali, 8 

volontari, oltre che per la citata Strada 
Provinciale anche per l’allagamento 

del sottopasso di Via Luigi Ma-
grini a Bressa e per la presenza 

di buche in alcune strade 
comunali causate dalle 

abbondanti precipi-
tazioni.
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Monica Bertolini – Assessore ae Istruzion, 
Servizis pe scuele, politichis pai zovins

seRViZis 
a  DomanDe 
inDiViDuâl

Il motîf dal parcè che la Aministrazion comunâl e 
scugne aumentâ, an dopo an, i coscj dai servizis a do-
mande individuâl si spieghe cui tais ai trasferiments 
regjonâi che si fasin simpri plui pesants.I servizis 
ufierts ai nestris citadins, e mi riferìs in particolâr a 
chei scolastics, a son di mancul ni par cualitât ni par 
cuantitât in face a altris Aministrazions e, ancje fasint 
il confront cui coscj dai servizis singui, no lin tant 
lontan di chei che a ufrissin chei altris.
A parê gno però nol è suficient confrontâ i coscj 
dal servizi che il citadin al paie, ma si à di viodi la 
cualitât, cemût che a son struturâts i servizis e trops 
servizis che a vegnin ufierts.
I servizis a domande individuâl a son chei dâts fûr 
de Aministrazion comunâl e la leç e previôt che a 
vignedin cuvierts de utence che ju domande te mi-
sure dal 100% dal cost dal servizi che al covente par 
ativâju (personâl, lûs, puliziis, metan e v.i.).
I servizis a domande individuâl dâts fûr dal Comun 
di Cjampfuarmit a àn une cuvierture dal 36.2% 
e dispès no zontin i coscj dai servizis che a 
coventin par ativâju, come specificât parsore. 
La Aministrazion comunâl di Cjampfuarmit no 
si è mai conformade ae leç, sei par no volê in-
cidi a fuart sui belançs des fameis sei parcè che 
convinte che si à di garantî a ducj di podê vê une 

scuele che e vadi incuintri aes esigjencis des fameis; 
ma che e sedi soredut un lûc sigûr, che al plâs e seren 

dulà che i fruts a puedin cressi in armonie e intelet.
I invistiments e il lavôr fat di cheste Aministrazion in ducj 

chescj agns a son une prove. I auments previodûts pal an 
scolastic che al ven a son pôcs e a van a cjapâ, gjavâts doi ser-

vizis (assistence mense e zûc tes scuelis primariis e contribuzion 
anuâl pe iscrizion aes scuelis de infanzie), dome i arlêfs che no 

son residents tal nestri comun.
Une sielte decidude de Aministrazion comunâl par prudelâ i nestris 

citadins. Il Revisôr dai Conts al mostre cemût che la sielte fate de 
Aministrazion di contignî a fuart la entitât de contribuzion dai utents 

par gjoldi dai servizis a domande individuâl e compuarte tai fats un prelêf 
plui piçul di risorsis dai citadins che a ‘nt gjoldin. Une sorte di trasferiment 

indiret aes fameis. Il cost totâl dai servizis a domande individuâl sostignût de 
Aministrazion e je di 658.269 euros, la contribuzion, o ben lis jentradis previo-

dudis par chei servizis a son di 238.400 euros, cuntune diference di 419.869 euros 
dal dut a caric de Aministrazion e di consecuence di ducj i citadins.

Considerant i cirche 800 arlêfs che a frecuentin lis nestris scuelis e dividint la cifre parsore 
pal numar dai arlêfs, o podìn viodi che la Aministrazion e da fûr un contribût par ogni arlêf di 

525 euros ad an.
In timps dulà che ducj a àn di “tirâ la coree” o vin di domandâsi se o sin dacuardi di fâ cualchi sacrifici ma savint 
di volê mantignî alte la cualitât dai servizis e de scuele, o pûr se o judichìn plui necessaris i servizis che lis nestris 
scuelis nus garantissin, graciis ancje al lavôr continui e ae disponibilitât di ducj noaltris, dai gjenitôrs, dai mestris, 
des associazions.
Lis nestris scuelis no podaressin jessi chês che a son se no graciis al lavôr fat insiemi, costant e in colaborazion 
di dutis lis parts interessadis cul obietîf unic di volê viodi a cressi i nestris fruts intun ambient seren e pensant no 
ai interès personâi ma al lôr ben.

Grup Comunâl de Protezion Civîl di Cjampfuarmit

inteRVents  De 
PRoteZion ciVÎl 
PaR  inagaments 

sul  teRitoRi 
comunâl

Tes zornadis di miercus ai 16, 
joibe ai 17 e vinars ai 18 di Març 
dal 2011 il Grup Comunâl de 
Protezion Civîl di Cjampfuarmit 
al è stât impegnât in ativitâts di 
monitorament dal teritori e in 
intervents di metude in sigurece 
dai sotpàs comunâi e di cual-
chi strade inagade par cause des 
ploiis fuartis che a son coladis 
sul teritori comunâl, la zone cu-
linâr e pedemontane de nestre 
regjon.
Fin de matine dai 16 di Març 
i volontaris di Cjampfuarmit e 
di Pasian di Prât, coordenâts 
de Sale Operative Regjonâl de 

Protezion Civîl e judâts dai fun-
zionaris de Provincie di Udin, dai tecnics comunâi 
e dai agjents de polizie locâl di Cjampfuarmit e di 
Pasian di Prât, a son intervignûts pe sieradure al 
trafic e il monitorament continui de strade provin-
ciâl 99 tal toc che al coleghe Bresse a Pasian di 
Prât, toc che si inagât daspò de vignude fûr dal 
torent Lavie.
La strade e je stade sierade al trafic fin a lis 
12.00 dai 18 di Març cuant che, dopo une 
verifiche dai volontaris dal grup comunâl di 
Cjampfuarmit e dai tecnics de Provincie di 
Udin, il toc di strade al è stât metût in sigu-
rece, tirant vie i detrîts puartâts des aghis 
e tornât a vierzi al trafic. Tal zîr des trê 
zornadis a son intervignûts, sedi pes ati-
vitâts di monitorament che pe metude 
in sigurece di cualchi toc di strade, 
8 volontaris, oltri che pe strade 
provinciâl ancje pal inagament 
dal sotpàs in vie Luigi Magrini 
a Bresse e pe presince di 
busis in cualchi strade 
comunâl daspò des 
ploiis fuartis.
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pensieri
PENSIERI… sparsi… che vanno e che vengono… condi-
visibili o meno… giusti o sbagliati… ma nostri…

Penso che stiamo rovinando il nostro pianeta costruen-
do case e industrie, spazzando via tutta la flora e la fauna 
vivente sulla Terra. (Sara)

Penso che sia sbagliato costruire una centrale nucleare in 
Italia perché è molto pericolosa e potrebbe emanare ra-
diazioni che fanno male alla salute dopo anni. (Sara)

Non sempre è facile raccontare ad un adulto i nostri 
pensieri o ciò che ci è successo, perché spesso l’adulto 
non tiene in considerazione come dovrebbe ciò che un 
bambino o ragazzo racconta.

Bisogna lavorare con la testa ma usando il cuore, così 
potremmo cambiare il mondo.

La diversità, un arricchimento per tutti.

Abbiamo paura di ciò che non conosciamo, così anche 
le persone diverse e provenienti da altri paesi, le allonta-
niamo e le escludiamo dalla nostra quotidianità.

Le nostre azioni hanno sempre delle conseguenze su di 
noi e spesso anche sugli altri, su chi ci sta vicino, riflet-
tiamo bene prima di fare le cose e su ciò che potrebbe 
succedere.

Promuoviamo sempre e solo azioni positive, ciò che fa 
star bene noi e gli altri.

La diversità, non è solo data dalle persone che proven-
gono da altre parti del mondo, ma anche da chi come 
noi è Italiano. Tutti siamo diversi, ma in particolare chi 
ha delle disabilità fisiche o psichiche e viene messo in 
disparte e allontanato perché diverso.

Noi siamo dei cittadini ed abbiamo dei diritti, ma ricor-
diamoci che abbiamo anche dei doveri.

a m i c i  a  4  z a m p e
Quando ritorniamo da scuola o da lavoro siamo 
stanchi, ma arriva qualcuno che ti fa ritornare l ‘alle-
gria, un batuffolo bianco tutto sporco che ti porta un 
giocattolo. All’ inizio lo eviti, cerchi di ignorarlo, ma 
dopo ti metti a rincorrerlo per giocare con lui.
Gli animali sono tutto per noi: ci aiutano nel momen-
to del bisogno, ci mettono allegria, ci ascoltano, si 
prendono cura delle persone malate, ci fanno giocare 
e perfino ci rosicchiano i mobili! Un cieco senza un 
cane-guida non saprebbe dove andare, una signora 
anziana senza un gatto morirebbe sola…gli animali 
ci rendono la vita più semplice anche se alcuni fanno 
disastri! Per esempio il mio cane morde le ciabatte, 
scava buche, mangia la terra, rosicchia tutto…,ma 
certi animali fanno anche di peggio!! Essendo anche 
loro esseri viventi, bisogna rispettarli perché non sono 
inferiori a noi.
Si sta avvicinando l’ estate, bel periodo per viaggiare, 
ma dove lasciamo i nostri animali?!Semplice, nelle 
strade da soli senza nessuno a morire di fame, di caldo 
e per malattie. Questo è sbagliatissimo se vogliamo 
proteggere ed aiutare i nostri amici a 4 zampe. Se 
leggiamo il giornale verso luglio o agosto vedremo 
articoli su cani morti asfissiati perché lasciati senza 
aria in macchina. Per evitare che questo accada basta 
seguire poche e semplici regole come ad esempio 
aprire il finestrino della macchina, dare da bere ,non 
abbandonarli e portare i nostri amici per delle visite 
dal veterinario. Così facendo potremo salvare mol-
tissimi animali che ci ringrazieranno con una bella 
leccata sbavosa.
Un saluto a tutti gli animali di Campoformido.
(Sara Fontanot)

responsabilita’
Non è sempre facile dire ciò che accade realmente e chi 

lo fa viene definito uno “spione”, e nessuno vuole 
più essere suo amico. Quelli che si comportano 

così non sono veri amici, ma bisogna capire che 
se io tengo il sacco mentre uno rubo, sono suo 
complice anch’io e divento come lui, ho le sue 
stesse responsabilità. Non bisogna aver paura 
di dire la verità, mai e poi mai.  Essere respon-
sabili significa essere capaci di rispondere delle 

proprie azioni nel bene e nel male. (Beatrice)

Responsabilità una parola che si sente pronunciare 
continuamente: ai telegiornali, a scuola, in casa, prati-
camente sempre in ogni luogo, in ogni situazione.
Eppure non tutti si assumono la propria responsabilità. 
Alcuni fanno lo “scarica barile” e addossano la colpa ad 
un’altra persona e altri non si preoccupano del “mon-
do” esterno che influisce anche sulla propria vita privata 
e si “lasciano scivolare” addosso tutte le notizie e i fatti 
che sentono.
La definizione precisa di responsabilità è: “la possibilità 
di prevedere le conseguenze del proprio comportamen-
to e correggerlo sulla base di tale previsione”. Dalla 
definizione si capisce che questa parola non significa 
colpevole, ma capace di agire in maniera efficace, giusta, 
corretta.
Spesso ci lamentiamo del traffico, dell’inquinamento, 
dell’economia, della salute….ma noi cosa facciamo 
VERAMENTE ogni giorno per migliorare la situazione? 
Ci assumiamo la nostra responsabilità e contribuiamo 
per migliorare noi e chi ci sta attorno? Spetta a NOI 
cambiare le cose.
Dobbiamo vivere in maniera responsabile e non dob-
biamo lasciarci trascinare da uno stile di vita che sta 
ammazzando noi e il nostro pianeta. Noi vogliamo 
un mondo migliore! Iniziamo ad essere un pochino 
migliori noi per primi!

c o n s i g l i o  c o m u n a l e  d e i  r ag a z z i

la voce dell’amministrazione
la vôs de aministrazion

12



PinsÎRs
PINSÎRS... sparniçâts... che a van e che a vegnin... con-
divisibii o mancul... juscj o sbaliâts... ma nestris...
O pensi che o stin ruvinant la nestre tiere fasint sù cjasis 
e industriis, sdrumant dute la flore e la faune che e vîf 
su la Tiere. (Sara)

O crôt che al sedi sbaliât fâ sù une centrâl nucleâr in 
Italie par vie che e je une vore pericolose e e podarès 
burî fûr radiazions che a fasin mâl ae salût dopo agns. 
(Sara)

Nol è simpri facil contâ a un grant i nestris pinsîrs o 
ce che nus sucêt, par vie che dispès il grant nol cjape 
sul seri come che al varès chel che al conte un frut o 
un zovin.

Si à di lavorâ cul cjâf ma doprant il cûr, cussì o podarìn 
cambiâ il mont.

La diversitât, un insiorament par ducj.

O vin pôre di chel che no cognossìn, cussì ancje lis per-
sonis diferentis e che a vegnin di altris paîs lis slontanìn 
e lis lassìn fûr de nestre cuotidianitât.

Lis nestris azions a àn simpri des consecuencis su di 
nô e dispès ancje su chei altris, su chei che nus stan 
dongje, pensìn ben prime di fâ lis robis e su chel che 
al podarès sucedi.

Promovìn simpri e dome azions positivis, chel che nus 
fâs stâ ben nô e chei altris.

La diversitât no je dome des personis che a vegnin di 
altris bandis dal mont, ma ancje di cui che al è Talian. 
Ducj o sin diferents, ma in particolâr cui che al à disa-
bilitâts fisichis o psichichis e al ven metût in bande e 
slontanât parcè che al è diviers.

Noaltris o sin citadins e o vin dai dirits ma visìnsi che 
o vin ancje dovês.

ResPonsaBil itât
Nol è simpri facil dî ce che al sucêt pardabon e cui 
che lu fâs al ven clamât “spion”, e nissun al vûl plui 
jessi so amì. Chei che si compuartin cussì no son 
amîs vêrs, ma si à di capî che se jo o ten il sac 
intant che o robi, o soi compliç e o deventi co-
me lui, o ai lis sôs stessis responsabilitâts. No si 
à di vê pôre di dî la veretât, mai e po mai. Jessi 
responsabii al vûl dî jessi bogns di rispuindi des 
propriis azions tal ben e tal mâl. (Beatrice)

Responsabilitât e je une peraule che si sint a dî di 
continui: tai telegjornâi, a scuele, a cjase, simpri in 
ogni lûc, in ogni situazion.
E pûr no ducj si cjapin lis propriis responsabilitâts. 
Cualchidun al “discjame il barîl” su chei altris e al 
da la colpe a une altre persone, altris no si preocu-
pin dal mont di fûr che al influìs ancje su la lôr vite 
privade e si lassin cori vie dutis lis gnovis e ce che 
a sintin.
La definizion precise di responsabilitât e je: “la pus-
sibilitât di previodi lis consecuencis dal propri com-
puartament e coreilu su la fonde di chê prevision”. 
De definizion si capìs che cheste peraule no vûl dî 
colpevul, ma bon di procedi in maniere valevule, 
juste, corete.
Dispès si lamentìn dal trafic, dal incuinament, de 
economie, de salût... ma nô ce fasìno pardabon 
ogni dì par sistemâ la situazion? Si cjapìno lis nestris 
responsabilitâts e contribuìno par rindi miôr noal-
tris e cui che nus stâ dongje? O sin nô che o vin di 
cambiâ lis robis.
O vin di vivi in maniere responsabile e no vin di 
lassâsi strissinâ di un stîl di vite che al sta copant 
nô e la nestre tiere. Noaltris o volìn un mont miôr! 
Scomencìn nô par prins a jessi un pôc miôr!

amÎs  a  4  Çatis
Cuant che o tornìn de scuele o di vore o sin stracs, ma 
al rive cualchidun che ti fâs tornâ content, une balute 
di pêl blanc dut sporc che ti puarte un zuiatul. Prime 
tu lu evitis, tu ciris di ignorâlu, ma dopo tu ti metis a 
corii daûr par zuiâ cun lui.
Lis bestiis a son dutis par nô: nus judin cuant che 
o vin bisugne, nus fasin ligrie, nus scoltin, si curin 
des personis maladis, nus fasin zuiâ e nus muardin 
i mobii! Un vuarp cence cjan vuide nol savarès dulà 
lâ, une siore anziane cence un gjatut e murarès bes-
sole... lis bestiis nus rindin la vite plui facile ancje se 
cualchidun al fâs disastris! Par esempli il gno cjan al 
muart lis çavatis, al fâs busis, al mangje la tiere, al 
mastie dut... ma ciertis besteutis a fasin ancje di piês! 
Jessint ancje lôr creaturis si à di rispietâju parcè che 
no son inferiôrs di nô.
Si svicine l’Istât, biel periodi par viazâ, ma dulà lassìno 
lis nestris besteutis? Facil, vie pes stradis di bessolis a 
murî di fam, di cjalt e di malatiis. Chest al è sbaliât se 
o volìn protezi e judâ i nestris amîs a 4 çatis.
Se o leìn il gjornâl tor il mês di Lui o Avost viodarìn 
articui su cjans muarts scjafoiâts parcè che lassâts cen-
ce aiar te machine. Par che nol sucedi chest al baste 
lâ daûr a cualchi regule come vierzi la barconete de 
machine, dâur di bevi, no bandonâju e puartâ i nestris 
amîs pes visitis li dal veterinari. Cussì o podarìn salvâ 
tancj animâi che nus disaran graciis cuntune biele 
lecade plene di bave.
Un salût a dutis lis besteutis di Cjampfuarmit.

(Sara Fontanot)

consei  comunâl  Dai  Fantats
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Paolo Fontanini - Assessore all’Ambiente

l ot ta  a l l a  z a n z a r a  t i g r e
Norme di comportamento
La zanzara tigre è diventata purtroppo una presenza molesta che infastidisce tutti noi. Per combatterla in modo efficace occorre la col-
laborazione responsabile di tutti: potremo tenerla sotto controllo solo se comprendiamo che il successo della lotta alla zanzara tigre 
dipende dall’impegno di ciascuno. La zanzara tigre è riconoscibile per il suo colore nero, la presenza di anelli bianchi sulle zampe ed 
una linea longitudinale bianca sul dorso; ha dimensioni medesime alla zanzara comune. Questa zanzara depone le uova sulle pareti 
interne di contenitori in cui è presente acqua. Le uova si schiudono quando vengono sommerse dall’acqua e ne fuoriescono larve che 
si trasformano in zanzare adulte. In estate l’intero ciclo di sviluppo si completa in una/due settimane. Le uova depositate in autunno 
sono in grado di sopravvivere alla stagione invernale e si schiudono, se coperte dall’acqua, a partire dalla successiva primavera dando 
origine alla prima generazione larvale.  Nella lotta a questo insetto il Comune ha gia iniziato dal mese di marzo le azioni di contrasto 
attuando gli opportuni trattamenti in tutte le aree pubbliche. 
E’già partita la campagna di pulizia e disinfestazione delle aree verdi comunali, dei cimiteri, dei tombini e delle caditoie di tutte le strade 
pubbliche, da parte di una ditta specializzata con l’uso di prodotti certificati.

aFFinché ciÒ abbia piena eFFicacia, è indispensabile perÒ che anche nelle aree priVate sia posta la mas-
sima attenzione .
Bisogna anzitutto trattare periodicamente i tombini di casa con i prodotti idonei. A tal proposito il Comune fornisce gratuitamente a 
tutti i cittadini le compresse antilarvali per la disinfestazione.
LA DISTRIBUZIONE AVVIENE :
•	 a	CAMPOFORMIDO	presso	la	sede	della	Protezione	Civile	Comunale	in	via	C.	Percoto	n.72
•	 a	BASALDELLA	presso	la	sede	dell’Associazione	Nazionale	Alpini	in	via	Scortolês	n.27	Parco	Riviera
 tutti i sabati dalle ore 10.00 alle ore 12.00 a partire da sabato 14 maggio e fino a sabato 3 settembre.

Ecco alcune raccomandazioni da osservare:
Bisogna fare attenzione che all’aperto non vi siano materiali che possano trattenere l’acqua piovana, come copertoni, vasi, sottovasi, 
teli di plastica, bottiglie o barattoli. E’ inoltre necessario eliminare le raccolte d’acqua da sottovasi, annaffiatoi o bidoni e da qualsiasi 
altro contenitore, mantenendoli al riparo dalle piogge; i bidoni e le riserve d’acqua vanno tenuti ben coperti, o muniti di una zanza-
riera integra e ben tesa. Quindi, per innaffiare orti o giardini, se si può meglio farlo con una pompa. Se c’è una vasca ornamentale, 
si possono introdurre pesci rossi, che si nutrono delle larve. Occorre anche verificare che le grondaie non siano otturate, per evitare 
ristagni d’acqua. Solo con l’attenzione e la collaborazione di tutti possiamo prevenire la proliferazione della zanzara tigre: anche questa 
é partecipazione! Gli uffici comunali sono a vostra disposizione per fornirvi ogni informazione in merito ai prodotti da usare ed alle 
modalità di applicazione.

Paolo Fontanini – Assessore all’Ambiente e sicurezza della persona e del territorio

l’inFestazione del bruco dell’inFantria americana
non è pericolosa né per l’uomo né per gli animali
Numerose persone negli ultimi periodi hanno segnalato la presenza massiccia, nel nostro territorio, dell’Hy-
phantria cunea o Ifantria americana,  un lepidottero defogliatore polifago di  provenienza nord-americana.  
come riconoscerla: pur avendo un aspetto somigliante alla processionaria del pino, tale bruco si differenzia da quest’ultimo in 
quanto: è innocuo per l’uomo e per gli animali; è un infestante delle foglie di molte specie di latifoglie, ma non è un infestante dei pini; 
non costruisce i tipici nidi bianchi cotonosi della processionaria; è presente nel periodo estivo, durante il quale produce 2 o 3  genera-
zioni. Uova: sono verdi, coperte di peli bianchi, raggruppate in placche deposte sulle foglie, generalmente sulla pagina inferiore. Larve: 
raggiungono i 30-35 mm con ciuffi di peli molto lunghi (10 -12 mm), i quali non hanno proprietà urticanti. Presentano il capo nero, 
il corpo verde chiaro con due serie di punti scuri sui lati ed un’ampia fascia scura dorsale nella larva matura. Tessono nidi di fili sericei 
anche di cospicue dimensioni entro i quali si nutrono e trovano riparo nelle prime età. In seguito invadono la chioma. Crisalidi: bruno 
rossicce, lunghe 10-15 mm. Si trovano in gruppi numerosi, avvolte da un feltro di peli, entro cavità e luoghi riparati. Adulti: farfalle bianco 
candide, talvolta punteggiate di nero. L’apertura alare è di 25-30 mm. Le antenne sono filiformi nelle femmine e pettinate nei maschi.
come ViVe: nel nostro ambiente svolge due o tre generazioni all’anno, ma la seconda generazione è più vistosa e produce i danni 
maggiori. A luglio le larve mature si incrisalidano, dopo circa 15 giorni da queste crisalidi estive nascono gli adulti di 2ª generazione. 
A fine luglio dalla ovideposizione di questa seconda generazione nascono nuove larve. 
Nel mese di agosto i danni sono particolarmente evidenti. A settembre le larve mature svernano come crisalidi tra le fessure della scorza 
o alla base della piante.
cosa danneggia: le larve divorano voracemente le foglie, di cui vengono risparmiate le sole nervature. Vengono prediletti i gelsi, gli 

aceri negundo, i platani, i noci, i pioppi bianchi, i salici, i tigli, ma gli attacchi possono interessare un’infinità 
di altre latifoglie spontanee, ornamentali, fruttifere, e piante erbacee. Non vengono attaccate le conifere. 
pericolosita’ per l’uomo: l’Ifantria non è pericolosa né per l´uomo né per gli animali domestici, ma 
occorre combatterla per limitare le infestazioni sulle piante.
come si combatte: Va combattuto solo per limitare l’infestazione delle piante; la lotta a questo lepi-
dottero consiste nell’asportazione  dei nidi e nella loro distruzione, e/o nel trattamento chimico mediante 
prodotti contenenti (piretro, piretroidi,) da spruzzare nelle prime ore del mattino o nelle ultime ore della 
giornata. Si invita pertanto i proprietari dei giardini colpiti ad intraprendere i provvedimenti per limitarne la 
diffusione, rivolgendosi nei negozi di agraria per l’acquisto di prodotti specifici a base di piretro o pretroidi 
nel caso in cui operi autonomamente, oppure servendosi delle ditte di disinfestazione e/o giardinaggio. Si 
invita anche a segnalare all’Ufficio Tecnico del Comune eventuali zone di verde pubblico  infestate. 
Nelle aree pubbliche l’intervento di disinfestazione sarà a carico dell’Amministrazione Comunale.
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Federico Comand – Consigliere comunale

a e ro p o r to 
d i  c a m p o F o r m i d o . 
Q ua l e  F u t u ro ?
Le sezioni della LEGA NORD di CAMPOFORMIDO E PA-
SIAN DI PRATO hanno organizzato il 24 marzo scorso un 
incontro con la popolazione presso la sala polifunzionale 
di Campoformido sul tema : “Aeroporto di Campoformi-
do, quale futuro?”, allo scopo di dare un contributo di 
informazioni ai cittadini rispetto ad un progetto di inter-
vento dopo il passaggio dell’area dal demanio militare a 
quello civile. In tale sede un esperto invitato dalla LEGA 
NORD ha approfondito il tema dell’aspetto che potrebbe 
assumere l’aeroporto di Campoformido dopo il passaggio 
da aeroporto militare ad aeroporto civile avvenuto con  
la sdemanializzazione dell’aerea. Oltre all’aspetto infor-
mativo l’intento della serata, cui hanno partecipato oltre 
una sessantina  di cittadini oltre a vari amministratori dei 
Comuni limitrofi, è stato anche quello di recepire richie-
ste e necessità di chiarimenti degli intervenuti che hanno 
potuto intervenire attraverso un interessante e qualificato 
dibattito pubblico. Per la riqualificazione dell’area aero-
portuale l’ENAC (Ente nazionale per l’Aviazione civile) 
ha stanziato 2,5 milioni di euro da spendere per opere di 
recinzioni e rifacimento della pista lunga circa 1200 metri 
attualmente lasciata a prato. In assenza della conoscenza 
di specifici progetti, presumiamo che tali interventi si 
sotanzino nella realizzazione di una pista in asfalto di 
circa 1200 metri corredata di recinzioni, raccordi con gli 
hangar ed illuminazione elettrica. L’incontro si è svolto 
con la conduzione da parte di Alberto Fonzo del direttivo 
LN di Campoformido, che ha svolto anche l’introduzione 
e la presentazione dei relatori cui è seguito l’intervento 
dell’Assessore LN alle attività produttive di Pasian di Pra-
to Tarcisio Rossi e della parte storica curata da Roberto 
Bassi, mentre l’intervento tecnico è stato sviluppato dal 
comandante Giuliano Mansutti, referente dell’Associazio-
ne nazionale Aero habitat centro studi per problematiche 
aeronautiche. Durante i qualificati interventi sono emerse 
tutte le criticità e le ricadute sul territorio di un probabile 
ampliamento dell’aeroporto ad uso civile, le stesse criticità 
che noi Consiglieri avevamo espresso durante la discus-
sione avvenuta in occasione della votazione dell’ordine 
del giorno nel Consiglio Comunale di Campoformido  
del 28 gennaio. Oltre ciò ricordiamo che l’area aeropor-
tuale insistente su prati stabili è compresa e riconosciuta 
come Sito di Importanza Comunitaria (SIC). Noi come 
LN siamo dalla parte di quei cittadini che giustamente 
sono preoccupati di cosa potrà avvenire un domani con 
l’eventuale sviluppo delle attività di volo; non siamo con-
trari alla riqualificazione dell’area, che risulta attualmente 
degradata, in particolar modo per destinarla ad attività di 
percorsi didattici, storici e museali, ma l’aeroporto dovrà 
avere un’attività minimale di aeroporto storico per attività 
di tipo amatoriale e sportive, possibilmente con la gestio-
ne diretta dell’Aeroclub friulano che lo gestiva dal 1930. 
Non deve invece incrementare in maniera esponenziale le 
attività di volo anche con finalità turistica.
Allo scopo è già dedicato l’aeroporto regionale di Ronchi 
dei Legionari. Attendiamo pertanto gli sviluppi di tale 
progetto e che qualcuno ci inviti a partecipare ad incontri 
tecnici anche pubblici allo scopo di dipanare dubbi ed 
interpretazioni distorte della realtà dei fatti.

Federico Comand – Conseîr comunâl

aeRoPuaRt 
Di  c JamPFuaRmit. 

cuâl  aVignÎ ?
Lis sezions de LEGHE NORD di CJAMPFUARMIT e 
PASIAN DI PRÂT a àn organizât ai 24 di Març un 
incuintri cu la popolazion li de sale polifunzionâl di 
Cjampfuarmit sul teme: “Aeropuart di Cjampfuarmit, 
cuâl avignî?” cul fin di dâ un contribût di informazions 
ai citadins in face a un progjet di intervent daspò dal 
passaç de aree dal demani militâr a chel civîl. In chê 
sede un espert invidât de LEGHE NORD al à aprofon-
dît il teme dal aspiet che al podarès cjapâ l’aeropuart 
di Cjampfuarmit dopo dal passaç di aeropuart militâr 
a chel civîl avignût cu la fin de proprietât demaniâl te 
aree. Di là dal aspiet informatîf il fin de serade, dulà che 
a àn partecipât plui di sessante citadins oltri a diviers 
aministradôrs dai Comuns dongje, al è stât ancje chel 
di sintî lis richiestis e lis necessitâts di sclariments dai 
intervignûts, che a àn podût fevelâ dilunc di un dibatit 
public interessant e cualificât. Pe ricualificazion de aree 
aeroportuâl l’ENAC (Ent nazionâl pe Aviazion Civîl) al à 
metût 2,5 milions di euros di spindi par oparis di centis 
e par tornâ a fâ la piste lungje 1200 metris cirche e che 
cumò e je lassade a prât. Stant che no si cognossin 
progjets specifics o crodìn che chescj intervents a 
consistedin te realizazion di une piste di asfalt 
di cirche 1200 metris cun centis, racuarts cui 
hangars e iluminazion eletriche.
L’incuintri si è davuelt cu la conduzion di Al-
berto Fonzo dal diretîf LN di Cjampfuarmit che 
al à fate ancje la introduzion e la presentazion 
dai relatôrs, po dopo al è intervignût l’assessôr 
LN a lis ativitâts produtivis di Pasian di Prât Tarcisio 
Rossi e Roberto Bassi pe part storiche, intant che l’in-
tervent tecnic al è stât svilupât dal comandant Giuliano 
Mansutti, referent pe Associazion nazionâl Aero habitat 
centro studi pes problematichis aeronautichis. Dilunc 
dai intervents a son vignudis fûr dutis lis problematichis 
e lis consecuencis sul teritori derivadis dal ampliament 
dal aeropuart a ûs civîl, i stes problemis che noaltris 
Conseîrs o vevin dit dilunc de discussion che si è tignu-
de in ocasion de votazion dal ordin dal dì tal consei 
comunâl di Cjampfuarmit dai 28 di Zenâr dal 2011. Di 
là di chest o ricuardìn che la aree dal aeropuart che e je 
li dai prâts stabii e je ricognossude come Sît di Impuar-
tance Comunitarie (SIC). Nô come LN o sin de bande di 
chei citadins che a reson a son preocupâts di ce che al 
podarà sucedi un doman cul aument de ativitât di svol; 
no sin contraris ae sistemazion de aree, che e je in chest 
moment degradade, soredut par destinâle a ativitâts di 
percors didatics, storics e museâi, ma l’aeropuart al varà 
di vê une ativitât minime di aeropuart storic par ativitâts 
amatoriâls e sportivis. E se al è pussibil cu la gjestion 
direte dal Aeroclub furlan che lu gjestive fin dal 1930. 
Nol à invezit di aumentâ masse lis ativitâts di svol cun 
finalitât turistiche.
Par chest fin al è za l’aeropuart regjonâl di Roncjis di 
Monfalcon. O spietìn duncje i svilups di chest progjet 
e che cualchidun nus invidi a incuintris tecnics ancje 
publics par dâ rispuestis a dubis e interpretazions fala-
dis de realtât dai fats.

la vôs de oposizion
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Stefano Gatti – Consigliere comunale

ro g g i a : 
c o sa  s c o r r e 

ac c a n to 
a l l e  n o s t r e  c a s e ?

È da inizio febbraio che si sono visti sulla stampa 
locale diversi tentativi da parte di privati cittadini 
come di associazioni ambientaliste tutti diretti a 
richiamare l’attenzione delle autorità competenti 
sulla salubrità di acque e fanghi della roggia che 
attraversa Basaldella.
A riguardo sono stato contattato anche io da chi 
è preoccupato dall’eventuale nocività di ciò che 
scorre accanto alla propria casa. Una viva appren-
sione condivisibile e che origina dei dubbi riguar-
do alla composizione di fanghi e la presenza di 
rifiuti di indefinita origine lungo l’alveo della 
roggia. Dunque, per cittadini ed amministratori 
di Campoformido ritengo che sarebbe proficuo 
un definitivo chiarimento se dal ruscello in que-
stione possano provenire rischi per la salute di 
chi ne entri in contatto, anche in via indiretta: 
mangiando frutti o vegetali prodotti da piante 
innaffiate con queste stesse acque.
Una potenziale nocività che può presentar-
si anche fuori dal nostro territorio comuna-
le: la roggia potrebbe bagnare campi do-
ve vengono coltivati i prodotti che rischia-
no comunque di finire sulla nostra tavola! 
Altra importante rassicurazione per i cittadini de-
riverebbe dall’analisi dei fanghi e dalla diffusione 
dei risultati ottenuti.
Infatti a seguito delle operazioni di pulitura del 
fondale fatte dal Consorzio di bonifica Ledra-
Tagliamento ho rilevato personalmente, tra i ma-
teriali riversati sulle rive, anche alcuni involucri 
di medicinali. Da ciò origina il timore che tali 
sostanze possano essersi disperse tra acque e fan-
ghi! Sempre la stampa locale si è già premurata 
di informare che il Comune di Campoformido 
si è attivato per richiedere un intervento di rimo-
zione dei rifiuti emersi durante le operazioni di 
pulitura.
Ritengo comunque che anche le rassicurazioni 
riguardanti la composizione di queste acque e 
di questi fanghi oltre alle garanzie riguardo alla 
loro sicurezza per la salute dei propri cittadini 
possano essere un aspetto rilevante e che quindi 
un Comune dovrebbe poter fornire.

Federico Comand 
Consigliere comunale

t e m p o 
d i  b i l a n c i

In un periodo difficile come quello che stia-
mo vivendo, ci sembra doveroso, nei confronti 

dei cittadini, fare un piccolo bilancio sulla 
attività svolta, su quella portata a buon fine, su 

quella desiderosi di intraprender e quant’altro.
E’ nostro desiderio quindi come amministratori far 

conoscere più possibile tali programmi e progetti 
a tutta la popolazione; il fine è quello di cercare 
di rendere tutti più vicini nella gestione del nostro 
territorio, e perchè no, della nostra economia. La 
domanda che noi come minoranza ci siamo posti e ci 
è stata molto spesso posta dai cittadini del comune, 
è riferita a quali passi in avanti abbiamo fatto, dove 
stiamo investendo i capitali e , soprattutto, quali 
progetti sostenibili abbiamo.
Resi conto delle difficoltà che tutte le società e popo-
lazioni a livello mondiale si trovano quotidianamen-
te di fronte, a causa di una crisi globale che colpisce 
tutte le nazioni indistintamente, è molto importante 

capire come muoversi nelle attività Amministra-
tive delle singole realtà per riuscire, se non 

altro ad avere meno “spese vive” possibili. 
Per questo motivo sarebbe interessante poter 
fare partecipi e delucidare pubblicamente 
quali programmi l’attuale maggioranza sta 
preparando o sta affrontando. Come ad 

esempio sta affrontando o sta cercando di 
marginare il notevole aumento dei costi per 

la gestione delle energie. Si legge ogni giorno 
sui quotidiani la realizzazione da parte di numerose 
Amministrazioni di impianti per lo sfruttamento di 
energie pulite alternative; abbattimento di costi per 
il riscaldamento e l’illuminazione di scuole, enti, uf-
fici amministrativi, centri polifunzionali che, con gli 
opportuni interventi, sovvenzionati tra l’altro anche 
a livello europeo, riescono in taluni casi a divenire 
autosufficienti e non gravare più in nessuno modo 
sulle casse del Comune.
Quindi, a che punto in quest’ottica è il Comune di 
Campoformido?
Ha pensato ad “attualizzare le sue strutture” per riu-
scire ad avere un futuro con meno costi gestionali? 
Sta pensando anche alle generazioni future che do-
vranno amministrare e gestire i fondi comunali? E’ 
qualcosa di importante, poiché un bilancio non si 
chiude nel triennio, e non è che una buona gestione 
si concluderà con le Elezioni Comunali del 2014; 
bisogna necessariamente pensare avanti e credere in 
un domani che è molto vicino, e dove, magari con un 
sorriso, si discuterà sul modo obsoleto e dispendioso 
usato per riscaldarsi solo pochi anni prima.
Questo richiamo, questo allarme deve essere ricorda-
to ed esteso a tutti e va al di sopra di qualsiasi orien-
tamento politico, pensando al bene delle persone e 
dell’ambiente in cui viviamo.

la voce dell’opposizione
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5  p e r  m i l l e 
CON LA DICHIARAZIONE DEI RED-

DITI SCEGLI DI DESTINARE IL 5 
PER MILLE A SOSTEGNO  

DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 
A FAVORE DI TUTTA LA POPOLA-

ZIONE DI CAMPOFORMIDO

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

Stefano Gatti – Conseîr comunâl

Roie: ce Passial DongJe 
Des nestRis cJasis?

Al è dai prins di Fevrâr che si son viodûts su la 
stampe locâl tentatîfs diviers di bande di citadins 
privâts come di associazions pal ambient ducj voltâts 
a clamâ la atenzion des autoritâts competentis su la 
salubritât di aghis e pantans de roie che e passe par 
Basandiele. Par chest o soi stât contatât ancje jo di 
bande di chei che a son preocupâts pe nocivitât di ce 
che al passe dongje de lôr cjase. Une preocupazion 
condivisibile che e fâs nassi dai dubis su la compo-
sizion dai pantans e de presince di refudums dilunc 
dal jet de roie che no si sa di dulà che a vegnin. 
Duncje, par citadins e aministradôrs di Cjampfuarmit 
o pensi che al sarès ben un sclariment definitîf se de 
roie a puedin vignî pericui pe salût di cui che le à 
dongje, ancje cence un contat diret: mangjant pomis 
o verduris bagnadis cun chestis aghis.
Une nocivitât potenziâl che e pues presentâsi ancje 
fûr dal nestri teritori comunâl: la roie e podarès ba-
gnâ cjamps dulà che a vegnin coltivâts prodots che 
a riscjin dut câs di finî te nestre taule!
Un altri confuart pai citadins al vignarès de analisi 
dai pantans e de difusion dai risultâts otignûts. Di 
fat, daspò de pulizie dal font fate dal Consorzi di 
bonifiche Ledra-Tagliamento o ai viodût di persone, 
tra i materiâi sù pes rivis, ancje cualchi scjate di 
medisinis. Di chi la pôre che chestis sostancis a po-
dedin jessisi spandudis tra aghis e pantans! Simpri la 
stampe locâl e à spesseât a informâ che il Comun di 
Cjampfuarmit si è ativât par domandâ un intervent di 
rimozion dai refudums vignûts fûr dilunc des opera-
zions di netade. O crôt duncje che ancje il confuart 
in merit ae composizion di chestis aghis e di chescj 
pantans di là des garanziis su la lôr sigurece pe salût 
dai siei citadins al podedi jessi un aspiet impuartant 
e che duncje un Comun al varès di podê dâ.

Federico Comand - Conseîr comunâl

timPs  Di  BelanÇs
Intun periodi dificil come chel che o stin vivint nus somee un dovê, tai 
confronts dai citadins, fâ un piçul belanç su la ativitât davuelte, su chê 
finide, su chê che o sin seneôs di scomençâ. 
O volìn duncje come aministradôrs fâ cognossi il plui pussibil chescj 
programs e progjets a dute la popolazion; il fin al è chel di cirî di rindi 
ducj plui dongje te gjestion dal nestri teritori e, parcè no, de nestre 
economie. La domande che noaltris come minorance si sin fats e nus è 
stade fate cetantis voltis dai citadins dal comun, e je riferide a trops pas 
indevant che o vin fat e dulà che o stin inviestint i capitâi ma, soredut, 
cuâi progjets sostignibii che o vin. 
Rindûts cont des dificoltâts che dutis lis societâts e popolazions a 
nivel mondiâl si cjatin a frontâ ogni dì, par cause di une crisi globâl 
che e cjape dentri dutis lis nazions, al è une vore impuartant capî 
cemût movisi tes ativitâts aministrativis des realtâts singulis par rivâ, 
se no altri, a vê mancul “spesis vivis” pussibilis. Par chest al sarès 
interessant podê rindi partecips e spiegâ di plui cuâi programs che 
la maiorance di cumò e sta preparant o cjapant a pet. Par esem-
pli cemût che e sta frontant e cirint di fermâ l’aument dai coscj pe 
gjestion des energjiis. Si lei ogni dì sui gjornâi la metude in vore di 
bande di tantis aministrazions di implants pal sfrutament di energjiis 
netis alternativis; l’abatiment di coscj pal riscjaldament e la ilumina-
zion di scuelis, ents, uficis aministratîfs, centris polifunzionâi, che 
cui intervents juscj, finanziâts ancje a nivel european, a rivin ogni 
tant a jessi autosuficients e a no pesâ plui su lis cassis dal Comun. 
Duncje, sot chest aspiet a ce pont isal il Comun di Cjampfuar-
mit? Aial pensât di “rindi plui atuâls lis sôs struturis par rivâ a 
vê tal avignî mancul coscj di gjestion? Staial pensant ancje 
aes gjenerazions futuris che a varan di aministrâ e gjestî i 
fonts comunâi? Chest al è impuartant, viodût che un be-
lanç no si siere tal trieni, e nol è che une buine gjestion 
si finarà cu lis elezions comunâls dal 2014; si à di pensâ 
indevant e crodi intun doman che al è une vore dongje e 
dulà che, magari cuntune ridade, si fevelarà su la maniere 
vecje e dispendiose di scjaldâsi fin a dome pôcs agns prime. 
Chest riclam, chest alarme al à di jessi ricuardât e slargjât a ducj e al 
va parsore di cualsisei orientament politic, pensant al ben des personis 
e dal ambient dulà che o vivìn.
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A.N.A. - GRUPPO DI 
CAMPOFORMIDO

gli alpini di 
campoFormido 
in Francia
Invitati dal gruppo alpino di Mul-
house alcuni soci del gruppo alpini 
di Campoformido, assieme agli amici 
del gruppo Insieme, hanno parteci-
pato all’assemblea annuale dei soci 
alpini della sezione Francia tenutasi 
nei giorni 5 e 6 marzo scorso. Accolti 
con calore dal capogruppo Renzo 
Burelli e dal presidente del locale Fo-
golar Furlan Oreste D’Agosto il grup-

po ha visitato la bella cittadina 
alsaziana ed alcuni centri vicini 

di particolare interesse stori-
co. In serata alpini e amici 
hanno partecipato alla sera-
ta organizzata dal Gruppo 
Alpini di Mulhouse con tutti 

gli emigranti italiani e i loro 

cari. Una serata carica di ricordi e di 
emozioni chiusa con il canto degli in-
ni italiano e francese da parte di tutti 
i presenti. La mattina di domenica 6 
marzo si è aperta con il trasferimento 
a Steinbrunn le Haut per una ceri-
monia presso il locale monumento 
che ricorda i soldati italiani caduti 
in prigionia durante la prima guerra 
mondiale. Presenti il vessillo della 
Sezione Francia e della Sezione di 
Udine, tutti i gagliardetti dei gruppi 

A.N.A. - GRUPPO DI BASALDELLA DEL CORMOR

Gli Alpini di Basaldella, dopo la loro assemblea annuale dello scorso 
21 Gennaio, hanno svolto le attività che erano state programmate. Tra 
le più significative vanno sottolineate la partecipazione il 23 Genna-
io a Cargnacco per commemorare i Caduti in Russia, la proiezione 
in sede di diapositive con commento sulle Dolomiti a cura di Rino 
Mosenghini, la “purcitade” eseguita dai giovani del Gruppo il cui ri-
cavato è stato devoluto in beneficenza, la partecipazione in febbraio 
a Tarcento, con un nutrito numero di soci, alla gara di tiro a segno 
“De Bellis” con fucile Garand, la preparazione con le maestre della 
scuola elementare di Basaldella, di una recita incisa su CD, per la 
partecipazione al bando di concorso per le scuole elementari indetto 
dalla Sezione ANA di Udine per il suo 90° anniversario di fondazione, 
la partecipazione alla giornata ecologica del 2 e 3 aprile, la parteci-
pazione alla realizzazione della Festa di Primavera di Basaldella, la 
partecipazione all’adunata nazionale di Torino, la visita guidata al 
Tempio di Cargnacco con gli alunni delle classi quinte della scuola 
primaria di Basaldella. Altre iniziative sono programmate dal mese di 
giugno a fine anno e saranno rese note nei prossimi articoli.

La Seziona ANA di Udine, in occasione del suo 90° anni-
versario di fondazione ha indetto un concorso rivolto alle 
Scuole Primarie su come interpretare gli alpini e i valori che 
essi rappresentano.
Per il concorso le due classi quinte della scuola primaria “Divi-
sione Alpina Julia” di Basaldella, con l’aiuto del nostro gruppo 
alpini hanno prodotto un video simulando un accampamento 
di alpini durante la guerra, recitando poesie e racconti.
Questo CD ha vinto il primo premio per la zona Sud-Est. Lo 
scorso 29 aprile le due classi sono state perciò invitate alle 
celebrazioni che si sono svolte a Udine in p.zza Libertà e in 
p.zza 1° Maggio dove era presente anche la Brigata Alpina Julia 
appena rientrata dalla missione in Afghanistan. Gli alunni, con 
le brave maestre che avevano preparato l’elaborato dal titolo 
“Alpini di ieri, Alpini di oggi, uniti al servizio della Patria”, 
sono stati quindi accompagnati nella caserma Spaccamela di 
Udine dove è stato offerto loro il pranzo e consegnato l’atte-
stato del premio con 150 euro, alla presenza del direttivo della 
sezione di Udine, del Gen. Marcello Bellaccio comandante 
della Julia, del Capogruppo Fiorenzo Fava e del Vice Sindaco 
di Campoformido Paolo Fontanini in rappresentanza dell’Am-
ministrazione comunale.

di Francia e quello di Campoformido 
a suggellare l’amicizia e la vicinanza 
con gli amici d’oltrealpe. Il sindaco 
del comune alsaziano sig. Louis Gu-
biani, la cui famiglia era originaria di 
Buia, ha voluto ricordare il sacrificio 
dei nostri soldati e ribadire la vicinan-
za dei due popoli.
Terminata la commovente cerimonia 
gli alpini hanno raggiunto Mulhouse 
dove si è tenuta l’assemblea della Se-
zione Francia. Il capogruppo Bernar-

primo premio al concorso per le scuole 
primarie indetto dalla sezione ana di udine

associazioni
associazions
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dis, nel consegnare al presidente Re-
nato Zuliani un messaggio di saluto 
del Presidente della Sezione di Udine 
e il gagliardetto del gruppo alpini di 
Campoformido, ha ringraziato i “fra-
telli francesi” per la stupenda acco-
glienza e per il loro lavoro quotidiano 
nell’onorare il nome dell’Italia.

pranzo sociale, arte e solidarietà
Domenica 20 aprile nella splendida 
cornice del ristorante “Al fiume” si è 
svolto il tradizionale pranzo sociale 
del gruppo alpini di Campoformido. 
Oltre centoventi i presenti tra soci 
e amici che, anche quest’anno, non 
hanno voluto mancare all’appun-
tamento. Al termine del pranzo si è 
svolta la lotteria di beneficenza. Be-
neficenza che, grazie alla generosità 
dei presenti, verrà devoluta ad una 
associazione che si occupa di aiutare 
le famiglie dei bambini colpiti da 
malattie tremende. Molto interessanti 
i premi fra cui naturalmente spiccava 
il primo , un importante quadro raffi-
gurante la bandiera italiana con sopra 
un cappello alpino realizzato dall’ar-
tista Antonio Zucchiatti, aggiudicato 
all’amico Edi Dreolini.

A.N.A. - GRUP DI CJAMPFUARMIT

i  alPins  Di  c JamPFuaRmit 
in  FRance

Invidâts dal grup alpin di Mulhouse cualchidun dai socis dal grup alpins 
di Cjampfuarmit, insiemi ai amîs dal Gruppo Insieme, a àn partecipât ae 
assemblee anuâl dai socis alpins de sezion France davuelte tes zornadis 
dai 5 e 6 di Març. Daspò un bon acet di bande dal cjâf grup Renzo Burelli 
e dal president dal Fogolâr Furlan dal puest Oreste D’Agosto il grup al à 
visitât la biele citadine de Alsazie e altris centris di interès storic li dongje. 
Te sere alpins e amîs a àn partecipât ae serade organizade dal Grup Alpins 
di Mulhouse cun ducj i emigrants talians e i lôr parincj. Une serade plene 
di ricuarts e emozions sierade cui cjants dai imnis talian e francês di bande 
di ducj i presincj. La matine de domenie ai 6 di Març si è vierte cul trasferi-
ment a Steinbrunn le Haut par une cerimonie li dal monument locâl che al 
ricuarde i soldâts talians cjapâts presonîrs dilunc de prime vuere mondiâl. 
A jerin presintis la bandiere de Sezion France e de Sezion di Udin, dutis 
lis bandierutis dai grups di France e chê di Cjampfuarmit a consolidâ la 
amicizie e la vicinance cui amîs di là des Alps. Il sindic dal comun de Alsa-
zie siôr Louis Gubiani, che la sô famee e jere di Buje, al à volût ricuardâ il 
sacrifici dai nestris soldâts e la vicinance dai doi popui. Finide la cerimonie 
comovente i alpins a son rivâts a Mulhouse dulà che si è fate la assemblee 
de Sezion France. Il cjâf grup Bernardis, tal consegnâ al president Renato 
Zuliani un messaç di salût dal president de Sezion di Udin e la bandierute 
dal grup alpins di Cjampfuarmit, al à ringraciât i “fradis francês” pe biele 
acoglience e pal lôr lavôr di ogni dì tal onorâ il non de Italie.

gustâ sociâl, art e solidarietât
Domenie ai 20 di Avrîl te biele suaze dal ristorant “Al fiume” si è 
davuelt il gustâ tradizionâl dal grup alpins di Cjampfuarmit. Plui 
di cent e vincj i presints tra socis e amîs che, ancje chest an, no 
àn volût mancjâ al apontament. Ae fin dal gustâ si è davuelte la 
lotarie di beneficence che, graciis ae gjenerositât dai presints, e 
vignarà destinade a une associazion che e jude lis fameis di fruts 
cun brutis malatiis.

PRin  PRemi  tal  concoRs  Pes 
scuelis  PRimaRi is  PRontât  De 

seZion ana Di  uDin
La sezion ANA di Udin, in ocasion dal so 90m inovâl de fondazion, e à 
prontât un concors pes scuelis primariis su cemût interpretâ i alpins e i 
valôrs che a rapresentin.
Pal concors lis dôs classis cuintis de scuele primarie “Divisione Alpina Julia” 
di Basandiele, cul jutori dal nestri grup alpins, a àn fat un video simulant 
un cjamp di alpins dilunc de vuere, recitant poesiis e contis.
Chest CD al à vint il prin premi pe zone Sud Est. Ai 29 di Avrîl lis dôs classis 
a son stadis cussì invidadis aes celebrazions che si son tignudis a Udin in 
place Libertât e in place 1n di Mai, dulà che e jere ancje la Brigade Alpina 
Julia pene tornade de mission in Afghanistan. I arlêfs, cu lis bravis mestris 
che a vevin preparât il lavôr cul titul “Alpini di ieri, Alpini di oggi, uniti al 
servizio della Patria”, a son stâts cussì compagnâts te caserme Spaccamela di 
Udin dulà che ur è stât ufiert il gustâ e consegnât l’atestât dal premi di 150 
euros, ae presince dal diretîf de sezion di Udin, dal Gjen. Marcello Bellaccio 
comandant de Julia, dal Cjâf grup Fiorenzo Fava e dal Vice Sindic di Cjam-
pfuarmit Paolo Fontanini in rapresentance de Aministrazion comunâl.
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Associazione Jolly Handball

pallamano: annata positiVa 
per la JollY handball
E’ positivo il bilancio sportivo della Jolly Handball Campoformido, la 
giovane società che sta cercando di far conoscere ai ragazzi lo sport della 
pallamano.
Il gruppo di ragazze e ragazzi, nati tra il 1998 e il 2000, affiatato e sempre 
presente agli allenamenti, oltre al supporto morale e non solo dei genitori, 
sempre più scatenati sugli spalti, hanno fatto rinascere l’entusiasmo per 
questo bellissimo sport.
La partecipazione della squadra, allenata da Marzia Tavano e Claudia 
D’Odorico, ai vari tornei under 13 provinciali ha infatti messo in mostra 
un progressivo miglioramento sia nello sviluppo del gioco che nella 
consapevolezza dei propri mezzi, facendo ben sperare per il torneo fina-
le under 13 che si svolgerà nella Palestra Comunale di Campoformido 
domenica 12 giugno dalle 14 alle 19. Domenica 29 maggio inoltre al 
mattino, sempre nella Palestra Comunale di Campoformido, si svolgerà 
il torneo per le scuole Primarie con i bambini dei corsi di pallamano della 
Scuola Integrata di Campoformido e Basaldella impegnati contro altre 
scuole di Udine e Provincia. I corsi della Scuola Integrata proseguiranno 
anche il prossimo anno. Per qualsiasi informazione sull’attività svolta 
dalla Jolly Handball potete chiamare il 347 9811586 oppure scrivere all’e-
mail marzia.tavano@gmail.com.
A conclusione dell’annata positiva ci sarà anche la partecipazione, in 
collaborazione con la società Cus Udine, al torneo internazionale United 
World Games a Klagenfurt in Austria dal 23 al 26 giugno, un’occasione 

d’incontro con altre realtà della pallamano europea ma soprattutto 
di crescita per i nostri ragazzi.

Il campionato volge al termine e tutte le categorie, chi prima chi dopo, chiuderanno l’annata sportiva 
2010/2011.
A seguire nei mesi di maggio e giugno, a campionati finiti, le categorie giovanili proseguiranno l’attività 
sportiva con i vari tornei estivi che molte società, compresa la nostra, organizzano in ambito locale.
Nonostante un cambio societario non certo indolore e molte defezioni di ragazzi che hanno optato di 
vestire un’altra maglia per diversi motivi, siamo riusciti comunque ad iscrivere squadre in tutte le categorie 
con grande soddisfazione.
Non posso esimermi dal ringraziare il presidente Zamarian e tutto il Consiglio Direttivo che hanno per-
messo alla società 3 Stelle di rinascere.
Un plauso a tutti i collaboratori esterni che con il loro apporto hanno dato compattezza ai vari gruppi di 
categoria, dirigenti e arbitri compresi.
Sebbene li menzioni per ultimi, ma non per questo meno importanti, ringrazio tutti i ragazzi del settore 
giovanile del 3 Stelle che, con la loro costante presenza ed il loro contributo, ci hanno permesso di vivere, 
sportivamente parlando, un bellissimo campionato.
Ulteriori quattro rinunce per svariati motivi si sono succedute nell’arco della stagione, ampiamente com-
pensate da  una decina di nuove iscrizioni.
Novità degna di menzione una graziosissima bimba di nome Melissa, classe 2004. Non sono esente, 
naturalmente, da errori e dimenticanze commesse ripromettendomi di fare meglio e di più con l’aiuto di 
Voi tutti.
A breve intendo avviare una serie di riunioni sia con i ragazzi che con i genitori di tutte le categorie per 
uno scambio di opinioni e gettare le basi per programmare la nuova stagione 2011/2012. Vi ricordo che il 
2 e 5 giugno c.a. sul campo sportivo di Campoformido si terrà il consueto torneo dedicato alla categoria 
dei Piccoli Amici, e con molta probabilità si effettueranno 2 Campus, uno nel mese di luglio e uno i primi 
di settembre. A tutte le persone che assieme al sottoscritto hanno collaborato alla rinascita, permettetemi 
questo termine, dell’A.S.D. U.C.3 Stelle va il mio più cordiale ringraziamento.

UNIONE CALCIO TRE STELLE

il responsabile del settore gioVanile
dell’a .s .d . u .c . 3 stelle, mario minut
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UNIONE CALCIO TRE STELLE

i l  ResPonsaBil  Dal  setôR 
Dai  ZoVins  De  a .s .D . u .c . 3  stelle , 

maRio minut
Il campionât al sta par finî e, dutis lis categoriis, cui prime cui dopo, a sieraran l’an sportîf 
2010/2011.
Po dopo, tai mês di Mai e Jugn, a campionâts finîts, lis categoriis dai zovins a continuaran la ativitât 
sportive cui variis torneus estîfs che tantis societâts, tra chês ancje la nestre, a organizin in ambit 
locâl.
No cate un cambi societari e tantis defezions di fantats che a àn cambiât maie par cetancj motîfs, o 
vin rivât dut câs a iscrivi scuadris in dutis lis categoriis, cun grande sodisfazion.
No pues fâ di mancul di dî graciis al president Zamarian e a dut il Consei Diretîf che a àn permetût 
ae societât 3 Stelle di tornâ a nassi.
Un laut a ducj i colaboradôrs esternis che cul lôr jutori a àn dât cuarp ai varis grups di categorie, 
dirigjents e arbitris comprendûts.
Ancje se ju nomini par ultins, ma no par chest mancul impuartants, o ringraci ducj i fantats dal setôr 
dai zovins dal 3 Stelle che, cu la lôr presince costante e il lôr contribût, nus àn permetût di vivi, in 
ambit sportîf, un campionât bielon.
Vie pal an a son stâts altris cuatri abandons, par diviers motîfs, compensâts vie pe stagjon di une altre 
desene di iscrizions.
Novitât degne di ricuardâ une bielissime frute, che si clame Melissa, classe 2004.
No soi esent di fai e dismenteancis, sperant di fâ miôr e di plui cul vuestri jutori.
Tra pôc o vuei inviâ une serie di riunions sei cui fantats che cui gjenitôrs di dutis lis categoriis par un 
scambi di opinions e meti jù lis fondis par programâ la gnove stagjon 2011/2012.
Us ricuardi che ai 2 e 5 di Jugn, sul cjamp sportîf di Cjampfuarmit, si tignarà il torneu pe categorie dai 
Piccoli Amici, e cuasi sigûr si fasaràn doi campus, un tal mês di Lui e un ai prins di Setembar.
A dutis lis personis che, insiemi cun me, a àn colaborât ae rinassite, lassaitmilu dî, de A.S.D. U.C. 3 
Stelle al va il gno ringraciament plui grant.

Associazion Jolly Handball

Bale  a  man: an  Posit ÎF 
Pe  JollY  HanDBall

Al è positîf il belanç sportîf de Jolly Handball Cjampfuarmit, la societât 
zovine che e sta cirint di fâ cognossi ai fantats il sport de bale a man.
Il grup di zovins e zovinis, nassûts tra il 1998 e il 2000, ben ingranât e 
simpri presint ai alenaments, oltri al supuart morâl e no dome dai gje-
nitôrs simpri plui scjadenâts sui spalts, a àn fat tornâ a nassi l’entusiasim 
par chest sport bielonon.
La partecipazion de scuadre, che e je alenade di Marzia Tavano e 
Claudia D’Odorico, e à metût in mostre tai varis torneus under 13 
provinciâi un miorament progressîf sei tal disvilup dal zûc che te con-
sapevolece dai propris mieçs, fasint sperâ ben pal torneu finâl under 
13 che si tignarà te palestre comunâl di Cjampfuarmit domenie ai 12 
di Jugn des 14.00 aes 19.00. Po dopo domenie ai 29 di Mai, te matine, 
simpri li de palestre comunâl di Cjampfuarmit, si tignarà il torneu pes 
scuelis primariis cui fruts dai cors di bale a man de Scuele Integrade 
di Cjampfuarmit e Basandiele impegnâts cuintri di altris scuelis di Udin 
e provincie. I cors de Scuele Integrade a continuaran ancje il prossin 
an. Par cualsisedi informazion su la ativitât davuelte de Jolly Handball 
o podês clamâ il numar 347 9811586 o pûr scrivi te e-mail marzia.
tavano@gmail.com.
A conclusion de anade positive e sarà ancje la partecipazion, in cola-
borazion cu la societât Cus Udin, al torneu internazionâl United World 
Games a Klagenfurt in Austrie dai 23 ai 26 di Jugn, une ocasion di 
incuintri cun altris realtâts de bale a man europeanis ma soredut di 
cressite pai nestris fantats.
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A.F.D.S. – SEZIONE DI CAMPOFORMIDO

giuliana snidero è il nuoVo presidente 
dei donatori di sangue di campoFormido  
 
Venerdì 01-04-2011, presso la sede degli Alpini, si è svolta l’assemblea annuale dei Donatori di 
Sangue di Campoformido con un corposo ordine del giorno:

 1 Relazione morale del Presidente
 2 Relazione finanziaria del Segretario
 3 Relazione dei Revisori dei Conti
 4 Approvazione bilancio anno 2010
 5 Situazione soci
 6 Elezione Direttivo
 7 Varie ed eventuali

All’apertura dell’assemblea, che ha visto una folta partecipazione di soci, sono stati nominati il Presidente ed 
il segretario rispettivamente il Sig.Donnino Mossenta, rappresentante di zona dell’ AFDS, ed il Sig .Marino 
Tomada attuale segretario della sezione.
Alla presenza del Sindaco dott. Andrea Zuliani, del Parroco Don Giuseppe e di numerosi presidenti delle asso-
ciazioni locali ha preso la parola il Presidente Pasianotto che ha illustrato le attività svolte durante l’anno ricor-
dando che il direttivo si è riunito sei volte ed a turno un rappresentante della Sezione ha assicurato la presenza 
del Labaro a tutte le Feste del Dono a cui siamo stati invitati.
Il segretario ha dato lettura del bilancio che è stato approvato all’unanimità.
Il Sindaco dott. Zuliani nel suo intervento di saluto ha ringraziato i Donatori per il loro gesto altamente umanita-
rio e disinteressato ed ha assicurato che l‘Amministrazione Comunale sarà sempre vicina alle sezioni A.F.D.S. del 
comune. Sono seguiti gli interventi 
di saluto da parte del Parroco Don 
Giuseppe, che ha rimarcato la Sua 
ammirazione per i Donatori, e dei 
presidenti delle associazioni.
Il presidente Pasianotto, prima 
di passare alla votazione del Di-
rettivo, ha tracciato la situazione 
soci che sono attualmente 256 e 
le donazioni sono state 248, ed 
ha augurato al nuovo presidente 
di continuare ad incrementare il 
numero di Soci e di donazioni, 
ricordando che nei dodici anni in 
cui è stato presidente sia il nume-
ro di soci che le donazioni sono 
raddoppiati.
Dopo le votazioni ha chiuso l’as-
semblea l’intervento del rappre-
sentante di zona Sig. Donnino 
Mossenta che si è complimentato 
per la forte partecipazione dei soci 
e per l’elevato numero di giovani 
che hanno dato la loro disponibilità 
a far parte del Direttivo ed ha concluso con l‘augurio che i donatori friulani continuino ad essere così numerosi 
perché di sangue c’è sempre più bisogno.
I consiglieri eletti sono i seguenti: Giovannato Giada, Corazzola Simone, Snidero Giuliana, Cian Raffaele, Pasia-
notto Guerrino, Gosparo Gianfranco, Aizza Paola, Bon Paolo, Tomada Marino, Nassinvera Jenny, Zorzi Ennio, 
Gesuato Ylenia, Vittorio Mauro e Zanardo Gianpaolo.
Revisori dei Conti sono stati eletti i Sig. Bianco Emanuele, Bon Luca e Fantini Bruno.
Il nuovo direttivo si è riunito lunedì 05/04/2011 alle ore 19.00 ed ha eletto Presidente la Signora Snidero Giu-
liana, Vicepresidente il Sig. Pasianotto Guerrino, Rappresentante dei Donatori il Sig. Zorzi Ennio e Segretario 
il Sig. Tomada Marino.
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A.F.D.S. – SEZIONE DI BRESSA

Il 2010 si è concluso con degli ottimi risulta-
ti per la sezione di Bressa. Sono aumentati 
infatti sia il numero dei donatori (siamo 
ora in 139) che il totale delle donazioni 
(110). Abbiamo avuto l’ingresso di ben 11 

nuovi soci, che hanno dato nuova linfa per 
la giusta causa del dono del sangue. In fatto 

di attività, l’ultima parte dell’anno ci ha visto 
impegnati nelle collaborazioni con la Pro Loco per 

le giornate alla riscoperta della civiltà contadina, in cui ab-
biamo operato nel cortile del Cont, e nel tradizionale arrivo 
di Babbo Natale, organizzato con la Pro Loco ed il gruppo 
Alpini. Sono stati dei 
piacevoli momenti 
in cui vi è sempre la 
possibilità di incon-
trare numerose per-
sone con cui parlare 
del tema del dono 
del sangue.
Auspichiamo anche 
nel 2011 di poter ave-
re questi risultati che 
confermano il trend 
di crescita di questi 
ultimi anni.

Rappresentanza della sezione al congresso provinciale di Fiumicello 
assieme Valter Verlino, premiato con il distintivo d’oro per 50 donazioni

A.F.D.S. – SEZIONE DI BASALDELLA

Il 19 marzo scorso si è svolta l’assemblea annuale 
della sezione con la consueta cena sociale, con la 
presenza del Vice-Sindaco Paolo Fontanini e la par-
tecipazione del rappresentante provinciale A.F.D.S., 
Nino Mossenta e degli ex Consiglieri provinciali 
Luciano Olivo e Franco Flora assieme alle 82 per-
sone presenti. 
Il presidente Silvano Fioritto ha illustrato le varie 
attività svolte dalla sezione durante l’anno 2010 e 
ha dato lettura della relazione morale. Successiva-
mente il cassiere Venturini Marco ha dato lettura del 
bilancio. Sia la relazione morale che il documento 
di bilancio sono stati approvati all’unanimità.
I donatori della sezione al 31.12.2010 erano 328 e 
le donazioni effettuate sono state 297.
Un particolare ringraziamento è stato effettuato ai 
nuovi donatori Grillo Luigina, Marini Stefania, Oli-
vo Matteo, Riffe Maron Vanessa, Romanelli Elena e 
Ionizzo Oscar, entrati nella sezione nel 2010.

A.F.D.S. - SEZION DI BASANDIELE

Ai 19 di Març si è davuelte la assemblee anuâl de 
sezion cu la solite cene sociâl, cu la presince dal 
vice sindic Paolo Fontanini e la partecipazion dal 
rapresentant provinciâl A.F.D.S. Nino Mossenta e 
dai ex conseîrs provinciâi Luciano Olivo e Franco 
Flora, adun cu lis 82 personis presintis.
Il president Silvano Fioritto al à mostrât lis variis 
ativitâts davueltis de sezion vie pal an 2010 e al 
à let la relazion morâl. Po dopo il cassîr Marco 
Venturini al à let il belanç. Sedi la relazion morâl 
che il document di belanç a son stâts aprovâts 
di ducj.
I donadôrs de sezion ai 31/12/2010 a jerin 328 e 
lis donazions fatis a son stadis 297.
Un graciis particolâr al è lât ai gnûfs donadôrs 
Grillo Luigina, Marini Stefania, Olivo Matteo, Riffe 
Maron Vanessa, Romanelli Elena e Ionizzo Oscar, 
jentrâts te sezion tal 2010.

A.F.D.S. - SEZION DI BRESSE

Il 2010 si è sierât cun bogns risultâts pe sezion 
di Bresse. A son di fat aumentâts sei il numar 
dai donadôrs (cumò o sin in 139) che il numar 
des donazions (110). O vin vût la jentrade di 
ben 11 socis gnûfs, che a àn dât linfe gnove pe 
cause juste dal don dal sanc.
In fat di gnovis la ultime part dal an nus à vio-
dûts impegnâts tes colaborazions cu la Pro Loco 
pes zornadis ae scuvierte de civiltât contadine, 
dulà che o vin operât tal Curtîl dal Cont, e tal 
tradizionâl incuintri di Sant Nicolau, organizât 
cu la Pro Loco e il grup alpins. A son stâts dai 

biei moments dulà 
che e je simpri la 
pussibilitât di cjatâ 
personis par fevelâ 
dal teme dal don 
dal sanc.
O sperìn ancje pal 
2011 di podê vê 
chescj risultâts che 
a confermin l’an-
dament in positîf 
di chescj ultins 
agns.
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CORALE SAN CANCIANO

l’attiVità prosegue
Dopo le celebrazioni natalizie la Corale San Canciano si è ri-
messa al lavoro per preparare una nuova stagione di studio e 
di esibizioni che si sperano di soddisfazione sia per il coro che 
per il pubblico.
Nella riunione del 20 marzo u.s. l’assemblea dell’Unione So-
cietà Corali Friulane ha ratificato la nomina a direttore artistico 
della zona del Friuli Centrale della direttrice Martina Gorasso, 
rinforzando una collaborazione che vede da più anni la Corale 
impegnata come coro laboratorio nel corso per direttori tenuto 
presso l’USCF a Passons.
Nell’occasione al coro è stato attribuito l’onore di rappresentare 
l’USCF provinciale alla manifestazione di canti natalizi tradizio-
nali organizzata dalla Società Corale di Mondsee (Austria) nel 
periodo dell’Avvento.
Anche se importante, però, questa partecipazione non disto-
glie la corale dall’obiettivo di intrattenere il pubblico locale. 
Nell’ambito della manifestazione “Paschalia”, su progetto del 
m° Giovanni Zanetti, il 15 e 16 aprile il coro si esibirà in una 
sacra meditazione con immagini, parole e musica, assieme alla 
“Schola dilecta” di Udine - diretta dallo stesso Zanetti -  e ai cori 
parrocchiali di Bertiolo e Pozzecco - diretti dal m° Giancarlo 
Schiavo -, con i quali prosegue un’amichevole e affettuosa col-
laborazione già in atto da qualche anno.
Tutto questo è reso possibile dalla disponibilità dell’Ammini-
strazione Comunale di Campoformido, che sostiene economi-
camente e soprattutto moralmente l’attività della corale parte-
cipando - in forma ufficiale e non - a tutte le manifestazioni. Il 
supporto si manifesta anche attraverso la messa a disposizione 
di locali per le prove, nei quali sono i benvenuti tutti coloro che 
desiderassero accostarsi a un lavoro impegnativo, ma gravido 
di soddisfazione, anche per la peculiarità del repertorio 
rivolto a un pubblico che ha dimostrato di 
apprezzare la ricerca della qualità, 
e che qui ringraziamo pub-
blicamente.
V i  aspet t iamo, 
con un sorriso 
mandi.

COOPERATIVA DI BRESSA

La Cooperativa di Bressa sta da due anni realiz-
zando un ambizioso processo di ristrutturazione 
degli stabili di piazza Unione: dopo la riapertura 
di una rivendita di generi alimentari, la ristruttu-
razione del bar e la creazione del locale adibito 
a parafarmacia ora una nuova idea si è concre-
tizzata sul retro dello stabile ed ha interessato il 
campo da bocce. In qualche mese infatti il Cda, 
appoggiando non senza discussioni la voglia di 
avviare anche questo progetto del presidente 
dott. Davide  Zuliani, ha deciso di togliere i molti 
metri quadri di eternit che coprivano l’area per 
sostituirli con un nuovo e moderno sistema di 
copertura. Partendo dall’esigenza di risolvere il 
problema della bomba ecologica presente al cen-
tro del paese il Cda anche questa volta è riuscito 
a fare di un problema una risorsa installando 
sulla copertura rifatta un impianto fotovoltaico 
della potenza di 16 kw che coprirà gran parte 
dell’esborso finanziario. 
Con questa ristrutturazione si chiude la serie 
di lavori che hanno portato, ad appena 2 anni 
dall’elezione di Davide Zuliani e degli altri consi-
glieri, a mutare completamente aspetto al centro 
cittadino animandolo di persone e rendendolo 
accogliente e produttivo. Il presidente ci tiene a 
sottolineare che «Certo, la situazione ereditata 

non era delle più rosee, tra affitti da riscuo-
tere locali chiusi e tetti che facevano acqua, 

ma la nostra voglia di fare e l’unione con 
il paese e con l’amministrazione comu-
nale ci ha permesso di affrontare serena-
mente le problematiche che erano sotto 
gli occhi di tutti ma che non volevano 

essere prese in carico da alcuno. Siamo 
arrivati alla conclusione di contratti impor-

tanti per poter mantenere in futuro un aspetto 
decoroso alla piazza, dare un’offerta di servizi che 
migliorano la vita ai nostri concittadini e spazi 
adeguati a chi vorrà aprire la propria attività in 
questo luogo. Per noi era importante dare un 
segnale forte, perché più persone possibile si in-
teressassero e parlassero della Soc. Cooperativa e 
la forma che abbiamo scelto è stata quella di co-
minciare dall’apertura delle attività commerciali 
per poi dedicarci al problema del bocciodromo». 
La scelta di investire in ristrutturazione edilizia 
ed energia rinnovabile certo non si può definire 
anacronistica o priva di profondo significato 
etico e la locale Bcc ha per questo appoggiato 
il progetto con la concessione del mutuo 
necessario. Chissà cosa ci riserverà il Cda in 
quest’ultimo esercizio in cui sarà in cari-
ca, Zuliani ci parla della riapertura degli 
uffici al primo piano dello stabile o di 
un’attività nei locali della ex latteria, 
ma dalle parole del presidente non 
sembra ancora ci siano dei poten-
ziali affittuari davvero interessati.. 
da quanto abbiamo sin qui visto 
questo però sembra più un invito 
a spargere la voce cosicchè qual-
cuno si avvicini piuttosto che 
un atteggiamento di preoccu-
pazione o rassegnazione.

PRO LOCO 
CAMPOFORMIDO

La neo-costituita Pro Loco di Campofor-
mido, per il primo quadrimestre del 2011, ha 

programmato e realizzato interessanti e coinvol-
genti iniziative concretizzatesi nelle attività di socia-

lizzazione quali: 
la“Festa di primavera” , con il fondamentale contributo di 

tutte le associazioni di Basaldella e il patrocinio del comune. 
Ha visto una buona partecipazione di pubblico e si è svolta 

presso l’area antistante le scuole elementari di Basaldella nei 
giorni 30 aprile ed 1 maggio, con variegato ed intenso programma 

che spaziava dalle gare di briscola all’animazione per bambini, da 
viaggi in carrozza storico alla consegna di alberelli ai “neo-nati 2010”, 

dagli intrattenimenti musicali alla premiazione di gare (cicloturistiche) 
e tornei. 

Le “camminate in compagnia”, con cadenze bisettimanali (lunedì e gio-
vedì) dal 14 marzo ed in programma fino al prossimo mese di giugno, 

hanno trovato il loro campo d’azione nel parco del Cormor a Basaldella e 
“intor de taviele” a Campoformido, con percorsi fino al vecchio mulino di 

Bressa. I gitanti, cimentandosi sui sentieri sterrati del Cormor e sulle stradine 
di campagna di Campoformido, dopo un’ora di piacevole movimento sono 

rincasati con mente rasserenata, col fisico ossigenato e ritemprato, dopo aver 
“sberdeade la lenghe” e aver ammirato e contemplato le bellezze della pianura 

friulana e della catena delle prealpi, condividendo l’affermazione di Ippolito 
Nievo che ha definito il Friuli “ un piccolo compendio dell’universo”.
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CORÂL SAN CANCIANO

la  atiVitât 
e  Va  inDeVant

Daspò des celebrazions di Nadâl la Corâl San Canciano si è 
tornade a meti in vore par preparâ une gnove stagjon di studi 
e di esibizions che si spere a podedin sodisfâ sedi il côr che 
il public.
Te riunion dai 20 di Març la assemblee de Unione Società 
Corali Friulane e à confermât la nomine a diretôr artistic de 
zone dal Friûl Centrâl la diretore Martina Gorasso, infuartint 
une colaborazion che e viôt di tancj agns la Corâl impegnade 
come côr laboratori tal cors par diretôrs tignût li dal USCF a 
Passons.
Te ocasion al côr al è stât dât l’onôr di rapresentâ l’USCF 
provinciâl ae manifestazion di cjants di Nadâl tradizionâi or-
ganizade de Societât Corâl di Mondsee (Austrie) tal periodi 
dal Avent.
Ancje se impuartante però, cheste partecipazion no discjol la 
corâl dal obietîf di intratignî il public locâl. Tal ambit de ma-
nifestazion “Paschalia”, su progjet dal mestri Giovanni Zanetti, 
ai 15 e 16 di Avrîl il côr si mostrarà intune meditazion sacre 
cun imagjins, peraulis e musiche, insiemi ae “Schola dilecta” di 
Udin – direzude di Zanetti – e ai côrs des parochiis di Bertiûl e 
Possec – direzûts dal mestri Giancarlo Schiavo -, che cun chei 
e continue une biele colaborazion za di cualchi an.
Dut chest al è pussibil graciis ae disponibilitât de Aministrazion 
comunâl di Cjampfuarmit, che e jude sot forme economiche e 
morâl la ativitât de corâl partecipant – in forme uficiâl e no – a 
dutis lis manifestazions.
Il supuart si mostre ancje cu la metude a disposizion di locâi 
pes provis, dulà che a puedin vignî ducj chei che a vulin tirâsi 

dongje a un lavôr impegnatîf ma plen di sodisfazions, ancje 
pe particolaritât dal repertori par un public 

che al à dimostrât di preseâ la ri-
cercje de cualitât, e che achì 

o ringraciin di cûr.
Us spietìn cun 

gjonde, man-
di.

COOPERATIVE DI BRESSE

La cooperative di Bresse e sta realizant di doi 
agns in ca un progjet ambiziôs di ristruturazion 
dai stabii di place Unione: daspò de viertidure 
di une rivendite di alimentârs, la ristruturazion 
dal bar e la creazion dal locâl de parafarmacie, 
cumò une gnove idee si è fate concrete par daûr 
dal stabil e e à interessât il cjamp di balis.
Di cualchi mês di fat il Cda, poiant no cence 
discussions la voie di inviâ ancje chest progjet 
dal president dott. Davide Zuliani, al à decidût 
di gjavâ i tancj metris cuadris di eternit che a 
cuvierzevin la aree par cambiâju cuntun sisteme 
di cuvierture gnûf e moderni.
Scomençant de esigjence di risolvi il probleme 
de bombe ecologjiche presint tal centri dal paîs 
il Cda ancje cheste volte al à rivât a fâ di un 
probleme une risorse instalant su la cuvierture 
gnove un implant fotovoltaic de potence di 16 
kw che al taponarà buine part des spesis.
Cun cheste ristruturazion si siere la schirie di 
lavôrs che a àn puartât, dopo a pene doi agns 
de elezion di Davide Zuliani e di chei altris 
conseîrs, a cambiâ dal dut l’aspiet dal centri dal 
paîs jemplantlu di personis e fasintlu deventâ 
ospitâl e produtîf.
Il president i ten a dî che «sigûr, la situazion 
di prime no jere buine tra afits di vê, locâi 
sierâts e cuvierts che a piedevin aghe, 
ma la nestre voie di fâ e la union cul 
paîs e cu la aministrazion comunâl nus 
à permetût di frontâ lis problematichis 
che a jerin sot i voi di ducj ma che no 
vulevin jessi cjapadis in caric di nissun.
O sin rivâts ae conclusion di contrats 
impuartants par podê mantignî tal avignî 
un aspiet plui biel de place, dâ une ufierte 
di servizis che a rindin miôr la vite ai nestris 
concitadins e spazis miôrs par cui che al vularà 
vierzi la sô ativitât in chest puest. Par nô al jere 
impuartant dâ un segnâl fuart par che plui per-
sonis pussibilis si interessasin e a fevelassin de 
Soc. Cooperative e la forme che o vin sielt e je 
stade chê di scomençâ de viertidure des ativitâts 
comerciâls par dopo dedicâsi al probleme dal 
cjamp di balis».
La sielte di invistî in ristruturazion edilizie e 
energjie rinovabile no si pues definî anacroni-

stiche o cence significât etic e la Bcc locâl e 
à cussì poiât il progjet cu la concession dal 
mutui che al coventave.
Cuissà ce che nus risiervarà il Cda in 
chest ultin esercizi che al sarà in cjarie; 
Zuliani nus fevele de viertidure dai 
uficis al prin plan dal stabil o di une 
ativitât tai locâi de ex latarie, ma des 
peraulis dal president nol somee 
inmò che a sedin clients parda-
bon interessâts... di ce che o vin 
viodût fin cumò al somee plui un 
invît a sparniçâ la vôs pluitost 
che a mantignî un ategjament di 
preocupazion o rassegnazion.

PRO LOCO 
CJAMPFUARMIT

La gnove Pro Loco di Cjampfuarmit e à 
programât e realizât pal prin cuadrimestri dal 
2011 iniziativis interessantis e apassionantis pe 
socializazion, tra chês:
la “Fieste di Primevere”, cul contribût fondamentâl di 
dutis lis associazions di Basandiele e il patrocini dal Co-
mun. La fieste e à vût un bon acet di public e si è davuelte 
devant des scuelis elementârs di Basandiele tes zornadis dai 
30 di Avrîl e 1n di Mai, cuntun program plen e diversificât che 
al lave des garis di briscule ae animazion pai fruts, dai viaçs su 
la caroce storiche ae consegne dai arbuluts ai “neo-nassûts 2010”, 
dai intratigniments musicâi ae premiazion di garis (cicloturistichis) 
e torneus.
Lis “cjaminadis in compagnie”, dôs voltis par setemane (lunis e joibe) dai 
14 di Març e in program fin al mês di Jugn, a àn cjatât atuazion tal parc 
dal Cormôr a Basandiele e “intor de taviele” a Cjampfuarmit, cun percors 
fin al mulin vecjo di Bresse.
I partecipants, cjaminant sù pai trois di strade blancje dal Cormôr e pes 
stradutis di cjamp di Cjampfuarmit, daspò une ore di bon moviment, a son 
tornâts a cjase cul cjâf plui seren, cul fisic ossigjenât e ricreât, dopo di vê 
“sberdeade la lenghe” e vê viodût e gjoldût des bielecis de planure furlane e 
de cjadene des Prealps, condividint la afermazion di Ippolito Nievo che al à 
definît il Friûl “un piçul compendi dal univiers”.
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CIRCOLO CULTURALE RICREATIVO VILLA PRIMAVERA

c o n c e r to  d i  ot to n i
Si è chiusa bene l’attività del Circolo Culturale Ricreativo nell’anno 2010. Il 12 
Dicembre è stato organizzato nella Chiesa di Villa Primavera un concerto per 
ottoni con il quartetto “Harmonie Brass Ensemble” con notevole partecipazio-
ne di pubblico. Il 17 Dicembre, nella nuova sede nello scantinato della scuola 
materna, i soci si sono ritrovati per una bicchierata e lo scambio degli auguri 
per le festività natalizie.
Anche il 2011 è iniziato bene. Dopo l’assemblea dei soci in Gennaio, sono state 
organizzate due conferenze nella sala polifunzionale del Comune. La prima il 
25 Febbraio sul tema “I vantaggi della conciliazione di una lite: la mediazione 
civile alla luce del d.lgs. 28/2010” con relatore l’Avvocato Nicola Cannone e la 
seconda il 26 Febbraio sul tema “150 anni dell’Unità d’Italia e il Risorgimento 
nel Friuli” con relatore il dott. Gianfranco Ellero. Non sono poi mancati gli 
incontri dei soci per l’ultima giornata di carnevale coincidente anche con la 
festa delle donne e un pranzo pre pasquale.
Per il prossimo futuro sono in programma visite culturali a Villa Manin e alle 
risorgive presso Codroipo, la gita annuale e altre conferenze culturali. 
Il Consiglio Direttivo e il Presidente Fiorenzo Fava hanno espresso tutta la loro 
soddisfazione per aver creato in pochi anni una bella e forte realtà associativa 
che favorisce l’aggregazione di molti abitanti di Villa Primavera.

arte 4 a san Vito al 
tagliamento

CIRCOLO CULTURALE
LA PROPOSTA

corsi 
di decoupage
Nei corsi di DECOUPAGE, che il 
Circolo organizza all’interno delle 
attività integrative nelle scuole ele-
mentari del comune di Campofor-
mido, gli alunni utilizzano svariati 
oggetti che trasformano con la loro 
fantasia sperimentando sempre 
tecniche nuove.
A tal fine si chiede, cortesemente, 
una collaborazione nella raccolta 
di materiale che può essere uti-
lizzato a tali scopi e che si può 
portare direttamente nelle scuole 
elementari alla maestra Paola Bel-
laminutti.
Gli oggetti possono essere:
SCATOLE IN CARTONE,
SCATOLE IN LEGNO,
BICCHIERI IN VETRO,
CERAMICA, PIATTI DI VARIO
TIPO IN CERAMICA,
CESTINI IN VIMINI,
PICCOLI OGGETTI IN LATTA

(scatole da the e biscotti),
LIBRI PER BAMBINI.

Il circolo e gli alunni vi rin-
graziano per la collaborazio-
ne e disponibilità.

Il giorno dell’inaugurazione. Le artiste Paola Bellaminutti, Silvana Croatto, Anna Iuri, Renza 
Moreale con la presenza dell’onorevole Antonio Di Bisceglie, Assessore alla cultura del comune 
di San Vito Al Tagliamento, Mara Mestroni Assessore alla cultura del comune di Campoformido 
e il critico Sergio Gentilini.

Il gruppo ARTE4 in occasione del decimo anno di attività ha allestito una 
mostra: INTEGRAZIONI N.15 sottotitolata UN COLORATO SOGNO DI 
POESIA presso l’Antico Ospedale dei Battuti.
La mostra suddivisa in tre piani comprendeva complessivamente 103 opere 
di pittura, ceramica e stampa calcografica. A San Vito è stato dedicato tutto 
il piano terra con 34 opere.
Ha riscontrato un notevole interesse per la particolarità tecnica, le quattro 
artiste intervengono sulla stessa opera integrando le proprie caratteristiche 
individuali nell’insieme e per la ricerca sul territorio.
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CIRCUL CULTURÂL
LA PROPOSTA

cors 
di decoupage

Tai cors di DECOUPAGE che il 
Circul al organize tes ativitâts inte-
grativis tes scuelis elementârs dal 
comun di Cjampfuarmit, i arlêfs a 
doprin diviers ogjets che a trasfor-
min cu la lôr fantasie sperimentant 
simpri tecnichis gnovis.
Par chest si domande, cun cortesie, 
une colaborazion te racuelte di 
materiâl che al pues jessi doprât 
par chest e che si pues puartâ tes 
scuelis elementârs ae mestre Paola 
Bellaminutti.
I ogjets a puedin jessi:
SCJATIS DI CARTON,
SCJATIS DI LEN,
TACIS DI VERI,
CERAMICHE, PLATS DI PLUI
CUALITÂTS IN CERAMICHE,
ZEUTS IN VENC,
PIÇUI GAMELOTS
(SCJATIS DI TE E BISCOTS),
LIBRIS PAR FRUTS.

Il circul e i arlêfs us ringraciin 
pe colaborazion e disponi-
bilitât.

i nostri corsi

Pittura,Disegno artistico, Acquerello, Decoupage e decorazione, Materico, 
sono tutti corsi già avviati che stanno svolgendo il proprio programma con 
successo.
E’ sempre attivo il corso di Tombolo in collaborazione con la Scuola Merletti 
di Gorizia.

corso di stampa su Velluto e seta
E’ in programma corso di stampa su velluto e seta, secondo l’antica tradi-
zione veneziana Fortuny, per la realizzazione di articoli da design come 
oggettistica per la casa.
Il periodo sarà stabilito in base alle iscrizioni.

corso di decoupage e decorazione
In seguito a richiesta, da giugno, sarà attivato il corso aperto a bambini e 
genitori, il periodo sarà stabilito in base alle iscrizioni

Tutti i corsi si svolgeranno presso le Scuole Elementari di Basaldella

Per informazioni sui corsi di: Acquerello, Decoupage e Materico
tel.0432-562667 cell.338-4938093
Per quelli di: Pittura, Disegno, Incisione
tel.0432-562001 cell.349-6949332.

aRte4  a  s .V Ît  Dal  t il iment
Il grup ARTE4 in ocasion dal diesim an di ativitât al à prontât une mostre: 
INTEGRAZIONI N.15 sottitulade UN COLORATO SOGNO DI POESIA li dal 
vecjo Ospedâl dai Battuti.
La mostre dividude su trê plans e cjapave dentri in dut 103 oparis di piture, 
ceramiche e stampe calcografiche. A S.Vît al è stât destinât dut il plan tiere 
cun 34 oparis.
E à cjatât un bon acet pe tecniche particolâr, lis cuatri artistis a intervegnin 
su la stesse opare integrant lis lôr carateristichis individuâls tal insiemi e pe 
ricercje sul teritori.

CIRCUL CULTURÂL RICREATÎF VILLA PRIMAVERA

concieRt  PaR  otons
Si è sierade ben la ativitât dal Circul Culturâl Ricreatîf tal an 2010.
Ai 12 di Dicembar al è stât organizât te glesie di Vile Primevere un conciert par 
otons cul cuartet “Harmonie Brass Ensemble” cuntun bon acet di public. Ai 17 
di Dicembar, te gnove sede te cantine de scuele materne, i socis si son cjatâts 
par un ghiringhel e il scambi dai auguris pes fiestis di Nadâl.
Ancje il 2011 al è scomençât ben. Dopo la assemblee dai socis tal mês di Zenâr 
a son stadis organizadis dôs conferencis te sale polifunzionâl dal Comun.
La prime ai 25 di Fevrâr sul teme “I vantaggi della conciliazione di una lite: la 
mediazione civile alla luce del d.lgs. 28/2010” cul relatôr avocat Nicola Cannone 
e la seconde ai 26 di Fevrâr sul teme “150 anni dell’Unità d’Italia e il Risorgi-
mento nel Friuli” cul relatôr dot. Gianfranco Ellero. No son mancjâts i incuintris 
dai socis pe ultime zornade di carnavâl che a coincidin cu la fieste des feminis 
e il gustâ prime di Pasche.
Pal prossim avignî a son in program visitis culturâls a Vile Manin e aes risultivis 
di Codroip, la gjite anuâl e altris conferencis culturâls.
Il Consei Diretîf e il President Fiorenzo Fava a àn pandût dute la lôr sodisfazion 
par vê creât in pôcs dîs une realtât associative biele e fuarte che e favorìs la 
agregazion di tancj abitants di Vile Primevere.
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r i c o r d o  d e l  r i s o r g i m e n to  i ta l i a n o
di Mauro Romanello

Vorrei fare alcune osservazioni sul calendario comunale di quest’anno che rende omaggio ai 150 anni dell’unità d’Italia. 
Bello nella grafia, con foto e documenti dell’epoca in chiave moderna, anche il racconto storico, seppur succinto ma 
scorrevole che riporta i fatti salienti dell’unità d’Italia. Però ci siamo dimenticati di ricordare i nostri patrioti che hanno 
contribuito a unire questa nostra Grande Patria, ecco l’elenco ripreso dal mio libro “Campoformido e la sua gente” e 
dall’”Atlante Storico Cronologico Comparato” di G.G. Carbanese.
 
1a guerra d’indipendenza 1848/1849
Zuliani Paolo di Giuseppe (di Duca) e D’Agostini Santa nato a Bressa nel 1823; muore per le ferite riportate alla difesa 
di Osoppo.
Talotti Leonardo di Luigi e Del Torre Maddalena nato a Campoformido nel 1827; partecipa alla difesa di Venezia, muore 
a Chioggia nell’agosto 1849 per ferite. 
Zuliani Giuseppe di Amadio (Marcon) e Pozzana Rosa nato a Bressa nel 1826; partecipa alla difesa di Venezia.
Chiappino Francesco di Nicolò e De Nipoti Bertola nato a Basaldella nel 1810; arruolato nella Forza di Finanza Austriaca 
dopo aver disertato entra volontario nell’esercito piemontese e partecipa alla battaglia Sforzesca 1849.

2a guerra d’indipendenza 1859
Romanelli Francesco di Romanello Luigi e Valusso Anna nato a Basaldella nel 1840; si arruola come volontario e par-
tecipa il 24 giugno alla battaglia di San Martino, dopo la campagna non potrà fare ritorno a casa in quanto il Friuli 
rimane austriaco; perciò accede nell’accademia militare di Modena e frequenta il corso allievi ufficiali. Al termine entra 
a far parte del glorioso 1° Granatieri che il 14 settembre 1860 con l’esercito del Gen. Cialdini sconfigge a Castelfidardo 
le truppe pontificie e si conquista una medaglia d’argento al V.M. Il 26 settembre consegue nella battaglia di Ancona 
una menzione d’onore commutatogli in seguito in medaglia per riconosciuti meriti. Il 4 novembre si assicurava una 
nuova medaglia d’argento al V.M. per la presa di Gaeta. Quindi marcia a fianco del Re d’Italia incontro a Garibaldi a 

Teano. Nel 1866 prende parte alla 3 Guerra d’Indipendenza per 
la redenzione del suo Friuli ed infine nel 1870 interverrà alla 
presa di Roma.
Sarà congedato per limiti di età nel 1898 con il grado di 
Ten. Generale.

spedizione dei mille 1860
Del Torre Antonio di Giuseppe e Berton Anna nato a Cam-

poformido nel 1835; tenente della Divisione Bixio, Brigata 
Eberard caduto a Maddaloni il 1° ottobre 1860 cosi riporta  

D’Agostini Ernesto nei suoi “Ricordi Militari del Friuli”:
«Quando vide i suoi sulle prime pericolare e in procinto di rompersi, 
rabbioso di sapersi battuto dai borbonici, scelto un gruppo dei più 
animosi si slanciò sui nemici e stava per raccogliere il frutto del suo 
eroismo, coincidendo la mossa col arrivo dei soccorsi allorché tre 
palle lo colpirono nel petto e lo stramazzarono al suolo cadavere. 
I soldati dalla sua morte trassero maggior lena per rovesciarsi sui bor-
bonici, e fortificati dal suo esempio compirono la doppia missione 
di vincere e di vendicare il diletto compagno.
Antonio Del Torre aveva figura gigantesca - voce tonante - forza 
fisica inesauribile; - e quando eccitava a combattere le sue parole 
esercitavano un fascino irresistibile - cuor d’oro, patriota senza se-
condi fini - unica sua speranza era quella di battersi cogli austriaci 
dopo debellati i borbonici e vedere il paese nostro alla testa della 
sua compagnia!
La sua salma e la sua memoria venne decorata colla medaglia al 
valor militare»

presa di roma 1870
Calligaris Gio Batta di Saverio e Savorgnani Maria nato a Bressa nel 
1834; soldato del 3° granatieri
Gobbo Giuseppe di Luigi ( Cont) e Rosa nato a Bressa nel 1848; 
soldato nel 27° fanteria 
Sebastianutto Giacomo di Leonardo (Biduz) e Fabro Maria nato a 
Campoformido nel 1840; soldato del 27° fanteria.

Gen Francesco Romanello

tempo libero e cultura
timp libar e culture
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RicuaRt  Dal  RisoRZiment  talian
di Mauro Romanello

O volarès fâ cualchi osservazion sul calendari comunâl di chest an che al fâs onôr ai 150 agns de unitât di Italie. Biel 
te grafie, cun fotos e documents de epoche in clâf moderne, ancje la conte storiche, ancje se strente ma svelte che e 
segne i fats plui impuartants de unitât di Italie. Però si sin dismenteâts di ricuardâ i nestris patriotis che a àn contribuît 
a unî cheste nestre Grande Patrie, ve ca la liste gjavade fûr dal gno libri “Campoformido e la sua gente” e dal “Atlant 
Storic Cronologjic Comparât” di G.G. Carbanese.

1e Vuere di indipendence 1848/1849
Zuliani Paolo di Giuseppe (di Duca) e D’Agostini Santa nassût a Bresse tal 1823; al mûr pes feridis subidis te difese di 
Osôf. Talotti Leonardo di Luigi e Del Torre Maddalena nassût a Cjampfuarmit tal 1827; al partecipe ae difese di Vignesie, 
al mûr a Choggia tal mês di Avost dal 1849 par feridis.
Zuliani Giuseppe di Amadio (Marcon) e Pozzana Rosa nassût a Bresse tal 1826; al partecipe ae difese di Vignesie.
Chiappino Francesco di Nicolò e De Nipoti Bertola nassût a Basandiele tal 1810; clamât sot de Fuarce di Finance Au-
striache dopo sedisi tirât indaûr al jentre volontari tal esercit piemontês e al partecipe ae bataie Sforzesca tal 1849.

2e Vuere di indipendence 1859 
Romanelli Francesco di Romanello Luigi e Valusso Anna nassût a Basandiele tal 1840; si ingaie come volontari e al 
partecipe ai 24 di Jugn ae bataie di S.Martin, dopo de campagne nol podarà tornâ a cjase par vie che il Friûl al reste 
sot de Austrie, cussì al jentre te academie militâr di Modene e al frecuente il cors dai arlêfs uficiâi. Ae fin al jentre tal 
gloriôs 1o granadîrs che ai 14 di Setembar dal 1860 cul esercit dal Gjen. Cialdini al vinç a Castelfidardo lis trupis dal 
Vatican e al concuiste une medaie di arint al valôr militâr. Ai 26 di Setembar al cjape une menzon di onôr te bataie 
di Ancone, po dopo voltade in medaie par merits ricognossûts. Ai 4 di Novembar al cjapave une altre medaie di arint 
al valôr militâr pe cjapade di Gaeta. Duncje al marcje dongje dal Re di Italie viers Garibaldi a Teano. Tal 1866 al cja-
pe part ae 3e Vuere di Indipendence pe redenzion dal so Friûl e ae fin tal 1870 al parteciparà ae cjapade di Rome. 
Al vignarà congjedât par limits di etât tal 1898 cul grât di Tenent Gjenerâl.

spedizion dai mil 1860
Del Torre Antonio di Giuseppe e Berton Anna nassût a Cjampfuarmit tal 1835; tenent de Division Bixio, Brigade 
Eberard colât a Maddaloni al 1n di Otubar dal 1860, cussì al scrîf D’Agostini Ernesto tai siei “Ricordi Militari del Friu-
li”: «Quando vide i suoi sulle prime pericolare e in procinto di rompersi, rabbioso di sapersi battuto dai borbonici, 
scelto un gruppo dei più animosi si slanciò sui nemici e stava per raccogliere il frutto del suo eroismo, coinciden-
do la mossa col arrivo dei soccorsi allorché tre palle lo colpirono nel petto e lo stramazzarono al suolo cadavere.  
I soldati dalla sua morte trassero maggior lena per rovesciarsi sui borbonici, e fortificati dal suo esempio compirono 
la doppia missione di vincere e di vendicare il diletto compagno. Antonio Del Torre aveva figura gigantesca - voce 
tonante - forza fisica inesauribile; - e quando eccitava a combattere le sue parole esercitavano un fascino irresistibile - 
cuor d’oro, patriota senza secondi fini - unica sua speranza era quella di battersi cogli austriaci dopo debellati i borbonici 
e vedere il paese nostro alla testa della sua compagnia!
La sua salma e la sua memoria venne decorata colla medaglia al valor militare».

cjapade di Rome 1870
Calligaris Gio Batta di Saverio e Savorgnani Maria nassût a Bresse tal 1834; soldât dal 3ç granadîrs.
Gobbo Giuseppe di Luigi (Cont) e Rosa nassût a Bresse tal 1848; soldât tal 27m fantarie.
Sebastianutto Giacomo di Leonardo (Biduz) e Fabro Maria nassût a Cjampfuarmit tal 1840; soldât dal 27m fantarie.

h o  p e rs o  l a  Vo c e 

Battute a parte, è con sincero dispiacere che mi congedo 
dalla direzione responsabile della Voce di Campoformido. 
Era un legame, anche affettivo, che durava dal giugno 1993 
e che poi, fatta salva una parentesi tra il 1996 e il 1998, 
era ripreso nel 1999 fino all’ultimo numero di dicembre 
2010.  
Due ringraziamenti mi sembrano doverosi: un grazie a 
Maria Bianca e ad Emanuele che sono stati determinanti in 
questi anni alla realizzazione del periodico comunale. 
Qui mi fermo. Lo spazio a mia disposizione è finito. 

Alfredo Longo

la Voce cambia 
direttore 
responsabile
A nome della Giunta e dell’intera Amministra-
zione Comunale desidero esprimere un sentito 
ringraziamento ad Alfredo Longo per la lunga 
e proficua collaborazione.
Gli avvicendamenti nella vita stanno nelle cose. 
Ad Alfredo un grazie ed arrivederci. A Cristian 
Rigo, nuovo direttore della Voce un caloroso 
benvenuto. 

Il sindaco

timp libar e culture
tempo libero e cultura
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due gioVani  concittadini  Vincitori  del  
“ars noVa international music competition”

b u o n  c o m p l e a n n o  a d r i a n o
Un po’ programmata un po’ 

lasciata ad un spontaneo svol-
gimento, presso il campo spor-

tivo di Campoformido, ove opera 
l’A.S.D. “Tre Stelle”, è stato interrotto 
l’allenamento della squadra di calcio dei 
giovanissimi per una ricorrenza. Cosa era 
successo? Ora lo raccontiamo. Persone 
estranee, parenti e conoscenti di Sattolo 
Adriano, hanno interrotto anticipata-
mente l’allenamento serale. Ed al perché 
di tale interferenza è stato così risposto: 
«In mezzo a voi giovanissimi c’è una 
persona che compie 70 anni e vogliamo 
fotografarlo insieme a voi che qui vi 
allenate per la disputa delle partite del 
vostro campionato».
L’allenatore Diano Furlani, constatato 
amichevolmente e con goliardia l’inva-
sione di campo, ha interrotto l’allena-
mento.
Ora una domanda: «Cosa fa con questa 
squadra Adriano Sattolo?».
Risponde sempre l’allenatore Diano: «Sattolo Adriano, che vuol definirsi un gran appassionato del ruolo di portiere di 
calcio, è una persona che mesi fa mi è venuta appresso chiedendomi di essere un mio aiutante nella preparazione dei 
due portieri che usualmente vengono inseriti nelle squadre giovanili. Attualmente tale compito lo svolge egregiamente 
ed inoltre da tutto il gruppo di questi giocatori, una ventina, è ascoltato e ben voluto. Non desidera essere chiamato 
allenatore o mister, ma solo Adriano, “ragazzo di bottega”, pronto ad operare da quella parte ove c’è necessità per la 
squadra. Pertanto caro Adriano, che tu stia in salute e che continui ad essere al nostro fianco a beneficio dell’A.S.D. Tre 
Stelle di Campoformido».
La festa è poi terminata con un cordiali brindisi negli spogliatoi.
Ora a te Adriano un grazie e buon lavoro!

Dal 3 all’11 dicembre 2010 si è svolta a Trieste la 6° 
edizione della Ars Nova International Music Compe-
tition, concorso aperto a giovani e giovanissimi che si 
dedicano allo studio della musica.
I partecipanti, provenienti da 13 nazioni, erano in 
tutto 350.  
Due studenti del conservatorio di musica “J. Toma-
dini” di Udine, si sono classificati al primo e al 
secondo posto nella sezione pianoforte categoria 
B fino a 14 anni: Veronica Geatti (Campofor-
mido) primo premio con 97/100 e Matteo 
Bevilacqua (Villa Primavera) secondo pre-
mio con 93/100.
Entrambi sono allievi della prof.ssa Ti-
ziana Bortolin, dalla quale sono stati 
premiati venerdì 10 dicembre in 
Sala Tripcovich a Trieste dopo il 
concerto che tradizionalmen-
te conclude la manifesta-
zione.

la nostra gente 
la nestre int 
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lis seRaDis cultuRâls 
ae ostaRie “a le PatRie Dal FRiûl”

Daspò de sô scree uficiâl al public tal mês di Otubar dal an pas-
sât li de ostarie “A le Patrie dal Friûl” si son davueltis diviersis 
seradis culturâls che a àn vût come element comun la storie e 
lis tradizions furlanis.
Come che si spietisi dal sô non di fat, la ostarie e vûl jessi un 
pont di riferiment par ducj i furlans, ma no dome, che a intin-
din fâ un viaç sedi tal mont de gastronomie nostrane che tes 
tradizions e tal nestri passât.
Te serade dai 7 di Avrîl di fat, in ocasion des celebrazions 
pe fieste dal Friûl, si è davuelte la prime di dôs seradis 
dedicadis ae culture furlane: la presentazion de mape 
“Friûl di magance”, ven a stâi une cjartute dal nestri 
teritori cun dutis lis figuris de tradizion dissegnadis 
dal autôr Luigino Peressini e spiegadis di Sandri Car-
rozzo par cont dal editôr Serling soc. coop. Figuris 
tant che orcolats, aganis, maçarots, salvans, cjalcjuts, 

drâcs e striis che a fasin dal Friûl un mont pardabon 
magjic a son contadis e ilustradis in cheste mape, cun tant 
di spiegazions e localizazion. La seconde serade, cuntun biel 
sucès di public, si è davuelte ai 21 di Avrîl aes 20.30 cuntune 
altre presentazion te biele salute al prin plan de ostarie, pron-
tade pe ocasion; “1511 il Friûl de Joibe Grasse” al è il titul dal 
libri mape, ancje chest publicât de Serling soc. coop., e presentât 
inmò une volte dal ilustradôr Luigino Peressini e di Carli Pup, 
cognossidôr profont de storie furlane. Cheste opare di fat e je 

componude di une mape ilu-
strade che e cjape dentri dut 
il Friûl storic e di un librut 
bilengâl (furlan-inglês) che al 
spieghe ducj i fats che a àn 
caraterizât il riviel furlan dal 
1511. Lis seradis, insuazadis 
tal contest storic de ostarie, a 
son stadis une vore preseadis 
dal public e a intindin jessi, 
te volontât dai gjestôrs Elena 
Olivo e Luciano Dozzi, un 
pont di partence par slargjâ 
la ufierte culturâl e turistiche 
dal comun di Cjampfuarmit, 
trasformant un lûc di incu-
intri enogastronomic ancje 
intun puest dulà che i furlans 
a puedin sintîsi a cjase lôr, cu 
lis lôr tradizions, la lôr storie, 
la lôr lenghe.Foto di A. Moras

Foto di A. Moras

Foto di A. Moras

Foto di A. Moras

Foto di A. Moras

timp libar e culture
tempo libero e cultura
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e c o p i a z z o l e  c o m u n a l i
Attenzione!!! l’ecopiazzola di Via Vecchia Postale a Campoformido è stata definitivamente chiusa.

32
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 1° sabato del mese ore 10.00-12.00

•	 ufficio assistenza sociale
 lunedì e venerdì ore 10.00-13.00
 martedì ore 17.00-18.30
 altri orari previo appuntamento

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

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

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

•	 servizio edilizia privata - ll .pp .
 martedì ore 10.00-13.00 e 17.00-18.30
 venerdì ore 10.00-13.00

•	 ufficio vigilanza
 dal lunedì al sabato ore 11.30-13.00
 (no martedì)
 martedì ore 17.30-19.00
 Cell. 335.7782660

•	 biblioteca civica
 martedì e venerdì ore 10.00-12.00
 da martedì a giovedì ore 14.30-18.30
 Tel. 0432.652083

•	 protezione civile
 sede via C. Percoto 
 1° e 3° lunedì del mese ore 20.45-22.30
 Tel. 0432.652411 o 335.7782663
 Numero Verde 800500300
 protezionecivile.campoformido@gmail.com
 http://www.comune.campoformido.ud.it/

territorio/prot_civile/

•	 infermiere di comunità
 lunedì 10.00-11.30  -  Tel. 320.4379548

Un comune al servizio del cittadino
CHI E QUANDO

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

per parlare con l’operatore premere 0

FAX Segreteria 0432 663581
FAX Uffici Tecnici 0432 652442

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

nuoVi numeri teleFonici
Uffici – Centralino 0432 653511

NUOVI ORARI DI APERTURA DELLE ECOPIAZZOLE COMUNALI: PERIODO ESTIVO
LUNEDì MARTEDì MERCOLEDì GIOVEDì VENERDì SABATO

Via C. Percoto 
(Campoformido - nei pressi del cimitero) 9.00 - 13.00 9.00 - 13.00 15.00 - 19.00 15.00 - 19.00

Via M. Romano 
(Basaldella - Villa Primavera) 15.00 - 19.00 9.00 - 13.00

Via Adriatica 
(Basaldella - Loc. S. Sebastiano) 15.00 - 19.00 9.00 - 13.00
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la voce del comune
la vôs dal comun


