
Il  Sindaco  e 
l ’Amministrazione  Comunale

porgono  a  tutti  i  cittadini 
i  più  calorosi  auguri  di  un
sereno  Natale   e   felice  2012

c a l e n da r i o  201 2 !

Con il nostro tradizionale Calendario quest’anno 
torniamo a fare un piccolo viaggio indietro nel tempo, 
fra i ricordi fotografici amorevolmente conservati nelle 
scatole di latta d’altri tempi. Attimi immortalati della vita 
della gente del nostro Comune.
Le protagoniste sono le donne in un susseguirsi di belle 
immagini, archivio e testimonianza della storia e degli 
antichi usi.

su proposta della maggioranza

il comune dice no

all’ampliamento della discarica  romanello (pag. 2)
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all’Unanimità il Consiglio ha boCCiato 
il progetto della exe, 
soCietà Controllata dalla provinCia
Con voto unanime il consiglio Comunale ha espresso parere sFaVoreVole in merito al progetto di messa 
in sicurezza ed ampliamento del secondo comparto della discarica sita in località Prà di San Daniele 
in Comune di Campoformido proposto dalla EXE S.p.A. e depositato presso gli uffici della Regione per la rela-
tiva autorizzazione. Il Comune esprime il proprio parere all’interno della procedura di Valutazione di Impatto 
Ambientale (VIA).
Nel corso del Consiglio è stato ricordato che attualmente la discarica Romanello è formata dal 1°LOTTO (di-
scarica completata ed esaurita)e dal 2°LOTTO (discarica che necessita di una definitiva messa in sicurezza in 
quanto nel 2006 ci furono delle anomalie nei dati rilevati nell’acqua di alcuni pozzi delle falde a valle della 
discarica e i carabinieri del Noe sequestrarono l’impianto).
Il progetto presentato prevede:

la messa in sicurezza DEFINITIVA della discarica inquinante svuotandola e risanando il fondo;•	
la realizzazione di un nuovo lotto, il numero 3 in cui saranno trasferiti i rifiuti tolti dalla discarica lotto 2; •	
il nuovo 3°lotto ed il 2°lotto risanato, verranno poi utilizzati per il conferimento di rifiuti del territorio •	
provinciale. E’ calcolata una vita attiva di 9 anni per il completamento delle due discariche.

 
Qui di seguito sintetizziamo alcune delle problematiche che emergono

nella delibera approvata dal Consiglio Comunale.
Il testo integrale è visibile sul sito www.comune.campoformido.ud.it

 
Il Comune di Campoformido ha già pendente il ricorso al TAR F.V.G con cui si chiede l’annullamento della delibera 

n.16 del 25.01.10 della Giunta Provinciale di Udine avente ad oggetto “D.Lgs 152/06 – ditta Romanello Ambiente 
srl Piano di Messa in Sicurezza della discarica in località “Prati di San Daniele a Campoformido” 
 
Considerato che il progetto nasce dall’esigenza di messa in sicurezza del 2° lotto per effetto “di alterazione delle 
acque di falda da percolato di discarica”, si rileva che:

vi è un OCCUPAZIONE DEL SUOLO non giustificata.•	
Al riguardo si evidenzia che il 1° lotto ( discarica già chiusa) occupa una superficie, pari a mq 34.220 mentre il 

2° lotto occupa una superficie pari a mq 22.000, per un totale di mq 56.220. Il 3° lotto occuperà una superficie 
pari a mq 32.600;
inoltre il volume netto per rifiuti a cedimenti avvenuti del 2° lotto è pari a 258.300 mc mentre per il nuovo 3° lotto 
sarà pari a 441.000 mc, il volume che sarà occupato dai rifiuti del 2° lotto, una volta ricollocati nel 3° lotto, sarà pari a 
216.000 mc. E’ EVIDENTE CHE VI SARÀ UN ESUBERO PARI A 483.300 MC CHE NON RISULTANO NECESSARI 
PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL 2° LOTTO E, CHE QUINDI SARANNO DESTINATI ALLA RICEZIONE 
DI NUOVI RIFIUTI.
Dalla verifica della documentazione non si evince se sia stata condotta un’indagine preliminare al fine di giustificare se 
effettivamente l’unica soluzione possibile sia quella proposta;
si evidenzia che, nelle immediate vicinanze, vi è anche la discarica comunale per inerti di 80.000 mc,occupata per un 
decimo della sua capienza ed oggetto di procedura di chiusura, che quindi potrebbe essere utilizzata per la messa in si-
curezza del 2° lotto.

Nel progetto presentato MANCA UNO STUDIO riguardante l’impatto sulla VIABILITA’ ESISTENTE del traffico pe-•	
sante generato sia dalla realizzazione dell’ampliamento della discarica sia dalla gestione della medesima. Non potendo 
ad oggi i mezzi pesanti transitare su Basaldella, il traffico proveniente dal raccordo della tangenziale ovest, a Pasian di 
Prato, dovrà giungere, necessariamente attraverso la SS 13, transitando nel centro abitato di Campoformido 
Non vi è conformità al Piano Regolatore Comunale in quanto la previsione di ampliamento, chiamata 3° lotto, ricade •	
in area “di preminente interesse agricolo, edificabile”. Inoltre ricade parzialmente sia in corrispondenza della fascia di 
rispetto che sul tracciato della viabilità di previsione della TANGENZIALE SUD
Il Piano Regolatore stabilisce che: “In tutto il comune sono vietate:.....b) discariche in zona diversa da quelle già pre-
viste
La messa in sicurezza del 2° lotto comporta il “travaso” del materiale in esso contenuto nel 3° lotto, si evidenzia che •	
non è stata analizzata la componente ODORE nei confronti degli abitati di Campoformido e la frazione di Basaldella, 
nonché dell’abitato della frazione di Carpeneto quest’ultimo in Comune di Pozzuolo del Friuli;

 
La delibera è stata trasmessa dalla Regione Friuli Venezia Giulia presso la quale è depositato il progetto.
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nUova Cabina enel di via 
veCChia postale a CampoFormido
Sono da poco iniziati i lavori di trasferimento degli apparati elettrici dalla vecchia cabina ENEL posta all’incrocio di via 
Vecchia Postale con via Basaldella, alla nuova cabina posta in un’aiuola di Via Vecchia Postale.
La ditta che esegue i lavori conta di terminarli aentro l’anno, dopo sarà necessario, da parte dell’Amministrazione Comu-
nale, reperire le risorse per demolire la vecchia cabina. Questo lavoro si è reso necessario per la pericolosità rappresentata 
dalla vecchia cabina per le autovetture che, uscendo da via Vecchia Postale, si devono immettere in via Basaldella ed allo 
stop si trovano davanti questa barriera che non permette la piena visibilità delle auto in arrivo da Basaldella.
L’intervento come molti altri che sono stati eseguiti, o che saranno eseguiti in futuro nel nostro Comune, tende a miglio-
rare la sicurezza delle nostre strade ed a dare una maggiore tranquillità sia agli automobilisti che ai pedoni.

Nel novembre 2009, fu presentato a tutte le associazioni, 
che  hanno sede presso la ex scuola elementare di Bressa, il 
progetto di ristrutturazione e messa in sicurezza dello stabi-
le. Sono passati quasi due anni ma finalmente il 06 agosto 
2011 la ex scuola è stata inaugurata. Il progetto presentato 
dall’ Arc.Giorgio del Fabbro e dall’ Ing. Stefano Urbano è 
stato realizzato dalla ditta ITEC di Basiliano per una spesa 
complessiva  di 330.000 euro. Altri 20.000 euro erano stati 
spesi precedentemente per la sistemazione dei bagni in 
quanto l’edificio è anche sede dei seggi elettorali. La Regione 
ha concesso un contributo di 135.000 euro. L’ex scuola è 
stata riconsegnata alla Pro Loco Bressa che, attraverso un 
comodato d’uso gratuito firmato con il Comune, gestirà 
l’edificio accollandosi tutte le spese relative alle varie utenze 

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

riConsegnata alle assoCiaZioni 
la ex sCUola elementare di  bressa

Gas, Luce ecc. che saranno poi pagate proporzionalmente 
dalle varie  associazioni che usufruiscono delle sale dell’edi-
ficio. Questo tipo di comodato, verrà fatto anche con tutte 
le altre associazioni che hanno in uso un edificio comunale, 
al fine di responsabilizzare gli utilizzatori ad un uso parsi-
monioso delle varie utenze. La Pro Loco, con il contributo 
sia manuale che economico delle associazioni operanti in 
Bressa, ha allestito la sala cucina dotandola di tutto quello 
che è necessario per avere una cucina che rispetti le attuali 
normative. Sono trascorsi pochi mesi dall’inaugurazione e 
già l’edificio ha ospitato numerose manifestazioni quali, 
la festa Del Dono, la festa dell’anziano e la sagra paesana, 
superando brillantemente la prova a dimostrazione che i la-
vori fatti di concerto con i futuri fruitori dell’opera risultano 

essere subito funzionali. Davvero grazie 
a quanti hanno tanto generosamente 
collaborato!
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la pista CiClabile 
in via adriatiCa a basaldella

Sono già a buon punto i lavori di realizzazione della rete fognaria, da parte del CAFC, 
in via Adriatica a Basaldella ed appena saranno conclusi si inizieranno quelli per la 
realizzazione della pista ciclabile, un’opera che i cittadini di Basaldella attendono 
da anni. Sicuramente la realizzazione della rete fognaria comporta dei disagi per la 
popolazione residente nella via e per gli utenti di via Adriatica ma quando si realizza 
un’opera di questo genere è inevitabile che ciò accada l’importante è che le opere 
vengano realizzate nei tempi previsti senza lungaggini ed interruzioni.
La spesa prevista da parte del comune è di 130.000 euro, già stanziati nel 2007, che 
hanno consentito di avviare e concludere gli iter autorizzativi e l’acquisizione delle 
aree, più  84.000 euro di contributo al CAFC per la realizzazione della fognatura.
Con la realizzazione delle due rotonde, dei marciapiedi e della pista ciclabile anche in 
via Adriatica i pedoni ed i ciclisti potranno transitare in sicurezza.
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centro di aggregazione 
gioVanile
A r i a  d i  c a m b i a m e n t i ! ! ! 
Il Centro di aggregazione così come lo conoscete chiuderà a 
partire dal 31 dicembre, ma non sarà una chiusura definitiva e 
completa del centro. Sono convinta che uno spazio, un luogo 
dove i giovani possano ritrovarsi, incontrarsi, scambiare fra di 
loro idee, pensieri, urla e silenzi ci debba essere e sia compito 
anche dell’Amministrazione dedicarsi al loro benessere.
I giovani portano scompiglio, spesso sono giudicati e additati 
come maleducati e irrispettosi delle regole e dei beni comuni, 
spesso ciò è vero, ma ricordiamoci di non fare “di ogni erba un 
fascio”. Ricordiamoci che siamo noi adulti che dobbiamo tra-
smettere loro educazione e valori standogli vicino e dando per 
primi l’esempio, che vale più di mille parole.
Una “Comunità educante” dovrebbe star vicino ai suoi giovani, 
riprenderli, sgridarli, ma anche incoraggiarli e seguirli con dedi-
zione. Siamo convinti che solo uno scambio di idee e punti di 
vista anche diametralmente opposti porta ad una crescita perso-
nale e comunitaria. Quindi cari ragazzi “stiamo lavorando per 
voi”, apriremo un nuovo spazio giovani.
Come? Dove? Quando? Tutto da definire; aspettiamo anche il 
vostro contributo, il contributo di tutti, dei giovani e dei meno 

giovani, di chi crede nella bontà e nell’inesperienza dei 
giovani, ma anche a chi crede che l’immensa esperienza e 

ricchezza delle persone adulte vada trasmessa e messa a 
disposizione dei giovani. Alcune disponibilità e alcuni 
contatti sono già stati presi. Stiamo raccogliendo in-
formazioni sullo sportello “Informagiovani” e su una 
sua possibile attivazione. Abbiamo accolto con grande 
entusiasmo la disponibilità della Proloco di Bressa e 

del suo presidente Rinaldo Sattolo ad ospitare a Bressa, 
nella ex scuola, uno spazio per i giovani. Abbiamo parlato 

con le mamme di Bressa per capire le loro disponibilità ed 
esigenze. Abbiamo contattato un’associazione che si occupa di 
ragazzi perché ci proponesse un progetto da mettere in atto. Ora 
aspettiamo VOI!!! A presto.

“comunicare in Famiglia: 
da persona a persona”
L’Amministrazione comunale rileva l’importanza della pro-
mozione di iniziative a livello locale rivolte all’istruzione 
degli adulti ed in particolare dei genitori e degli operatori che 
si occupano degli alunni frequentanti le nostre scuole. Se ne 
deduce l’importanza che tali azioni possono assumere e i ri-
svolti positivi su tutta la collettività presente e futura, in quanto 
ormai giornalmente dal mondo della scuola e dagli insegnanti 
in primo luogo, ma anche dagli educatori e accompagnatori, 
presenti quotidianamente nei servizi che fanno da contorno e 
sostegno a quanto la scuola offre, ci vengono segnalate criticità 
di comportamento, di relazione e di apprendimento. Questo 
ci fa capire che i nostri ragazzi hanno bisogno di sostegno, 
ascolto, comprensione e di un mondo adulto capace di essere 
disponibile e pronto a dialogare con loro. Lavorando quindi 
sugli adulti, migliorando i rapporti fra genitori e figli, ma an-
che fra educatori e utenti, siamo certi di poter incrementare la 
qualità delle relazioni a favore di tutta la comunità e di poter 
prevenire o almeno arginare quel disagio giovanile che è sem-
pre più presente nella nostra società.
L’Associazione di Conseling e Formazione alla Relazione Inter-
personale COESI ripropone, nel mese di gennaio 2012, il corso-
laboratorio sul tema della relazione genitori-figli “Comunicare 
in famiglia: da Persona a Persona”. L’edizione precedente, con-
clusasi nel mese di dicembre 2011, ha visto coinvolti 64 genitori 
che hanno manifestato soddisfazione e apprezzamento per la 
modalità proposta basata su laboratori, confronto di esperienze 
e momenti di riflessione sulle dinamiche che caratterizzano le 
relazioni familiari. Per maggiori informazioni si può consultare 
il sito dell’Associazione www.coesi.org oppure telefonare ai 
numeri 329 0672752 o 338 1824832.

Monica Bertolini – Assessore all’istruzione, servizi per la scuola e politiche giovanile

progetto “Carta giovani eUropea”
L’Assessorato alle Politiche Sociali e giovanili della Provincia di Udine, in collaborazione con la Fondazione CRUP che da sempre 
contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico del nostro territorio, ha 
attivato il percorso di realizzazione del progetto Carta Giovani europea. Il progetto prevede la distribuzione di una tessera completa-
mente gratuita per i giovani dai 14 ai 30 anni non compiuti residenti sul territorio provinciale al fine di offrire agevolazioni, sconti e 
servizi in tutti i settori di interesse giovanile (musei, teatri, palestre, librerie, negozi sportivi etc.); tale tessera dà inoltre la possibilità 
di veicolare e di far partecipare i giovani agli eventi, alle iniziative e ai progetti nazionali ed europei promossi dalla Provincia, dai 
Comuni, dall’Associazione Carta Giovani e dalle altre organizzazioni europee aderenti alla EYCA European Youth Card Association. At-
tualmente è in corso di svolgimento l’individuazione ed il contatto degli operatori economici 
(quali esercizi commerciali, impianti sportivi, locali ricreativi, ecc.) interessati a stipulare le 
convenzioni con l’Associazione Carta Giovani che consentiranno ai possessori della Carta Gio-
vani di ottenere uno sconto minimo del 10% (in linea generale) sui servizi offerti. Gli esercenti 
interessati ad attivare sconti ed agevolazioni sono invitati a visitare il sito della Provincia di 
Udine dove potranno trovare e compilare il modulo convenzione per aderire a tale progetto.La 
Giunta Provinciale, con direttiva n. 62/2011, ha individuato le modalità di assegnazione delle 
10.000 tessere disponibili tra gli 80 comuni aderenti al progetto, al comune di CAMPOFORMI-
DO sono state assegnate 200 tessere che saranno reperibili presso la Biblioteca Comunale nei 
consueti orari di apertura.Il giorno venerdì 2 dicembre 2011, presso la Provincia di Udine si è  
tenuta la presentazione dell’avvio ufficiale del Progetto Carta Giovani, con consegna simbolica 
delle tessere agli 80 Comuni aderenti al progetto.
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Monica Bertolini – Assessore all’istruzione, servizi per la scuola e politiche giovanile

rinnovo aUle inFormatiChe
L’informatica e la tecnologia ormai fanno parte della nostra 
vita, ogni giorno ne abbiamo prova e ci confrontiamo o scon-
triamo con essa. I nostri bimbi, ancora più di noi, saranno 
chiamati nel loro futuro ad essere protagonisti insieme a tali 
strumenti. Dare l’opportunità “ai nostri futuri adulti” di essere 
pronti e preparati alle novità del futuro è una sfida, dar loro 
gli strumenti adatti su cui studiare, prepararsi ed  imparare è 
un nostro dovere.
E’ per questo che l’Amministrazione Comunale e la Direzione 
Didattica di Campoformido si sono attivate alla ricerca dei 
fondi necessari al “rinnovamento” delle aule di informatica, 
ormai vetuste, presenti nelle nostre scuole primarie di Basal-
della e Campoformido. Nella scuola primaria di Basaldella  si 
è provveduto al rinnovo totale dell’aula, non solo acquistan-
do i nuovi computer, ma ridisegnando la loro collocazione 
rispetto a quella attuale, rendendo così tutto più funzionale 
e dotando l’aula di una lavagna multimediale. Il costo totale 
dell’investimento si aggira oltre i 15.000 euro. Si ringrazia la 
Direzione Didattica, che oltre ad aver stanziato 3.000 euro, ha 
provveduto a gestire tutta la parte burocratica ed amministra-
tiva per la realizzazione del progetto.
Si ringrazia il Comitato Genitori della scuola primaria di 
Basaldella, che con il contributo di euro 2.000 a sostenuto la 
sua realizzazione e grazie alle competenze di alcuni genitori 

ha potuto materialmente e fisicamente dare un contributo di 
tipo tecnico.
Si ringrazia la Fondazione CRUP  ed in particolare il suo 
presidente il dott. Lionello D’Agostini che si è personalmente 
interessato e fatto parte attiva per far si che il progetto potesse 
avere, dalla fondazione che lui presiede, il sostanzioso, pre-
zioso ed insostituibile contributo di euro 7.000 senza il quale 
nulla sarebbe stato possibile. L’amministrazione Comunale di 
Campoformido è intervenuta con un  contributo economico 
di euro 1.000, l’acquisto con soldi propri della lavagna multi-
mediale (1.200 euro circa) ed ha provveduto alle spese e alla 
realizzazione del lavoro di cablatura (circa 2.600 euro).
Nella scuola primaria di Campoformido, gli interventi ne-
cessari sono stati di minor impatto e grazie alla disponibilità 
economica di euro 3.000 da parte della Direzione Didattica 
e al contributo di euro 1.000 della Banca Antonveneta di 
Campoformido si è potuto procedere all’acquisto di dieci  
computer per rendere più agevole e piacevole il lavoro di 
insegnanti e bambini.
Un ringraziamento doveroso va fatto a Matteo Guion, dipen-
dente comunale, che ha messo a disposizione il suo tempo e 
la sua competenza per provvedere all’installazione e alla messa 
in rete di tutti i computer.
Sono tempi di crisi nei quali nessuna delle  parti da sola avreb-
be potuto sostenere le spese di un progetto simile.
L’impegno e la volontà di essere uniti per raggiungere uno 
scopo comune ha portato ottimi risultati.

riConosCimento 
speCiale 
a rinaldo sattolo 
Una vita dedicata con passione ed impegno all’arte sartoriale.
Il Comune di Campoformido comunica con orgoglio che l’im-
prenditore Rinaldo Sattolo è stato riconosciuto come FIGURA DI 
SPICCO E RIFERIMENTO per il suo settore il giorno 7 novembre 
2011 u.s., in occasione del tradizionale evento della Premiazione 
del Lavoro e Progresso economico organizzato dalla Camera di 
Commercio di Udine presso il Teatro Giovanni da Udine.
Come non riconoscere che la Sartoria Rinaldo Sattolo è la più 
evidente manifestazione della qualità artigianale friulana ed 
italiana, quella che le altre Nazioni ancora ci invidiano. Non è 
un caso che l’atelier Rinaldo Sattolo riceva clientela affezionata 
da tutta la Regione e rappresenti un’istituzione a Pasian di Prato ed a Campoformido, ove è residente. L’arte, l’esperienza e 
la passione nell’utilizzo dell’ago e filo e della macchina da cucire sono concentrate nella mani del Sig. Rinaldo, classe 1939.  
La sua storia riassume senza dubbio il sacrificio e la dedizione di tanti artigiani come lui che hanno contribuito a mantenere 
ineguagliata nel mondo l’alta sartoria italiana.
Originario di Morsano di Strada, “el sartor” si avvicina alla professione da giovanissimo.  Due le botteghe artigiane nelle quali 
apprende il mestiere, la prima a Castions di Strada e la seconda a Palmanova, perfezionandosi negli anni successivi ad Udine 
con i corsi della Scuola Internazionale di taglio di Torino.  Si diploma a 19 anni, ma il contesto socio-economico di quel 
periodo gli impedisce di proseguire la sua passione sartoriale.  Come tanti friulani cerca fortuna all’estero e trova un impiego 
temporaneo in Francia.  Rinaldo capisce subito che quel lavoro non era adeguato, così decide di rientrare in Italia e nel 1964 
affronta “il grande passo”: si mette in proprio rilevando una sartoria già avviata a Palmanova.  Nella città a nove punte Rinaldo 
assume due collaboratori ed accresce la sua notorietà facendosi apprezzare per le sue creazioni, confezionate su misura con 
la massima attenzione e cura per il dettaglio.  Nel 1974 la sua attività artigiana si trasferisce definitivamente a Pasian di Prato, 
località Santa Caterina, dove ancora oggi i suoi abiti sono apprezzati dall’affezionata clientela regionale. La mano artigiana, la 
lavorazione precisa e le stoffe di pregio che Rinaldo utilizza risaltano nelle sue creazioni, che non seguono necessariamente le 
mode, ma che appagano e valorizzano la figura di chi le indossa.

Dario Baruzzo – Consigliere con delega alle attività produttive e commerciali, controllo di gestione, qualità dei 
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Mara Mestroni - Assessore ai Servizi Socio sanitari e attività culturali

Quest’anno è stato costellato dai festeggiamenti  per l’importante anniversario dell’Unità d’Italia. 
In tutta la Nazione si sono moltiplicate le iniziative ed anche nel nostro Comune le manifestazioni 
e gli eventi realizzati sono stati numerosi. Da tanta partecipazione è emerso diffusissimo senso di 
appartenenza, una profonda ed emozionata condivisione.
Vale la pena ripercorrere gli eventi.

Calendario ComUnale 2011
Le manifestazioni hanno avuto avvio con il tradizionale calendario comunale in cui la 
storia dell’unità d’Italia è stata raccontata parallelamente allo stesso periodo storico vissuto 
dal Friuli. Un calendario in cui hanno trovato posto la documentazione fotografica e le 
notizie storiche in una cornice colorata e moderna.

17 marZo Festa naZionale 
dell’Unità d’italia
Il Gruppo ANA di Campoformido ha donato la Bandiera Italiana 
alla Scuola dell’Infanzia  di Campoformido
La mattina del 17 marzo i tre Gruppi ANA di Campoformido, Basal-
della e Bressa ciascuno presso la propria sede, hanno compiuto la 
Cerimonia dell’Alzabandiera in contemporanea con tutti i Gruppi 
ANA d’Italia quale omaggio all’unità della Nazione.
La giornata di festa nazionale si è coronata poi con Concerto 
promosso dall’amministrazione comunale tenutosi nella sala 
Polifunzionale “Musica nella storia, musica per la Patria” con la 
Banda Cittadina di Palmanova diretta dal  m° Daniele Fontanot. 

Splendida serata musicale in cui hanno preso vita gli inni che hanno caratteriz-
zato le vicende del Risorgimento italiano. 

25 marZo: la ConFerenZa storiCa
Realizzata dal Circolo Culturale Ricreativo Villa Primavera 
presso la Sala Polifunzionale è stata proposta l’interessatis-
sima conferenza storica “150 anni dell’Unità d’Italia ed il 
Risorgimento nel Friuli” tenuta dal prof.Gianfranco Ellero, 
storico di fama e nostro illustre concittadino che ha espo-
sto gli avvenimenti dell’epoca corredati anche da curiosità 
storiche legate ad eventi poco noti.

giUgno Festa della repUbbliCa
Anche la tradizionale celebrazione del 
2 giugno si è svolta quest’anno nella 
cornice del 150° che  ha fatto da prota-
gonista. I bambini delle classi V delle 
scuole primarie hanno assistito alla 
cerimonia dell’alzabandiera e hanno 
ricevuto in dono Bandiera Italiana. Ai 
neo-diciottenni  è stata consegnata la 
costituzione italiana assieme allo Sta-
tuto del Donatore e alla cerimonia è 
intervenuto Dante Soravito De Fran-

ceschi  Presidente della Sezione ANA di Udine ed hanno 
partecipato i ragazzi della nascente Banda Musicale di Campoformido.

2 0 1 1 :  C e n t o C i n Q U a n t e s i m o  a n n i v e r s a r i o 
d e l l ’ U n i t a ’  d ’ i t a l i a
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maggio: spettaColo teatrale a basaldella
In occasione della festa della Repubblica nella rassegna “ Maggio Basaldellese” il 
Gruppo Insieme di Basaldella ha proposto il recital teatrale “ Buon Compleanno 
Italia – 150 e non li dimostra” scritto e diretto da Eligio Zanier. Nel susseguirsi 
delle letture dei testi d’epoca gli spettatori si sono visti accompagnati nel percorso 
storico che ha portato all’Unità Nazionale. Con le voci delle attrici hanno preso vita 
i personaggi e gli eventi, i territori dell’Italia ed il Friuli. Le musiche e le danze che 
hanno accompagnato la recitazione hanno creato un’atmosfera indimenticabile.

settembre: aFFasCinante mostra FotograFiCa sUll’italia di oggi
Il circolo fotografico “ Il Grandangolo” ha presentato  al polifunzionale la mostra 
fotografica dal titolo “ Una giornata italiana” , un progetto fotografico collettivo 
che ha visto 200 mostre fotografiche in tutta Italia il cui tema ha voluto raccontare 
per immagini l’entusiastica movimentazione del 17 marzo 2011. L’intendimento 
è stato di offrire, attraverso l’obbiettivo fotografico  uno sguardo sull’Italia  che 
festeggia la giornata Nazionale dedicata all’Unità italiana. L’Italia 150 anni dopo, 
nella quotidianità, nel lavoro. L’attualizzazione di un percorso storico con lo 
sguardo sul futuro. La serata di inaugurazione della mostra è stata accompagnata 
dal bellissimo concerto della Corale San Canciano di Basldella, diretto dalla   m° 
Martina Grasso, che per l’occasione ha presentato una serie di brani tutti legati al 
centocinquantenario d’Italia

ottobre: l’Unità e il trattato di CampoFormido
In occasione dell’anniversario del Trattato di Campoformido l’amministrazione comunale ha 
presentato il libro “Per l’’Italia e per Napoleone”,memorie napoleoniche del generale Carlo 
Zucchi, soldato di Napoleone che fu poi attivo patriota a Palmanova durante i moti del 
1848. La presentazione è stata realizzata a  cura del dott. Paolo Foramitti, storico napo-
leonico e curatore del volume.
Il Trattato di Pace fu un  evento molto legato a quella tormentata e decennale fase 
storica poi sfociata verso l’Unità d’Italia.
Per l’occasione la “Trattoria al Trattato” del capoluogo ha proposto ai clienti la celebre 
“Zuppa del soldato “ e la cena napoleonica.

novembre: Cerimonia  ConClUsiva delle 
CelebraZioni in onore del 150° anniversario dell’Unità

Il Coro Brigata Alpina Julia Congedati, ha cantato a Campoformido, in coin-
cidenza con le celebrazioni del 4 novembre che ha visto anche la tradizionale 
celebrazione in memoria dei caduti e dell’Anniversario della Vittoria curata dalla 
sezione arma Aeronautica di Campoformido.
L’iniziativa voluta dall’ Amministrazione Comunale è stata realizzata in colla-
borazione con i comuni del sodalizio intercomunale “Cultura Nuova” e con la 
collaborazione delle nostre associazioni. L’appuntamento si è tenuto nella Chiesa 
Parrocchiale. E’ stata una  straordinaria opportunità aver ottenuto la disponibilità 
di questo meraviglioso coro che abbiamo voluto per esprimere l’omaggio alla 
nostra Italia a  conclusione delle molte iniziative fatte durante l’anno. Sotto la 
direzione di ben tre Maestri il coro ha offerto al numerosissimo pubblico presente 
un concerto meraviglioso che ha lasciato tutti straordinariamente emozionati.I 
pezzi cantati sono stati alternati dalle parole di presentazione che i componenti del coro hanno espresso, ricche dei valori, 
della storia e dei sacrifici che hanno caratterizzato pagine dolorose della storia italiana. Una grandiosa conclusione per 
questo lungo anno di manifestazioni dedicate a questo importante evento storico che ha visto così tanti cittadini con 
entusiasmo e sincero afflato onorarne il tributo.

Un sincero ringraziamento va a tutte le associazioni che hanno operato con tanto entusiasmo e capacità per la realiz-
zazione di questi numerosi eventi.  Oltre a coloro che abbiamo già citato un sincero ringraziamento per l’indispensabile 
collaborazione va a alle sezioni ANA di Campoformido Bressa e Basaldella, alla “Associazione Arma Aeronautica”, 
alla “Protezione civile” e all’associazione “Reduci e  famiglie caduti e dispersi in guerra”, alla Parrocchia di Campo-
formido, al 2°stormo Aeronautica Militare di Rivolto e a quanti con tanta generosità hanno offerto la loro iniziativa 
e la propria collaborazione.

la vôs de aministrazion
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inaugurazione 
scuola Bressa 
2011

In data 6 agosto 2011 si è tenuta, alla 
presenza del Sindaco Andrea Zuliani 
e delle varie autorità e con la bene-
dizione del Parroco don Giuseppe 
Pellizzer, l’inaugurazione della nuo-
va sede della ProLoco Bressa e delle 
associazioni ad essa affiliate ubicata 
nella struttura delle vecchie scuole 
elementari intitolata a Giovanni Fa-
leschini.
I lavori di ristrutturazione iniziati 
nel corso del 2010 hanno visto la 
riorganizzazione degli spazi interni 
secondo le esigenze precedentemente 
riscontrate permettendo di ricavare al 
piano terra un locale cucina moderno 
ed attrezzato ed un ampio salone 
utilizzabile per i più disparati impie-
ghi, dalle assemblee con i cittadini ai 
pranzi sociali, passando per le attività 
ricreative. Al piano superiore sono 
stati invece ricavati sette locali desti-
nati ad accogliere le sedi delle singole 

associazioni che ne hanno fatto 

richiesta di utilizzo permanente.
Per favorire l’accesso ai locali da parte 
di disabili sono stati allestiti ausili 
stabili quali una rampa di accesso 
frontale all’atrio principale ed un 
ascensore che consente di raggiungere  
agevolmente il piano superiore.
La gestione della struttura è in carico 
alla ProLoco Bressa la quale, oltre a 
fare da tramite tra le associazioni che 
usufruiscono dei locali ed il Comune 
di Campoformido, proprietario dello 
stabile, supervisiona anche l’utilizzo 
delle aree interne 
ed esterne nonché 
dei locali cucina 
per la realizzazio-
ne di tutte le ma-
nifestazioni fol-
cloristiche locali 
quali la recente 
sagra paesana, al 
tempo tenutasi 
presso il parco 
della Cappella.
Un sentito rin-
graziamento va 
quindi espres-
so alla ProLoco 
Bressa ed a tutte 

Il passaggio della Pattuglia Acrobatica Nazionale sul luogo della cerimonia.

ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA SEZIONE DI CAMPOFORMIDO

L’Associazione Arma Aeronautica sezione di Campoformido ha partecipato al XIX raduno nazionale dell’Asso-
ciazione Arma Aeronautica a Torino.

Non poteva che essere Torino la città scelta dalla Presidenza Nazionale per svolgere, il 10 e 11 giugno scorsi, il 
XIX raduno dell’Associazione Arma Aeronautica ed il XVII raduno nazionale Aviazione Esercito; non solo perché 

quest’anno ricorre il 150° anniversario dell’unità d’Italia, ma anche per la tradizione aeronautica di questa città che 
ha visto librarsi in volo il primo velivolo a motore costruito in Italia, la nascita della prima rotta commerciale italiana 
(Trieste ñ Torino ñTrieste) e la grande industria aeronautica che ancora oggi 
fa onore alla città e a tutto il Paese.
Per la circostanza la sezione AAA di Campoformido ha organizzato una gita 
sociale di quattro giorni che ha permesso ai partecipanti di essere presenti 
alle celebrazioni previste nel programma del raduno e di visitare la bellissima 
città di Torino.
La mattinata del giorno 11 giugno è stata dedicata al raduno. I partecipanti 
si sono concentrati in piazza S. Carlo dove erano allestite le tribune delle 
autorità, sulle quali erano presenti il Sindaco di Torino Piero Fassino accom-
pagnato dagli assessori, autorità civili e militari del capoluogo piemontese e 
di Forze Armate e Corpi armati dello Stato.
Mentre si rendevano gli onori al sottosegretario alla Difesa Guido Corsetto, 
accompagnato dal Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica gen. SA. Giu-
seppe Bernardis e dal gen. Roberto Bernardini, in rappresentanza del Capo 
di Stato Maggiore della Difesa dell’Esercito gen. CA. Giuseppe Valotto, la 
Pattuglia Acrobatica Nazionale dell’Aeronautica Militare ha effettuato due 
passaggi a bassa quota su piazza S. Carlo lasciando la tradizionale fumata 
tricolore, accolta da uno spontaneo applauso sia dei radunisti che delle circa 
20.000 persone presenti lungo il percorso predisposto per la sfilata.

Siamo ormai giunti alla fine dell’anno 2011, il direttivo ed il presidente 
della sezione Associazione Arma Aeronautica di Campoformido colgono 
l’occasione per inviare a tutti i Soci e familiari e a tutti i cittadini di Campo-
formido i migliori e più sinceri auguri di Buone Feste e di un felice e sereno 
anno 2012.

le associazioni che la compongono e 
che ne hanno contribuito finanziaria-
mente (Banca di Credito Cooperativo 
di Bressa, Beni Frazionali di Bressa, 
Chiesa parrocchiale) nonché a tutti 
coloro che, pur non appartenendo ad 
alcuna associazione, si sono adope-
rati volontariamente affinchè l’opera 
potesse essere realizzata in maniera 
funzionale in tempi così ristretti: sia 
questo un buon auspicio per il futuro 
di Bressa.

Luciana Zuliani
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ASSOCIAZION ARME AERONAUTIChE SEZION DI CjAMPFUARMIT

La Associazion Arme Aeronautiche sezion di Cjampfuarmit e à partecipât al XIX radun nazionâl de Associazion Arme 
Aeronautiche a Torin.
No podeve che jessi Torin la citât sielte de Presidence Nazionâl par davuelzi, ai 10 e 11 di Jugn, il XIX radun de Asso-
ciazion Arme Aeronautiche e il XVII radun nazionâl Aviazion Esercit; no dome par vie che chest an al è il 150 inovâl de 
unitât de Italie, ma ancje pe tradizion aeronautiche di cheste citât che e à viodût alçâsi par aiar il prin velivul a motôr 
fat in Italie, la nassite de prime rote comerciâl taliane (Triest-Torin-Triest) e la grande industrie aeronautiche che inmò 
in dì di vuê e fâs onôr ae citât e a dut il Paîs.
Pe ocasion la sezion AAA di Cjampfuarmit e à organizât une gjite sociâl di cuatri dîs che e à permetût ai partecipants 
di jessi presints aes celebrazions previodudis tal program dal radun e di visitâ la biele citât di Torin. La matine dai 11 di 
Jugn e je stade dedicade al radun. I partecipants si son concentrâts in place S.Carli dulà che a jerin lis tribunis des au-

toritâts e dulà che al jere presint il sindic di Torin Piero Fassino 
cui assessôrs, autoritâts civîls e militârs dal cjâf lûc dal Piemont e 
di Fuarcis Armadis e Cuarps armâts dal Stât. Intant che si faseve 
onôr al sotsegretari ae Difese Guido Corsetto, compagnât dal 
Cjâf di Stât Maiôr de Aeronautiche gjen. SA. Giuseppe Bernardis 
e dal gjen. Roberto Bernardini, in rapresentance dal Cjâf di Stât 
Maiôr de Difese dal Esercit gjen. CA. Giuseppe Valotto, la Patulie 
Acrobatiche Nazionâl de Aeronautiche Militâr e je passade dôs 
voltis a basse cuote su place S.Carli lassantsi daûr la fumade 
tricolôr, ricevude di un batimans spontani dai raduniscj e des 
cirche 20000 personis che a jerin dulinvie il percors de sfilade. 
O sin rivâts aromai ae fin dal an 2011, il diretîf e il president 
de sezion Associazion Arme Aeronautiche di Cjampfuarmit a 
cjapin la ocasion par inviâ a ducj i Socis e familiârs e a ducj i 
citadins di Cjampfuarmit i auguris plui sincîrs di buinis fiestis e 
di un bon 2012.

Socie della sezione partecipanti alla sfilata.

CIRCOlO CUlTURAlE “Il GRANDANGOlO”

a noi piaCe 
ogni Campanile
Buongiorno, caro lettore.
Queste righe ci danno l’occasione di porgerti gli auguri di 
un sereno Natale e di un migliore Anno Nuovo. Migliore 
ovviamente di quello che va spegnendosi, con la crisi che si 
ripercuote sul nostro abituale modo di vivere e con le deci-
sioni che in futuro saranno da prendere. Ci vorrà attenzio-
ne, occhio e prontezza per “scattare” al momento giusto…
proprio come facciamo sempre noi fotografi!!!
Eppure il 2011 non è stato troppo diverso dal solito per il 
Grandangolo. Il 150° dell’unità d’Italia ci ha visti fra gli or-
ganizzatori ed i partecipanti alla bella serata al Polifunziona-
le fra fotografie, cori e poesia, successivamente vi è stata la mostra/premiazione per l’extempore di Tolmezzo a Tolmezzo. 
Come certo saprai, vista l’attenzione con la quale segui la storia del Circolo Fotografico da queste pagine, il Grandangolo 
ogni anno sceglie una località del Friuli per poi andarla a fotografare con tutti i propri soci. Le migliori foto vengono poi 
messe in mostra grazie all’interesse che mostrano le locali amministrazioni comunali, solitamente non campaniliste. E 
qui plaudiamo anche gli amministratori di Campoformido che sono sempre presenti a tali eventi per appoggiare il Cir-
colo Fotografico del Comune. Ed infatti così è capitato anche nel paese sul Tagliamento ai piedi dell’Amarianna. Mostra 
prestigiosa in locale prestigioso con la presenza del locale sindaco in qualità di anfitrione. Il tutto a costo certo limitato 
e come premio… fantastici libri di fotografia. I nostri concorsi interni non sono certo a scopo di lucro! Ma per passare 
una giornata insieme, all’aperto, facendo foto e magari un buon pranzo, per conoscere la nostra terra. 
E poi vi è stata a Pasian di Prato, anche quest’anno, l’11 novembre la presentazione del calendario a favore di ragazzi 
disabili con fotografie fatte da noi. Belle iniziative ti pare? Ma magari nel corso della festa di domenica 4 sei passato nella 
ex scuola elementare a Campoformido a vedere la nostra mostra dell’ex tempore dell’anno passato fatta a Muggia…
piaciute le foto? Piaciuta la cittadina? Se si, magari t’è venuto pure il pensiero di far qualche bella foto pure tu! 
Se vuoi approfondire l’argomento sappi che siamo in sede tutti i lunedì dopo le 21. Passa pure, ti attendiamo. 
Potrai vedere le nostre proiezioni e partecipare alle prossime iniziative. E se non sai fotografare puoi iniziare con 
qualche consiglio preparandoti al corso di fotografia di base per l’anno prossimo.
Nel frattempo: tanti Auguri dal CCF IL GRANDANGOLO!

associazions
associazioni
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CIRCOlO CUlTURAlE RICREATIVO VIllA PRIMAVERA

le attiVità sVolte nel 2011
Continuano le attività del “Circolo Culturale Ricreativo 
Villa Primavera” che nel corso del 2011 ha organizzato le 
seguenti attività:
25 Febbraio: Conferenza presso il Polifunzionale di Cam-
poformido sul tema “La conciliazione, strumento per risol-
vere le controversie”. Relatore l’avvocato Nicola Cannone;
03 Marzo: Ritrovo degli iscritti e spuntino per festeggiare 
i soci del “gentil sesso”, in occasione della Festa della 
Donna;
25 Marzo: Conferenza presso il Polifunzionale di Campo-
formido sul tema “150 anni dell’Unità d’Italia e il Risorgi-
mento del Friuli”. Relatore il dott. Gianfranco Ellero;
17 Aprile: Pranzo sociale per scambio auguri pasquali;
29 Maggio: Visita a Marano Lagunare presso un’azienda 
vinicola in occasione di “Cantine Aperte”;
12 Giugno: Gita sociale a Vicenza con pullman da 52 
posti;
06 Novembre: Visita guidata alla mostra di pittura “L’Espres-
sionismo” presso Villa Manin di Passariano;
17 Dicembre: Concerto per chitarra e flauto nella chiesa 
di Villa Primavera e bicchierata con i soci per lo scambio 
degli auguri di Natale.
I soci, i Consiglieri e il Presidente augurano a tutti un Buon 
Natale e un Felice Anno Nuovo.

FEDERCACCIA CAMPOFORMIDO

21° Festa
del cacciatore
a campoFormido
Il 15 ed il 22 maggio si sono svolte le 
due giornate della “Festa del Caccia-
tore”, organizzata dalla sezione locale 
della Federazione Italiana della Cac-
cia. La prima giornata è stata carat-
terizzata da una forte precipitazione 
piovosa che in parte ne ha condizio-
nato lo svolgimento, comportando 
una partecipazione ridotta rispetto 
alle annate precedenti. Ma la presenza 
di 34 cani che si sono misurati sotto 
una pioggia incessante è pur sempre 
un buon risultato, a testimonianza 
di quanto sia apprezzata questa ma-
nifestazione.
La seconda giornata invece si è svolta 
all’insegna del bel tempo, con un 
clima quasi estivo, che ha ripaga-
to gli organizzatori permettendo lo 
svolgimento di una gara combattuta 
di tiro al piattello del tipo “percorso 

caccia”, che dalle 15,00 del pome-
riggio è continuata senza soste 

fino alle 20,00. Dopo di che 
è stata servita una grigliata 
molto gradita dal pubblico 

ASSOCIAZ. DEGlI Ex GIOCATORI D’AZZARDO E DEllE lORO FAMIGlIE

A.GIT.A .
Nel 2011 l’azzardo pubblico in Italia ha fatto registrare la stratosferica 
cifra di oltre 65 miliardi di euro. 
Per consentire ai giocatori d’azzardo e alle loro famiglie di raggiungere, 
mantenere l’astinenza dal gioco d’azzardo e riscontrare a lungo termine 
cambiamenti importanti negli stili di vita, abbiamo iniziato nel 1995 un 
lavoro con alcuni giocatori d’azzardo e con le loro famiglie, tanto che 
oggi Campoformido è diventato uno dei maggiori punti di riferimento 
per chi in Italia si occupa di questo problema. Va ricordato che il 29 no-
vembre 2006 il Consiglio Comunale di Campoformido, primo comune 
in Italia, ha approvato un ordine del giorno contro la proliferazione del 
gioco d’azzardo.
In questi anni tantissime le iniziative che, parallelamente all’attivazione 
dei dieci gruppi terapeutici, sono state progressivamente portate avanti. 
In particolare nel 2011 ricordiamo, tra le altre, le nostre partecipazioni 
al convegno di Barcellona in Spagna e la presentazione a Campofor-
mido, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, del libro di 
Rolando de Luca “I gruppi di terapia oltre l’azzardo di stato. Diari da 
Campoformido”.
Diverse sono state pure le partecipazioni a trasmissioni televisive e ra-
diofoniche nazionali e regionali.
Il 16 dicembre 2000 ha avuto luogo a Modena il convegno nazionale 
sul gioco d’azzardo che, ideato a Campoformido, da tempo viene or-
ganizzato annualmente in altre importanti città italiane. Tutte le nostre 
attività sono comunque visibili sul sito internet www.sosazzardo.it che 
ha nel corso degli anni superato il milione e mezzo di visite.

presente che ha sentitamente applau-
dito i cuochi.
La serata è continuata con le premia-
zioni delle gare svoltesi nelle due 
giornate e alle quali hanno presen-
ziato il Consigliere regionale Giorgio 
Venier Romano, cacciatore nonché 
socio F.I.D.C., il direttore della riser-
va di caccia di Campoformido dott. 
Ernesto Corazzala ed il presidente 

della locale Società Pescatori Sportivi 
Fabrizio Bassi. Un premio particolare 
è stato assegnato al socio Luciano 
Bacchetti quale decano della sezione, 
mentre di risalto è stato il piazza-
mento al terzo posto nella gara di 
tiro del giovane Lorenzo Ranieri  di 
dodici anni, i cui tredici centri sono 
un risultato di tutto rispetto per la sua 
giovanissima età.
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FEDERCACCIA CjAMPFUARMIT

21e fIesTe dAl cjAçAdôr 
A cjAmpfuArmIT

Ai 15 e ai 22 di Mai si son davueltis lis dôs zornadis 
de “Fieste dal Cjaçadôr” organizade de sezion locâl 
de Federazion Taliane de Cjace. Te prime zornade il 
timp nol è stât bon e chest al à condizionât il svolzi-
ment de manifestazion dulà che e je vignude mancul 
int in face aes edizions passadis. Ma la presince di 
34 cjans che si son misurâts sot di une ploie cetant 
fuarte al è distès un bon risultât, a testemoneance di 
trop che cheste manifestazion e je preseade.
Dimpen la seconde zornade e à vût biel timp, cuntun 
clime cuasi estîf, che al à permetût il svolziment di 
une gare di tîr al platel de fate “percors cjace”, che 
des 15,00 dal dopomisdì e je continuade cence inte-
ruzions fint aes 20,00. Po dopo e je stade prontade 
une grigliade une vore preseade dal public che al à 
batût lis mans ai cusinîrs.
La serade e je continuade cu lis premiazions des 
garis davueltis tes dôs zornadis e dulà che a son in-
tervignûts il conseîr regjonâl Giorgio Venier Romano, 
cjaçadôr e soci F.I.D.C., il diretôr de risierve di cjace 
di Cjampfuarmit dot. Ernesto Corazzala e il president 
de Societât pescjadôrs sportîfs Fabrizio Bassi. Un 
premi particolâr al è stât assegnât al soci Luciano 
Bacchetti come dean de sezion, e di risalt al è stât il 
tierç puest te gare di tîr dal zovin Lorenzo Ranieri di 
dodis agns, che i siei tredis centris a son un risultât 
di rispiet pe sô zovine etât.

ASSOCIAZION DAI Ex ZUIADôRS DI AZZART 
E DES lôR FAMEIS

A.GIT.A .
Intal 2011 l’azart public in Italie al à fat regjistrâ la cifre 
grandonone di plui di 65 miliarts di euros. Par permeti 
ai zuiadôrs di azart e a lis lôr fameis di rivâ a mantignî 
la astinence dal zûc di azart e cjatâ zovaments a dilunc 
tai stîi di vite, o vin tacât tal 1995 un lavôr cun cualchi 
zuiadôr di azart e cu lis lôr fameis, tant che in dì di vuê 
Cjampfuarmit al è deventât un dai plui grancj ponts di 
riferiment par cui che in Italie si ocupe di chest proble-
me.
Al va ricuardât che ai 29 di Novembar dal 2006 il Consei 
comunâl di Cjampfuarmit, prin comun in Italie, al à fat 
bon un ordin dal dì cuintri de difusion dal zûc di azart. 
In chescj agns a son stadis une vore lis iniziativis che a 
son stadis puartadis indevant, insiemi cu la ativazion dai 
dîs grops terapeutics.
In particolâr intal 2011 o ricuardìn, tra chês altris, lis ne-
stris partecipazions ae cunvigne di Barcelone in Spagne 
e la presentazion a Cjampfuarmit, in colaborazion cu la 
Aministrazion comunâl, dal libri di Rolando De Luca “I 
gruppi di terapia oltre l’azzardo di stato. Diari da Cam-
poformido”.
Diviersis a son stadis ancje lis partecipazions a trasmis-
sions televisivis e radiofonichis nazionâls e regjonâls.
Ai 16 di Dicembar dal 2000 si è davuelte a Modena 
la cunvigne nazionâl sul zûc di azart che, ideade 
a Cjampfuarmit, di cetant timp e ven organizade 
ogni an in altris impuartantis citâts talianis.
Dutis lis nestris ativitâts a son dut câs visibilis 
sul sît internet www.sosazzardo.it che dilunc dai 
agns al à superât il milion e mieç di visitis.

CIRCUl CUlTURâl RICREATîF VIlE PRIMEVERE

lIs ATIvITâTs 
dAl 2011

A continuin lis ativitâts dal “Circul Culturâl Ricreatîf 
Vile Primevere” che dulinvie dal 2011 al à organizât 
chestis ativitâts:
25 di Fevrâr: conference li dal Polifunzionâl di 
Cjampfuarmit sul teme “La conciliazione, strumento 
per risolvere le controversie”. Relatôr l’avocat Nicola 
Cannone;
03 di Març: incuintri dai iscrits e ghiringhel par 
festezâ il “biel ses” in ocasion de Fieste de Femine;
25 di Març: conference li dal Polifunzionâl di Cjam-
pfuarmit sul teme “150 anni dell’Unità d’Italia e il 
Risorgimento del Friuli”. Relatôr il dot. Gianfranco 
Ellero;
17 di Avrîl: gustâ sociâl par fâsi i auguris di Pa-
sche;
29 di Mai: visite a Maran li di une aziende di vin in 
ocasion di “Cantine Aperte”;

12 di Jugn: gjite sociâl a Vicence cun coriere di 52 puescj;
06 di Novembar: visite vuidade ae mostre di piture “L’Espressionismo” a Vile Manin di Passarian;
17 di Dicembar: conciert par ghitare e flaut te glesie di Vile Primevere e ghiringhel cui socis par fâsi i auguris di Nadâl.
I socis, i Conseîrs e il President us fasin i auguris di un bon Nadâl e di un bon An gnûf.
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GRUPPO AlPINI DI CAMPOFORMIDO

Riapertura sede
A far data dal 29/10 la sede del gruppo 
alpini di Campoformido sarà aperta 
ogni sabato dalle ore 18.00 alle ore 
23.00 per poter dare la possibilità a 
tutti i soci e amici di ritrovarsi e discu-
tere o semplicemente stare insieme.

Una casa per Luca
Anche il gruppo di Campoformido 
ha aderito, con propria offerta, alla 
raccolta fondi organizzata dall’ottavo 
reggimento alpini e l’Ana nazionale 
per la costruzione di una casa attrez-
zata per l’alpino Luca Barisonzi il 
quale, ferito in Afghanistan, si trova 
ora costretto a vivere con una mobi-
lità ridotta.

Anniversario fondazione sezione 
di Udine
Una giornata decisamente primaveri-
le ha fatto da contorno agli alpini che 
nella giornata di domenica 1 ottobre 
hanno partecipato alla celebrazione 
per i 90 anni della fondazione della 

sezione di Udine.
Una nutrita delegazione di soci 

del gruppo alpini di Campo-
formido ha così raggiunto il 
vicino capoluogo friulano 
e dopo l’ammassamento e 
la Santa Messa ha parteci-

pato alla sfilata per le vie del 
centro.

Diverse le autorità presenti che 
all’unisono hanno voluto rimarcare 
l’importanza dei gruppi alpini nella 
società attuale, mai dimenticando 
però gli insegnamenti di tutti coloro 
che “sono andati avanti”.

Partecipazione alle attività sociali
Il direttivo del gruppo alpini di Cam-
poformido desidera ringraziare tutti 
quei soci, amici e amiche che con il 
loro impegno e la loro partecipazione 
hanno contributo alla vita dell’asso-
ciazione stessa.
E’ indubbio, ricorda il capogruppo 
Bernardis, come la “forza” di una 
associazione non sia solo nei numeri 
ma bensì nella quantità di soci che 
attivamente partecipano. 
Nel rinnovare i ringraziamenti a tutti 
coloro che fin qui hanno collabo-
rato, il direttivo intende ringraziare 
fin d’ora tutti quei soci che lo faran-
no in futuro nella speranza che tale 
impegno sia di sprono per coloro i 
quali ad oggi rimangono, purtroppo, 
indifferenti ai richiami del gruppo ad 
una maggiore partecipazione.

GRUPPO AlPINI DI BRESSA

Giornata ecologica 2011
La scorsa primavera in una bella domenica di sole si è svolta la “Giornata 
Ecologica” che ha visto la partecipazione di una buona quantità di mezzi e 
di persone. In ogni frazione del nostro comune i partecipanti si sono trovati 
di buon mattino nelle zone di raduno e, muniti di sacchi e guanti, si sono 
recati a piccoli gruppi nelle stradine di campagna ed in altri luoghi dei 
nostri paesi per raccogliere i rifiuti e quant’altro le persone incivili ancora 
lasciano in giro a deturpare le nostre campagne. Alla fine della raccolta a 
Bressa, presso la sede della Cooperativa nella sala al primo piano, il locale 
Gruppo Alpini ha offerto a tutti i partecipanti il pranzo.   

Gara di bocce a scopo benefico
Dal 19 al 24 settembre il Gruppo Alpini di Bressa in collaborazione con la 
Bocciofila locale ha indetto il 22° Torneo, il cui ricavato da ventidue anni 
va a scopo benefico.
Nella settimana delle gare il bocciodromo locale si è riempito di parteci-
panti e di spettatori entusiasti dell’evento. Le squadre estratte a sorte sono 
composte da un bocciofilo tesserato, da un simpatizzante e da un socio 
alpino. È questa formula che fa sì che non sempre le squadre all’apparenza 
più forti arrivino in finale. Il 24 sera, dopo l’assegnazione delle medaglie 
d’oro alle prime quattro terne, si è svolto un rinfresco con pasta fatta dagli 
alpini ed altro. Lo scopo della gara, come scritto nel titolo, è raccogliere 
denaro da destinare a chi ne ha bisogno.
Il consiglio direttivo degli Alpini di Bressa ha pensato di devolvere la som-
ma di € 800 all’iniziativa “Casa per Luca”.
Luca Barisonzi è un alpino rimasto gravemente ferito in missione in Af-
ghanistan che necessita di una casa attrezzata per le sue condizioni fisiche. 
All’iniziativa ha dato il suo contributo anche la Banca di Udine, che ha una 
delle sue sedi a Bressa, e la Società Pescatori Sportivi locale.

Festa 3a età 2011
L’ultima domenica di ottobre il Gruppo A.N.A. di Bressa l’ha dedicata alla 
“Festa della 3^ Età” che quest’anno è giunta alla tredicesima edizione.  I 
nostri anziani sono stati accolti presso la sala-auditorium situata al piano 
terra delle Ex Scuole Elementari che sono state di recente ristrutturate a cura 
del Comune e delle Associazioni locali. Sono intervenuti il sindaco Andrea 
Zuliani e gli assessori Mara Mestroni e Marino Tomada.
Dopo il benvenuto alle autorità e agli ospiti il capogruppo Andrea Zuccato 
ha ricordato le persone delle classi più ìlontaneî che ci hanno fatto l’onore 
di essere presenti alla festa: Emilia Zuliani della classe 1913 e Tiziano Zulia-
ni della classe 1914. Dopo il saluto delle autorità presenti è stato offerto a 
tutti il pranzo preparato dal Gruppo alpini di Bressa. Ad allietare gli ospiti 
anche un intrattenimento musicale a cura di due giovani del paese: Massi-
miliano Zuliani e Mattia Di Benedetto. La tradizionale lotteria ha concluso 
la giornata con gli auguri di tutti di rivedersi il prossimo anno.
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GRUP AlPINS DI CjAMPFUARMIT

Vierzidure sede
Dai 29 di Otubar la sede dal grup 
alpins di Cjampfuarmit e sarà vierte 
ogni sabide des 18.00 aes 23.00 
par dâ la pussibilitât a ducj i socis 
e amîs di cjatâsi e discuti, o ancje 
dome di stâ insiemi.

Une cjase par Luca
Ancje il grup di Cjampfuarmit al à 
aderît, cuntune ufierte, ae racuelte 
di fonts organizade dal otâf rezi-
ment alpins e l’Ana nazionâl pe 
costruzion di une cjase furnide pal 
alpin Luca Barisonzi che, ferît in 
Afghanistan, al vîf cumò cuntune 
mobilitât ridote.

Inovâl fondazion
sezion di Udin
Une zornade clipute e à fat di suaze 
ai alpins che te zornade di domenie 
1 di Otubar a àn partecipât ae ce-
lebrazion pai 90 agns de fondazion 
de sezion di Udin.
Cetancj socis dal grup alpins 
di Cjampfuarmit a son rivâts 
a Udin e daspò dal intro-
pament e la messe a àn 
partecipât ae sfilade pes 
viis dal centri. Diviersis lis 
autoritâts presintis che in-
siemi a àn volût sotlineâ la 
impuartance dai grups alpins 
te societât di vuê, no dismenteant 
però i insegnaments di ducj chei 
che “a son lâts indevant”.

Partecipazion
aes ativitâts sociâls
Il diretîf dal grup alpins di Cjam-
pfuarmit al vûl ringraciâ ducj chei 
socis, amîs e amiis che cul lôr im-
pegn e la lôr partecipazion a àn 
contribuît ae vite de associazion 
stesse.
Al è fûr di dubi che, come che al 
ricuarde il cjâf grup Bernardis, la 
“fuarce” di une associazion no je 
dome tai numars ma ben te cuanti-
tât di socis che a partecipin.
Tal tornâ a ringraciâ ducj chei che 
a àn colaborât fin cumò, il diretîf al 
vûl dî gracie ancje a ducj chei socis 
che lu fasaran tal avignî, te sperance 
che chest impegn al sedi di sproc 
par chei che inmò in dì di vuê a 
restin, magari cussì no, indiferents 
a lis clamadis dal grup par une par-
tecipazion plui sintude.

GRUP AlPINS DI BRESSE

Zornade ecologjiche 2011
La Primevere passade intune biele domenie di soreli si è davuelte la “Zorna-
de Ecologjiche” che e à viodût la partecipazion di un bon grup di mieçs e 
personis. In ogni frazion dal nestri comun i partecipants si son cjatâts a bui-
nore tes zonis di radun e, cun sacs e manecis, a son lâts in piçui grups tes 
stradutis di campagne e in altris lûcs dai nestris paîs par tirâ sù i refudums 
e dut ce che la int incivîl e lasse inmò ator a sporcjâ la nestre campagne. 
Ae fin de racuelte a Bresse, li de sede de Cooperative te sale al prin plan, 
il Grup locâl dai Alpins al à ufiert il gustâ a ducj i partecipants. 

Gare di balis a fin benefic
Dai 19 ai 24 di Setembar il Grup Alpins di Bresse in colaborazion cu la 
“Società Bocciofila” locâl e à inmaneât il 22m Torneu, e il rigjavât di 22 agns 
in ca al va dut in beneficence. Te setemane des garis il cjamp di balis locâl 
si è jemplât di partecipants e di spetatôrs contents dal event.
Lis scuadris gjavadis a sorte a son componudis di un zuiadôr tesserât, di 
un simpatizant e di un soci alpin. E je cheste formule che e permet che 
no simpri lis scuadris plui fuartis a rivedin in finâl. Ai 24 di sere, daspò 
de assegnazion des medais di aur a lis primis cuatri ternis, si è davuelt un 
ghiringhel cun paste fate dai alpins e altri.
Il fin de gare, come scrit tal titul, al è chel di tirâ sù bêçs par dâju a cui che 
al à dibisugn. Il consei diretîf dai Alpins di Bresse al à pensât di destinâ 
la cifre di € 800 ae iniziative “Casa per Luca”. Luca Barisonzi al è un alpin 
restât ferît in mission in Afghanistan che al à bisugne di une cjase furnide 
pes sôs cundizions fisichis. Ae iniziative e à dât il so contribût ancje la 
Bancje di Udin, che e à une des sôs sedis a Bresse, e la Societât Pescjadôrs 
Sportîfs locâl.

Fieste tierce etât 2011
La ultime domenie di Otubar il Grup A.N.A. di Bresse le à dedicade ae 
“Fieste de 3e Etât” che chest an e je rivade ae tredicesime edizion. I nestris 
anzians a son stâts ricevûts li de sale auditorium al plan tiere des ex Scuelis 
Elementârs, ristruturadis di pôc par cure dal Comun e des Associazions 
locâls.
A son intervignûts il sindic Andrea Zuliani e i assessôrs Mara Mestroni e 
Marino Tomada. Daspò il benvignût a lis autoritâts e ai ospits il cjâf grup 
Andrea Zuccato al à ricuardât lis personis des classis plui “lontanis” che 
nus àn fat l’onôr di jessi presints ae fieste: Emilia Zuliani de classe 1913 e 
Tiziano Zuliani de classe 1914.
Dopo il salût des autoritâts presintis al è stât ufiert a ducj il gustâ preparât 
dal Grup alpins di Bresse. A dâ ligrie ai ospits ancje un intratigniment 
musicâl par cure di doi zovins dal paîs: Massimiliano Zuliani e Mattia Di 
Benedetto. La lotarie tradizionâl e à sierât la zornade cui auguris di ducj 
di riviodisi l’an che al ven.
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GRUPPO AlPINI DI BASAlDEllA

at t i V i t à  2011
Nella seconda metà dell’anno che sta per concludersi, il Gruppo Alpini di Basal-
della ha svolto molte attività tra le quali segnaliamo: 
6/7/8 Maggio: Partecipazione all’Adunata Nazionale di Torino con 25 soci;
20 Maggio: Visita al Tempio di Cargnacco con gli alunni delle classi quinte della 
scuola elementare “Divisione Alpina Julia” di Basaldella;
3 Giugno: Consegna del tricolore agli alunni delle classi quinte della scuola ele-
mentare di Basaldella;
12 Giugno: Gita sociale a Vicenza con pullman da 52 posti;
10 Settembre: S. Messa nella Chiesa di Basaldella, unitamente ai Donatori di san-
gue, per commemorare i loro soci che non sono più tra noi;
19-24 Settembre: Partecipazione al torneo di bocce organizzato dal Gruppo ANA 
di Bressa;
5 Novembre: Partecipazione alle commemorazioni del 4 novembre presso i monu-
menti ai Caduti del comune assieme alle altre Associazioni e all’Amministrazione 
comunale;
11 Novembre: Castagnata con ribolla e briscola in sede per soci e amici;
Dicembre: Consegna pacchi dono agli anziani della comunità; incontro con alunni e maestre della scuola elementare di Basal-
della per lo scambio degli auguri di Natale con consegna doni; bicchierata con i soci per lo scambio degli auguri di Natale.
Il gruppo ha partecipato inoltre alle attività programmate dalla Sezione di Udine come la cerimonia svoltasi a Muris per 
ricordare i Caduti della Julia nellíaffondamento della nave Galileo Galilei al rientro dalla Grecia, durante la seconda guerra 
mondiale; la celebrazione per il 90° anniversario della Sezione di Udine e la commemorazione in occasione del 4 novembre. 
Gli Alpini di Basaldella colgono questa occasione per formulare a tutti i migliori auguri per un Buon Natale e un Felice Anno Nuovo.

ASSOCIAZIONE SAN MARTINO

L’associazione San Martino, costituita nel 2000, 
è promotrice di una serie di iniziative a carattere 

educativo che da diversi anni coinvolge i ragazzi di 
Basaldella che frequentano le scuole medie inferiori e 

superiori ed i bambini della scuola elementare.
Anche quest’anno si sono svolti i soggiorni settimanali estivi 
ed invernali organizzati a Sappada, suddivisi in tre turni 
settimanali in base all’età dei partecipanti.
Queste vacanze in montagna sono sempre un’occasione 
preziosa per fare un’esperienza di vita comunitaria, indub-
biamente favorita dal contesto naturalistico delle bellissime 
Dolomiti friulane. Con il mese di ottobre l’Associazione 
ha ripreso anche quest’anno la sua attività ordinaria che 
consiste in un “doposcuola” che si tiene nella sede dell’ASL, 
gentilmente messa a disposizione dall’Amministrazione 
comunale, con i seguenti orari: giovedì dalle ore 13.30 alle 
16.00 per gli studenti delle scuole superiori e venerdì dalle 
15.00 alle 17.00 per i ragazzi delle elementari e medie.

ASS. NAZ. FAMIGlIE CADUTI E DISPERSI IN GUERRA

Anche quest’anno l’Associazione Nazionale Famiglie Caduti e 
Dispersi in Guerra ha organizzato, nella giornata Nazionale 
della Pace e del Ricordo, un pellegrinaggio a Roma presso l’Altare 
della Patria per celebrare i 150 anni dell’Unità d’Italia. Nell’occa-
sione si ricordava anche il 100°anniversario dell’inaugurazione 
dell’Altare della Patria, nel cui sacello novant’anni or sono venne 
deposta la bara contenente la salma di un soldato mai identifi-
cato, deceduto nel corso nel primo conflitto mondiale e prove-
niente dalla Basilica di Aquileia. La nostra cerimonia però non 
si è potuta svolgere a causa della concomitanza con la violenta 
manifestazione degli “indignati” a Roma, che ha provocato una 
grande delusione e rabbia nei partecipanti provenienti da tutta 
Italia. Sempre secondo tradizione ci siamo recati al cimitero 
militare di Villach per portare omaggio ai nostri soldati. Alla 
cerimonia che qui si è svolta era presente una delegazione dei 
Kamerad guidata dal presidente col. Johann.
Siamo stati presenti inoltre al consueto pellegrinaggio al Sacrario 
di Caporetto per ricordare i nostri soldati. Un altro momento 
della nostra vita associativa lo abbiamo dedicato alla visita della 
città di Genova in occasione della manifestazione Euroflora.
Dalla A.N.F.C.D.G. un augurio di buone Feste e un sereno Natale.
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GRUP AlPINS DI BASANDIElE

ATIvITâTs  2011
Te seconde metât dal an che al sta par finî il Grup Alpins di Basandiele al à 
fatis tantis ativitâts, tra chês:
6/7/8 di Mai: partecipazion ae Adunade Nazionâl di Torin cun 25 socis;
20 di Mai: visite al Templi di Cjargnà cui arlêfs des classis cuintis de scuele 
elementâr “Divisione Alpina Julia” di Basandiele;
3 di Jugn: consegne dal tricolôr ai arlêfs des classis cuintis de scuele elementâr 
di Basandiele;
12 di Jugn: gjite sociâl a Vicence cun coriere di 52 puescj;
10 di Setembar: S. Messe te glesie di Basandiele, insiemi cui Donadôrs di sanc, 
par memoreâ i lôr socis che no son plui;
19-24 di Setembar: partecipazion al torneu di balis organizât dal Grup ANA 
di Bresse;
5 di Novembar: partecipazion aes memoreazions dai 4 di Novembar li dai 
monuments pai Muarts dal comun insiemi cun altris Associazions e ae Amini-
strazion comunâl;
11 di Novembar: cjastinade cun ribuele e briscule in sede pai socis e amîs;

Dicembar: consegne pacs regâl ai anzians de comunitât; incuintri cui arlêfs e mestris de scuele elementâr di Basandiele 
pal scambi dai auguris di Nadâl cun consegne dai regâi; ghiringhel cui socis par scambiâsi i auguris di Nadâl.
Il grup al à ancje partecipât aes ativitâts programadis de Sezion di Udin come la cerimonie davuelte a Muris 
par ricuardâ i Muarts de Julie tal infondament de nâf Galileo Galilei che e tornave de Grecie te seconde vue-
re mondiâl; la celebrazion pal 90m inovâl de Sezion di Udin e la memoreazion in ocasion dai 4 di Novembar. 
I Alpins di Basandiele a cjapin cheste ocasion par fâ a ducj i auguris par un bon Nadâl e un bon principi.

ASSOCIAZION SAN MARTINO

La Associazion San Martino, costituide tal 2000, e promôf dute 
une schirie di iniziativis di caratar educatîf che di cualchi an e 
cjape dentri i fantats di Basandiele che a frecuentin lis scuelis 
mediis inferiôrs e superiôrs e i frutins de scuele elementâr. An-
cje chest an si son davuelts i viaçs setemanâls estîfs e invernâi 
organizâts a Sapade, dividûts in trê turnis in base ae etât dai 
partecipants.
Chestis vacancis in montagne a son simpri une ocasion prezio-
se par fâ une esperience di vite comunitarie, dal sigûr favoride 
dal contest naturalistic des bielis Dolomitis furlanis.
Cul mês di Otubar la Associazion e à tornât a scomençâ ancje 
chest an la sô ativitât ordenarie di “dopo scuele” che si davuelç 
te sede de ASL, in gracie de disponibilitât de Aministrazion co-
munâl, cui chescj oraris: joibe des 13.30 aes 16.00 pai students 
des scuelis superiôrs e vinars des 15.00 aes 17.00 pai fruts des 
elementârs e mediis.

ASS. NAZ. FAMEIS MUARTS E DISPIERDûTS IN VUERE

Ancje chest an la Associazion Nazionâl Fameis dai Muarts e 
Dispierdûts in Vuere e à organizât, te zornade nazionâl de Pâs 
e dal Ricuart, un pelegrinaç a Rome li dal Altâr de Patrie par 
celebrâ i 150 agns de Unitât de Italie.
Te ocasion si ricuardave ancje il 100m inovâl de inaugurazion dal 
Altâr de Patrie, dulà che 90 agns indaûr e vignì metude la bare 
cu la salme di un soldât mai identificât, muart te Prime Vuere 
mondiâl e che al vignive de Basiliche di Aquilee.
Nol è stât pussibil però celebrâ la cerimonie par vie de mani-
festazion violente dai “indignâts” a Rome, che e à causât une 
grande delusion e rabie tai partecipants che a vignivin di dute 
Italie.
Simpri daûr tradizion o sin lâts tal cimitieri di Villach par puartâ 
onôr ai nestris soldâts. Ae cerimonie che si è davuelte e jere 
presinte une delegazion dai Kamerad vuidade dal president 
col. Johann.
O sin stâts presints cun di plui al solit pelegrinaç al Sacrari di 
Cjaurêt par ricuardâ i nestris soldâts.
Un altri moment de nestre vite associative lu vin dedicât ae visite 
de citât di Gjenue in ocasion de manifestazion Euroflora.
De A.N.F.C.D.G. Un auguri di buinis fiestis e un Nadâl seren.
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A.F.D.S. - SEZIONE DI CAMPOFORMIDO

annata 
nel segno 
del 
rinnoVamento
In primavera si è tenuta l’annuale assemblea dei soci con all’ordine del giorno 
l’elezione del direttivo. Il rinnovamento ed il ringiovanimento sono stati no-
tevoli; infatti nel nuovo direttivo sono entrati ben sei giovani che sicuramente 
sapranno dare vitalità all’associazione. 
A completare il progresso c’è stata poi l’elezione del presidente che, per la pri-
ma volta nella lunga vita dell’AFDS di Campoformido, è una signora, Giuliana 
Snidero, che subentra al presidente uscente Guerrino Pasianotto il quale ha 
ricoperto la carica per dodici anni.
Il 2011 si avvia a conclusione e la sezione AFDS di Campoformido si appresta 
ad archiviare l’anno con un numero crescente di donazioni ed un altrettanto 
buon numero di nuovi donatori.  
Anche quest’anno la sezione AFDS, assieme al Gruppo Alpini di Campoformi-
do, ha organizzato il pranzo di Ferragosto, ritrovo ormai abituale per tutti quelli 
che, nel giorno dedicato alle gite fuori porta, non vogliono o non possono 
andare molto lontano ma che desiderano ugualmente passare la giornata in 
compagnia di amici e conoscenti.
La sezione ha partecipato con il labaro a tutte le feste del Dono a cui è stata 
invitata ed ha organizzato in primavera ed in autunno, come ormai avviene da 
molti anni, la donazione di gruppo che porta sempre un buon numero di iscritti 

a donare; assieme a loro ci sono sempre nuovi donatori a cui dare coraggio 
considerando che si apprestano a farlo per la prima volta. 

La Presidente ed il direttivo dell’AFDS di Campoformido, nell’invitarVi a 
diventare partecipi del grande gesto umanitario che è il dono del Sangue, 
Vi augurano UN SERENO NATALE ed un FELICE ANNO NUOVO.

A.F.D.S. - SEZIONE DI BASAlDEllA

Diverse sono state le attività organizzate in 
questi ultimi mesi dall’associazione locale 
dei Donatori di sangue sezione di Basaldel-
la. Sabato 10 settembre si è celebrata la S. 
Messa per ricordare i 75 soci defunti della 
sezione con la partecipazione del Sindaco, 
del Vicesindaco e degli Assessori, cerimonia 
che ha visto inoltre la presenza dei labari 
e dei gagliardetti delle sezioni A.N.A. e 
A.F.D.S. di Bressa e Campoformido.
Il giorno successivo ben 84 persone, tra 
iscritti e simpatizzanti, hanno partecipato al 
53° Congresso provinciale A.F.D.S. svoltosi 
a Udine, durante il quale sono stati con-
segnati tre riconoscimenti di prestigio ad 
alcuni soci della sezione: il distintivo d’oro 
con fronde a Danilo D’Odorico, la targa 
d’argento con pellicano d’oro a Tiziano Lan-
cini e la Goccia d’Oro ad Angelo Del Torre 
e Walter Gremese. Al termine delle premia-
zioni il gruppo si è riunito per un convivio 
organizzato grazie alla collaborazione dei 
soliti volenterosi presso il parco della sede 
A.N.A. di Basaldella, sotto un tendone trico-
lore realizzato dal sig. Nello Chizzo.
Infine l’8 dicembre si sono tenute la tradi-
zionale Festa del Donatore, arrivata alla 48a 
edizione, e la 30a Festa dell’Anziano.

CirColo CUltUrale 
“la proposta” -  Corsi 2012
DA FEBBRAIO
PITTURA mercoledì sera  
  giovedì pomeriggio 

Per informazioni tel. 0432/562001 cell.349/6949332 
e-mail: renza.moreale@teletu.it

DA MARZO
ACQUERELLO lunedì pomeriggio (per ragazzi)
  martedì pomeriggio 
  martedì sera

DECOUPAGE E DECORAZIONE - PANNELLI MATERICI
  mercoledì pomeriggio
  giovedì pomeriggio
  giovedì sera
  venerdì pomeriggio 

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

Tutti i corsi si svolgeranno presso le Scuole Elementari di Basaldella
I pomeridiani alle ore 16.30, i serali alle ore 20,30
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A.F.D.S. - SEZION DI BASANDIElE

Cetantis a son stadis lis ativitâts organizadis 
in chescj ultins mês de associazion locâl dai 
Donatôrs di sanc sezion di Basandiele.
Sabide ai 10 di Setembar si è davuelte la 
S.Messe par ricuardâ i 75 socis defonts de 
sezion cu la partecipazion dal Sindic, dal 
Vicesindic e dai Assessôrs, cerimonie che e 
à viodût ancje la presince dai labars e des 
bandierutis des sezions A.N.A. e A.F.D.S. 
di Bresse e Cjampfuarmit.
Il dì dopo ben 84 personis, tra iscrits e 
simpatizants, a àn partecipât al 53m Con-
grès provinciâl A.F.D.S. tignût a Udin, che 
dilunc di chel a son stâts cosegnâts trê 
ricognossiments di lustri a cualchidun dai 
socis de sezion: il distintîf di aur cun fra-
scjis a Danilo D’Odorico, la targhe di arint 
cun pelican di aur a Tiziano Lancini e la 
Gote di Aur a Angelo Del Torre e Walter 
Gremese.
Ae fin des premiazions il grop si è cjatât 
par un convivi organizât in gracie ae co-
laborazion dai solits volenterôs li dal parc 
de sede A.N.A. di Basandiele, sot di un 
tendon tricolôr fat di Nello Chizzo.
In fin ai 8 di Dicembar si son davueltis la 
tradizionâl Fieste dal Donatôr, rivade ae 
48e edizion, e la 30e Fieste dal Anzian. 

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

AnAde dI  r InovAmenT
Te Vierte si è davuelte la assemblee anuâl dai socis cu la elezion dal diretîf. Il rinovament 
e il rinzoveniment a son stâts grancj; di fat intal gnûf diretîf a son jentrâts ben sîs zovins 
che a savaran dâ vivôr ae associazion. A finî il progrès e je stade daspò la elezion dal 
president che, pe prime volte te vite de AFDS di Cjampfuarmit, e je une siore, Giuliana 
Snidero, che e jentre tal puest di Guerrino Pasianotto che al è stât in cjarie par dodis 
agns. Il 2011 al sta par finî e la sezion AFDS di Cjampfuarmit e archivie l’an cuntun 
numar simpri plui alt di donazions e cetancj donadôrs gnûfs. Ancje chest an la 
sezion AFDS, insiemi cul Grup Alpins di Cjampfuarmit, e à organizât il gustâ 
de Madone di Avost, un puest di cjatâsi aromai abituâl par ducj chei che, te 
zornade dedicade aes gjitis, no vuelin o no puedin lâ tant lontan ma che a 
vuelin di istès passâ la zornade in compagnie di amîs e cognossints. La sezion 
e à partecipât cu la sô bandiere a dutis lis fiestis dal Don dulà che e je stade 
invidade e e à organizât in Primevere e in Autun, come di cetancj agns in ca, la 
donazion di grup che e puarte simpri un bon numar di iscrits a donâ; cun lôr a 
son simpri gnûfs donadôrs di sostignî tignint a ments che lu fasin pe prime volte.
La Presidente e il diretîf de AFDS di Cjampfuarmit, cul invît a partecipâ al grant at 
umanitari come che al è il don dal sanc, Us augurin un NADÂL SEREN e un BON 
PRINCIPI.

A.F.D.S. - SEZIONE DI BRESSA

2 9 a  g i o r n a t a  d e l  d o n a t o r e
Si è tenuta domenica 9 ottobre la 29° giornata del donatore della Sezione di Bressa, svoltasi quest’an-
no in autunno per la coincidenza occorsa nel mese di maggio con l’inaugurazione della salita del 
Giro d’Italia del monte Crostis, intitolata ai donatori di sangue.
Notevole come di consueto la partecipazione della popolazione del paese, delle sezioni consorelle 
e dei donatori, in particolare di quelli premiati con le benemerenze: quest’anno abbiamo potuto 
consegnare ben due distintivi d’oro per 50 donazioni!
L’occasione è stata inoltre particolarmente gradita in quanto la cerimonia di premiazione dei dona-
tori benemeriti ed il rinfresco finale si sono svolti presso la nuova sede delle associazioni di Bressa, 
presso le ex scuole elementari appena ristrutturate ed inaugurate nel mese di agosto.
Un particolare ringraziamento all’amministrazione comunale, alla Banca di Udine, ai Beni di Bressa 
per i loro contributi a sostegno della nostra attività.
Grazie a don Giuseppe per la consueta disponibilità e pazienza, grazie ai ragazzi del coro della 
Parrocchia per aver accompagnato la Santa Messa. Grazie alle persone che hanno collaborato per 
l’organizzazione della giornata e a quelle che hanno preparato l’ottimo rinfresco.
Auguri a voi tutti di poter trascorrere un sereno Natale e di iniziare felicemente il nuovo anno.
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CORAlE SAN CANCIANO

c a n ta n d o,  V i ag g i a n d o. . .
Siamo arrivati a fine anno: i concerti in programma sono stati tanti, ed ora possiamo stilare un piccolo bilancio dell’anno 

che sta finendo. Il 2011 è stato molto impegnativo per la Corale San Canciano in quanto ha portato avanti numerosi 
progetti: per il periodo pasquale abbiamo partecipato a ìPaschaliaî in collaborazione con la Schola Dilecta di Udine 
e i cori di Bertiolo e Pozzecco, dove i canti dei cori sono stati contornati da letture; a giugno abbiamo vissuto la bella 
esperienza di ìVeneziaInCoroî cantando per calle, campi (piazze) e campielli (piazzette) della fantastica città marinara 
e al termine della giornata abbiamo partecipato alla maratona corale che si è conclusa con un gran concerto finale a 
cori riuniti (30 cori!).

Anche la Corale San Canciano ha dato il suo contributo ai festeggiamenti dei 150 anni dell’unità d’Italia: in collabo-
razione con la scuola di musica di Pagnacco abbiamo dato vita ad una conferenza-concerto dove l’Unità d’Italia veniva 

spiegata attraverso la musica; il 28 ottobre abbiamo partecipato con canti risorgimentali ad un evento organizzato dal coro 
Amici del Malignani di Udine, con la partecipazione nostra e del coro Guarneriano di San Daniele, dove abbiamo rivissuto la 
nascita dello Stato italiano attraverso i sentimenti dei giovani che hanno dato la propria vita per la patria espressi in musica e 
parole. Sempre per l’anniversario della nascita dello Stato Italiano abbiamo contornato l’inaugurazione della mostra fotogra-
fica allestita dal Grandangolo il 24 settembre: questo evento ci ha particolarmente coinvolto in quanto collaborare assieme ad 
altre associazioni del comune è per noi molto importante ed è per questo motivo che ringraziamo l’associazione Grandangolo 
per averci coinvolto! Per questo motivo abbiamo accettato con enorme piacere l’invito a partecipare alla giornata “Campofor-
midabile” del 23 ottobre, dove abbiamo potuto spiegare ai visitatori la nostra attività. Un grazie agli organizzatori per averci 
dato questa possibilità in quanto nell’allestire la nostra sede, esibendo le targhe, i gagliardetti e le fotografie, abbiamo rivissuto 
assieme la nostra storia: una storia di emozioni e di passione!.
Oltre a questi progetti, durante l’anno abbiamo partecipato a rassegne invitati 
da cori della provincia.
Durante il periodo natalizio la corale non si è riposata! In programma c’era 
infatti un’importante trasferta in Austria, dove la Corale San Canciano è stata 
designata a rappresentare il Friuli in una rassegna di cori indetta dall’AGACH, 
federazione che raccoglie i cori del Trentino, Friuli e Austria; in questa occasione 
la corale ha proposto una composizione inedita del m° Giovanni Zanetti. Non 
sono mancati inoltre i concerti di Natale, tenutisi il 27 novembre a Staranzano, 
il 7 dicembre a Cerneglons, l’8 dicembre a Manzano, il 10 dicembre a Perteole 
e, per concludere, l’11 dicembre nella Chiesa di Campoformido per festeggiare 
assieme a tutti voi l’arrivo del Natale!
Tutti questi incontri non sarebbero potuti avvenire senza l’impegno e la passione 
di tutti i coristi. Un grazie a loro e, in particolare, ai nuovi arrivati Giulia, Gian-
paolo e Renata, che possano vivere assieme a noi intense emozioni musicali.
Venite a visitarci presso la nostra sede a Campoformido in via E. de Amicis 
presso l’ex scuola elementare il lunedì e il venerdì sera dalle 21.00 o sul sito 
web: www.coralesancanciano.it
Con  il sorriso di sempre,
Mandi

AMATORI CAlCIO VIllA PRIMAVERA

A ottobre è ricominciata l’attività sportiva degli Amatori Calcio Villa Primavera, che quest’anno militano nella massima 
serie del campionato collinare, ovvero l’eccellenza. La società figura nelle varie cronache sportive con il nome di “Cli-
massistance” ovvero lo sponsor principale della squadra. La squadra capitanata da Simone Pigano si ripresenta così con 
il suo nucleo storico, con l’innesto di qualche nuovo giocatore. «Abbiamo fatto un paio di nuovi innesti - dichiara il 
presidente Gianluca Serio - per ringiovanire un po’ la squadra visto che il gruppo storico è ormai consolidato da anni e 
quindi era giusto affiancare all’esperienza anche un po’ di forza in più». Attualmente i risultati sono un po’ altalenanti 
perché il tasso tecnico del campionato è molto più alto rispetto a quello dell’anno precedente e la squadra deve ancora 
registrare al meglio il salto di categoria. La squadra si allena durante la settimana sul campetto di Villa Primavera, mentre 
le partite casalinghe di campionato, purtroppo per problemi legati alla disponibilità di campi comunali, vengono dispu-
tate a Morsano di Strada. «Nonostante la difficoltà logistica del campo di gioco - prosegue Serio - abbiamo comunque 
sempre una forte partecipazione da parte degli atleti, anche perché comunque lo scopo principale rimane quello di fare 
gruppo e dopo la partita (il venerdì sera) si organizza sempre qualcosa di nuovo per finire tutti insieme la serata, vuoi 
al chiosco presso il campo, dove preziosi collaboratori organizzano il post partita, così come una “pizzata” tutti insie-
me». L’associazione fondata nel 1993, e quindi prossima ad un importante traguardo, quest’anno ha anche un bella 
novità. Attingendo dalle liste del calcio a 11 e con qualche nuovo atleta è stata creata una squadra di calcio a 5, iscritta 
nel girone di terza categoria del collinare C5. Attualmente i ragazzi del calcetto stanno inanellando una serie di vittorie 
che li ha proiettati al primo posto nella classifica del girone. Importanti progetti futuri dell’associazione sportiva, oltre 
al traguardo dei vent’anni di attività, riguardano la possibilità di creare una squadra di Over 40.
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CORâl SAN CjANCIAN

cjAnTAnT, v IAZAnT. . .
O sin rivâts ae fin dal an: i concierts in program a son stâts tancj e cumò o podìn fâ un belanç dal an che al sta finint. 
Il 2011 al è stât une vore impegnatîf pe Corâl San Canciano stant che e à puartât indevant cetancj progjets: tal periodi 
di Pasche o vin partecipât a “Paschalia” in colaborazion cu la Schola Dilecta di Udin e lis corâls di Bertiûl e Pocec, 
dulà che i cjants dai côrs a son stâts compagnâts di leturis; in Jugn o vin vivude la biele esperience di “VeneziaInCoro” 
cjantant par calis, placis e plaçutis de biele citât marinare e ae fin de zornade o vin partecipât ae maratone corâl che si 
è concludude cuntun grant conciert a côrs unîts (30 côrs!).
Ancje la Corâl San Canciano e à dât il so contribût pai festezaments dai 150 agns de unitât de Italie: in colaborazion cu 
la scuele di musiche di Pagnà o vin inviât une conference conciert dulà che la unitât de Italie e vignive spiegade midiant 
la musiche; ai 28 di Otubar o vin partecipât cun cjants risorzimentâi a un event organizât de corâl Amici del Malignani di 
Udin, cu la partecipazion nestre e de corâl Guarneriane di S.Denêl, dulà che o vin tornât a vivi la nassite dal stât talian 
midiant i sintiments dai zovins che a àn dât la lôr vite pe patrie pandûts cun musiche e peraulis.
Simpri pal inovâl de nassite dal stât talian o vin fat di contor ae inaugurazion de mostre fotografiche inmaneade dal 
Grandangolo ai 24 di Setembar: chest event nus à coinvolzûts in maniere particolâr par vie che colaborâ insiemi cun 
altris associazions dal comun al è une vore impuartant par noaltris e par chest o disìn graciis ae associazion Grandangolo 
par vênus cjapâts dentri! Cussì o vin fat bon l’invît par partecipâ ae zornade di “Campoformidabile” dai 23 di Otubar, 
dulà che o vin podût spiegâ ai visitadôrs la nestre ativitât. Un gracie ai organizadôrs par vênus dade cheste pussibilitât 
ancje parcè che preparant la nestre sede cun targhis, bandierutis e fotografiis, o vin tornât a vivi insiemi la nestre storie: 
une storie di emozions e di passion! Dilà di chescj progjets, vie pal an o vin partecipât a rassegnis invidâts di corâls 
de provincie. Dulinvie pal periodi di Nadâl la corâl no à polsât! In program e jere di fat une trasfierte impuartante in 
Austrie, dulà che la Corâl San Canciano e je stade clamade a rapresentâ il Friûl intune rassegne di côrs inmaneade de 
AGACH, federazion che e cjape dentri lis corâls dal Trentin, Friûl e Austrie; in cheste ocasion la corâl e à proponût 
une composizion inedite dal mestri Giovanni Zanetti. No son mancjâts ancje i concierts di Nadâl che o vin fat ai 27 di 
Novembar a Staranzan, ai 7 di Dicembar a Cerneglons, ai 8 di Dicembar a Manzan, ai 10 di Dicembar a Parteulis e, par 
sierâ, ai 11 di Dicembar te glesie di Cjampfuarmit par festezâ ducj insiemi il Nadâl!
Ducj chescj incuintris no saressin deventâts cence l’impegn e la passion di ducj i coriscj. Un gracie a lôr e, in particolâr, 
ai gnûfs rivâts Giulia, Gianpaolo e Renata, che a podedin vivi cun nô intensis emozions musicâls.
Vignît a cjatânus li de nestre sede a Cjampfuarmit in vie E. de Amicis li de ex scuele elementâr il lunis e il vinars di sere 
aes 21.00 o sul sît web: www.coralesancanciano.it
Mandi

AMADôRS VIlE PRIMAVERE

A Otubar e je tornade a scomençâ la ativitât 
sportive dai Amatori Calcio Villa Primavera, che 
chest an a zuin te serie massime dal campionât 
culinâr, o ben la ecelence. La societât e figure 
tes variis cronichis sportivis cul non di “Climas-
sistence” o sei il sponsor principâl de scuadre. 
La formazion, che e à come cjapitani Simone 
Pigano, si torne a presentâ cussì cul so nucli 
storic, cu la jentrade di cualchi zuiadôr gnûf.
«O vin inserît un doi oms – al dîs il president 
Gianluca Serio – par fâ un tic plui zovine la 
scuadre stant che il grup storic al è aromai 
insaldât e duncje al jere just meti dongje de 
esperience ancje un pocje di fuarce in plui».
Cumò i risultâts a son un pôc instabii par vie 
che il nivel tecnic dal campionât al è une vore 

plui alt di chel dal an passât e la scuadre e à inmò di regjistrâ il salt di categorie. La scuadre si alene jù pe setemane sul 
cjamput di Vile Primevere, impen lis partidis in cjase di campionât, par problemis leâts ae disponibilitât di cjamps co-
munâi, a vegnin zuiadis a Morsan di Strade. «No cate la dificoltât logjistiche dal cjamp di balon – al va indevant Serio – o 
vin dut câs simpri une partecipazion fuarte di bande dai atletis, ancje parcè che il fin principâl al reste chel di fâ grup e 
daspò de partide (il vinars di sere) si organize simpri alc di gnûf par finî ducj insiemi la serade, o li dal chiosc dongje il 
cjamp di balon, dulà che i colaboradôrs preziôs a organizin il dopo partide, cussì come une “pizade” ducj insiemi».
La associazion fondade tal 1993, e duncje prossime a un travuart impuartant, chest an e à ancje une biele novitât. Cja-
pant des listis dal balon a 11 e cun cualchi atlete gnûf e je stade screade une scuadre di balon a 5, iscrite tal ziron di 
tierce categorie dal culinâr C5. Cumò i fantats dal balon a 5 a stan vincint cetantis partidis e a son rivâts al prin puest de 
classifiche dal ziron. Progjets impuartants pal avignî de associazion sportive, dilà dal travuart dai vincj agns di ativitât, 
a son ancje chei di creâ une scuadre di over 40.
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jOllY hANDBAll

p a l l a m a n o :  t a n t e 
n o v i t à  p e r  l a 
J o l l y  h a n d b a l l
Si ricomincia! Dopo le positive esperien-
ze della scorsa stagione, culminate con la 
partecipazione agli United World Games di 
Klagenfurt ed un buon terzo posto, la Jolly 
Handball Campoformido si appresta ad 
affrontare la nuova stagione sportiva, che 
si preannuncia ricca di novità. Innanzitutto 
ci sarà la partecipazione al campionato 
regionale FIGH under 14 maschile, no-
vità importante in quanto permetterà ai 
ragazzi guidati da Marzia Tavano di poter 
finalmente giocare con continuità e poter 
quindi crescere sia dal punto di vista spor-
tivo che caratteriale. La rosa dei giocatori, 
composta in prevalenza da ragazzi del 1999 
e 2000, è molto giovane per la categoria, 
ma l’entusiasmo e la voglia di confrontarsi 
con altre realtà più blasonate della regione 
non mancheranno di certo. Oltre alla “pri-
ma squadra” quest’anno c’è anche l’under 
12, un gruppo di bambini “terribili” nati 
tra il 2001 e il 2003, figlia anche dell’at-
tività che la Jolly Handball promuove da 
un paio d’anni nelle scuole elementari di 
Campoformido e Basaldella attraverso la 
Scuola Integrata. Anche per loro la società 
sta preparando delle amichevoli oltre che 
la partecipazione a vari tornei giovanili (a 
Quinto di Verona l’11 dicembre, a Udine il 
5 febbraio e a Campoformido il 22 aprile). 
Ultima novità, ma attesa dagli appassio-
nati, la pallamano amatoriale per adulti, 
una serata (il giovedì dalle 19.30 alle 20.30 
nella palestra comunale di Campoformido) 
in cui gli ex giocatori/giocatrici e non solo 
possono ritrovarsi per continuare a giocare e 
divertirsi in compagnia. Per qualsiasi infor-
mazione sulle attività della Jolly Handball 
Campoformido basta contattare Marzia 
Tavano al 3479811586 oppure mandare una 
mail all’indirizzo marzia.tavano@gmail.
com.

U n i o n e  C a l C i o  t r e  s t e l l e
Il Consiglio Direttivo della ASD UC 3 Stelle, dopo un lavoro impegnativo fatto pres-
soché in incognito e durato quasi due anni, si vuole presentare alla popolazione del 
comune: presidente - Luca Zamarian; vice presidenti - Marco Venturini e Antonellis 
Antonio; segretario - Luciano Fontanive; consiglieri - Michele Mottes, Mauro Cassan, 
Fulvia Zozzoli, Mauro Fongioni, Giancarlo Gorasso, Mercedes Pasqualini, Andrea 
Pozzo, Mauro Guadagnino, Guido Ghiselli.
La macchina sportiva si è messa in moto con la prima squadra, gli juniores, gli allievi e 
così via sino ad arrivare ai bambini delle scuole elementari di Basaldella. Tutti i dirigenti 
si sono impegnati perchè ogni cosa si svolga nel migliore dei modi, così che l’attività 
dei nostri ragazzi sia più serena possibile. 
Con questo articolo cogliamo l’occasione per presentare il nostro valido e consistente 
staff  tecnico: allenatore della prima squadra è il sig. Roberto Labozetta. Speriamo che 
sotto la sua guida i nostri giovani calciatori, che provengono quasi tutti dal nostro 
Settore Giovanile, facciano un buon campionato di terza categoria.
A questo proposito chiediamo a tutti i cittadini del nostro Comune di essere più vicini 
alla squadra che li rappresenta e li invitiamo a venire numerosi a sostenerli sul campo, 
almeno quando giocano in casa (a Campoformido la domenica  alle 14,30). Mercedes 
e  Fulvia li accoglieranno con degli stuzzichini deliziosi.
Il sig. Martines Massimiliano è l’allenatore della squadra Juniores (27 ragazzi dai 16 
ai 18 anni), che milita nel campionato provinciale. Auguri anche a lui per un proficuo 
proseguimento. Responsabile del Settore Giovanile e Scolastico è il sig. Mario Minut, 
che ormai per il secondo anno consecutivo ricopre questo ruolo.
Lo staff tecnico del Settore Giovanile agli ordini del sig. Mario Minut è composto da:
Integrazione con la Scuola Elementare di Basaldella sig. Mario Minut e Monica Col-
loredo
Piccoli amici  (18 bambini dai 5 agli 8 anni): sig.Osvaldo Pavoni

Pulcini (circa 30 bambini dagli 8 ai 10 anni):
sig. Luca Martina e Aldino Tosolini

Esordienti (circa 30 bambini dai 10 ai 12 anni):
sig. Osvaldo Pavoni e Falone Alessandro
Giovanissimi (22 ragazzi dai 12 ai 14 anni): sig. Tonj Biasiol
Allievi (23 ragazzi dai 14 ai 16 anni): sig. Giorgio Bernardis 
Allenatore portieri: sig. Damiani Alessandro

Altre due notizie interessanti:
1) Dal 18 dicembre all’8 gennaio 2012 XIV° torneo pulcini denominato “Torneo 

di Natale” indoor presso la palestra di Campoformido, il cui calendario è esposto in 
tutti gli esercizi pubblici del Comune e ovviamente davanti alla nostra sede (avvisiamo 
che la sede della Società si trova in via Campoformido n.54 a Basaldella - presso campo 
sportivo). Vi invitiamo a partecipare numerosi per ammirare le gesta atletiche di questi 
calciatori in erba ma già molto bravi.
2) È partita la vendita dei biglietti della lotteria organizzata per finanziare la nostra 
Associazione; tutti i premi sono offerti da ditte del comune a cui va il nostro più sentito 
ringraziamento. Dateci una mano affinché tutti i biglietti vengano venduti!
L’estrazione avrà luogo (ma è ancora da definire) nella palestra comunale la sera del 7 
gennaio 2012. Grazie per tutta la collaborazione che vorrete darci.

8 maggio 2011 - Con le madri dei “Giovanissimi” del Tre Stelle con le divise ufficiali
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BAle A mAn: TAnTIs 
novITâTs pe 

jolly HAndBAll
Si torne a començâ! Dopo lis esperien-
cis positivis de stagjon passade, finidis 
cu la partecipazion ai United World 
Games di Klagenfurt e un bon tierç 
puest, la Jolly Handball Cjampfuarmit 
e scomence a frontâ la gnove stagjon 
sportive, che si preanunzie plene di no-
vitâts. Prin di dut e sarà la partecipazion 
al campionât regjonâl FIGH under 14 
maschîl, novitât impuartante par vie che 
e permetarà ai fantats vuidâts di Marzia 
Tavano di podê zuiâ cun continuitât e 
podê cressi sedi dal pont di viste sportîf 
che dal caratar. La rose dai zuiadôrs, 
componude soredut di fantats dal 1999 
e 2000, e je une vore zovine pe sô 
categorie, ma l’entusiasim e la voie di 
confrontâsi cun altris realtâts plui tito-
ladis de regjon no mancjaran di sigûr. 
Di là de “prime scuadre” chest an e 
je ancje l’under 12, un grup di frutins 
“teribii” nassûts tra il 2001 e il 2003, fie 
ancje de ativitât che la Jolly Handball 
e promôf di un pâr di agns tes scuelis 
elementârs di Cjampfuarmit e Basan-
diele midiant la Scuele Integrade. Ancje 
par lôr la societât e sta preparant des 
partidis amichevulis e la partecipazion 
a varis torneus di zovins (a Quinto di 
Verone ai 11 di Dicembar, a Udin ai 
5 di Fevrâr e a Cjampfuarmit ai 22 di 
Avrîl). Ultime novitât, ma spietade dai 
apassionâts, la bale a man amatoriâl 
par adults, une serade (il joibe des 
19.30 aes 20.30 te palestre comunâl di 
Cjampfuarmit) dulà che i ex zuiadôrs 
e no dome a puedin cjatâsi par con-
tinuâ a zuiâ e divertîsi in compagnie. 
Par cualsisedi informazion su lis ativi-
tâts de Jolly Handball Cjampfuarmit al 
baste contatâ Marzia Tavano al n. 347 
9811586 o pûr mandâ une mail a mar-
zia.tavano@gmail.com.

unIon dI BAlon Trê sTelIs
Il Consei Diretîf de ASD UC 3 Stelle, dopo un lavôr impegnatîf fat cuasi in segret e durât cirche 
2 agns, si vûl presentâ ae popolazion dal comun: president - Luca Zamarian; vice presidents - 
Marco Venturini e Antonellis Antonio; segretari - Luciano Fontanive; conseîrs - Michele Mottes, 
Mauro Cassan, Fulvia Zozzoli, Mauro Fongioni, Giancarlo Gorasso, Mercedes Pasqualini, Andrea 
Pozzo, Mauro Guadagnino, Guido Ghiselli. 
La machine sportive si è metude in vore cu la prime scuadre, i juniores, i arlêfs e vie indevant 
fint ai frutins des scuelis elementârs di Basandiele. Ducj i dirigjents si son impegnâts par che ogni 
robe e vadi pal miôr di mût che la ativitât dai nestris fantats e sedi plui serene pussibil.
Cun chest articul o cjapìn la ocasion par presentâ il nestri valit staff tecnic: l’alenadôr de prime 
scuadre al è il siôr Roberto Labozetta. O sperìn che sot la sô vuide i nestris zuiadôrs, che a vegnin 
cuasi ducj dal nestri Setôr di Zovins, a fasedin un bon campionât di tierce categorie.
Cussì o domandìn a ducj i citadins dal nestri comun di jessi plui dongje ae scuadre che ju rapre-
sente e ju invidìn a vignî in tancj a sostignîju sul cjamp, almancul cuant che a zuin in cjase (a Cjam-
pfuarmit di domenie aes 14.30). Mercedes e Fulvia ur daran bon acet cun bogns stuzighets.
Il siôr Martines Massimiliano al è l’alenadôr de scuadre Juniores (27 fantats dai 16 ai 18 agns), 
che e zuie tal campionât provinciâl. Auguris ancje a lui par un bon proseguiment. Responsabil 
dal Setôr dai Zovins e Scolastic al è il siôr Mario Minut, che al esercite cheste part za aromai di 
doi agns.
Il staff tecnic dal Setôr dai Zovins sot dal siôr Mario Minut al è componût di:
Integrazion cu la scuele elementâr di Basandiele siôr Mario Minut e Monica Colloredo
Piçui amîs (18 fruts dai 5 ai 8 agns): siôr Osvaldo Pavoni
Piçui (cirche 30 fruts dai 8 ai 10 agns): siôr Luca Martina e Aldino Tosolini
Esordients (cirche 30 fruts dai 10 ai 12 agns): siôr Osvaldo Pavoni e Alessandro Falone
Zovins (22 fantats dai 12 ai 14 agns): siôr Tonj Biasiol
Arlêfs (23 fantats dai 14 ai 16 agns): siôr Giorgio Bernardis
Alenadôr dai portîrs: siôr Alessandro Damiani
Altris dôs bielis gnovis: dai 18 di Dicembar ai 8 di Zenâr dal 2012 XIVm torneu dai piçui 
clamât “Torneu di Nadâl” indoor li de palestre di Cjampfuarmit, e il calendari lu cjatais 
fûr di ducj i esercizis publics dal Comun e ancje devant de nestre sede (us visìn che la 
sede de Societât e je in vie Cjampfuarmit n.54 a Basandiele – li dal cjamp di balon). Us 
invidìn a partecipâ in tancj par viodi a zuiâ chescj zovins za une vore brâfs.
E je començade la vendite dai biliets de lotarie organizade par finanziâ la nestre Asso-
ciazion; ducj i premis a son ufierts di ditis dal comun e che o ringraciìn. Daitnus une 
man a vendi ducj i biliets!
La estrazion si tignarà te palestre comunâl la sere dai 7 di Zenâr. Gracie par dute la cola-
borazion che nus darês. Mandi il Consei Diretîf ASD 3 Stelle

Il Consiglio Direttivo ASD 3 Stelle

Associazione Sportiva Dilettantistica

Unione Calcio 3 Stelle
Basaldella  - Bressa - Campoformido

Via Campoformido, 54 • BASALDELLA
Tel.: 345 1595716 • Fax: 0432 560869

Sito internet: www.asduc3stelle.com
E-mail: asd3stelle@yahoo.it
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Il GRUPPO INSIEME 

Festa della polenta e parlamento eUropeo
La Festa della Polenta, organizzata dal Fogolar Furlan di Mulhouse, presieduto e diretto con encomiabile impegno dal nostro compaesano 

commendator Oreste D’Agosto, è un appuntamento alla quale il Gruppo Insieme, negli ultimi anni, non è mai mancato.
Fedeli a questa consolidata tradizione, il 22 ottobre siamo partiti in pullman, non solo per essere presenti alla Festa della Polenta nella suggestiva 

località dell’Alsazia, ma anche per visitare le interessanti città presenti in quell’area ed in particolare il Parlamento Europeo a Strasburgo.
Accompagnati da una guida turistica locale abbiamo visitato interessanti cittadine quali Colmar che con i suoi edifici medievali e rinascimentali 
affacciati sulle strade acciottolate, rappresenta la tipica città alsaziana. Abbiamo ammirato il centro storico di Freiburg con le due grandi porte 
monumentali, le sue case medievali e la coloratissima Piazza del Duomo dominata dalla stupenda torre. Friburgo è una delle città più amate e 
accoglienti della Germania, situata nella Foresta Nera, viene considerata la città più ìverdeî d’Europa per il massiccio utilizzo di energie alternative 
rinnovabili. Nel nostro Tour non poteva mancare Lucerna, bella ed importante località Svizzera con la città vecchia, i suoi monumenti e le antiche 
chiese, il Kapellbruecke, ponte quattrocentesco coperto in legno sul fiume Reuss, intagliato e decorato a mano. Questo ponte è il più antico d’Eu-
ropa e originariamente era parte della fortificazione della città e oggi ne è divenuto il suo simbolo. Particolarmente interessante è stata la visita alla 
sede ufficiale del Parlamento Europeo di Strasburgo, istituzione che rappresenta 27 stati membri per un totale di quasi 500 milioni di cittadini. 
Accomodati in una confortevole sala all’interno del Parlamento, un funzionario addetto, con l’ausilio di una lavagna luminosa, ci ha evidenziato il 
percorso fatto dall’Istituzione in 54 anni di vita. È nato infatti nel lontano 1957, quando a Roma è iniziato questo importante percorso con il primo 
trattato sottoscritto da alcuni Paesi che hanno stabilito un mercato comune, seguito dal trattato di Maastricht che ha portato alla nascita della moneta 
unica. Con successive schermate ci ha spiegato come viene finanziata l’attività dell’Unione Europea, come vengono stabiliti gli obiettivi comunitari, 
le relative strategie di intervento e come vengono ripartite le risorse a disposizione. Attualmente il Parlamento è composto da 
736 deputati. Nella sede di Strasburgo si tengono le sessioni Parlamentari plenarie, trasmesse e trascritte in 23 lingue, quelle 
ritenute ufficiali nei 27 Paesi aderenti.
La presenza in quella sede dell’On. Debora Serracchiani, unico rappresentante del Friuli al Parlamento Europeo, è stata l’occa-
sione per meglio conoscere le opportunità di finanziamento offerte all’Italia ed alla nostra Regione dall’Unione Europea per la 
realizzazione di importanti opere strategiche. Grazie alla disponibilità dell’On Serracchiani, è seguito un interessante e articolato 
dibattito su temi economici, inerenti l’attuale crisi, ed etnici per la possibile annessione di altri Stati europei. Al termine dell’in-
contro, siamo stati accompagnati all’interno dell’enorme aula dove abbiamo assistito ai lavori parlamentari che trattavano la 
mobilità, l’integrazione delle persone con disabilità e la modernizzazione degli appalti pubblici.
Prima di uscire dal Parlamento non è mancata la foto ricordo con tutto il gruppo all’angolo delle bandiere del Parlamento 
Europeo.
Oltre ad offrire una opportunità ricreativa e culturale, questo viaggio è risultato piacevolissimo per la presenza di Sdrindule che, 
con la sua allegria e l’originale comicità, ci ha accompagnato per tutti i quattro giorni, regalandoci un sacco di risate ed una 
buona dose di buonumore che, di questi tempi, non è poca cosa!
Il Gruppo Insieme formula a tutti i concittadini i migliori auguri di Buon Natale ed un Anno nuovo stracolmo di serenità

GRUPPO COMUNAlE DI PROTEZIONE CIVIlE

bilanCio di Un anno di attività
Per il gruppo comunale di Protezione Civile il 2011 è stato ricco di avvenimenti che hanno impegnato i 
volontari sia in esercitazioni che in attività d’emergenza.
L’anno si è aperto con le attività di prevenzione antincendio presso i plessi scolastici, attività svolta anche 
a giugno in occasione dei saggi di fine anno, proseguendo, poi, con il trasporto del sangue cordonale dai 
centri di nascita della regione alla sede della Protezione Civile regionale.
I mesi successivi, viste le persistenti piogge, sono stati caratterizzati da attività di prevenzione: il territorio 
comunale è stato costantemente tenuto sotto controllo (sottopassi, aree a rischio allagamento e i torrenti Lavia 
e Cormor per il rischio esondazione) e in diverse occasioni si è intervenuti a supporto della Polizia locale e 
dei Vigili del fuoco per lo svuotamento dei sottopassi dall’acqua e per la chiusura delle strade allagate. Nel 
corso dell’anno diversi volontari hanno partecipato ai corsi formativi organizzati dalla Protezione Civile regionale: i corsi riguardavano l’utilizzo 
delle motoseghe, la guida in sicurezza dei mezzi fuoristrada, l’utilizzo delle motopompe e il comportamento da tenere in acqua in caso di eventi 
alluvionali. Sempre sul fronte della formazione, il Gruppo ha partecipato ad un’esercitazione regionale sul monitoraggio degli argini lagunari e ad 
un’esercitazione sui rischi alluvionali, organizzata dal Comune di Fanna.
Durante il periodo estivo i volontari si sono messi a disposizione della popolazione, presso la sede comunale di Protezione civile, per la consegna 
gratuita delle pastiglie antilarvali contro la zanzara tigre. Il gruppo è stato attivamente coinvolto sia come supporto logistico per il trasporto dei 
materiali, sia allestendo un proprio stand informativo nell’ambito della manifestazione CAMPOFORMIDABILE, giornata dedicata alla promozione 
e valorizzazione del volontariato locale. In quest’occasione il gruppo ha festeggiato i 21 anni di fondazione della squadra comunale.
Molteplici sono, quindi, gli impegni a cui una struttura comunale di Protezione Civile deve far fronte; per questo motivo costante è la ricerca di per-
sone serie che vorrebbero dedicare qualche ora del loro tempo libero a tali attività. Coloro i quali volessero avere maggiori informazioni sul nostro 
operato ed eventualmente parteciparvi, possono visitare il nostro sito web: www.comune.campoformido.ud.it/territorio/prot_civile/ o scrivere al 
nostro indirizzo e-mail a: protezionecivile.campoformido@gmail.com, o più semplicemente rivolgendosi presso la sede del gruppo comunale di 
Protezione Civile situata a Campoformido in Via Caterina Percoto 72 ogni 1° e 3° lunedì del mese dalle ore 20.45 alle 22.30.

Zaninotto Andrea
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Il GRUP INSIEME

fIesTe de polenTe e pArlAmenT europeAn
La Fieste de Polente, organizade dal Fogolâr Furlan di Mulhouse, direzût cun grant impegn dal nestri paisan Oreste D’Ago-
sto, al è un apontament che il Grup Insieme, tai ultins agns, nol à mai pierdût. Fedêi a cheste tradizion consolidade, ai 22 di 
Otubar o sin partîts in coriere, no dome par jessi presints ae Fieste de Polente te biele localitât de Alsazie, ma ancje par visitâ lis 
citâts interessantis che a son in chê aree e in particolâr il Parlament european a Strasburc. Compagnâts di une vuide turistiche locâl 
o vin visitât citadinis interessantis come Colmar che cui siei edificis medievâi e rinassimentâi in face su lis stradis concoladis, e je 
la tipiche citât alsaziane. O vin viodût il centri storic di Freiburg cu lis dôs grandis puartis monumentâls, lis sôs cjasis medievâls e 
la colorade Place dal Domo dulà che e domine la maraveose tor. Friburc e je une des citâts plui amadis e ospitâls de Gjermanie, te 
Foreste Nere, e e ven stimade la plui “verde” de Europe pal grant ûs di energjiis alternativis rinovabilis. Tal nestri tour no podeve 
mancjâ Lucerna, biele e impuartante localitât de Svuizare cu la citât vecje, i siei monuments e lis glesiis vieris, il Kapellbruecke, puint 
cuviert dal Cuatricent dut di len sul flum Reuss, intaiât e decorât a man.
Chest puint al è il plui antîc de Europe e in origjin al faseve part de fortificazion de citât; vuê al è deventât il so simbul. Une vore 
interessante e je stade la visite ae sede uficiâl dal Parlament european di Strasburc, istituzion che e rapresente 27 stâts membris par un 
totâl di cuasi 500 milions di citadins. Sentâts tune biele sale dentri dal Parlament, un funzionari assegnât, cuntune lavagne luminose, 
nus à evidenziât il percors fat de Istituzion in 54 agns di vite. E je nassude di fat tal lontan 1957, cuant che a Rome al è scomençât 
chest percors impuartant cul prin tratât sotscrit di diviers Paîs che a àn stabilît un marcjât comun, seguît dal tratât di Maastricht che 
al à puartât ae nassite de monede uniche. Cun altris schermadis nus à spiegât cemût che e ven finanziade la ativitât de Union Euro-

peane, cemût che a vegnin stabilîts i obietîfs comunitaris, lis strategjiis di intervent e cemût che a vegnin dividudis 
lis risorsis a disposizion. Cumò il Parlament al è componût di 736 deputâts. Te sede di Strasburc si davuelzin lis 
sessions parlamentârs plenariis, trasmetudis e scritis in 23 lenghis, chês ritignudis uficiâls tai 27 Paîs membris.
La presince in chê sede de on. Debora Serracchiani, uniche rapresentante dal Friûl tal Parlament European, e je stade 
la ocasion par cognossi miôr lis oportunitâts di finanziament dadis ae Italie e ae nestre Regjon de Union Europeane 
pe realizazion di oparis strategjichis impuartantis. Gracie ae disponibilitât de on. Serracchiani o vin sintût un dibatit 
interessant su temis economics su la crisi atuâl, e etnics pe pussibile jentrade in Europe di altris Stâts. Ae fin dal 
incuintri nus àn compagnâts dentri de grande aule dulà che o vin assistût ai lavôrs parlamentârs che a tratavin de 
mobilitât, de integrazion des personis cun disabilitât e de modernizazion dai apalts publics.
Prime di lâ fûr dal Parlament no je mancjade la foto cun dut il grup tal cjanton des bandieris dal Parlament Europe-
an. Oltri a ufrî une oportunitât ricreative e culturâl, chest viaç al è stât biel ancje pe presince di Sdrindule che, cu 
la sô ligrie e comicitât, nus à compagnât par ducj i cuatri dîs, regalantnus tantis ridadis e bon umôr che, in chescj 
timps, no je robe di pôc!
Il Grup Insieme al fâs a ducj i concitadins i miôr auguris di bon Nadâl e di un an gnûf plen di serenitât.

GRUP COMUNâl DI PROTEZION CIVîl

BelAnç dI un An dI ATIvITâT
Pal grup comunâl di Protezion Civîl il 2011 al è stât plen di avigniments che a àn impegnât i volontaris sedi 
in esercitazions che in ativitât di emergjence.
L’an si è viert cu lis ativitâts di prevenzion antiincendi li dai ples scolastics, ativitât davuelte ancje al mês 
di Jugn in ocasion dai saçs di fin dal an continuant, po dopo, cul traspuart dal sanc cordonâl dai centris 
di nassite de regjon ae sede de Protezion Civîl regjonâl. I mês seguitîfs, a cause des ploiis fuartis, a son 
stâts caraterizâts di ativitât di prevenzion: il teritori comunâl al è stât tignût simpri controlât (sotpàs, areis a 
pericul inagament e i torints Lavie e Cormôr pal pericul esondazion) e in diviersis ocasions si è intervignûts 
a supuart de Polizie locâl e dai Pompîrs pal disvuedament dai sotpàs sot aghe e pe sieradure des stradis 
inagadis. Dulinvie dal an diviers volontaris a àn partecipât ai cors formatîfs organizâts de Protezion Civîl 

regjonâl: i cors a rivuardavin l’ûs des motoseis, la vuide in sigurece dai mieçs fûrstrade, l’ûs des motopompis e il compuartament di tignî in aghe 
in câs di events aluvionâi. Simpri a rivuart de formazion, il grup al à partecipât a une esercitazion regjonâl sul monitorament dai rivâi in lagune e 
a une esercitazion sui pericui aluvionâi, organizade dal Comun di Fane.
Dulinvie dal periodi estîf i volontaris si son metûts a disposizion de popolazion li de sede comunâl de Protezion Civîl pe consegne a gratis des 
cidelis cuintri des larvis dal moscjit tigre. Il grup al è stât coinvolzût sedi come supuart logjistic pal traspuart di materiâi, sedi metint sù un so stand 
informatîf vie pe manifestazion Campoformidabile, zornade dedicade ae promozion e valorizazion dal volontariât locâl. In cheste ocasion il grup 
al à festezât i 21 agns di fondazion de scuadre comunâl.
A son tancj duncje i impegns che une struture comunâl di Protezion Civîl e à di frontâ; par chest e je simpri in at la ricercje di personis seriis che 
a volaressin dedicâ cualchi ore dal lôr timp libar a chestis ativitâts. Chei che a volaressin vê plui informazions su ce che o fasìn e in câs partecipâ, 
a puedin viodi il nestri sît web: www.comune.campoformido.ud.it/territorio/prot_civile/ o scrivi ae nestre e-mail: protezionecivile.campoformido@
gmail.com, o ancje dome vignint li de sede dal grup comunâl de Protezion Civîl a Cjampfuarmit, vie C.Percoto 72 ogni 1n e 3ç lunis dal mês des 
20.45 aes 22.30.

Zaninotto Andrea
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a s s o C i a Z i o n e  s p o r t i v a 
d i l e t t a n t i s t i C a  s p e 2 0
A novembre del 2010 nasce l’Associazione Sportiva Dilettantistica Spe20 con il 
proposito del presidente incaricato e dei suoi tre soci di organizzare eventi sul 
territorio e ricavare dei benefici di carattere sociale, anche in collaborazione 
con altre associazioni. I risultati, commenta il presidente, sono stati più che 
soddisfacenti, in meno di un anno siamo riusciti ad organizzare:
a febbraio, in occasione del carnevale, una cena con festa danzante in collabo-
razione con l’associazione dei Genitori Scatenati;
il 5 marzo il 1° Forallelo - gara internazionale di sci parallelo - a Forni di Sopra 
con oltre 40 squadre iscritte provenienti da Italia, Slovenia e Austria;
il 1 maggio la 2° BiciclettÖAbile, pedalata “enogastronomica” con oltre 400 
partecipanti, organizzata con l’associazione dei Genitori Scatenati in occasione 
della Festa di Primavera di Basaldella;
il 3 luglio la 1° For in bike pedalata “enogastronomica” a Forni di Sopra sulle 
Dolomiti con circa 130 partecipanti;
dal 16 al 18 settembre il 1° Trofeo delle Dolomiti a Forni di Sopra - meeting 
internazionale di ginnastica ritmica - con oltre 120 atlete, alcune olimpioniche. 
Le squadre, che provenivano da 9 nazioni europee ed una da Israele, hanno 
soggiornato per tre giorni di gare a Forni, in vista delle olimpiadi di Londra, 
restando ammaliate dalla bellezza delle nostre Dolomiti.
Inoltre, nelle palestre del comune, abbiamo organizzato corsi di danza Macum-
ba e ginnastica per i più piccoli; oltre a ciò stiamo partecipando ad un labora-
torio propedeutico teatrale presso la scuola primaria di Campoformido.
Siamo riusciti a donare a due associazioni ONLUS del territorio parte del rica-
vato delle manifestazioni.

Siamo estremamente soddisfatti dei risultati raggiunti e per il 2012 i pre-
supposti sono ancora più stimolanti: Forni di Sopra ha confermato il 

sostegno per il 2o Foralello e il 2° Meeting internazionale e sicuramente 
ci sarà la 3a Biciclettabile a Basaldella. Abbiamo in programma una 
gara di fotografia e una gara non agonistica di Nordik walking per tutti 
oltre, naturalmente, al proseguimento dei corsi nelle scuole. Accettiamo 
proposte da tutti alla nostra mail info@spe20.it.

Quindi un ringraziamento a tutti e auguri per un sereno 2012, ricco di 
eventi positivi.

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DIlETTANTISTICA PRIMA SCUOlA PAllAVOlO

Centro vaCanZe estivo “CampUsFormido”
“Un’estate di divertimento”: questo era il titolo che campeggiava sul volantino della Prima scuola Pallavolo, l’associa-
zione che ha ricevuto l’incarico dal comune di Campoformido di organizzare il centro estivo dopo la fine dell’anno 
scolastico: il Campusformido. 
I ragazzi e i bambini delle scuole dell’infanzia, delle primarie e medie di Campoformido, hanno potuto beneficiare 

di due nuovi centri estivi sul territorio con tante attività, sia 
sportive che ludiche, ma soprattutto tanto divertimento ed 
integrazione.
Un’estate diversa dal solito dove i ragazzi erano al centro di 
ogni progetto, assistiti da insegnanti ed animatori qualifi-
cati; hanno potuto divertirsi nelle gite al mare, alle grotte e 
partecipando alla fattoria didattica. Il tutto con la massima 
flessibilità degli orari che coprivano l’intera giornata dalle 
7,30 fino alle 17,00.
I ragazzi, che sono arrivati anche dai comuni limitrofi, sono 
stati protagonisti, assieme a un giocoliere, dei vari spettacoli 
che hanno allietato la serata finale alla quale hanno assistito 
anche i genitori. La serata si è tenuta sotto il tendone di Ba-
saldella dove tutti i presenti hanno potuto gustare una ricca 
grigliata. Un arrivederci al 2012!
Per suggerimenti questa è la mail di contatto: info@pa-pu.it
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ASSOCIAZION SPORTIVE DIlETANTISTIChE PRIME SCUElE PAllAVOlO

cenTrI  esTîf 
“cAmpusformIdo”

“Une Istât di divertiment”: chest al jere il titul sul volantin de Prime scuele 
Pallavolo, la associazion che e à vût l’incaric dal Comun di Cjampfuarmit 
di organizâ il centri estîf dopo la fin dal an scolastic: il Campusformido.
I fantats e frutins des scuelis de infanzie, des primariis e mediis di Cjam-
pfuarmit a àn podût gjoldi di doi gnûfs centris estîfs sul teritori cun 
tantis ativitâts, sedi sportivis che ludichis, ma soredut tant divertiment e 
integrazion.
Une Istât divierse dal solit dulà che i fantats a jerin al centri di ogni pro-
gjet, assistûts di insegnants e animadôrs cualificâts; a àn podût divertîsi 
tes gjitis al mâr, aes grotis e partecipant ae fatorie didatiche. Dut cu la 
massime flessibilitât dai oraris che a cuvierzevin dute la zornade des 7.30 
fint aes 17.00.
I fantats, che a son rivâts ancje dai comuns dongje, a son stâts protagoni-
scj, cuntun gaugar, dai varis spetacui che a àn legrât la serade finâl dulà 
che a jerin ancje i gjenitôrs. La serade si è davuelte sot dal tendon di Ba-
sandiele dulà che ducj i presints a àn podût gjoldi di une buine gridele.
Un a riviodisi tal 2012!
Par sugjeriments cheste e je la mail di contat: info@pa-pu.it. 

AssocIAZIon sporTIve 
dIleTAnTIsTIcHe 

spe20
Tal mês di Novembar dal 2010 e nas la Associazion Sportive 
Diletantistiche Spe20 cul intent dal president incaricât e dai siei 
trê socis di organizâ events sul teritori e vê indaûr beneficis di 
caratar sociâl, ancje in colaborazion cun altris associazions. I 
risultâts, al comente il president, a son stâts une vore bogns e 
in mancul di un an o vin rivât a organizâ:
tal mês di Fevrâr, pe ocasion dal Carnevâl, une cene cun fieste 
in colaborazion cu la associazion dai Gjenitôrs Scjadenâts;
ai 5 di Març il 1n Forallelo – gare internazionâl di schi paralêl 
– a For disore cun plui di 40 scuadris iscritis che a vignivin de 
Italie, Slovenie e Austrie;
al 1n di Mai la 2e Biciclett...Abile, pedalade “enogastronomi-
che” cun plui di 400 partecipants, organizade cu la associazion 
dai Gjenitôrs Scjadenâts pe ocasion de Fieste di Primevere di 
Basandiele;
ai 3 di Lui la 1e For in bike pedalade “enogastronomiche” a 

For disore su lis Dolomitis cun cirche 130 partecipants;
dai 16 ai 18 di Setembar il 1n Trofeu des Dolomitis a For disore – meeting internazionâl di gjina-
stiche ritmiche – cun plui di 120 atletis, cualchidune olimpioniche. Lis scuadris, che a vignivin di 
9 nazions europeanis e une di Israêl, a àn stât par trê dîs di garis a For, in viste des olimpiadis di 
Londre, restant inmagadis de bielece des nestris Dolomitis.
Cun di plui, tes palestris dal comun, o vin organizât cors di bal Macumba e gjinastiche pai plui 
piçui; po dopo o stin partecipant a un laboratori propedeutic teatrâl li de scuele primarie di 
Cjampfuarmit.
O vin rivât a donâ a dôs associazions ONLUS dal teritori une part dal rigjavât des manife-
stazions.
O sin une vore contents dai risultâts che o vin otignût e pal 2012 lis premessis a son inmò 
plui stimolantis: For disore al à confermât la poie pal 2t Forallelo e il 2t Meeting interna-
zionâl e dal sigûr si tornarà a fâ la 3e Biciclettabile a Basandiele. O vin in program une gare 
di fotografie e une gare no agonistiche di Nordik walking par ducj, oltri che il proseguiment 
dai cors tes scuelis. O fasìn buinis lis propuestis di ducj ae nestre mail: info@spe20.it.
Duncje un ringraciament a ducj e auguris par un biel 2012, plen di events positîfs.
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i ragaZZi riFlettono...
MARTINA: La diversità degli stili di vita del Mali e del Brasi-
le. Nei due interventi che ho ascoltato, infatti, ho capito che 
qui ci sono dei problemi molto diversi dai nostri: il fatto che 
molti non possono andare a scuola, ma che devono lavorare; 
che sono sfruttati; che devono subire e che, molte volte, non 
hanno il coraggio di ribellarsi. 
-Il coraggio di molti ragazzi che lottano contro mafia: loro 
convincono i negozianti a non pagare il pizzo; fanno capire 
che cosa vuol dire vivere ogni giorno con il timore di subire 
qualcosa da parte della mafia; cercano di dare un’altra im-
magine del paese di Capaci (questo è infatti ricordato per la 
strage avvenuta e non per le sue bellezze naturali); cercano 
di far capire ai giovani che anche se la via della Mafia è la più 
veloce e la più facile, è meglio scegliere la via dell’onestà.
EDOARDO: Mi ha colpito molto il fatto che ogni intervento, 
pur con diverse storie, insegnava a non tacere, ma a parlare 
e denunciare se si subisce qualche tipo di violenza. Una 
storia mi ha impressionato: in Mali i bambini per andare a 
scuola fanno molti chilometri a piedi, arrivano in ritardo e 
non imparano molto, poi vengono sfruttati per lavorare nei 
campi e vengono pagati 10 euro al mese.
GIULIA: Ciò che mi ha più colpito di questo convegno è 
stato l’intervento dei ragazzi di Capaci perché mi ha aiutato 
a comprendere fatti che mi sembrano lontani dalla realtà in 
cui vivo; loro, a differenza di noi, sono ogni giorno pronti 
per lottare, più o meno direttamente contro la mafia. Inol-

tre mi ha aiutato a riflettere sul fatto che non bisogna 
subire i ricatti dei più potenti.

SARA: Mi è piaciuto molto il discorso sul Mali, 
un Paese molto ricco di terre che però non sono 
sviluppate a causa della povertà. Per coltivare, gli 
abitanti non hanno macchine, bensì degli strani 
strumenti con cui devono arare tanti chilometri di 

terra. Inoltre molti bambini vengono sfruttati per 
lavorare (per esempio fanno i trasportatori e portano 

tantissimi chili sulla schiena) e da 2008 il parlamento 
nazionale ha deciso di aiutare i bambini anche attraverso 
i Deputati Junior che parlano a nome di tutti i ragazzi del 
Mali. Varie associazioni (per esempio “Save the Children”) 
stanno operando per migliorare le condizioni di vita dei 
minori.
LUCA: Quello che mi ha colpito di più è stato l’intervento 
della scuola media di Capaci. Ho imparato che i giudici 
Falcone e Borsellino si sono impegnati per migliorare la 
situazione del Sud Italia, rischiando ogni giorno la propria 
vita. Negli anni in cui hanno lavorato il livello di crimina-
lità si è letteralmente abbassato. Sono rimasto colpito dal 
coraggio di tutti quelli che ancora oggi combattono contro 
la mafia.
CATERINA: L’intervento che mi è piaciuto di più è stato 
quello dei ragazzi di Capaci, soprattutto il video che hanno 
portato. Anche quando il ragazzo palermitano ha parlato 
dell’associazione AddioPizzo: non pagare il pizzo, “met-
tersi contro” i mafiosi, è stata una cosa che mi ha sorpreso 
molto.
RACHELE: Mi ha colpito il coraggio della ragazza brasilia-
na che, dopo anni di violenze subite, ha avuto la forza di 
denunciare chi le faceva paura. 
CHIARA: Quello che mi ha colpito di più riguardo all’espe-
rienza del centro Balducci è stata la volontà e il coraggio che 
hanno avuto i ragazzi della scuola di Capaci nel raccontare 
la loro storia riuscendo a trasmettere la voglia di aiutare e di 
fare qualcosa contro la mafia. Da soli non si può fare molto, 
ma unendo la forza si può sconfiggere qualunque cosa.

ragaZZi, ragaZZe e donne 
del pianeta protagonisti 
di Un FUtUro Umano 
Il giorno sabato 1 ottobre 2011 la mia classe, la 3^ A della scuola 
media di Campoformido, insieme alla sindachessa del Consiglio 
comunale dei Ragazzi, ha partecipato al convegno “ Ragazzi, 
ragazze e donne del pianeta protagonisti di un futuro umano” 
presso il centro Balducci di Zugliano. Nel corso della mattinata 
abbiamo assistito a diversi interventi da parte di persone prove-
nienti da tanti posti del mondo (Mali, Brasile, Sicilia); abbiamo 
ascoltato le loro storie fatte di ingiustizie e coraggio. I ragazzi 
della scuola media di Capaci, località siciliana tristemente fa-
mosa per l’attentato mafioso che ha ucciso Giovanni Falcone e 
la sua scorta nel 1992, hanno presentato la loro città attraverso 
un video che mostrava le bellezze e i meravigliosi paesaggi sul 
mare in contrasto con la realtà difficile che si respira in questo 
posto. Insieme a loro c’era Dario Riccobono, un ragazzo siciliano 
che si occupa del progetto “Addio Pizzo”; questo importante 
progetto cerca di sconfiggere la mafia creando in Sicilia una rete 
di commercianti che rifiutano di pagare il “pizzo” sostenuti da 
sempre più consumatori consapevoli del valore di tale scelta. 
Abbiamo capito che tutti noi possiamo aiutare a sconfiggere la 
mafia; lo possiamo fare non con le armi, ma con azioni concre-
te: ad esempio comprando la pasta distribuita dall’associazione 
“Libera” – associazione contro le mafie –, questa pasta è speciale 
perché è prodotta con il grano coltivato nei terreni confiscati alla 
mafia. Questo convegno è stato molto utile per tutti noi perché 
abbiamo imparato ad ascoltare persone con storie molto tristi e 
difficili che però hanno avuto la forza e il coraggio di denunciare, 
di cominciare a cambiare le cose, non solo per sé, ma per tutti. 
Una frase per riflettere:
“Non ho paura delle parole dei violenti, ma del silenzio degli 
onesti”. M.L.King
A nome di tutta la classe, vorremmo ringraziare di cuore don 
Pierluigi di Piazza che ci ha dato la possibilità di assistere a un 
convegno così importante.
Per la classe III A delle scuole medie, Sara Fontanot e Caterina 
Toscano - Assessori del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

A conclusione dell’Accademia “C. Cosatti”, re-
alizzata con la collaborazione dei docenti e 
coordinata dalla prof.ssa Micoli, i ragazzi della 
Scuola Media “G. Marchetti” cantano l’Inno 
Nazionale.

aUgUri italia 
dagli alUnni 

della sCUola media

la scuola 
la scuele 
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i  Fantats a riFletin. . .
mArTInA: la diversitât dai stîi di vite dal Mali e dal 
Brasîl. Tai doi intervents che o ai scoltât di fat, o ai 
capît che li a son dai problemis une vore diferents 
dai nestris: il fat che tancj no puedin lâ a scuele ma 
che a scuegnin lavorâ; che a son sfrutâts; che a àn 
di subî e che, tantis voltis, no àn il coraç di ribelâsi. 
- Il valôr di tancj fantats che a scombatin cuintri de ma-
fie: lôr a convincin i buteghîrs a no paiâ il pizzo; a fasin 
capî ce che al vûl dî vivi ogni dì cu la pôre di subî alc di 
bande de mafie; a cirin di dâ une altre imagjin dal paîs di 
Capaci (che di fat al è ricuardât pal maçalizi e no pes sôs 
bielecis naturâls); a cirin di fâ capî ai zovins che ancje se 
la vie de mafie e je plui svelte e plui facile al è miôr sielzi 
la vie de onestât.
edoArdo: mi à  maraveât il fat che ogni intervent, ancje 
se cun storiis diferentis, al insegnave a no tasê ma a fevelâ 
e denunziâ se si patìs cualchi violence. Une storie mi à 
impressionât: in Mali i fruts par lâ a scuele a fasin tancj 
chilometris a pîts, a rivin in ritart e no imparin cuissà ce, 
po dopo a vegnin doprâts par lavorâ tai cjamps e a vegnin 
paiâts 10 € al mês.
GIulIA: ce che mi à fat plui câs di cheste cunvigne al è 
stât l’intervent dai fantats di Capaci par vie che mi à judât 
a capî fats che mi somein lontans de realtât dulà che o vîf; 
lôr, a diference di nô, a son ogni dì pronts par scombati, 
plui o mancul diretementri, cuintri de mafie. Cun di 
plui mi à judât a rifleti sul fat che no si à di subî i 
ricats dai plui potents.
sArA: mi è plasût une vore il discors sul Mali, 
un paîs siôr di tieris che però no son svilupadis 
par vie de puaretât. Par coltivâ i abitants no àn 
machinis ma ben dai struments stranis e cun chei a 
àn di arâ tancj chilometris di tiere. Cun di plui tancj 
fruts a vegnin doprâts par lavorâ (par esempli a fasin 
i traspuartadôrs e a puartin cetancj chilos sù pe schene) 
e dal 2008 il parlament nazionâl al à decidût di judâ i fruts 
ancje midiant i Deputâts junior che a fevelin a non di ducj 
i fruts dal Mali. Variis associazions (par esempli “Save the 
Children”) a stan lavorant par miorâ lis cundizions di vite 
dai plui piçui.
lucA: chel che mi à fat plui câs al è stât l’intervent de 
scuele medie di Capaci. O ai imparât che i judiçs Falcone 
e Borsellino si son impegnâts par miorâ la situazion dal 
sud Italie, metint in pericul ogni dì la lôr vite. Tai agns che 
a àn lavorât il nivel di criminalitât si è sbassât une vore. O 
soi restât scaturît dal coraç di ducj chei che inmò in dì di 
vuê a scombatin cuintri de mafie.
cATerInA: l’intervent che mi è plasût di plui al è stât 
chei dai fantats di Capaci, soredut il video che a àn puartât. 
Ancje cuant che il fantat di Palermo al à fevelât de asso-
ciazion “Addio Pizzo”: no paiâ il pizzo, “metisi cuintri” i 
mafiôs, e je stade une robe che mi à cetant maraveât.
rAcHele: mi à maraveât il coraç de fantate brasiliane 
che, daspò agns di violencis subidis, e à vût la fuarce di 
denunziâ cui che i faseve pôre.
cHIArA: chel che mi à fat plui câs in merit ae esperience 
dal centri Balducci e je stade la volontât e il coraç che a 
àn vût i fantats de scuele di Capaci tal contâ la lôr storie, 
rivant a trasmeti la voie di judâ e di fâ alc cuintri de mafie. 
Bessôi no si pues fâ tant, ma metint dongje lis fuarcis si 
pues scombati ogni robe.

i nostri ragaZZi parlano 
al Convegno del Centro 
baldUCCi
Buongiorno a tutti, questo saluto vi arriva dalla scuola media “G. 
Marchetti” di Campoformido. Già da cinque anni tutti gli alunni 
della nostra scuola ricevono lezioni di Educazione alla legalità e alla 
cittadinanza, progetto finanziato dal Comune di Campoformido. 
Da due anni si è aggiunto a questa preparazione di base un breve 
percorso di Elementi di diritto penale finanziato dalla Regione.
Questi percorsi sono anche finalizzati alla partecipazione attiva alla 
vita pubblica del nostro comune attraverso il Consiglio comunale 
dei ragazzi, grazie al quale siamo venuti in contatto con don Pierluigi 
Di Piazza e con il Centro Balducci, importante e riuscito esempio di 
accoglienza e integrazione presente nel nostro territorio. 
Questa preziosa aggiunta alla nostra cultura di base, arricchita sem-
pre da analisi e riflessioni, ci ha consentito di comprendere come 
sia necessario aprire gli occhi per vedere, e non solo stare a guardare, 
quanto sia importante prepararci ad essere protagonisti delle nostre 
scelte e soprattutto quanto sia colpevole lasciar fare del male a chi 
esercita il potere senza impegnarci in prima persona. Non sentiamo 
altro che parlare di ingiustizia, di associazioni mafiose che hanno 
“infettato”  tutti i livelli di vita sociale.
Che cosa possiamo fare noi? Intanto scegliamo i modelli da segui-
re:
- voi ragazzi della scuola di Capaci avete eroi della giustizia, i giudici 
Falcone e Borsellino, che hanno onorato l’Italia e la Sicilia con il loro 
coraggio e la loro onestà;
- noi ragazzi del Friuli abbiamo come eroi i nostri nonni, che hanno 
ricostruito con le loro mani le case crollate a causa del terremoto 
del 1976, molte delle quali nate pietra su pietra con il poco denaro 
guadagnato dai loro familiari emigrati all’estero per costruire un 
futuro dignitoso per le loro famiglie.
E poi esercitiamoci:
- a guardare con ironia e non con ammirazione i personaggi che 
raggiungono la notorietà (e non chiamiamolo successo) vendendo 
la propria dignità;
- ad essere coraggiosi, non nelle palestre di arti marziali ma nella 
vita di tutti i giorni: sostituiamo alla mossa di Karate un bel “no” di 
fronte al bullo della classe;
- a non accettare i ricatti del gruppo di amici per paura di non essere 
accettati;
- a chiudere le orecchie quando sentiamo pronunciare frasi fatte 
come “Tanto non cambierà nulla” “È così che va il mondo”. Impa-
riamo a pensare;
- avere il coraggio di esprimere le proprie idee e cercare di concre-
tizzarle senza farsi intimidire e condizionare dagli altri. Dobbiamo 
rispettare gli altri ma anche noi stessi.
Inoltre ricordiamoci che anche noi siamo mafiosi quando:
- non chiediamo lo scontrino fiscale agevolando l’evasione fiscale;
- pensiamo che colpevoli di tutto ciò che non va siano sempre gli 
altri;
- accettiamo di cedere ai ricatti pur di raggiungere i nostri scopi. 
Esercitiamo il nostro coraggio usando oltre alla forza della coscienza 
la forza  della legge, che è l’arma più potente che in un paese civile il 
cittadino può utilizzare per difendere sé e gli altri. Ma per ottenere 
questo… bisogna conoscerla!!
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a  i l l e g g i o  U n  n U o v o  i n C o n t r o  C o n  l ’ a r t e 
p e r  i  C i t t a d i n i  d i  C a m p o F o r m i d o
Si è tenuta a settembre l’iniziativa culturale dedicata all’arte, proposta dall’Amministrazione e con la collaborazione 
della Pro Loco Bressa.
Abbiamo inaugurato questo genere di proposta  circa due anni fa  iniziando con la mostra “L’età di Courbet e Monet” 
che si teneva a Villa Manin seguita poi da “Angeli volti dell’invisibile” ad Illegio. Visto  il positivo successo ottenuto, ab-
biamo ritenuto di proseguire nell’intento di condividere con i  cittadini importanti e straordinarie opportunità culturali 
ed artistiche che sul territorio della nostra Regione trovano ospitalità.  
Grandi esposizioni che hanno offerto al pubblico opere pregevoli che 
si sarebbero potute ammirare solo in musei ed esposizioni anche mol-
to lontani dal Friuli. Ad Illegio siamo ritornati per visitare la mostra 
“Aldilà – L’ultimo mistero”. Quasi a riprendere il percorso storico e 
artistico iniziato lo scorso anno.
E’ questa l’ottava esposizione internazionale realizzata ed ospitata dalla 
Pieve del piccolo paese tolmezzino che, anno dopo anno presenta 
splendide mostre d’arte toccando i principali contenuti della fede 
cristiana con migliaia di visitatori. Si sono potute ammirare sessanta 
capolavori dal primo millennio a.C. fino al Novecento, selezionati 
dalle sedi museali più prestigiose d’Europa, come i Musei Vaticani o 
gli Uffizi di Firenze. In mostra era anche ricostruita la Cappella di San 
Brizio affrescata da Luca Signorelli nel Duomo di Orvieto.
Affascinate ed interessantissima, la visita guidata alla mostra ha entu-
siasmato i partecipanti lasciando in tutti il desiderio di poter cogliere 
altre opportunità artistiche che il nostro territorio offra in futuro, quale 

occasione culturale ma anche simpatica opportunità di incontro, 
una breve e allegra “gita fuori porta”!

t e a t r o  e  s t o r i a  C o n  r o m e o  e  g i U l i e t t a
Tra storia e leggenda si  è svolta la serata teatrale che si è tenuta a  settembre nel 

teatro tenda di Basaldella.  L’appuntamento  è stato organizzato dal Comune e 
faceva parte del tradizionale cartellone autunnale di “Une sere a Teatri”  dei comuni 

di Cultura Nuova a cui il Comune di Campoformido aderisce.
Ha aperto la serata Carlo Puppo con l’interessante “Introduzion storiche sul riviel de 
Joibe Grasse” che ha illustrato i drammatici eventi che nel 1511 coinvolsero il Friuli.  La 
serata è poi proseguita con lo spettacolo teatrale “Romeo e Giulietta - Lucina e Luigi“ a 
cura della compagnia “ Anà-Thema” Teatro che ha riscontrato grande successo di critica 
e di pubblico nelle piazze friulane. La romantica storia, nota in tutto il modo per opera 
di William Shkespeare si presenta reinterpretata  guardando all’origine friulana dei due 
protagonisti, Luigi e Lucina, le cui vicende avvenute proprio in Friuli nel 1511 hanno 
ispirato il grande drammaturgo inglese. I bravissimi attori hanno affascinato il pubblico 
con un coinvolgente ed insolito spettacolo.
L’Amministrazione comunale aveva già presentato circa tre anni fa la vicenda di Luigi 
e Lucina, ispiratori friulani del mito di Romeo e Giulietta, con una mostra di successo 
realizzata dal gruppo di pittrici Arte 4 del Circolo Culturale “la Proposta” di Basaldella 
ed in collaborazione con il Centro Arti Plastiche di Udine. Cogliendo ora l’opportunità 
dello spettacolo teatrale abbiamo voluto dare seguito a quella mostra ed in particolare 
ricordare che proprio quest’anno è ricorso il 500° anniversario di quel giovedì grasso e 
della rivolta contadina che segnò una pagina importante della storia del Friuli,  purtroppo 
ai più sconosciuta. Proprio grazie alla partecipazione di Carlo Puppo gli spettatori hanno 
potuto entrare anche negli accadimenti storici che affiancandosi alla vicenda teatrale 
rappresentano un importante occasione di conoscenza. La scoperta dell’origine friulana 
del mito si deve a due studiosi friulani, Albino Comelli e Francesca Tesei che dopo aver 
dato alle stampe le loro ricerche storiche, hanno dimostrato come in realtà le famiglie 
Capuleti e Montecchi, di cui racconta Shakespeare, altri non fossero che i due rami delle 
nostrane famiglie Savorgnan la cui storia è casualmente giunta fra le mani del grande 
drammaturgo inglese che ne ha fatto un’opera immortale.
Alla serata hanno collaborato il “Gruppo insieme” di Basaldella e l’Associazion 1511, ed è stata molto apprezzata dal pubblico presente 
perché si è dimostrata adatta sia agli amanti della storia sia a chi apprezza il buon teatro e certamente ha offerto a tutti l’occasione di 
tornare a casa con tante informazioni in più sulla storia della nostra terra.

Mara Mestroni – Assessore ai Servizi Socio-sanitari e attività culturali

tempo libero e cultura
timp libar e culture
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T e AT r I  e  s To r I e 
c u n  r o m e o  e  G I u l I e T TA
Si è davuelte tal mês di Setembar li dal teatri Tenda di Basandiele la serade teatrâl tra storie 
e leiende. L’apontament al è stât organizât dal Comun di Cjampfuarmit e al faseve part dal 
cartelon tradizionâl dal Autun di “Une sere a Teatri” de associazion di comuns di Cultura 
Nuova.
Al à vierte la serade Carli Pup cu la interessante “Introduzion storiche sul riviel de Joibe 
Grasse” che e à ilustrât i events dramatics sucedûts in Friûl tal 1511. La serade e je po dopo 
lade indevant cul spetacul teatrâl “Romeo e Giulietta - Lucina e Luigi” par cure de compagnie 
“Anà-Thema” Teatri che al à vût cetant sucès di critiche e di public tes placis furlanis. La 
storie romantiche, cognossude in dut il mont par opare di William Shakespeare, e je tornade 
a interpretâ cjalant ae origjine furlane dai doi protagoniscj, Luigi e Lucina, che lis lôr vicendis 
sucedudis propit in Friûl tal 1511 a àn ispirât il grant dramaturc inglês. I atôrs une vore brâfs 
a àn inmagât il public cuntun spetacul emozionant e insolit.
La Aministrazion comunâl e veve za presentât cirche trê agns indaûr la vicende di Luigi e 
Lucina, i furlans che a àn ispirât il mît di Romeo e Giulietta, cuntune mostre di sucès realizade 
dal grup di pitoris Arte 4 dal Circul Culturâl “la Proposta” di Basandiele e in colaborazion 
cul Centri Arti Plastiche di Udin.
Cjapant la oportunitât dal spetacul teatrâl o vin volût dâ continuitât a chê mostre e in par-
ticolâr ricuardâ che propit chest an e jere la ricorence dal 500m inovâl di chê Joibe Grasse 
e dal riviel che al segnà une pagjine impuartante de storie dal Friûl che, magari cussì no, i 
plui no cognossin. Propit gracie ae partecipazion di Carli Pup i spetatôrs a àn podût jentrâ 
tai acjadiments storics che, dongje de vicende teatrâl, a rapresentin une ocasion impuartante 
di cognossince. La scuvierte de origjine furlane dal mît si à di dâle a doi studiôs furlans, 
Albino Comelli e Francesca Tesei che, daspò di vê dât ae stampe lis lôr ricercjis storichis, a 
àn dimostrât cemût che in realtât lis fameis Capuleti e Montecchi che al conte Shakespeare 
a jerin doi rams des nestris fameis Savorgnan, che la storie e je rivade par câs tes mans dal 
grant dramaturc inglês che a ‘nd à fate une opare imortâl.
Ae serade a àn colaborât il “Gruppo Insieme” di Basandiele e la Associazion 1511 e e je stade 
une vore preseade dal public presint parcè che si è dimostrade adate sedi ai amants de storie 
sedi a cui che al ame il biel teatri e dal sigûr e à dât a ducj la ocasion di tornâ a cjase cun 
tantis informazions in plui su la storie de nestre tiere.

Tra lis tradizions furlanis chê dal pi-
gnarûl e je forsit chê plui famose e sin-
tude inmò in dì di vuê; ogni an di fat, 
te dì de Pifanie (o Pasche Tafanie), ogni 
paîs in dut il Friûl al impie il fugaron 
propiziatori propit come che a fasevin i 
nestris vons tai secui e secui passâts.
lA orIGjIn: Cheste tradizion, di ori-
gjin celtiche, e je leade a cerimoniis 
antighis dal timp dal solstizi di Invier, 
celebradis di ducj i popui de Europe. 
Za in chê volte di fat, ta chest periodi 

Oraris dal spOrtel:
(li de Biblioteche)

martars 10-12 e 14.30-18.30
miercus 14.30-18.30
joibe 14.30-18.30

vinars 10-12

dal an, si celebravin rituâi di rinassite 
e purificazion par festezâ la jevade 
dal soreli e il slungjâsi des zornadis. Si 
pense che chest rituâl di brusâ la viere 
vegjetazion al coventàs par domandâ la 
protezion di Belen, il diu dal fûc, cussì 
che no ju bandonàs a la scuretât e a lis 
criùris dal Invier, ma che la Primevere, 
e cun jê la vite, a traviers il resurî de 
nature e podès tornâ a confuartâ la 
esistence dai oms.
lA comunITâT: A jerin i zovins che 
a preparavin il pignarûl, propit in ra-
presentance di cheste energjie zovine e 
positive che e veve di rinovâ la vite, tor-
nant a fâ scomençâ il cicli des stagjons. 
Po dopo, dute la comunitât e puartave 
alc di brusâ tal fugaron cussì che si pa-
ràs vie il vecjo par fâ resurî il gnûf.
Une volte impiât il fûc, dut intor si 
cjantave, si balave e si domandave al pi-
gnarûl cuâl che al sarès stât l’andament 

de gnove anade; par chest si cjalave di 
ce bande che al lave il fum (strolegâ) 
e si determinave il destin de comunitât. 
Inmò in dì di vuê di fat si use a dî:

«Se il fum al va a soreli a mont,
cjape il sac e va pal mont,
se il fum al va a soreli jevât,
cjape il sac e va al marcjât».

Ae fin lis cinisis a vignivin sparniçadis 
ator par dute la campagne come segn 
di benedizion pal teritori.
une usAnce AnTIGHe: In etis plui 
resintis, cu la vignude dal Cristianisim, 
la Glesie e cirì di limitâ chestis costu-
mancis, ritignudis paganis e lontanis dai 
rituâi eclesiastics, ma cul timp e scugnì 
ricognossi chest avigniment parcè che 
masse inlidrisât tes costumancis locâls 
par podêlu refudâ e aviersâ.
Cussì ancje il predi dal paîs al scomençà 
a cjapâ part al rituâl, impiant lui stes il 
fûc, e strolegant la direzion dal fum.
In dì di vuê si continue inmò a im-
piâ i pignarûi, plui par tradizion 
e folclôr che par necessitât, ma 
al reste simpri un element di 
fuarte coesion pe comunitât 
che nol à di lâ pierdût.

Venusia Dominici - Sportel pe tutele de lenghe furlane dal Comun di Cjampfuarmit

tipi da 
palCosCeniCo
La tradizionale rassegna de-
dicata ai più piccoli realizzata 
con i comuni di Cultura Nuo-
va ha ospitato lo spettacolo 
”Magicando” andato in scena 
nel teatro tenda di Basaldella 
grazie alla collaborazione del 
Gruppo Insieme. Con giochi 
di magia  e divertenti scenette 
il gruppo teatrale “ Teatro Arte 
Magica” di Porcia ha stupito 
e fatto sorridere grandi e pic-
coli.

lA  TrAdIZIon dAl  p IGnArûl

Mara Mestroni  - Assessôre ai Servizis Sociosanitaris e Ativitâts Culturâls

timp libar e culture
tempo libero e cultura
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in riCordo di baldo CanCian
Negli anni Cinquanta e Sessanta molti giovani si cimen-
tavano nelle corse podistiche che erano organizzate, con 
l’appoggio della federazione di atletica leggera, nei vari 
comuni in occasione delle feste paesane.
Una persona che va ricordata a Basaldella per l’attenzione 
rivolta al mondo giovanile e per la passione per le gare 
podistiche è con certezza il sig. Ubaldo Romanello (detto 
Baldo Cancian), che è riuscito 
ad aggregare un gruppo di gio-
vani del luogo con il piacere 
di correre a piedi e ad indiriz-
zarli, con lo slancio che lo ca-
ratterizzava, a partecipare alle 
gare podistiche. Il suo sogno 
nel cassetto, mai realizzato, 
era quello di costituire un’as-
sociazione sportiva di atletica 
leggera.
In particolare la sua immagine 
va richiamata alla memoria 
del mondo sportivo basaldel-
lese, per i consigli e suggerimenti che ha saputo trasmettere 
ai giovani atleti locali, portandoli a partecipare alle finali 
nazionali di corsa podistica, svoltasi nell’anno 1962 a Fuo-
rigrotta nella città di Napoli e conclusasi con i lusinghieri 

piazzamenti ottenuti da Giorgio Martinis (17°) e da Renzo 
Ribis (32°). Va rammentato che per accedere alla finale na-
zionale gli atleti hanno dovuto superare le fasi eliminatorie 
locali e provinciali. La prima eliminatoria locale si è svolta 
a Basaldella dove ha primeggiato Giorgio Martinis ed al 
secondo posto si è piazzato Renzo Ribis. La fase successiva, 
cioè quella provinciale, disputatasi a Udine in località “Vil-
laggio del Sole”, ha visto al primo posto Renzo Ribis seguito 
da Martinis Giorgio.
Il sig. Baldo è stato molto amato dai cittadini basaldellesi 
anche per la sua umanità ed allegria.
La foto rappresenta un piccolo gruppo di giovani atleti che si 
sono distinti in alcune gare podistiche locali e nazionali.
Nel riquadro Baldo Cancian. Da sinistra in piedi: Luigi 
Durisotti , Donato Toppano, Claudio Martinuzzi (detto 
Brucje), Giorgio Martinis; accosciati: Rino Marioni, Otello 
Olivo, Renzo Ribis (detto il Gjat).

Claudio Martinuzzi

Un gruppo di amici di Campoformido e di Bressa hanno organizzato 
un bellissimo week end con meta il Parco giochi di Mirabilandia 
(Rimini), dove non solo i bambini, ma anche genitori e nonni si 
sono divertiti un mondo. In attesa che i nostri amici organizzino 
qualche altra uscita, ci siamo ritrovati numerosi per una simpatica 
domenica in cerca di castagne e poi tutti a pranzo, ancora una volta 
per il piacere di chiacchierare e di stare insieme, pensando a quale 
potrà essere la mèta della prossima gita. A PRESTO

a 105 anni Ci ha lasCiati 
teresa Comello

C l a s s e  1 9 4 1 
d i  b a s a l d e l l a
Il 18 settembre la classe 1941 di Basaldella ha festeggiato 
il prestigioso traguardo dei 70 anni con una gita in pul-
lman nelle vicinanze di Vittorio Veneto, per visitare alcune 
palafitte sul lago di Revine, il castello di Castelbrando a 
Cison di Valmarino e l’abbazia di Follina. Naturalmente 
tra una visita e l’altra è stato consumato il pranzo in una 
trattoria caratteristica del luogo, con grande gioia di tutti 
i partecipanti. La sera prima comunque, nella chiesa di 
Basaldella, è stata celebrata una S. Messa in suffragio dei 
compagni che purtroppo sono deceduti.

Lo scorso 11 novembre è mancata Teresa Comello di Basaldella. 
Ha compiuto 105 anni il 17 ottobre e abbiamo avuto l’oppor-
tunità di festeggiare con lei questo importante traguardo, ma 
purtroppo, solo poche settimane dopo, il suo lungo viaggio 
si è interrotto. Ci ha accolti come sempre sorridente e gentile 
chiaccherando con tutti e raccontandoci con orgoglio dei tempi 
della sua giovinezza. La comunità ha perso una cara persona dal 
grande valore umano, lavoratrice e legata alla sua famiglia ed  
ha anche  perso la lucida  memoria storica di chi ha vissuto in 
prima persona e per intero il secolo forse più ricco di cambia-
menti che l’umanità ricordi. Esprimiamo il sincero cordoglio ai 
suoi familiari ma ci piace ricordarla con il suo sorriso che per chi 
le ha voluto bene sarà certamente uno dei tanti indimenticabili 
regali che ha lasciato. Mandi Teresa!

la nostra gente 
la nestre int 

30



clAsse  1941 
dI  BAsAndIele

Ai 18 di Setembar la classe 1941 di Basandiele e à festezât 
il travuart prestigjôs dai 70 agns cuntune gjite in coriere 
dongje Vittorio Veneto, par visitâ cualchi palafite sul lâc 
di Revine, il cjistiel di Castelbrando a Cison di Valmarino 
e la abazie di Follina. Tra une visite e chê altre al è stât 
consumât il gustâ intune tratorie carateristiche dal puest, 
cun grande gjonde di ducj i partecipants. La sere prime, te 
glesie di Basandiele, e je stade celebrade une S. Messe in 
memorie dai amîs che, magari cussì no, nus àn lassât.

Un grup di amîs di Cjampfuarmit e di Bresse a àn organizât un biel 
fin setemane al Parc di Mirabilandia (Rimini), dulà che no dome 
i fruts, ma ancje i gjenitôrs e i nonos si son divertûts un grum. In 
spiete che i nestris amîs a organizedin une altre jessude, si sin cjatâts 
in tancj par une biele domenie a cirî cjastinis e po dopo ducj a gustâ, 
inmò une volte pal plasê di fevelâ e di stâ insiemi, pensant a cuale 
che e podarà jessi la destinazion de prossime gjite. A prest.

Benedide sîs di Avost
dal plevàn je la scuele,
che par Bresse l’è un vanto
justade, cumò plui biele.

Ben studiât un vano
apueste pe seziòn,
ven cjatasi par discori
pes importantes decisions.

Il parco de Capele
nol si pò smenteà,
vin cumò la scuele
che insieme nus fâs cjatà.

Cul soreli c’al scjaldave
ce furtune il donadôr
e podè cussi ripensà
a chel got di gran valôr.

Biele, comude, lustrade
el vìnars ven a stai,
l’alpin dal passât discori
nol baste met un taj.

La grande cusine colaudade
l’ansiàn prin a inaugurale,
restât plui che sodisfàt
di chei gnocs tal plàt.

La domenie o sabide sere
fin la tombule sa je vere
las comaris duç insieme
dopo gustât, prin di cene.

Chês fantatis di une volte
pe ginastiche al radùn,
pe salût tignisi cont
ma no pandi a dinissun.

Ai alpins che la man prestà
a podele ben ristruturà,
par tirale in conclusion
un grazie a ogni associazion.

Al  beneamât  Faleschin
che par lui un riquârt o vin.

                  Luciana Zuliani

La Gnove Scuele

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

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

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

 mercoledì 10.30 - 12.00 
venerdì 11.00 – 12.30

uFFici comunali di campoFormido
•	 ufficio anagrafe
 dal lunedì al venerdì ore 10.00-13.00
 martedì ore 17.00-18.30
 solo il primo sabato del mese  

ore 10.00-12.00 

•	 ufficio assistenza sociale
 lunedì e venerdì ore 10.00-13.00
 martedì ore 17.00-18.00
 altri orari previo appuntamento
•	 ufficio ragioneria
 dal lunedì al venerdì ore 10.00-13.00
 martedì ore 17.00-18.30
•	 ufficio segreteria 
 dal lunedì al venerdì ore 10.00-13.00
 martedì ore 17.00-18.30

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

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

•	 corpo intercomunale polizia locale 
ufficio di campoformido

 dal lunedì al venerdì ore 11.30-13.00
 martedì ore 18.00-19.00
 Cell. 335.7782660

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

•	 protezione civile
 Sede Operativa via Caterina Percoto, 72
 1° e 3° lunedì del mese ore 20.45-22.30
 Tel. 0432.652411 - Fax 0432.652431  

Numero Verde Emergenze 800 500 300
 protezionecivile.campoformido@gmail.com
 www.comune.campoformido.ud.it/ 

territorio/prot_civile/

•	 infermiere di comunità
 lunedì 10.00-11.30 o per appuntamento
 Tel. 320.4379548

•	 servizio “no alla solitudine”
 Tel. 800 201 911

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

FAX Segreteria  
0432 663581
FAX Uffici Tecnici  
0432 652442
Sito Internet:
www.comune.campoformido.ud.it

e-mail:
segreteria@comune.campoformido.ud.it

nuoVi numeri teleFonici
Uffici – Centralino 0432 653511

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

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

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

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

ATTENZIONE
Nuovi orari  

ufficio anagrafe  

fino al 31 dicembre:
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la voce del comune
la vôs dal comun


