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CAMPOFORMIDO È ALL’8° POSTO IN REGIONE
PER MINORI TRIBUTI LOCALI AI PROPRI CITTADINI

Campoformido si conferma, come sostenuto da questa amministrazione negli ultimi sette anni, uno 
dei comuni con minor imposizione fiscale locale. Le statistiche per l’anno 2010 riportano infatti che 
sulle entrate totali del bilancio comunale di Campoformido le tasse locali gravano con una percen-
tuale del 20,47%, risultando al terzo posto nella classe dei 40 comuni tra 5000 e 10000 abitanti e tra 
i primi 10 sui 250 comuni della regione. 

(Fonte Messaggero Veneto 3 luglio 2012)
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Con l’obiettivo di mettere a disposizione dei cittadini un’area di 
raccolta dei rifiuti più efficiente e in linea con le nuove norme 
in materia, l’Amministrazione comunale ha realizzato il nuovo 
centro di raccolta sulla strada provinciale tra Campoformido e 
Basaldella, entrato in funzione il 18 giugno sotto la gestione di 
A&T2000 SpA. Alla cerimonia, che ha visto molta partecipazio-
ne di pubblico, erano presenti gli amministratori comunali, le 
autorità Provinciali e regionali nonché i vertici di A&T 2000. 
L’ecopiazzola è stata realizzata utilizzando anche 100.000 euro, 
sui complessivi 520.000 di spesa, ricevuti della Provincia di 
Udine quale riconoscimento ai comuni virtuosi nella raccolta dif-
ferenziata. Anche l’Assessore Provinciale De Corte, in occasione 
dell’inaugurazione, ha espresso il plauso a Campoformido per 
l’attenzione e l’impegno prestato in questo importante settore.
Il nuovo centro offre una gamma ampliata di servizi di raccolta 
dedicati alle diverse tipologie di rifiuti. Inoltre, la struttura è dota-
ta di arredi e attrezzature moderne per agevolare i conferimenti e 
le operazioni di raccolta e di un sistema di videosorveglianza che 
consentirà di vigilare sui comportamenti non conformi.
A partire dall’entrata in funzione del nuovo centro di raccolta, le 
tre ecopiazzole di via Caterina Percoto, via Moro Romano e via 
Adriatica sono state definitivamente chiuse e smantellate.
L’apertura del nuovo centro di raccolta ci permetterà di ampliare 
anche i servizi di raccolta a domicilio. In particolare sarà possibi-
le il ritiro a domicilio di rifiuti di grandi dimensioni quali mobili 

in legno, rifiuti ingombranti, elettrodomestici pesanti e rot-
tami metallici. Per maggiori informazioni sulle tariffe e 

modalità del servizio potete contattare il numero verde 
di A&T2000 SpA.
L’apertura del nuovo centro rappresenta un passo im-
portante verso il miglioramento del servizio e la ridu-
zione dei costi di gestione dei rifiuti. L’auspicio è che, 

grazie all’attivazione dei 
nuovi servizi e all’impegno 

di tutti i cittadini, un numero 
sempre maggiore di materiali possa 
essere differenziato, recuperato e 
diventare così nuova risorsa. Tutte 
le informazioni di dettaglio sono 
illustrate all’interno del pieghevole 
consegnato a tutte le famiglie.
Grazie a tutti i cittadini che danno 
prova di grande sensibilità sia nella 
gestione domestica che aziendale 
dei rifiuti, dimostrando in questi 
anni, con risultati evidenti, il senso 
civico della comunità di Campo-
formido!

Orari di apertura in ultima pagina.

Cul fin di meti a disposizion dai citadins une aree di racuelte dai 
refudums plui eficiente e in linie cu lis gnovis normis in materie, 
la Aministrazion comunâl e à realizât il gnûf centri di racuelte 
su la strade provinciâl tra Cjampfuarmit e Basandiele, metude in 
vore ai 18 di Jugn sot de gjestion di A&T2000 Spa. Ae cerimonie, 
che e à viodût une vore di partecipazion popolâr, a jerin presints 
i aministradôrs comunâi, lis autoritâts provinciâls e regjonâls e la 
dirigjence di A&T2000. La ecoplaçute e je stade realizade doprant 
ancje 100.000 euros vûts de Provincie di Udin, suntune spese 
complessive di 520.000 euros, come ricognossiment ai comuns 
virtuôs  te racuelte diferenziade. Ancje l’assessôr provinciâl De 
Corte, in ocasion de scree, al à palesât preseament a Cjampfuar-
mit pe atenzion e l’impegn dât a chest setôr impuartant.
Il gnûf centri al da une schirie di servizis di racuelte dedicâts a 
lis diviersis tipologjiis di refudums. Cun di plui, la struture e à 
furniments e imprescj modernis par facilitâ i conferiments  e lis 
operazions di racuelte e di un servizi di vigjilance video che al 
permetarà di controlâ i compuartaments no conformis.
Cu la jentrade in vore dal gnûf centri di racuelte, lis trê ecoplaçu-
tis di vie Caterina Percoto, vie Moro Romano e vie Adriatica a 
son stadis sieradis dal dut e dismanteladis.
La viertidure dal gnûf centri di racuelte nus permetarà di slargjâ 
ancje i servizis di racuelte a domicili. Al sarà soredut pussibil il 
ritîr a domicili di refudums di grandis dimensions come mobii 
di len, eletrodomestics pesants e rotums di fier. 
Par vê plui informazions sui coscj e lis modalitâts dal servizi o 
podês clamâ il numar vert di A&T2000 Spa.
La scree dal gnûf centri al è un pas impuartant pal miorament 
dal servizi e la riduzion dai coscj di gjestion dai refudums. La 
prospetive e je che, in gracie de ativazion dai gnûfs servizis e 
cul impegn di ducj i citadins, simpri plui materiâi a podedin jessi 
diferenziâts, recuperâts e deventâ cussì une gnove risorse. Dutis 

lis informazions tal de-
tai a son mostradis tal 
volantin consegnât in 
dutis lis fameis.
Un gracie a ducj i ci-
tadins che a dimostrin 
une grande sensibilitât 
sedi te gjestion di cja-
se che in chê aziendâl 
dai refudums, mo-
strant in chescj agns, 
cun bogns risultâts, il 
sens civic de comu-
nitât di Cjampfuarmit!

Oraris di viertidure te 
ultime pagjine. 

INAUGURATO IL NUOVO 
CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI

INAUGURÂT  IL  GNÛFINAUGURÂT  IL  GNÛF
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Mara Mestroni – Assessore alle attività culturali
e Servizi socio-sanitari

Hai mai scattato una foto...
al gatto?... e ai passerotti?

PARTECIPA ALLA REALIZZAZIONE 
DEL CALENDARIO COMUNALE 
2013!!!
Il prossimo calendario comunale avrà come tema gli “Animali 
domestici e la fauna selvatica autoctona del Friuli, in particolare 
quella del territorio del Comune di Campoformido”; ci piacereb-
be infatti presentare “i ritratti”, le foto curiose o la vita nascosta 
degli animali di casa, dell’aia, del giardino, dei nostri campi, dei 
prati e degli orti! Partecipa anche tu con le tue foto e insieme 
cercheremo di realizzare un simpatico calendario con uno sguar-
do agli “altri” abitanti di Campoformido! Non è un concorso a 
premi ma una partecipazione spontanea e gratuita aperta a tutti 
i residenti del Comune di Campoformido.
Una commissione sceglierà, fra quelle invia-
te, le dodici migliori foto che saranno poi 
pubblicate sul calendario. Il giudizio sarà 
insindacabile. Tutte le foto ricevute saran-
no esposte in una mostra da realizzarsi in 
occasione della presentazione pubblica del 
calendario. INVIA LE TUE FOTO ENTRO IL 
30 SETTEMBRE 2012.
Scarica il regolamento completo dal si-
to www.comune.campoformido.ud.it o 
richiedilo in biblioteca comunale tel. 
0432652083.

Mara Mestroni – Assessôr a lis ativitâts culturâls
e Servizis socio sanitaris

Âs tu  mai  fa t  une  fo t o…Âs tu  mai  fa t  une  fo t o…
al  g ja t ?  …  e  a l  pas sar u t ?a l  g ja t ?  …  e  a l  pas sar u t ?

PARTECIPE AE REALIZAZION PARTECIPE AE REALIZAZION 
DAL LUNARI 2013!!!DAL LUNARI 2013!!!

Il prossim lunari comunâl al varà come teme “Animâi 
dumiestis e la faune salvadie autoctone dal Friûl, in par-
ticolâr chê dal teritori dal Comun di Cjampfuarmit”; nus 
plasarès di fat presentâ i “ritrats”, lis fotos curiosis o la 
vite platade dai animâi di cjase, de arie, dal zardin, dai 
nestris cjamps e dai orts! Partecipe ancje tu cu lis tôs fotos 
e insiemi o cirarìn di realizâ un lunari simpatic cjalant 
ancje a “chei altris” abitants di Cjampfuarmit!
Nol è un concors a premis ma une partecipazion spon-

tanie e a gratis vierte a ducj i residents dal 
comun di Cjampfuarmit. Une comis-

sion e sielzarà, tra chês inviadis, lis 
miôr dodis fotos che po a saran 
publicadis sul lunari. Il judizi al 
sarà insindacabil. Dutis lis fotos 

rivadis a saràn metudis intune 
mostre che si tignarà in ocasion de 

presentazion publiche dal lunari.
MANDE LIS TÔS FOTOS DENTRI DAI 30 

DI SETEMBAR DAL 2012. Discjame il regola-
ment intîr dal sît www.comune.campofor-
mido.ud.it o domandilu li de biblioteche 
comunâl tel. 0432652083.

NOVITÀ!!! È NATA LETARUTE!
ISCRIVITI ANCHE TU ALLA NEWS LETTER 
DEL COMUNE!!!

Manifestazioni , spettacoli, notizie istituzionali diret-
tamente sulla tua posta elettronica!
Per essere sempre informati sugli eventi a campofor-
mido ti basta avere un indirizzo di posta elettronica 
e compilare il modulo di iscrizione. Entra nel sito 
www.comune.campoformido.ud.it oppure rivolgiti 
alla biblioteca comunale.

Il modulo e tutte le informazioni su regolamento e privacy 
sono pubblicate  sul sito del comune.

NOVITÂT!!! E JE NASSUDE LETARUTE!NOVITÂT!!! E JE NASSUDE LETARUTE!
ISCRIVITI ANCJE TU A LA NEWS LETTER 
DAL COMUN!

Manifestazions, spetacui, notiziis istituzionâls, dut su 
la tô pueste eletroniche!
Par jessi simpri informâts sui events a cjampfuarmit ti 
baste vê une direzion di pueste eletroniche e compilâ 
il modul di iscrizion.
Jentre tal sît internet www.comune.campoformido.
ud.it o pûr ven li de biblioteche.

Il modul e dutis lis informazions sul regolament e 
privacy a son publicadis sul sît dal Comun.
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È la terza volta che questa Amministrazione Comunale si 
esprime in Consiglio negando con convinzione e con voto 
unanime l’autorizzazione all’ampliamento o alla creazio-
ne di nuove discariche sul proprio territorio. Era già il 28 
settembre 2007, poi nel Consiglio del 30 novembre 2011 
dove si esprimeva parere contrario al progetto di messa in 
sicurezza così come presentato dalla EXE S.p.A.
Ora, ricevute le contro-osservazioni dell’Exe, la regione ha 
rimandato queste ultime al Comune ed agli Enti preposti 
per il nuovo parere di VIA.
Quest’ultimo è stato discusso nello scorso Consiglio Co-
munale nel quale l’assessorato all’ambiente ha proposto 
una delibera votata poi all’unanimità con parere negativo.
Valutate le integrazioni prodotte dalla ditta EXE SpA, 
pervenute il 06/04/2012 prot. 4970, il Consiglio Co-
munale ha ESPRESSO PARERE SFAVOREVOLE an-
che con riferimento alle motivazioni del novembre 

2011, che si ritengono tutte richiamate in quanto 

sono state sostanzialmente disattese dalle integrazioni 
fornite dalla ditta EXE.
Non trova inoltre giustificazione la realizzazione di una 
volumetria “esuberante” di mc.553.300 in base a consi-
derazioni di sostenibilità economica, dato che, ai sensi 
delle disposizioni nazionali e regionali la ditta proprieta-
ria deve presentare opportuna garanzia per la copertura 
dei costi di eventuali interventi necessari ad assicurare 
la regolarità della gestione dell’impianto ed il corretto 
ripristino della discarica. Ci si chiede perché non attivare 
tale garanzia per la messa in sicurezza del secondo lotto. 
Risulta, infatti, che la ditta Romanello Ambiente Srl abbia 
presentato tale garanzia.
Dalle integrazioni presentate, a questa Amministrazione 
appare chiaro che uno studio dettagliato riguardante L’IM-
PATTO SULLA VIABILITA’ ESISTENTE non è stato condotto; 
infatti, dichiarare che: “per non impegnare con i mezzi 

l’abitato di Campoformido, si prevede il passaggio per via 
Bonazzi anche per i mezzi provenienti da Udine dopo che 
questi ultimi avranno fatto inversione di marcia del tutto 
sicura, impegnando la rotonda esistente all’altezza del 
monumento alle “Frecce Tricolori”, vuol dire non essersi 
recati sul posto. Non esiste nessuna rotonda in corrispon-
denza del monumento alle “Frecce Tricolori” ma trattasi di 
uno svincolo con STOP e non è chiaro come l’inversione 
di marcia “in maniera del tutto sicura” possa avvenire. Lo 
svincolo con il  monumento alle “Frecce Tricolori”, nonché 
via Bonazzi, si collocano in un contesto urbano limitrofo 
alle abitazioni e incluso nel perimetro del centro abitato ….
Dal progetto non emergono valutazioni né per quanto 
attiene alle modalità di TRASPORTO DEI RIFIUTI diretti 
alla discarica né per quanto attiene alla tipologia dei mez-
zi utilizzati, ne sulla frequenza.
In merito alla NUOVA VIABILITA’ DI ACCESSO ALLA 
DISCARICA COMUNALE PER INERTI, si evidenzia che, la 
prosecuzione del “nuovo tratto di strada di collegamento 
con l’accesso della discarica comunale”, così come propo-
sta andrebbe ad interessare superfici prative, di proprietà 
privata e non già della EXE S.p.A. (particelle n. 40, 41, 44, 
45, del fg. 27).

Si ritiene che il progetto proposto non tenga 
sufficientemente conto della localizza-
zione dei prati stabili e degli impatti 
conseguenti.
Si ribadisce che è pendente un ricorso 
giurisdizionale presso il TAR Regione 
Friuli Venezia Giulia, pertanto sarebbe 
auspicabile attendere la pronuncia pri-

ma di procedere a qualsiasi autorizzazio-
ne in merito al progetto presentato;
Alcune considerazioni: Exe è una azienda partecipata qua-
si totalmente della provincia che per mettere in sicurezza 
il 2° lotto della discarica intende produrre altre nuove 
volumetrie per conferire ulteriori rifiuti….
Segnaliamo che, come attestato dall’Arpa, grazie agli 
interventi immediati obbligati già realizzati, (copertura 
provvisoria ed allontanamento del percolato) attualmente 
non si rilevano ulteriori rilasci inquinanti.
Mentre i nostri cittadini sono virtuosi nella raccolta 
differenziata spinta, e con orgoglio affermiamo di aver 
raggiunto ottimi risultati, dovremmo permettere di nuo-
vo che il nostro territorio risolva l’emergenza rifiuti della 
provincia accogliendo ulteriori rifiuti, anche quelli di chi 
non applica la differenziata. Se è necessario mettere in 
sicurezza definitiva la discarica danneggiata, lo si faccia 
ma senza altro carico sulle spalle di Campoformido.  AB-
BIAMO  GIA’  DATO ! ! !

Paolo Fontanini - Assessore all’Ambiente

PROCEDURA DI V.I.A. DEL PROGETTO
DI MESSA IN SICUREZZA ED AMPLIAMENTO
DELLA DISCARICA DI CAMPOFORMIDO
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N.  DESCRIZIONE DEI LAVORI  COSTO PREVISTO 

1 
Realizzazione parcheggio pubblico via 
Corazzano 

140.000 

2 
Rotonda S.S. 13 – S.P. 89 (Progettazione ed 
espropri) 

100.000 

3 
Realizzazione pista ciclabile 
Campoformido/Bressa 

90.000 

4 
Realizzazione spartitraffico via Principe di 
Udine a Campoformido 

 50.000 

5 
Costruzione fognatura in via Viuzza a 
Campoformido 60.000 

6 
Interventi per la raccolta differenziata dei 
rifiuti 

24.840 

7 Acquisto e restauro mulino di Basaldella  89.500 

8 
Costruzione loculi ossari cimitero 
Campoformido 

60.000 

9 
Realizzazione illuminazione via della Croce 
a Basaldella 50.000 

10 Manutenzione straordinaria edifici comunali  15.000 

11 
Interventi straordinaria manutenzione scuole 
elementari 50.000 

12 Manutenzione straordinaria strade comunali  10.000 

N. DESCRIZIONE DEI LAVORI  COSTO PREVISTO 

13 
Lavori di urbanizzazione via del Fresco a 
Bressa 

200.000 

14 
Scuola Elementare di Basaldella - Interventi 
di completamento 2° Lotto 

320.000 

15 
Completamento palestra comunale di 
Campoformido 

285.000 

16 Realizzazione rotonda via Soreville 200.000 

17 
Riqualificazione urbana piazza Umberto I° a 
Basaldella 

200.000 

18 
Ristrutturazione ed ampliamento area esterna 
ex scuola elementare di Campoformido 500.000 

19 
Realizzazione e sistemazione tratti di 
marciapiedi e strade 120.000 

20 
Interventi di miglioramento della viabilità 
comunale 30.000 

21 
Realizzazione rotonda presso il cimitero di 
Basaldella 100.000 

22 Illuminazione e marciapiedi via della Roggia 111.500 

23 
Sistemazione incrocio via Cussignacco/via 
della Tomba Antica 60.000 

24 Manutenzione straordinaria edifici comunali  30.000 
25 Manutenzione straordinaria strade comunali 30.000 

  

N. DESCRIZIONE DEI LAVORI  COSTO PREVISTO 
26 Realizzazione centro visite parco del Cormor 300.000 

27 
Scuola Elementare di Basaldella - Interventi 
di completamento 3° Lotto 

250.000 

28 
Copertura gradinate campo sportivo 
Campoformido 

200.000 

29 
Realizzazione rotonda campo sportivo a 
Bressa 

200.000 

30 
Ampliamento sede strade via S. Giovanni a 
Basaldella 

100.000 

31 Illuminazione e marciapiedi via Cormor 100.000 

32 
Ristrutturazione e ampliamento ex scuola 
elementare di Bressa 

60.000 

33 
Realizzazione e sistemazione tratti di 
marciapiedi e strade 300.000 

34 Manutenzione straordinaria edifici comunali  30.000 
35 Manutenzione straordinaria strade comunali  30.000 

2012

2013

2014

Comune di Campoformido

BILANCIO
DI PREVISIONE 2012
E PIANO TRIENNALE
OPERE PUBBLICHE

Anche quest’anno l’Amministrazione 
comunale ha presentato il bilancio di 
previsione alla popolazione nel corso di 
quattro assemblee pubbliche, tenutesi in 
ogni frazione.
Durante gli incontri è stato evidenziato 
come, a fronte dell’incremento dei tagli 
nei trasferimenti regionali, si è intervenuti 
con estrema attenzione nei costi intro-
ducendo l’addizionale Irpef al 0,2 %, di 
molto inferiore rispetto ad alcuni comuni 
limitrofi dove si trovano aliquote dello 
0,4 % o anche dello 0,6 %.
Anche l’IMU è stata lasciata al minimo 
di legge: 0,4 % per la prima casa, 0,2 % 
fabbricati rurali strumentali e 0,76 % al-
tri fabbricati (per questi ultimi si ricorda 
che il 50 % dell’imposta è destinata allo 
Stato).
Il contenimento dei costi è stato reso 
possibile anche al rapporto tra spese di 
personale e numero di abitanti, che ri-
spetto agli altri comuni è tra i più bassi, 
al numero degli assessori (solo quattro) e 
al sindaco a costo zero, ovvero senza rim-
borsi in quanto già indennizzato quale 
presidente dell’ATO.
Il Comune ha inoltre limitato fortemente 
la contribuzione che i cittadini versano 
per usufruire dei servizi a domanda indi-
viduale accollandosi una parte della spesa 
pari a 517.865 euro, che corrisponde al 
64,48 % dei costi complessivi previsti 
che ammontano a 803.165 euro, scelta 
giudicata positivamente dall’organo di 
revisione.
Nelle tabelle vengono elencati i lavori 
pubblici in programma per il prossimo 
triennio 2012-2014.
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Paolo Fontanini - Assessore all’Ambiente

LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE
Norme di comportamento
La zanzara tigre è diventata purtroppo una presenza molesta che infastidisce tutti noi. Per combatterla in 
modo efficace occorre la collaborazione responsabile di tutti: potremo tenerla sotto controllo solo se com-
prendiamo che il successo della lotta alla zanzara tigre dipende dall’impegno di ciascuno. La zanzara tigre 
è riconoscibile per il suo colore nero, la presenza di anelli bianchi sulle zampe ed una linea longitudinale 
bianca sul dorso; ha dimensioni medesime alla zanzara comune. Questa zanzara depone le uova sulle pareti 
interne di contenitori in cui è presente acqua. Le uova si schiudono quando vengono sommerse dall’acqua e 
ne fuoriescono larve che si trasformano in zanzare adulte. In estate l’intero ciclo di sviluppo si completa in 
una/due settimane. Le uova depositate in autunno sono in grado di sopravvivere alla stagione invernale e si 
schiudono, se coperte dall’acqua, a partire dalla successiva primavera dando origine alla prima generazione larvale.  Nella lotta a questo 
insetto il Comune ha gia iniziato dal mese di marzo le azioni di contrasto attuando gli opportuni trattamenti in tutte le aree pubbliche. 
E’già partita la campagna di pulizia e disinfestazione delle aree verdi comunali, dei cimiteri, dei tombini e delle caditoie di tutte le strade 
pubbliche, da parte di una ditta specializzata con l’uso di prodotti certificati.
AFFINCHÉ CIÒ ABBIA PIENA EFFICACIA, È INDISPENSABILE PERÒ CHE ANCHE NELLE AREE PRIVATE SIA POSTA LA MASSIMA 
ATTENZIONE. Bisogna anzitutto trattare periodicamente i tombini di casa con i prodotti idonei. A tal proposito il Comune fornisce 
gratuitamente a tutti i cittadini le compresse antilarvali per la disinfestazione.
LA DISTRIBUZIONE AVVIENE :
• a CAMPOFORMIDO presso la sede della Protezione Civile Comunale in via C. Percoto n.72
• a BASALDELLA presso la sede dell’Associazione Nazionale Alpini in via Scortolês n.27 Parco Riviera
tutti i sabati dalle ore 10.00 alle ore 12.00 a partire da sabato 19 maggio e fino a sabato 15 settembre.
Ecco alcune raccomandazioni da osservare:
Bisogna fare attenzione che all’aperto non vi siano materiali che possano trattenere l’acqua piovana, come copertoni, vasi, sottovasi, teli 
di plastica, bottiglie o barattoli. E’ inoltre necessario eliminare le raccolte d’acqua da sottovasi, annaffiatoi o bidoni e da qualsiasi altro 
contenitore, mantenendoli al riparo dalle piogge; i bidoni e le riserve d’acqua vanno tenuti ben coperti, o muniti di una zanzariera integra 
e ben tesa. Quindi, per innaffiare orti o giardini, se si può meglio farlo con una pompa. Se c’è una vasca ornamentale, si possono intro-
durre pesci rossi, che si nutrono delle larve. Occorre anche verificare che le grondaie non siano otturate, per evitare ristagni d’acqua. Solo 
con l’attenzione e la collaborazione di tutti possiamo prevenire la proliferazione della zanzara tigre: anche questa é partecipazione! Gli 
uffici comunali sono a vostra disposizione per fornirvi ogni informazione in merito ai prodotti da usare ed alle modalità di applicazione.

Paolo Fontanini - Assessore all’Ambiente

L’INFESTAZIONE DEL BRUCO DELL’IFANTRIA AMERICANA
Non è pericolosa né per l’uomo né per gli animali.
Si è ripresentata in questo periodo nel nostro territorio un’infestazione dell’Hyphantria cunea o Ifantria americana, un lepi-
dottero defogliatore polifago di provenienza nord-americana. 
COME RICONOSCERLA: Pur avendo un aspetto somigliante alla processionaria del pino, tale bruco si differenzia da quest’ul-
timo in quanto: è innocuo per l’uomo e per gli animali; è un infestante delle foglie di molte specie di latifoglie, ma non è un 
infestante dei pini; non costruisce i tipici nidi bianchi cotonosi della processionaria; è presente nel periodo estivo, durante 
il quale produce 2 o 3  generazioni. Uova: sono verdi, coperte di peli bianchi, raggruppate in placche deposte sulle foglie, 
generalmente sulla pagina inferiore. Larve: raggiungono i 30-35 mm con ciuffi di peli molto lunghi (10 -12 mm), i quali non 
hanno proprietà urticanti. Presentano il capo nero, il corpo verde chiaro con due serie di punti scuri sui lati ed un’ampia fascia 
scura dorsale nella larva matura.  Tessono nidi di fili sericei anche di cospicue dimensioni entro i quali si nutrono e trovano 
riparo nelle prime età.  In seguito invadono la chioma. Crisalidi: bruno rossicce, lunghe 10-15 mm.  Si trovano in gruppi nu-
merosi, avvolte da un feltro di peli, entro cavità e luoghi riparati. Adulti: farfalle bianco candide, talvolta punteggiate di nero.  
L’apertura alare è di 25-30 mm.   Le antenne sono filiformi nelle femmine e pettinate nei maschi.
COME VIVE:  nel nostro ambiente svolge due o tre generazioni all’anno, ma la seconda generazione è più vistosa e produce 
i danni maggiori. A luglio le larve mature si incrisalidano, dopo circa 15 giorni da queste crisalidi estive nascono gli adulti di 
2ª generazione. A fine luglio dalla ovideposizione di questa seconda generazione nascono nuove larve. Nel mese di agosto 
i danni sono particolarmente evidenti.  A settembre le larve mature svernano come crisalidi tra le fessure della scorza o alla 
base della piante.
COSA DANNEGGIA: le larve divorano voracemente le foglie, di cui vengono risparmiate le sole nervature. Vengono prediletti i 
gelsi, gli aceri negundo, i platani, i noci, i pioppi bianchi, i salici, i tigli, ma gli attacchi possono interessare un’infinità di altre 
latifoglie spontanee, ornamentali, fruttifere, e piante erbacee.  Non vengono attaccate le conifere.
PERICOLOSITA’ PER L’UOMO: l’Ifantria non è pericolosa né per l´uomo né per gli animali domestici, ma occorre combatterla 
per limitare le infestazioni sulle piante.
COME SI COMBATTE: va combattuto solo per limitare l’infestazione delle piante; la lotta a questo lepidottero consiste nell’a-

sportazione  dei nidi e nella loro distruzione, e/o nel trattamento chimico mediante prodotti contenenti (piretro, piretroidi,) 
da spruzzare nelle prime ore del mattino o nelle ultime ore della giornata. Si invita pertanto i proprietari dei giardini 

colpiti ad intraprendere i provvedimenti per limitarne la diffusione, rivolgendosi nei negozi di agraria per l’acquisto di 
prodotti specifici a base di piretro o pretroidi nel caso in cui operi autonomamente, oppure servendosi delle ditte di 
disinfestazione e/o giardinaggio. Si invita anche a segnalare all’Ufficio Tecnico del Comune eventuali zone di verde 
pubblico  infestate. Nelle aree pubbliche l’intervento di disinfestazione sarà a carico dell’Amministrazione Comunale.
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Paolo Fontanini - Assessôr pal Ambient

LOTE  AL  MOSCJ IT  T IGRELOTE  AL  MOSCJ IT  T IGRE
Regulis di compuartament
Il moscjit tigre al è deventât aromai une presince fastidiose par ducj noaltris. Par combatilu in maniere valide e covente la 
colaborazion responsabile di ducj: o podaressin tignîle sot control dome se o capìn che il sucès de lote al moscjit tigre al di-
pent dal impegn di ognidun. Il moscjit tigre si lu cognòs par vie dal so colôr neri, la presince di anei blancs su lis çatis e une 
linie blancje sù pe schene; al è grant come il moscjit comun. Chest moscjit al lasse i ûfs tai contignidôrs dulà che e je aghe.
I ûfs si vierzin cuant che a van sot de aghe e a vegnin fûr larvis che a deventin moscjits grancj. In Istât dut il cicli di svilup 
al finìs intune o dôs setemanis. I ûfs deponûts te Sierade a puedin vivi dilunc dal Invier e si vierzin, se taponâts de aghe, 
scomençant de Primevere dopo dant origjin ae prime gjenerazion di larvis.
Te lote a chest inset il Comun al à za scomençât cul mês di Març lis azions di contrast metint in pratiche i trataments in dutis 
lis areis publichis.
E je za partide la campagne di pulizie e disinfestazion des areis verdis comunâls, dai cimitieris, dai tombins e des rêts des 
fognis di dutis lis stradis publichis di bande di une dite specializade cul ûs di prodots certificâts.
PAR CHE DUT CHEST AL SEDI VALEVUL AL COVENTE PERÒ CHE ANCJE TES AREIS PRIVADIS E SEDI LA MASSIME ATENZION
Si à prin di dut di tratâ i tombins di cjase cui prodots idonis. In cont di chest il Comun al da a gratis a ducj i citadins lis cidelis 
anti larvâls pe disinfestazion.
LA DISTRIBUZION E VEN FATE:
• a CJAMPFUARMIT li de sede de Protezion Civîl comunâl in vie C.Percoto n.72
• a BASANDIELE li de sede de Associazion Nazionâl Alpins in vie Scortolês n.27 Parc Riviera
ogni sabide des 10.00 as 12.00 scomençant di sabide ai 19 di Mai e fin a sabide ai 15 di Setembar.
Ve ca cualchi racomandazion:
si à di stâ atents che di fûr no sedin materiâi che a tegnin aghe di ploie come cuviertons, vâs, sotvâs, têi di plastiche, butiliis 
o bussulots. Si à cun di plui di eliminâ la aghe che si racuei tai sotvâs, sborfadôrs o bidons e di ducj chei altris contignidôrs, 
tignintju a sotet; i bidons e lis risiervis di aghe a van tignûts taponâts o cuntun paremoscjis ben tirât. Duncje, par bagnâ orts 
e zardins, se si rive fâlu cuntune pompe. Se e je une vascje come ornament si puedin meti dentri i pes ros che a mangjin lis 
larvis. Si à ancje di verificâ che lis gornis no sedin stropadis par evitâ l’impoçament de aghe. Dome cu la atenzion e la colabo-
razion di ducj o podìn prevignî il proliferâ dal moscjit tigre: ancje cheste e je partecipazion! I uficis comunâi a son a vuestre 
disposizion par dâus ogni informazion in merit ai prodots e a cemût doprâju.

Paolo Fontanini – Assessôr pal Ambient

L’ INFESTAZION DE  RUIE  DE  IFANTRIE  AMERICANEL’ INFESTAZION DE  RUIE  DE  IFANTRIE  AMERICANE
No je pericolose ni pal om ni pes bestiis
Si torne a segnalâ in chest periodi une infestazion tal nestri teritori de Hyphantria cunea o Infantrie americane, un lepidotar 
des fueis che al ven dal nord de Americhe.
CEMÛT RICOGNOSSILE: ancje se e somee ae ruie processionarie dal pin, cheste e je diferente par vie che no je pericolose 
pal om e pes bestiis; e je une infestante des fueis di tantis speciis di latifoliis ma no je une infestante dai pins; no fâs i nîts 
blancs di coton de processionarie; e je presint tal periodi estîf cuant che e prodûs 2 o 3 gjenerazions.
Ûfs: a son verts, cun pêi blancs, metûts dongje in plachis deponudis su lis fueis, di solit su la pagjine sot. Larvis: a rivin a 
30-35 mm cun çufs di pêi luncs (10-12 mm) che no son urticants. A àn il cjâf neri, il cuarp vert clâr cun dôs seriis di ponts 
scûrs sui flancs e une fasse scure te schene tes larvis maduris. A fasin nîts di fîi di sede ancje di grandis dimensions dulà che 
si nudrissin e si parin cuant che a son zovinis. Po dopo a cjapin ancje il fueam. Crisalidis: scuris rossitis, lungjis 10-15 mm. Si 
cjatin in grups numerôs, fatis sù tun feltri di pêi, dentri busis e puescj riparâts. Adults: paveis blacjis candidis, ogni tant cun 
pontis neris. La largjece des alis e je di 25-30 mm. Lis antenis a son filiformis tes feminis e petenadis tai masclis.
CEMÛT CHE E VÎF: tal nestri ambient e prodûs dôs o trê gjenerazions ad an ma la seconde e je plui vistose e e fâs plui dams. 
Tal mês di Lui lis larvis maduris si sierin te crisalide e dopo 15 dîs a nassin i adults de seconde gjenerazion.
Ae fin di Lui de deposizion dai ûfs di cheste seconde gjenerazion a nassin lis larvis gnovis.
Tal mês di Avost i dams a son evidents. Tal mês di Setembar lis larvis maduris a passin l’Invier tes fressuris de scusse o ae 

base des plantis.
CE CHE E DANEZE: lis larvis a mangjin dutis lis fueis mancul che lis gnervaduris. A preferissin i 
morâi, i aiars, i platins, i cocolârs, i pôi blancs, i vencjârs, i teis, ma i atacs a puedin interessâ tantis 
altris latifoliis spontaniis, ornamentâls, di pomis e plantis erbaciis. No vegnin tacadis lis conifaris.
PERICUL PAL OM: la Infantrie no je pericolose ni pal om ni pes bestiis dumiestiis, ma si scuen 
combatile par limitâ lis infestazions su lis plantis.
CEMÛT COMBATILE: si à di combatile dome par limitâ la infestazion des plantis; la lote a chest 
lepidotar e je chê di tirâ vie i nîts e sdrumâju, e/o tratâju cun prodots chimics cun dentri piretri 
(piretroits) di sborfâ te prime matine e viers sere. Si invide duncje i proprietaris dai zardins 
infestâts a cjapâ misuris par limitâ la difusion, lant tai negozis di agrarie par cjoli i prodots 
specifics a base di piretri o piretroits tal câs che si fâsi bessôi, o rivolzintsi a lis ditis di 
disinfestazion e zardinarie. Si invide ancje a visâ l’Ufici Tecnic dal Comun se a son zonis 
di vert public infestadis. Tes areis publichis l’intervent di disinfestazion al sarà a caric de 
Aministrazion comunâl.
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Monica Bertolini – Assessore all’Istruzione,
Servizi per la scuola, politiche giovanili

PROGETTO 360°: STRATEGIE 
DI VALORIZZAZIONE DEL 
VOLONTARIATO  GIOVANILE 
NELLE CINTURE URBANE
“Tutti i fiori di domani sono nei semi di oggi”.
Venerdì 23 marzo in una sala con molti giovani e associazioni, alla 
presenza dell’assessore regionale alle politiche giovanili Roberto Mo-
linaro, del sindaco di Campoformido Andrea Zuliani, dell’assessore alle politiche giovanili di Pozzuolo del Friuli Massimiliano Pozzo, al 
consigliere con delega del comune di Pasian di Prato Ivan Del Forno e dell’assessore Monica Bertolini sono stati presentati i risultati del 
Progetto 360°.
Le comunità di Campoformido, Pozzuolo del Friuli e Pasian di Prato in questi ultimi 24 mesi hanno lavorato insieme ad un progetto di 
ampio respiro, dedicato ai giovani e al volontariato.
È stato un periodo intenso di incontri, di programmazioni, di molteplici attività, relazioni con tanti giovani, adulti e associazioni di diverso 
tipo.
Solo alcuni numeri: 83 giornate di attività esterna su dieci mesi, pari a 8,3 giornate al mese che vogliono dire 2 attività a settimana di media.
I ragazzi iscritti in totale sono stati 273, di cui 64 iscritti a più corsi.
Nell’ideazione del Progetto siamo partiti da alcune attività per i giovani già in atto nei territori.
Gli obiettivi prefissati sono stati promuovere lo sviluppo di un volontariato giovanile moderno e preparato anche attraverso percorsi di 
formazione per acquisire competenze spendibili particolarmente nel campo dell’educazione non formale e informale e dell’animazione; 
favorire il collegamento con l’associazionismo adulto già attivo nei territori interessati per far crescere il senso di appartenenza alle comu-
nità, creando una rete e una collaborazione fra giovani e associazioni; promuovere l’espressione delle risorse locali e quindi avvicinare e far 
conoscere ai giovani le associazioni del territorio.
Costruire, creare e far crescere la Comunità con le risorse che ciascuno può offrire, riconoscendo che il vero motore della collaborazione è 

la condivisione di un percorso e il cammino verso un obiettivo comune, il tutto svolto con uno spirito comunitario.
Un progetto quindi non calato sul territorio, ma fatto crescere nel 
territorio.
La presenza di un consistente gruppo di associazioni, sia con il ruolo 
di partner che come aiuto e sostegno nelle numerose attività proposte, 
ha garantito il radicamento e la concretezza di ogni attività svolta.
E’ impossibile documentare e raccontare in poche righe tutte le at-
tività realizzate. Sono però i processi attivati, le relazioni instaurate, 
le collaborazioni, le riflessioni, le idee scambiate e create, lo spirito 
di collaborazione vissuto, il vero patrimonio immateriale, il capitale 
umano di valori e pensieri che rimarrà nelle persone e nelle comunità 
che hanno vissuto quest’anno “a 360°”.
Un doveroso ringraziamento va fatto a chi in tutto questo tempo ha 
coordinato e mantenuto attivi i rapporti fra tutti, Mansueto Maccari 
come coordinatore generale del progetto e alle coordinatrici locali, 
presenti sempre su tutti i territori Monica Peressini di Pasian di Prato, 
Anastasia Serra di Pozzuolo del Friuli e Patricia Degano di Campo-
formido.
Un sentito ringraziamento a tutti coloro che in qualsiasi forma e mo-
do abbiano contribuito alla realizzazione di tutto ciò che è stato fatto.
Il progetto ha permesso di dare un nuovo impulso e nuovi stimoli, 
senza pretendere di essere esaustivo; i frutti si vedranno nel tempo e 
dipenderanno dalla capacità degli adulti di “prendersi cura” e accom-
pagnare i giovani nei loro percorsi di impegno e dalla capacità dei 
giovani di non sottovalutare quanto ricevuto.
Il progetto che si conclude, quindi, apre nuove sfide e nuove strade 
da percorrere, insieme.
Questo progetto non deve essere visto come fine a se stesso, ma tutti 
noi dobbiamo impegnarci a far sì che ciò che si è costruito sia solo il 
punto di partenza e non l’arrivo.
Noi amiamo la nostra Comunità e il nostro territorio? Trasmettiamo 
questo amore ai nostri giovani.
Le amministrazioni coinvolte, insieme ad alcune realtà presenti nei 
territori, stanno già pensando e costruendo nuove iniziative che pos-
sano portare avanti il percorso iniziato.

TROVARSI INSIEME È STATO UN INZIO
RESTARE INSIEME È STATO UN PROGRESSO
LAVORARE INSIEME È STATO UN SUCCESSO.

UN NUOVO INIZIO!

Giulietta Grimaldi

LA CONSULTALA CONSULTA
DEI RAGAZZIDEI RAGAZZI

DI CAMPOFORMIDODI CAMPOFORMIDO
In seguito al percorso consolidato dei Consigli co-
munali dei ragazzi l’assessore all’istruzione Monica 
Bertolini ha invitato gli ex allievi della scuola media, 
che hanno partecipato ai vari Consigli comunali dei 
ragazzi a partire dal 2006, e comunque chiunque fosse 
interessato, a costituire un gruppo chiamato Consulta 
giovanile. Il gruppo, coordinato dalla prof.ssa Giulietta 
Grimaldi, in questi anni ha condotto i progetti relativi 
ai CCR con la finalità di approfondire tematiche di at-
tualità economica e sociale idonee a consentire la par-
tecipazione alla vita pubblica e l’effettivo controllo che 
tutti i cittadini dovrebbero effettuare sulle istituzioni.
Si sono già tenute due riunioni e i temi sono stati ri-
spettivamente:
1) Le problematiche della crisi economica (cause, 
effetti, alternative di risoluzione a seconda dei punti 
di vista)
2) Lo statuto dei lavoratori e l’art 18.
Dopo un’introduzione informativa e formativa sul te-
ma, è seguita una discussione ed un’analisi di articoli 
di vari giornali presentati dagli stessi partecipanti.
I contatti sono tenuti per e-mail e quindi ogni incontro 
per questa prima fase di sperimentazione sarà concer-
tato fra i ragazzi interessati.
L’attività riprenderà in ottobre per proseguire, se si di-
mostrerà interesse, anche attraverso incontri autonomi 
dei ragazzi. 
giuliettagrmld@gmail.com
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Monica Bertolini – Assessôr ae Istruzion, Servizis pe scuele, politichis dai zovins

PROGJET  360 ° : STRATEGJ I IS  DI  VALORIZAZIONPROGJET  360 ° : STRATEGJ I IS  DI  VALORIZAZION
DAL  VOLONTARIÂT  DAI  ZOVINS  TES  C INTURIS  URBANISDAL  VOLONTARIÂT  DAI  ZOVINS  TES  C INTURIS  URBANIS

“Dutis lis rosis di doman a son tes semencis di vuê”
Vinars ai 23 di Març intune sale cun tancj zovins e associazions, ae presince dal assessôr regjonâl a lis politichis dai zovins 
Roberto Molinaro, dal sindic di Cjampfuarmit Andrea Zuliani, dal assessôr a lis politichis dai zovins di Puçui Massimiliano 
Pozzo, dal conseîr cun deleghe dal comun di Pasian di Prât Ivan Del Forno e dal assessôr Monica Bertolini a son stâts pre-
sentâts i risultâts dal Progjet 360°.
Lis comunitâts di Cjampfuarmit, Puçui e Pasian di Prât in chest ultins 24 mês a àn lavorât insiemi a un progjet larc, dedicât ai 
zovins e al volontariât.
Al è stât un periodi fis di incuintris, di programazions, di cetantis ativitâts, relazions cun tancj zovins, adults e associazions 
diviersis.
Dome cualchi numar: 83 zornadis di ativitât esterne si dîs mês, pâr a 8,3 zornadis al mês, o ben 2 ativitâts a setemane di medie.
I fantats iscrits in totâl a son stâts 273, di chei 64 iscrits a plui cors.
Te ideazion dal Progjet o sin partîts di cualchi ativitât pai zovins za in at sui teritoris.
I obietîfs che si jerin dâts a son stâts chei di promovi il disvilup di un volontariât dai zovins moderni e preparât ancje midiant 
di percors di formazion par vê lis competencis par operâ soredut tal cjamp de educazion no formâl e informâl e de anima-
zion; prudelâ il colegament cul associazionisim adult za atîf tai teritoris interessâts par fâ cressi il sens di apartignince a lis 
comunitâts, metint sù une rêt e une colaborazion tra zovins e associazions; promovi la espression des risorsis locâls e duncje 
svicinâ e fâ cognossi ai zovins lis associazions dal teritori.
Fâ sù e fâ cressi la Comunitât cu lis risorsis che ognidun al pues dâ, cognossi che il vêr motôr de colaborazion e je la condi-
vision di un percors e la strade viers un obietîf comun, dut cuntun spirt comunitari.
Un progjet duncje no calât sul teritori ma fat cressi tal teritori.
La presince di un biel grup di associazions, sedi cu la part di partner che come jutori e poie tes tantis ativitâts proponudis, e 
à garantît l’inlidrisâsi e la concretece di ogni ativitât davuelte.
No si pues documentâ e contâ in pocjis riis dutis lis ativitâts fatis. A son dut câs i procès inviâts, lis relazions instauradis, lis 
colaborazions, lis riflessions, lis ideis scambiadis, il spirt di colaborazion vivût, il vêr patrimoni imateriâl, il capitâl uman di 
valôrs e di pinsîrs che al restarà tes personis e tes comunitâts che a àn vivût chest an “a 360°”.
Si scuen dî gracie a cui che in dut chest timp al à coordenât e mantignût atîfs i rapuarts tra ducj, Mansueto Maccari 
come coordenadôr gjenerâl dal progjet e a lis coordenadoris 
locâls, simpri presintis su ducj i teritoris, Monica Peressini di 
Pasian di Prât, Anastasia Serra di Puçui e Patricia Degano di 
Cjampfuarmit.
Un gracie a ducj chei che in cualsisedi forme e mût a àn con-
tribuît ae realizazion di dut chel che al è stât fat.
Il progjet al à permetût di dâ un gnûf sburt e gnûfs stimui, 
cence pretindi di jessi complet; i risultâts si viodaran tal timp e 
a dipendaran de capacitât dai adults di “tignî cont” e compagnâ 
i zovins tai lôr percors di impegn e de capacitât dai zovins di 
no sotvalutâ chel che a àn vût.
Il progjet che si finìs, duncje, al vierç gnovis sfidis e gnovis 
stradis di fâ, insiemi.
Chest progjet nol à di jessi viodût come fin a se stes, ma ducj 
noaltris o vin di impegnâsi di mût che chel che si è fat sù al 
sedi dome il pont di partence e no il travuart.
Nô i tignìno a la nestre Comunitât e al nestri teritori? Pandìn 
chest amôr ai nestris zovins.
Lis aministrazions coinvolzudis, insiemi a cualchi realtât presint 
sul teritori, a stan za pensant e metint dongje gnovis iniziativis 
che a podedin puartâ indevant il percors scomençât.
CJATÂSI INSIEMI AL È STÂT UN INIZI
RESTÂ INSIEMI AL È STÂT UN PROGRÈS
LAVORÂ INSIEMI AL È STÂT UN SUCÈS
Un gnûf inizi! 

Giulietta Grimaldi

LA  CONSULTELA  CONSULTE
DAI  FANTATSDAI  FANTATS

DI  C JAMPFUARMITDI  C JAMPFUARMIT
Daspò dal percors insaldât dai Conseis comunâi dai 
fantats l’assessôr ae istruzion Monica Bertolini e à 
invidât i ex arlêfs de scuele medie, che a àn partecipât 
ai diviers Conseis comunâi dai fantats a partî dal 2006, 
e a cualsisedi che al fos interessât, a creâ un grup 
clamât Consulte dai zovins. Il grup, coordenât de 
prof.re Giulietta Grimaldi, in chescj agns al à puartât 
progjets relatîfs ai CCR cul fin di aprofondî tematichis 
di atualitât economiche e sociâl idoniis a consintî la 
partecipazion ae vite publiche e il control che ducj i 
citadins a varessin di fâ su lis istituzions.
Si son za davueltis dôs riunions e i temis a son stâts:
1) Lis problematichis de crisi economiche (causis, 
efiets, alternativis di risoluzion daûr dai ponts di viste);
2) Il statût dai lavoradôrs e l’art. 18.
Dopo une introduzion informative e formative sul 
teme, si è davuelte une discussion e une analisi di 
articui di gjornâi presentâts dai partecipants.
Al sarà inmò un incuintri prime di Jugn cul argoment 
di atualitât che i partecipants a volaran proponi.
I contats si tegnin vie e-mail e duncje ogni incuintri par 
cheste prime fase di sperimentazion al sarà discutût tra 
i fantats interessâts.
La ativitât e tornarà a tacâ in Otubar par continuâ, se 
al sarà l’interès, ancje midiant incuintris autonoms dai 
fantats.
giuliettagrmld@gmail.com
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IDEE PER LA SCUOLA
Venerdì 4 maggio ho incontrato i genitori per esporre loro alcune idee e proposte su alcuni servizi della scuola. Le idee 
proposte sono state pensate nell’ottica di un miglioramento, ma anche di un’ ottimizzazione, razionalizzazione e ridu-
zione dei costi dei singoli servizi.
Partendo da alcune considerazioni generali sono poi arrivata a descrivere nel dettaglio le variazioni ma soprattutto le 
motivazioni che ci portano a percorrere la strada che abbiamo indicato.
Come noto ormai a tutti dal 2010 al 2012 i trasferimenti ai comuni sono stati tagliati e per il nostro comune sono stati 
diminuiti di circa 780.000 euro; per far quadrare un bilancio le soluzioni sono due: o aumentare le entrate o diminuire 
i costi.
Noi, per poter garantire la qualità e la quantità di servizi che offriamo, abbiamo deciso di intervenire in entrambe le 
direzioni, introducendo l’addizionale comunale IRPEF, recependo le norme dello stato con l’IMU e andando a verificare 
le spese e lavorando per cercare un modo per ridurle.
Per accrescere le entrate non abbiamo però ritenuto opportuno aumentare i costi dei servizi a domanda individuale, 
sgravando e agevolando così ancora una volta le famiglie che necessitano di questi servizi.
I servizi a domanda individuale, come previsto dalla legge, dovrebbero essere pagati dagli utenti che ne fanno richiesta al 
100%. Il Comune di Campoformido invece applica sui servizi una copertura. Questo significa a tutti gli effetti un minor 
prelievo di risorse dai cittadini, una sorta di trasferimento indiretto per l’importo corrispondente alla differenza tra le 
spese a carico del comune e le entrate derivanti dalla compartecipazione alle spese a carico delle famiglie.
Questo manifesta la volontà  dell’Amministrazione di investire nel mondo della scuola, dimostrato anche dal fatto che 
in questi anni siamo intervenuti sulle strutture di tutte le scuole per la messa a norma e l’ampliamento delle stesse, 
abbiamo costruito una nuova scuola primaria con oneri completamente a carico del comune e i soldi messi a bilancio 
per l’intero mondo scolastico sono passati dai circa 650.000 euro del 2004 agli attuali 960.000 euro del 2012, toccando 
un picco di oltre 1.000.000 di euro fra il 2009 e il 2010.
Queste le proposte:
NUOVO ISTITUTO COMPRENSIVO. Dal 1 settembre 2012 le nostre scuole di ogni ordine e grado faranno capo ad un 

unico dirigente, nascerà così il tanto agognato Istituto Comprensivo. Esso comprenderà i comuni di Campoformido 
e Pozzuolo del Friuli e permetterà una maggior ottimizzazione dei costi che il comune, tramite le convenzioni in 

essere, ha con le due Direzioni attualmente esistenti, e con cui sostiene i costi del materiale di pulizia, del ma-
teriale di facile consumo e tutto ciò che serve alla scuola per il suo funzionamento. La nuova struttura sarà un 
vantaggio in termini di costi per l’Amministrazione Comunale, che dovrà relazionarsi con un’ unica struttura, e 
un vantaggio sul piano dell’offerta formativa e sulla struttura di pianifica oraria per le famiglie. L’istituto com-
prensivo avrà la sua nuova sede presso la scuola secondaria di primo grado del comune di Pozzuolo del Friuli.
PROGETTO REDDITI I.S.E.E. Per il pagamento dei servizi a domanda individuale si prospetta l’introduzione 

della richiesta del reddito I.S.E.E.; questo permetterebbe una maggior equità di pagamento, salvaguardando le 
fasce più deboli e disagiate, conservando per la maggioranza dei cittadini le tariffe in essere e chiedendo uno sforzo 

in più (sempre nell’ottica che i servizi devono essere coperti al 100%) a chi dispone di maggiori risorse finanziarie. 
Permetterebbe anche di ottimizzare e razionalizzare il lavoro degli uffici che non si troverebbero, come ora accade, a 
rimbalzarsi i casi più critici da un servizio ad un altro.
MENSA SCOLASTICA. Attualmente il sistema di richiesta di pagamento del servizio mensa, che comporta una verifica 
giornaliera delle presenze, è alquanto antiquato e farragionoso. Si è quindi pensato di passare ad un sistema informa-
tico che permetta di sostituire integralmente quello attualmente in uso. Sostanzialmente il nuovo sistema si compone 
di tre parti :
a) Rilevazione presenze in mensa da parte del personale presente a scuola attraverso l’utilizzo di un palmare.
b) Sistema di pagamento “PREPAGATO” attraverso l’utilizzo di un terminale POS e, come suggerito dai genitori, anche 
attraverso l’utilizzo della carta di credito, quindi direttamente via internet.
c) Servizi agli utenti ossia a scuole, Comune e genitori, che disporrebbero di una propria password per accedere al server 
e controllare in tempo reale la loro specifica situazione.
TRASPORTO SCUOLABUS. Il trasporto è il servizio con il maggior costo e la minima contribuzione da parte degli utenti. 
Per ridurre questo divario, invece di aumentare il costo alle famiglie, si è pensato di cercare di contenere l’entità della 
spesa. Per diminuire tale cifra si andrebbe a modificare il numero degli scuolabus attualmente in uso e si passerebbe 
dagli attuali tre ai futuri due scuolabus. Per far ciò si è dovuto, in accordo con dirigenti ed insegnanti, apportare alcune 
leggere modifiche all’orario d’inizio e di fine lezioni per alcune delle scuole esistenti (Basaldella anticipa di 5 minuti, la 
primaria di Campoformido resta invariata e le secondarie di primo grado posticipano di 5 minuti). Si è dovuto raziona-
lizzare e rendere più snelli, veloci e lineari i tragitti esistenti, anche con la soppressione di alcune fermate, trovando tratti 
che percorrano le strade principali dei paesi. Sono state salvaguardate le fermate più lontane e con maggior difficoltà a 
raggiungere la scuola, tenendo conto dell’attraversamento di arterie stradali importanti e della quantità di traffico presente.
Inserendo queste variazioni, che comunque avranno un anno di prova per poter capire al meglio gli effetti ed eventual-
mente apportare ulteriori modifiche, si vuole contenere la spesa e non aumentare le tariffe che i nostri cittadini pagano 
per servizi che se pur non obbligatori sono ormai diventati indispensabili per venire incontro alle nuove esigenze che 
le famiglie si trovano ad affrontare.
All’incontro hanno partecipato oltre 100 genitori, anche con i rappresentanti dei Comitati Genitori. Molte le domande 
di approfondimento per quanto esposto, con un’ ampia comprensione e approvazione di quanto proposto.
Un comunità attenta alle esigenze dei suoi cittadini e solidale con chi fa più fatica a procedere non può essere che una 
comunità migliore per tutti.
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IDEIS  PE  SCUELE
Vinars ai 4 di Mai o ai incuintrât i gjenitôrs par presentâur cualchi idee e propueste sui servizis de scuele. Lis ideis 
proponudis a son stadis pensadis te otiche di un miorament, ma ancje di une otimizazion, razionalizazion e riduzion 
dai coscj dai singui servizis.
Partint di cualchi considerazion gjenerâl o soi po dopo rivade a descrivi tal detai lis variazions ma soredut lis moti-
vazions che nus puartin a fâ la strade che o vin indicât.
Come che ducj a san dal 2010 al 2012 i trasferiments ai comuns a son stâts taiâts e pal nestri comun a son stâts ridusûts 
di cirche 780.000 €; par fâ tornâ il belanç lis soluzions a son dôs: o aumentâ lis jentradis o diminuî i coscj.
Nô, par podê garantî la cualitât e la cuantitât dai servizis che o ufrìn, o vin decidût di intervignî in dutis dôs lis dire-
zions, introdusint la adizionâl comunâl IRPEF, daûr des normis dal stât cu la IMU e lant a verificâ lis spesis e lavorant 
par cirî un mût par ridusilis.
Par incressi lis jentradis no vin però tignût in cont di aumentâ i coscj dai servizis a domande individuâl, semplificant 
cussì inmò une volte lis fameis che a àn bisugne di chescj servizis.
I servizis a domande individuâl, come previodût de leç, a varessin di jessi paiâts dai utents che a ‘nt fasin richieste 
pal 100%. Il Comun di Cjampfuarmit invezit al met une cuvierture. Chest al vûl dî gjavâ mancul risorsis ai citadins, un 
trasferiment indiret pal impuart che al corispuint  ae diference tra lis spesis a caric de compartecipazion a lis spesis 
a caric des fameis.
Chest al mostre la volontât de Aministrazion di invistî tal mont de scuele, dimostrât ancje dal fat che in chescj agns 
o sin intervignûts su lis struturis di dutis lis scuelis pe metude a norme e il lôr ampliament, o vin costruît une gnove 
scuele primarie dute a caric dal comun e i bêçs metûts a belanç pal mont scolastic a son passâts dai cirche 650.000 
€ dal 2004 a 960.000 € dal 2012, tocjant ancje il milion di euro tra il 2009 e il 2012.
Chestis lis propuestis:
GNÛF ISTITÛT COMPRENSÎF. Dal 1 di Setembar dal 2012 lis nestris scuelis di ogni ordin e grât a fasaran cjâf a 
un unic dirigjent, al nassarà cussì biadelore l’Istitût Comprensîf. Chel al cjaparà dentri i comuns di Cjampfuarmit 
e Puçui e cussì si podarà vê une otimizazion dai coscj che il comun, midiant lis convenzions, al à cu lis dôs 
Direzions di cumò, e che cun chês al paie lis spesis di materiâl pe pulizie, dal materiâl di facil consum e 
dut ce che al covente ae scuele pal so funzionament. La gnove struture e sarà un vantaç pe Aministrazion 
comunâl, che e varà di comunicâ cuntune uniche struture, e un vantaç sul plan de ufierte formative e su la 
struture dai oraris pes fameis. L’Istitût Comprensîf al varà la sô gnove sede li de scuele secondarie di prin 
grât dal comun di Puçui.
PROGJET REDITS I.S.E.E. Pal paiament dai servizis a domande individuâl si pense ae introduzion de ri-
chieste dal redit I.S.E.E.; chest al permetarès une obietivitât tal paiament, tutelant lis fassis plui debilis e puaris, 
tignint cont pe plui part dai citadins lis tarifis e domandant un sfuarç in plui (simpri te otiche che i servizis a àn 
di jessi cuvierts al 100%) a chei che a àn plui risorsis finanziariis. Al permetarès ancje di otimizâ e razionalizâ il lavôr 
dai uficis che cussì no si cjataressin, come che al sucêt cumò, a passâsi i câs plui critics di un servizi a di un altri.
MENSE SCOLASTICHE. Cumò il sisteme di domande di paiament dal servizi mense, che al verifiche ogni dì lis 
presincis, al è vecjo e complicât. Cussì si è pensât di passâ a un sisteme informatic che al permetedi di sostituî dal 
dut chel che si dopre cumò.
Il gnûf sisteme al è fat di trê parts:
a) Rilevazion presincis in mense di bande dal personâl presint a scuele midiant un palmâr.
b) Sisteme di paiament “prepaiât” midiant di un terminâl POS e, come daûr sugjeriment dai gjenitôrs, ancje midiant 
la cjarte di credit, duncje vie internet.
c) Servizis ai utents o ben a scuelis, Comun e gjenitôrs, che a varessin une password par jentrâ tal server e controlâ 
in timp reâl la lôr situazion.
TRASPUART SCUELEBUS. Il traspuart al è il servizi che al coste di plui e che i utents a pain di mancul. Par ridusi 
cheste diference, invezit di aumentâ il cost a lis fameis, si è pensât di cirî di contignî la spese. Par diminuî cheste cifre 
si larès a modificâ il numar dai scuelebus di cumò e si passarès di trê a doi.
Par fâ chest si à scugnût, in acuardi cui dirigjents e insegnants, modificâ i oraris di inizi e fin des lezions par cualchi 
scuele (Basandiele e anticipe di 5 minûts, la primarie di Cjampfuarmit e reste compagne e lis secondariis di prin grât 
a van fûr plui tart di 5 minûts). Si è scugnût razionalizâ e rindi plui svelts i trats di strade atuâi, ancje cu la sopression 
di cualchi fermade, cjatant trats che a fasedin lis stradis principâls dai paîs.
A son stadis tuteladis lis fermadis plui lontanis e cun plui dificoltât a rivâ a scuele, tignint cont dal traviersament di 
arteriis stradâls impuartantis e de cuantitât di trafic presint.
Metint in vore chestis variazions, che a varan dut câs un an di prove par podê capî i efiets e tal câs di modificâlis, si 
vûl contignî la spese e no aumentâ lis tarifis che i nestris citadins a pain pai servizis che ancje se no son obligatoris 
a son aromai deventâts indispensabii pes esigjencis des fameis.
Al incuintri a àn partecipât plui di 100 gjenitôrs, ancje cui rapresentants dal Comitât Gjenitôrs.
Tantis a son stadis lis domandis sui argoments esponûts, cun comprension e aprovazion di ce che si à proponût.
Une comunitât atente a lis esigjencis dai siei citadins e solidâl cun cui che al fâs plui fadie a lâ indevant no pues jessi 
che une comunitât miôr par ducj.
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I  VOLONTARI A SCUOLA
Nel corso degli ultimi tre anni scolastici la così detta “Riforma Gelmini”, attraverso il taglio del personale 
docente e non docente, ha causato una riduzione del tempo scuola, della qualità complessiva del servizio 
scolastico e delle fasce orarie del personale A.T.A. all’interno dell’edificio scolastico.
In particolare in quest’ultimo anno 2011/2012 ha rischiato di compromettere le attività di scuola integrata.
Il Dirigente sottolinea che negli ultimi anni, a prescindere dall’aumento dei bambini e quindi delle classi, il 
nostro Circolo Didattico si è visto ridurre il personale A.T.A. di ben 5 unità. Una riduzione consistente vista 
la diversità dei nostri plessi scolastici e gli orari molto ampi da coprire.
La stessa Direzione si trova in difficoltà a garantire il personale in modo adeguato alle necessità nelle ore di 
attività curricolare. La mancanza del personale A.T.A. porta a un minor stato di sicurezza dell’edificio e delle 
persone che si trovano al suo interno, siano esse operatori o bambini iscritti alle varie attività.
Quest’anno, nel secondo quadrimestre, abbiamo risolto il problema con alcune persone volontarie che hanno 
dato la loro disponibilità ad affiancare l’operatore del doposcuola, operante nella scuola di Campoformido, 
che nella giornata del venerdì si sarebbe altrimenti trovato da solo con i bambini, non potendo così garantire 
la sicurezza e tranquillità necessaria allo svolgersi delle attività.
Un ringraziamento sentito e di cuore da tutti ma in particolare mio personale per la pronta disponibilità va 
a GIANFRANCO CATTARUZZI, MORETTO NORINO, DI SANTOLO AMALIA e BERTOLI GIANNINA, che si 
sono subito messi a disposizione per poter garantire la continuità delle attività in corso.
Senza il loro intervento, le soluzioni possibili sarebbero state solo due: o avremmo dovuto pagare un operatore 
in più con un notevole aggravio dei costi o chiudere il servizio di doposcuola. GRAZIE!!!
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INCONTRIAMO I VOLONTARI DELLA CROCE ROSSA
La sicurezza nella nostra società, nei posti 
di lavoro, di svago e in casa ha assunto un 
ruolo fondamentale e grazie a questo tutti 
ci sentiamo più sicuri e spesso evitiamo in-
cidenti anche banali ma fatali.
Spesso però, ci si assicura solo che gli am-
bienti e gli oggetti che compriamo siano a 
norma e ci garantiscano la massima sicurez-
za, non ci si preoccupa di essere in grado di 
intervenire in situazioni di emergenza dove 
persone e bimbi rischiano la vita se non ci 
fosse un intervento pronto, immediato e 
competente.
È per questo motivo che ho colto con en-
tusiasmo la proposta del nostro agente di 
polizia Gabriele Di Sibio di organizzare 
una serata con i volontari della Croce Rossa 
sulla “Disostruzione Pediatrica”, cioè come 
intervenire quando un bimbo si sta soffocando dopo aver ingerito un corpo estraneo.
Una serata più che interessante, direi indispensabile per tutti coloro che in qualsiasi modo entrano in contatto 

con i bambini. Le spiegazioni dei volontari sono state semplici, precise e chiare, ognuno di noi ha potuto 
apprendere cosa fare, cosa assolutamente non fare e come intervenire nel caso ci dovessimo trovare in 

una situazione di pericolo con un bimbo che sta soffocando.
Il mio più sentito ringraziamento ai volontari della Croce Rossa e a Gabriele per averci dato questa 
preziosissima opportunità e per l’interessantissima serata.
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I  VOLONTARIS  A  SCUELEI  VOLONTARIS  A  SCUELE
Dilunc dai ultins trê agns di scuele la “Riforme Gelmini”, midiant il tai dal personâl docent e no docent, al 
à causât une riduzion dal timp scuele, de cualitât complessive dal servizi scolastic e des fassis orariis dal 
personâl A.T.A. tal edifici scolastic.
In particolâr in chest ultin an 2011/2012 al à riscjât di comprometi lis ativitâts de scuele integrade.
Il Dirigjent al sotlinie che tai ultins agns, no cate l’aument dai fruts e des classis, tal nestri Circul Didatic a son 
sparidis ben 5 unitâts A.T.A. Une riduzion pesante viodude la diversitât dai nestris ples scolastics e i oraris 
une vore amplis di cuvierzi.
La Direzion stesse si cjate in dificoltât a garantî il personâl in maniere adate a lis necessitâts tes oris di ativitât 
curicolâr. La mancjance di personâl A.T.A. e puarte a mancul sigurece tal edifici pes personis che si cjatin 
dentri, sedi dai operadôrs che dai fruts iscrits a lis variis ativitâts.
Chest an, tal secont cuadrimestri, o vin risolt il probleme cun cualchi persone volontarie che e à dât la sô 
disponibilitât a metisi al flanc dal operadôr dal doposcuele, che al opere te scuele di Cjampfuarmit, che se 
no tal vinars si sarès cjatât bessôl cui fruts, no rivant cussì a garantî la sigurece e la trancuilitât pal davuelzisi 
des ativitâts.
Un ringraciament sintût e di cûr pe pronte disponibilitât di bande di ducj, ma soredut di bande mê, al va a 
GIANFRANCO CATTARUZZI, MORETTO NORINO, DI SANTOLO AMALIA e BERTOLI GIANNINA, che si son 
metûts subit a disposizion par podê garantî la continuitât des ativitâts in cors.
Cence di lôr lis soluzions a jerin dome dôs: o a varessin scugnût paiâ un operadôr in plui cuntun aument dai 
coscj o sierâ il servizi dal doposcuele.
Gracie!!!
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O INCUINTRÌN  I  VOLONTARIS  DE  CRÔS  ROSSEO INCUINTRÌN  I  VOLONTARIS  DE  CRÔS  ROSSE
La sigurece te nestre societât, tai puescj di 
lavôr, di svagament e in cjase e à cjapât 
un puest fondamentâl e in gracie a chest 
ducj si sin sintûts plui sigûrs e dispès o 
scjampìn a incidents ancje banâi ma fatâi.
Tantis voltis però, si sigurisi dome che i 
ambients e i ogjets che o comprìn a se-
din a norme e nus garantissin la massime 
sigurece, no si preocupisi di jessi in grât 
di intervignî in situazions di emergjence 
dulà che personis e fruts a riscjin la vite 
se nol fos un intervent pront, imediât e 
competent.
Al è par chest motîf che o ai cjapât cun 
entusiasim la propueste dal nestri agjent 
di polizie Gabriele Di Sibio di organizâ 
une serade cui volontaris de Crôs Rosse 

su la “Disostruzion Pediatriche”, o ben cemût intervignî cuant che un frut si sta scjafoiant dopo di vê 
parât jù un cuarp estrani.
Une serade une vore interessante, o disarès indispensabile par ducj chei che in ogni mût a jentrin in 
contat cui fruts. Lis spiegazions dai volontaris a son stadis facilis e claris, ognidun al à podût imparâ 
ce fâ, ce no fâ e cemût intervignî tal câs che si vessin di cjatâ intune situazion di pericul cuntun 
frut che si sta scjafoiant.
Il mê agrât al va ai volontaris de Crôs Rosse e a Gabriele par vênus dât cheste preziose oportu-
nitât e pe serade une vore interessante.
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A.F.D.S. SEZIONE DI CAMPOFORMIDO

SPAZIO AI GIOVANI!
Donare il sangue significa compiere un atto di generosità spon-
tanea e disinteressata senza pretendere nulla in cambio. Donare 
il proprio sangue è una delle più alte espressioni di altruismo 
gratuito perché si cede qualcosa di molto importante: LA VITA. 
E’ con questa filosofia di pensiero che nasce, nel 1965, l’Asso-
ciazione Friulana Donatori di Sangue - Sezione Campoformido. 
Dal 1965 ad oggi molte cose sono cambiate, la Sezione è cresciu-
ta sotto molti aspetti ma la filosofia di pensiero è rimasta tale. 
Mantenendo questo spirito, nel 2011 il presidente Pasianotto 
Guerrino passa le consegne a Snidero Giuliana individuata co-
me persona ideale a condurre una squadra che lascia spazio ai 
giovani. Una squadra rinnovata quindi, con a capo la Snidero, 
Pasianotto Guerrino come vicepresidente e cassiere, Tomada 
Marino segretario, Zorzi Ennio rappresentante dei donatori, 
Aizza Paola alfiere. I consiglieri sono: Bon Paolo, Cian Raffaele, 
Corazzola Simone, Gesuato Jlenya, Giovanatto Giada, Gosparo 
Gianfranco, Nassinvera Jenny, Vittorio Mauro, Zanardo Giampa-
olo. Con la carica di revisori dei conti ci sono Bianco Emanuele, 
Bon Luca e Fantini Bruno.
Oltre ad aver rispettato le tradizioni sono stati organizzati vari 
eventi e manifestazioni a cui la Sezione di Campoformido ha 
partecipato, come ad esempio Campoformidabile, tenutasi il 23 ottobre, o il mercatino di Natale svoltosi il 3 e 4 dicembre 
2011. In entrambe le occasioni l’AFDS Campoformido si è resa visibile all’interno del gocciolone, di forte impatto visivo. 
Durante la fiera di Idea Natale la sezione ha partecipato con Giovanatto Giada e Tomada Marino alla maratona 

Telethon ed ha inoltre organizzato il 1 trofeo Amici dei Donatori.
Sono state fatte 2 donazioni di gruppo, una in primavera e l’altra in autunno, ottenendo un ottimo 

risultato di donazioni e di promesse di dono. Il 2012 è iniziato ospitando per la prima volta l’autoe-
moteca. Inoltre è stato creato un gruppo su Facebook denominato “AFDS Campoformido” e creato 
un sito internet: afdscampoformido.altervista.org. Oltre a ciò, come segno di riconoscimento e 
appartenenza ad un vero gruppo sono state create delle magliette.
In questo nuovo anno l’AFDS Campoformido si impegnerà nell’organizzazione di una serata 

sanitaria, nella realizzazione di un’altra donazione di gruppo, cercherà di organizzare una gita o 
qualsiasi altro evento che possa avvicinare la gioventù. Infatti nel 2011 è stato rilevato un calo nelle 

donazioni dovuto soprattutto ad un invecchiamento della popolazione. E’ indispensabile quindi che i 
giovani capiscano l’importanza del dono. Nel nuovo consiglio direttivo sono entrati a far parte 5 giovani e in loro 

la Sezione confida, ovviamente sempre affiancata dai veterani, in nuove e frizzanti idee, facendo capire ai giovani della 
comunità che donare sangue, oltre ad essere un gesto di solidarietà, è anche un modo per stare insieme in allegria. Vi 
invitiamo quindi a consultare il nostro sito internet per rimanere sempre aggiornati sui prossimi eventi!

AFDS – SEZIONE DI
BASALDELLA

Lo scorso 14 marzo la se-
zione dell’AFDS di Basal-
della ha presenziato alla 
Santa Messa per i donatori 
defunti tenuta dal parroco 
don Maurizio Michelutti, 
durante la quale è stato an-
che benedetto il nuovo labaro 
dell’associazione.
Dopo la cerimonia numerosi soci hanno inoltre 
partecipato all’assemblea durante la quale è stata 
approvata la relazione morale e il bilancio consun-
tivo dell’anno 2011.
I soci di Basaldella ci tengono inoltre a ricordare 
che il 29 marzo è venuto a mancare il donatore Pie-
rangelo Del Torre, da anni residente a Chiomonte 
(TO), ma sempre vicino alle attività della sezione. 
Egli era stato premiato, lo scorso 8 dicembre, con 
la Goccia d’oro per le 100 donazioni di sangue.

A.F.D.S. SEZIONE DI BRESSA

È stato un inizio d’anno molto movimentato e ricco di avvenimenti per la sezione AFDS di 
Bressa. Il 5 gennaio, vigilia dell’Epifania, si è tenuta una serata corale nella Chiesa Parrocchiale a 
cui hanno partecipato il coro dei giovani della parrocchia, il coro Juvenes Cantores di Plasencis 
e il coro gospel Spiritual Ensemble di Udine.
A febbraio abbiamo partecipato alla donazione in autoemoteca a Campoformido, assieme alle 
sezioni di Campoformido e Basaldella, e al pranzo sociale con le altre associazioni di Bressa, 
in cui ci siamo impegnati con tutto il consiglio direttivo nell’organizzazione e nel servizio del 
pranzo, preparato quest’anno per la prima volta nella nuova sede delle Associazioni di Bressa.
A marzo si sono tenute le consuete lezioni di educazione sanitaria presso la scuola primaria e 
le scuole medie di Campoformido.
Ad aprile abbiamo organizzato la consueta assemblea ordinaria in cui sono stati riepilogati tutti 
gli avvenimenti di questo inizio anno (e della fine dell’anno precedente).
Domenica 20 maggio, in occasione della giornata del donatore, abbiamo celebrato i 30 anni di 
fondazione della Sezione, ringraziato tutti i donatori che in questi anni si sono adoperati per 
questo gesto indispensabile per la vita, e tutte le persone che hanno collaborato con la nostra 
sezione nelle varie attività della vita associativa.
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AFDS - SEZION DI CJAMPFUARMIT

SPAZI  A I  ZOVINS !SPAZI  A I  ZOVINS !
Donâ il sanc al vûl dî fâ un at di gjenerositât spontanie e disin-
teressade cence pretindi nuie indaûr.Donâ il sanc e je une des 
plui altis espressions di altruisim gratuit par vie che si dâ alc di 
une vore impuartant: LA VITE.
E je cun cheste filosofie di pinsîr che al nas, tal 1965, la Associa-
zion Furlane Donadôrs di Sanc – Sezion di Cjampfuarmit.
Dal 1965 a vuê tantis robis a son cambiadis, la Sezion e je cres-
sude par tancj aspiets ma la filosofie di pinsîr e je restade chê.
Mantignint chest spirt, tal 2011 il president Pasianotto Guerrino 
al passe lis consegnis a Snidero Giuliana, individuade come per-
sone ideâl par condusi une scuadre che e lassi spazi ai zovins.
Une scuadre rinovade duncje, cun a cjâf la Snidero, Pasianotto 
come vicepresident e cassîr, Tomada Marino segretari, Zorzi 
Ennio rapresentant dai donadôrs, Aizza Paola puartebandiere. I 
conseîrs a son: Bon Paolo, Cian Raffaele, Corazzola Simone, Ge-
suato Jlenya, Giovanatto Giada, Gosparo Gianfranco, Nassivera 
Jenny, Vittorio Mauro, Bon Luca e Fantini Bruno.
In plui di vê rispietât lis tradizions a son stâts organizâts varis 
events e manifestazions che la Sezion di Cjampfuarmit e à par-
tecipât, come par esempli Campoformidabile, che si è tignude 
ai 23 di Otubar, o il marcjât di Nadâl che si è davuelt ai 3 e 4 

di Dicembar dal 2011. In dutis dôs lis ocasions l’AFDS Cjampfuarmit si è mostrade dentri de grande gote, cuntun fuart 
impat visîf.

Dilunc de fiere di Idea Natale la sezion e à partecipât cun Giovanatto Giada e Tomada Marino ae maratone di 
Telethon e in plui e à organizât il 1 trofeu Amîs dai donadôrs.

A son stadis fatis dôs donazions di grup, une te Vierte e chê altre te Sierade, otignint un bon risultât di 
donazions e di promessis di donâ. Il 2012 al è començât dant acet pe prime volte a la autoemote-
che. Cun di plui al è stât creât un grup su Facebook clamât “AFDS Campoformido” e creât un sît 
internet afdscampoformido@altervista.com.
Cun di plui, come segn di ricognossiment e apartignince a un vêr grup a son stadis creadis des 
maiutis.

Ta chest 2012 l’AFDS Cjampfuarmit si impegnarà te organizazion di une serade sanitarie, te realiza-
zion di une altre donazion di grup, e cirarà di organizâ une gjite o cualsisedi event che al podedi svicinâ 

la zoventût. Di fat tal 2011 al è stât marcât un sbassament tes donazions soredut par vie dal invecjament 
de popolazion. Al covente duncje che i zovins a capissin la impuartance dal don.

Tal gnûf consei diretîf a son jentrâts 5 zovins e la Sezion e fâs afidament su di lôr, dut câs simpri dongje dai veterans, 
par gnovis ideis, fasint capî ai zovins de comunitât che donâ sanc, dilà di jessi un at di solidarietât, al è ancje un mût 
par stâ insiemi in ligrie. Us invidìn duncje a consultâ il nestri sît internet par restâ simpri inzornâts sui prossims events!

AFDS – SEZION DI
BASANDIELE

Ai 14 di Març la sezion de 
AFDS di Basandiele e à par-
tecipât ae Sante Messe pai 
donadôrs muarts celebrade 
dal plevan Maurizio Miche-
lutti, dulà che al è stât ancje 
benedît il gnûf confenon de 

associazion.
Daspò de cerimonie cetancj socis a àn partecipât 
a la assemblee dulà che e je stade fate buine la 
relazion morâl e il belanç consuntîf dal an 2011.
I socis di Basandiele i tegnin ancje a memoreâ che 
ai 29 di Març al è mancjât il donadôr Pierangelo 
Del Torre, di tancj agns resident a Chiomonte 
(TO), ma simpri dongje a lis ativitâts de sezion. Al 
jere stât premiât, ai 8 di Dicembar dal an passât, 
cu la Gote di aur pes 100 donazions di sanc.

A.F.D.S. SEZION DI BRESSE

Al è stât un inizi di an une vore movimentât e plen di avigniments pe sezion AFDS di Bresse. 
Ai 5 di Zenâr, vilie de Pasche Tafanie, si è davuelte une serade corâl te glesie parochiâl dulà 
che a àn partecipât il côr dai zovins de parochie, il côr Juvenes Cantores di Plasencis e il côr 
gospel Spiritual Ensemble di Udin.
Tal mês di Fevrâr o vin partecipât a la donazion in autoemoteche a Cjampfuarmit, insiemi cu lis 
sezions di Cjampfuarmit e Basandiele, e al gustâ sociâl cun chês altris associazions di Bresse, 
dulà che si sin impegnâts cun dut il consei diretîf te organizazion e tal servizi dal gustâ, preparât 
chest an pe prime volte te gnove sede des Associazions di Bresse.
Tal mês di Març o vin tignût lis solitis lezions di educazion sanitarie li de scuele primarie e 
medie di Cjampfuarmit.
Tal mês di Avrîl o vin organizât la solite assemblee ordenarie dulà che o vin riepilogât ducj i 
avigniments di cheste prime part dal an (e de fin dal an prime).
Domenie ai 20 di Mai, pe zornade dal donadôr, o vin celebrât i 30 agns di fondazion de Sezion, 
o vin ringraciât ducj i donadôrs che in chescj agns si son spindûts par chest segn fondamentâl 
pe vite, e dutis lis personis che a àn colaborât cu la nestre sezion tes tantis ativitâts de vite 
associative.
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ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA
SEZIONE DI CAMPOFORMIDO

Domenica 12 febbraio si è tenuta l’assemblea generale dei soci e l’elezio-
ne del nuovo Consiglio Direttivo dell’ Associazione Arma Aeronautica 
Sezione di Campoformido. Prima dell’assemblea un nutrito gruppo di 
ex aviatori ha assistito alla S Messa celebrata nella cappella dell’aerobase 
dal cappellano militare don Albino.
Dopo la lettura della preghiera dell’Aviatore il corteo si è ricomposto e 
al suono del silenzio è stata deposta una corona presso il monumento 
“Agli Eroi di Campoformido e di tutti i cieli“. Successivamente si è svolta 
l’assemblea dove il presidente M.llo Petrucci ha relazionato le attività 
svolte durante l’anno, quindi si è passati all’approvazione del bilancio. 
Presente all’assemblea anche il consigliere comunale Marino Tomada, 
in rappresentanza del sindaco Zuliani, che ha avuto parole di elogio 
per quanto l’Associazione da e fa per la comunità locale, vedi l’edizione di Campoformidabile Progetto 360°, la festa 
dell’anziano e non ultima la commemorazione del 4 novembre.
Di seguito ha preso la parola un ufficiale del 2° Stormo che ha portato i saluti del comadante Col. Enrico Frasson, e 
nell’occasione è stato consegnato al M.llo Ventriglia l’attestato di socio benemerito. Quindi si sono svolte le elezioni 
per il rinnovo del Consiglio Direttivo della sezione per il quadriennio 2012–2015 dove il M.llo Antonio Petrucci è sta-
to riconfermato presidente all’unanimità, come pure i suoi vice presidenti Gianni Fattori e Lorenzo Ferro, segretario 
Vincenzo Azzarone, tesoriere Antonio Comuzzi mentre i consiglieri eletti sono risultati Giovanni Rusciano, Gastone 
Mestroni, Mauro Romanello, Lao Degano, Gianpaolo Mauro, Pasqualino Ventriglia; rappresentante dei soci aggregati 
Claudio Pontoni. I 315 soci augurano al nuovo direttivo un proficuo lavoro all’insegna della passione che ci accomuna 
per l’arma azzurra.

FEDERCACCIA

L’edizione 2011 dei “Mercatini di Natale” a Campoformido ha visto tra i protagonisti più attivi la locale sezione 
della F.I.D.C. che ha organizzato nel proprio stand un’esposizione di animali imbalsamati.
L’esposizione di vere e proprie opere d’arte di tassidermia non ha avuto lo scopo  di esibire dei trofei di caccia, 
ma voleva rappresentare alcuni dei principali componenti della fauna locale non disdegnando animali quali la 
lepre variabile e il camoscio che, sebbene si trovino in ben altri tipi di ambiente, sono pur sempre degli impor-
tanti componenti della fauna friulana.

Le numerose domande rivolte ai responsabili della mostra sulle specie rappresentate hanno dimostrato quanto 
l’esposizione sia stata gradita dal pubblico; qualcuno si è dimostrato addirittura meravigliato nello scoprire  che 

nelle proprie vicinanze vivono degli animali di cui si ignorava la presenza, dimostrando l’importanza didattica di 
questo tipo di esposizione. Non da ultimi sono arrivati i complimenti di alcuni amministratori locali per l’esposizione 
ben curata e la competenza dimostrata dai soci F.I.D.C. presenti nel fornire le numerose spiegazioni richieste.

UNIVERSITÀ SENZA ETÀ - CAMPOFORMIDO

La primavera ha portato una ventata di giovinezza all’Università Senza Età di Campoformido: dal primo aprile infatti, 
con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, è in “costruzione” il Punto Giovani che si rivolge ai giovani di età 
compresa tra i 18 e i 34 anni che intendono avere un punto di riferimento culturale ma non solo. La prima iniziativa di 
promozione culturale è uno stimolo alla lettura attraverso lo scambio di libri, testi, prodotti editoriali e culturali: presso 
l’Università Senza Età, negli orari di apertura al pubblico, sarà possibile portare e prendere libri, riviste, testi, il tutto in 
forma gratuita; nel contempo sarà possibile anche la sola consultazione.
Un secondo progetto riguarda il trasferimento di conoscenze intergenerazionali: il Punto Giovani sarà luogo di raccolta 
delle memorie e di scambio di esperienze tra i “giovani” e gli “anziani” all’interno di un’attività permanente denominata 
“Maestri di vita”. Lo scopo è stabilire un “mercato della memoria” dove la domanda di conoscenza viene soddisfatta 
con l’offerta di saggezza e metodo. Nel contempo i giovani metteranno a disposizione le loro conoscenze tecnologiche 
promuovendo percorsi a richiesta sul corretto uso della rete.
Ma la vera sfida si terrà a settembre: infatti dal 3 al 7 settembre, l’USE organizza una serie di attività legate al tema dei 
sani stili di vita alle quali tutta la popolazione è invitata.
Nel frattempo proseguono le attività in questo ultimo scorcio di anno accademico con delle novità come ad esempio 
il Nordic Walking, attività motoria da svolgersi all’aria aperta che, con l’ausilio di bastoncini riduce considerevolmente 
l’affaticamento ripartendolo su tutto il corpo. Sempre nell’ottica del dialogo intergenerazionale abbiamo promosso e 
avviato con successo un percorso di avviamento alla lingua inglese in cui i protagonisti sono bambini della scuola ma-
terna accompagnati da un adulto: grandi e piccini interagiscono in un percorso alla pari.
Tenuto conto che L’USE nasce e opera con l’intento di dare risposte e opportunità anche di respiro europeo ai cittadini 
del territorio, siamo sempre a disposizione per raccogliere istanze, suggerimenti e proposte.
IL DIRETTIVO USE
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ASSOCIAZION ARME AERONAUTICHE SEZION DI CJAMPFUARMIT

Domenie ai 12 di Fevrâr si è davuelte la assemblee gjenerâl dai socis e la elezion dal gnûf Consei Diretîf de 
Associazion Arme Aeronautiche sezion di Cjampfuarmit. Prime de assemblee un biel grup di ex aviatôrs al 
à seguît la S. Messe celebrade te capele de base aerie dal capelan militâr don Albino.
Dopo de leture de preiere dal Aviatôr il corteu si è tornât a meti adun e, compagnâts dal Silenzi, e je stade 
poiade une corone li dal monument “Ai erois di Cjampfuarmit e di ducj i cîi”. Po dopo si è davuelte la as-
semblee dulà che il president maressial Petrucci al à spiegât lis ativitâts davueltis vie pal an, po si è passâts 
a la aprovazion dal belanç. Presint ae assemblee ancje il conseîr Marino Tomada, in rapresentance dal sindic 
Andrea Zuliani, che al à preseât ce che la Associazion e fâs pe comunitât locâl, come la edizion di Campo-
formidabile Progjet 360°, la fieste dai anzians e la memoreazion dai 4 di Novembar. Dopo al à fevelât un 
uficiâl dal 2° Stormo che al à puartât i salûts dal comandant colonel Enrico Frasson, e inte ocasion al è stât 
consegnât al maressial Ventriglia l’atestât di soci benemerit.
Dopo si son davueltis lis elezions pe rinovazion dal Consei Diretîf de sezion pal cuadrieni 2012-2015 dulà 
che il maressial Antonio Petrucci al è stât tornât a confermâ president a la unanimitât, cussì come i siei vice 

presidents Gianni Fattori e Lorenzo Ferro, segretari Vincenzo Azzarone, tesorîr Antonio Comuzzi, invezit i conseîrs elets 
a son stâts Giovanni Rusciano, Gastone Mestroni, Mauro Romanello, Lao Degano, Gianpaolo Mauro, Pasqualino Ven-
triglia; rapresentant dai socis agregâts Claudio Pontoni. I 315 socis a augurin al gnûf diretîf un bon lavôr cu la pasion 
di simpri per aeronautiche.

FEDERCACCIA

La edizion 2011 dai “Marcjâts di Nadâl” a Cjampfuarmit e à vût tra i siei 
protagoniscj la sezion locâl de F.I.D.C. che e à organizât tal so stand une 
esposizion di animâi impaiâts.
La esposizion di veris oparis di art di tassidermie no à vût il fin di mostrâ 
trofeus di cjace, ma e voleve rapresentâ cualchi element de faune 
locâl cence disdegnâ animâi come il jeur variabil e il cjamoç che, 
ancje se a vivin in altris ambients, a son simpri components im-
puartants de faune furlane.
Lis tantis domandis fatis ai responsabii de mostre su lis speciis 
presentadis a àn mostrât trop che la esposizion e sedi plasude al 
public; cualchidun si è ancje maraveât di scuvierzi la presince di 
cierts animâi che a vivin dongje di nô, dimostrant la impuartance 
didatiche di cheste esposizion. Po dopo a son rivâts i compliments 
di cualchi aministradôr locâl pe esposizion ben curade e la competen-
ce che a àn dimostrât i socis F.I.D.C. che a jerin presints tal dâ lis tantis 
spiegazions domandadis.

UNIVERSITÂT CENCE ETÂT - CJAMPFUARMIT

La Vierte e à puartât une svintade di zoventût ae Universitât Cence Etât di Cjampfuarmit: dal prin di Avrîl di fat, cul 
patrocini de Aministrazion comunâl, al è in “costruzion” il Pont Zovins che si drece ai zovins di etât comprendude tra 
i 18 e i 34 agns che a volin vê un pont di riferiment culturâl ma no dome.
La prime iniziative di promozion culturâl al è un sproc ae leture midiant il scambi di libris, tescj, prodots editoriâi e 
culturâi; li de Universitât Cence Etât, intai oraris di viertidure al public, si podarà puartâ e cjoli libris, rivistis, tescj, dut 
a gratis; tal stes timp si podarà ancje dome consultâju.
Un secont progjet al previôt il trasferiment di cognossincis intergjenerazionâls: il Pont Zovins al sarà un puest di ra-
cuelte des memoriis e di scambi di esperiencis tra i “zovins” e i “mancul zovins” dentri di une ativitât continue clamade 
“Mestris di vite”. Il fin al è chel di definî un “marcjât de memorie” dulà che la domande di cognossince e ven sodisfate 
cu la ufierte di savietât e metodi. Intant i zovins a metaran a disposizion lis lôr cognossincis tecnologjichis promovint 
percors a richieste sul ûs coret de rêt.
Ma la sfide vere e sarà a Setembar: di fat dai 3 ai 7 di chel mês la USE e organize une schirie di ativitâts leadis al teme 
dai stîi di vite sans dulà che dute la popolazion e je invidade.
Intant a continuin lis ativitâts in chest ultin toc di an academic cun novitâts come par esempli il Nordic Walking, ativitât 
motorie che si fâs di fûr e che, cul jutori di piçui bastons si rive a ridusi la fadie spartintle su dut il cuarp.
Simpri te otiche dal dialic intergjenerazionâl o vin promovût e inviât cun sucès un percors di inviament ae lenghe in-
glese dulà che i protagoniscj a son i fruts de scuele materne compagnâts di un un adult: grancj e piçui a interagjissin 
in percors a pâr.
Tignût cont che la USE e nas e e lavore cul fin di dâ rispuestis e oportunitâts ancje di respîr european ai citadins dal 
teritori, o sin simpri a disposizion par cjapâ sù domandis, sugjeriments e propuestis.
IL DIRETÎF USE
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PALLAMANO:
LA JOLLY 
HANDBALL
CONTINUA A 
CRESCERE
E’ stata un’altra stagione in crescendo 
per la Jolly Handball Campoformido.
La prima squadra ha disputato il cam-
pionato regionale FIGH under 14 maschile dove, considerata la giovane età degli atleti, ha ottenuto un buon terzo po-
sto; un’esperienza che sarà utile per il prossimo campionato, poiché la rosa perderà solo due atleti per raggiunti limiti 
d’età. Per premiare l’impegno e la costanza della squadra, la società ha deciso di ripetere l’esperienza dello scorso anno 
agli United World Games a Klagenfurt dal 21 al 24 giugno, partecipando quest’anno al torneo nella categoria under 14.
Riscontri positivi anche per la squadra under 12 maschile, nata dall’attività svolta dalla società nella scuola integrata di 
Campoformido e Basaldella che nel corso dell’anno si è arricchita di tanti ragazzi che si sono appassionati alla palla-
mano. Da ricordare, a questo proposito, il grande successo per il torneo delle scuole elementari che si è disputato nella 
palestra comunale di Campoformido domenica 22 aprile, dove ben 220 mini atleti delle scuole primarie della regione 
si sono incontrati in molteplici partite per tutta la mattinata, con i genitori entusiasti a tifare sugli spalti. Un doveroso 
ringraziamento per la riuscita della manifestazione va all’Amministrazione Comunale e alla Protezione Civile di Cam-
poformido, ma soprattutto ai genitori dei ragazzi che sono sempre pronti a dare una mano sia in campo sia fuori.
Per qualsiasi informazione sulle attività della Jolly Handball Campoformido basta contattare Marzia Tavano al 
3479811586 oppure via mail all’indirizzo marzia.tavano@gmail.com.

Corale San Canciano

VOCE DAL CORO
Anche quest’anno la Corale San Canciano ha partecipato alla manifestazione Paschalia con il concerto tenutosi 

nella chiesa parrocchiale di Basaldella la sera di sabato 24 marzo.
Il progetto Paschalia, riproposto dopo il successo dell’anno scorso, coinvolge i cori della nostra regione ed ha lo 

scopo di promuovere repertori musicali legati alla celebrazione della Passione e della Resurrezione di Gesù Cristo e 
di favorire momenti di riflessione.
Nell’occasione, assieme alla Corale San Canciano diretta dalla M.a Martina Gorasso, hanno potuto offrire il frutto del 
proprio lavoro il Gruppo Corale Schola Dilecta, diretto dal M.o Giovanni Zanetti e le Cantorie Parrocchiali di Bertiolo 
e Pozzecco, dirette dal M.o Giancarlo Schiavo: sono stati eseguiti brani che spaziano dal XVI secolo fino a oggi, cantati 
da ciascun gruppo singolarmente, oppure a cori uniti.
Dopo la serata tenutasi a Basaldella il concerto è stato riproposto a Pozzecco e a Codroipo.
Ogni concerto pubblico è solamente un momento del percorso di preparazione e formazione del coro, inteso come 
parte viva, per cui in continua evoluzione, costituita dalle varie voci che lo compongono.
Già, le voci. Cantare non è un semplice “dare fiato ai polmoni e fare uscire un suono”.
Nella mia (fin qui) breve esperienza con la Corale San Canciano, me ne sto rendendo conto: fare 
parte di un coro è un’esperienza coinvolgente, costituita da momenti di soddisfazione alternati a 
momenti sconsolanti per le difficoltà che si incontrano nel percorso di apprendimento e crescita.
Diventare consapevoli di sé stessi, del proprio corpo, di quale meraviglioso strumento possiamo 
essere, stonati per natura, e perciò migliorabili.
La postura da assumere e la respirazione da mantenere costantemente sotto controllo durante il 
canto; lo studio e la comprensione del testo da interpretare per poter vivere in prima persona e 
poi trasmettere sensazioni a chi ascolta; la sintonia con le voci degli altri componenti del coro... 
tutto da gestire sotto la paziente e sempre attenta guida della maestra Martina.
Sì, far parte di un coro, o meglio, vivere il coro diventa una positiva e costruttiva tensione interiore, 
che coinvolge la mente e il fisico di ciascun componente.
In questo cammino siamo aiutati anche da corsi di formazione condotti da persone in grado di 
farci crescere sia come tecnica sia come ricchezza interiore.
Da non trascurare il clima positivo che si respira tra i componenti stessi del coro, gli importanti 
momenti piacevoli dello stare insieme, sentirsi gruppo da cui trarre forza nei momenti di scon-
forto e sentirsi protetti in caso di errori canori.
Sì, fare parte di un coro è tutto questo.
A nome della Corale San Canciano, una voce del coro.
Con il sorriso di sempre, mandi!
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Pro Loco Bressa

RINNOVATO IL DIRETTIVO
E TORNA ALLA RISCOPERTA
DELLA CIVILTÀ CONTADINA

A fine dicembre l’Assemblea dei soci è stata convocata per rinnovo del Direttivo della Pro Loco 
Bressa ed il nuovo Presidente eletto è Fausto Damiani che con entusiasmo ha accettato questo 
considerevole incarico. Sono componenti del Direttivo Serafino Zuliani (Vice Presidente), Mara 
Mestroni (segretario),Giorgio D’Agostini(Economo) mentre nel ruolo di  Consiglieri: Rinaldo 
Sattolo, Alberto Zaninotto, Nadia Zuliani, Massimiliano Zuliani, Cristian Patriarca, Mattia Di 
Benedetto, Linda Zuliani, Giorgio Fabris, Carlo Fusaroli, Fernando D’Agostini, Giulia Zanros-
so. Da parte dei nuovi eletti e dei soci un vivo ringraziamento a Rinaldo Sattolo per il grande 
impegno dimostrato in tanti anni nel ruolo di Presidente e per aver saputo far crescere l’attività 
della Pro loco Bressa. Il nuovo direttivo è già operativo nella realizzazione delle diverse attività, 
infatti è stato realizzato con successo il Pignarul, abbiamo collaborato per la realizzazione del 
pranzo sociale, è stata organizzata una gita a Pola ed in luglio è stato portato in scena il classico 
appuntamento “teatri tal curtil”. In particolare la Pro Loco quest’anno guarda con attenzione 
all’appuntamento con la grande festa di novembre: si terrà quest’anno l’undicesima edizione 
della biennale festa “Alla Riscoperta della Civiltà contadina” dedicata all’antica vita contadina, 

con usanze e tradizioni, i prodotti eno-gastronomici e i cortili aperti al pubblico.
Verso metà ottobre sarà disponibile il programma definitivo, tra cui è previsto il teatro, gli spazi rurali dove mangiare i sani cibi della tradi-
zione, vedere le mostre d’arte e fotografiche, incontrare gli animali, lo spettacolo per bambini e giochi di un tempo, ci saranno la musica , 
i cavalli con il calesse e molto altro. Quest’anno vi saranno alcune novità e nuovi gustosi piatti gastronomici da provare! Tutti siete invitati 
a partecipare!!
Il programma sarà pubblicato anche sul sito www.comune.campoformido.ud.it 

Corâl San Canciano

VÔS  DAL  CÔR
Ancje chest an la Corâl San Canciano e à partecipât ae manifestazion Paschalia cul conciert li de glesie parochiâl 
di Basandiele te sere di sabide ai 24 di Març. Il progjet Paschalia, tornât a proponi daspò dal sucès dal an passât, 
al cjape dentri i côrs de nestre regjon e al à il fin di promovi repertoris musicâi peâts ae celebrazion de Passion e de 
Resurezion di Jesù Crist e di permeti moments di riflession.
Te ocasion, insiemi a la Corâl San Canciano direzude de M.e Martina Gorasso, a àn podût mostrâ i risultâts dal lôr lavôr 
il Grup Corâl Schola Dilecta, direzût dal M.i Giovanni Zanetti e lis Cantoriis Parochiâls di Bertiûl e Pocec, direzudis dal 
M.i Giancarlo Schiavo: a son stâts proponûts tocs che a lavin dal XVI secul fint a vuê, cjantâts di ogni grup in maniere 
singule o a côrs unîts.Dopo de serade di Basandiele il conciert al è stât proponût ancje a Pocec e a Codroip.
Ogni conciert public al è dome un moment dal percors di preparazion e formazion dal côr, intindût come part vive, e 
in continue evoluzion, formât des variis vôs che lu componin.

Sì, lis vôs. Cjantâ nol è dome “dâ flât ai polmons e butâ fûr un sun”.
Te mê (fin achì) piçule esperience cu la Corâl San Canciano mi indi stoi rindint cont: fâ part di 
un côr e je une esperience che e cjape dentri, fate di moments di sodisfazion e altris plui dificii 
pes dificoltâts che si cjatin dilunc dal percors di aprendiment e cressite.
Deventâ cussients di se stes, dal nestri cuarp, di ce biel strument che o podìn jessi, stonâts par 
nature, e duncje che o podìn miorâ.
La posture che si à di tignî e la respirazion che si à di controlâ dilunc dal cjant; il studi e la 
comprension dal test di interpretâ par podê vivi in prime persone e po dopo trasmeti sensazions 
a cui che al scolte; la sintonie cu lis vôs di chei altris components dal côr... dut di gjestî sot de 
paziente e simpri atente vuide de mestre Martina.
Sì, fâ part di un côr, o miôr, vivi il côr al devente une tension interiôr positive e costrutive, che 
e cjape dentri la ment e il fisic di ogni component.
In chest percors o sin judâts ancje di cors di formazion direzûts di personis in stât di fânus cressi 
sedi come tecniche sedi come ricjece interiôr.
No si à di meti in bande il clime positîf che si respire tra di nô components dal côr, i moments 
biei e impuartants di stâ insiemi, sintîsi grup di dulà tirâ fûr la fuarce tai moments di disconfuart 
e sintîsi protezûts tal câs di erôrs tal cjant.

Sì, fâ part di un côr al è dut chest.
A non de Corâl San Canciano, une vôs dal côr.
Cul ridi di simpri, mandi!Chiesa parrocchiale di Basaldella
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A.GIT.A. (Associazione degli ex giocatori d’azzardo
e delle loro famiglie)

Nel 2012 l’azzardo pubblico in Italia farà registrare una raccolta di 
oltre ottanta miliardi di euro.
Per consentire ai giocatori d’azzardo e alle loro famiglie di rag-
giungere e mantenere l’astinenza dal gioco e riscontrare a lungo 
termine cambiamenti importanti negli stili di vita, sono attivi dal 
1995 a Campoformido dieci gruppi di terapia, tanto che oggi il 
nostro comune è diventato uno dei maggiori punti di riferimento 
per chi in Italia si occupa di questo problema. Va ricordato che il 
29 novembre 2006 il Consiglio comunale di Campoformido ha 
approvato, primo comune in Italia, un ordine del giorno contro la 
proliferazione del gioco d’azzardo.
Tantissime in questi anni le iniziative che, parallelamente all’atti-
vazione dei dieci gruppi terapeutici, sono state progressivamente 
portate avanti.
In particolare nel 2012 a gennaio si è tenuta la conferenza sull’az-
zardo a Udine in Sala Ajace, l’incontro con l’Amministrazione 
Comunale di San Vito al Tagliamento, la serata di Tolmezzo e la 
partecipazione a Buenos Aires dal 25 al 28 aprile a un convegno 
internazionale argentino-spagnolo-italiano. Diverse sono state pure 
le partecipazioni a trasmissioni televisive e radiofoniche nazionali 
(Rai Uno mattina, Rai TV 7) e regionali. Il 14 dicembre 2012 avrà 
luogo a Catanzaro il convegno nazionale sul gioco d’azzardo che, 
ideato a Campoformido, viene organizzato da diversi anni in im-
portanti città italiane. Tutte le nostre attività sono visibili sul sito 
internet www.sosazzardo.it che ha superato, nel corso degli anni, 
il milione e mezzo di visite.

ASSOCIAZIONE SPE20

PROSEGUE L’ATTIVITÀ 
DELL’ ASSOCIAZ. SPORTIVA 
DILETTANTISTICA SPE20
Il 3 marzo abbiamo organizzato la seconda edizione del 
“Forallelo” - gara internazionale di sci parallelo - a Forni di 
Sopra con squadre provenienti da Italia ,Slovenia e Austria; 
il 1 aprile, in collaborazione con la Ginnastica Artemide 
presso il Palaindoor di Udine, le nostre atlete con altre 
250 coetanee hanno gareggiato in un torneo di ginnastica 
ritmica ed artistica per ragazze dai 7 ai 14 anni.
Il 1 maggio assieme alla compagnia dei Genitori Scatenati 
abbiamo riproposto la terza “Bicilett...abile tour” ed in 
contemporanea la 1 “Cammin...abile” in concomitanza 
con la “Festa di Primavera” di Basaldella.
Si è appena concluso il concorso fotografico “Obiettivo 
FVG. Primo concorso amatoriale video-fotografico in Re-
gione” alla scoperta della nostra terra. Le 20 migliori opere 
saranno premiate, informazioni su www.obiettivofvg.it.
A Settembre poi ci sarà la seconda edizione del “Trofeo 
delle Dolomiti” meeting internazionale di ginnastica rit-
mica a Forni di Sopra. Si prevede anche per quest’anno 
la partecipazione di squadre provenienti da tutta Europa.
Dal 2012 la nostra associazione organizzerà il centro estivo 
di Campoformido per i ragazzi dai 3 ai 14 anni presso le 
scuole elementari di Basaldella: il “Campusformido”.
Per informazioni visitate il nostro sito internet www.spe20.
it e su Facebook.

CCF IL GRANDANGOLO – CAMPOFORMIDO

CHE SI VA A FARE A LIGNANO? 
Da piccolo ti ci portavano perché era adatto alle famiglie, 
magari eri ospite di enti che avevano i loro “villaggi” o 
le “case soggiorno” e la spiaggia era un piacevole soffice 
deposito di polvere alpina. C’era di tutto e di più per 
svagarsi con giochi, gelati, circo (a me non piaceva! 
Torme di granchi, ai tempi, sceglievano l’ora della mia 
presenza per transumare dal mare alla riva e viceversa. 
Stavo sulla punta del moscone brandendo paletta e 
rastrello per combattere l’invasore nonostante il caldo, 
in armatura e schinieri, ossia canottiera e calzini. Ma 
qualcuno, non so chi, deve averli sterminati perché oggi 
non ne vedo più molti in giro!). Da giovane, magari 
con la 500 o il vespino si scendeva per trovare una ra-
gazza… se non la portavi per comodità sul sedile dietro 
abbarbicata alla vita. E allora vita notturna e baldoria in 
discoteca! Da grande ci ritorni con i tuoi di figli per far 
gustare la paradisiaca e talassoterapica ARIA DI MARE 
che la moglie ama tanto, i bimbi adorano (innalzando 
fantastici edifici senza un euro di Bucalossi e scavando 
voragini che attentano alla sicurezza dei preziosi turisti 
alemanni), tu mal sopporti se non fosse per le BELLEZZE 
NATURALI che l’ambiente propone. Tutto questo cosa 
c’entra con un circolo fotografico? Normalmente al 
mare si va d’estate o se sei un tipo triste e melanconico 

nell’uggioso inverno. Noi no!!! Appena finito uno 
splendido corso fotografico con più di venti iscritti 

dimostratisi veramente validi dal punto di vista 
dell’apprendimento e della capacità fotografica, 
tutti a sud per la classica EX TEMPORE FOTO-
GRAFICA! Ma in questa mezza stagione cosa 
c’è da fotografare? Qualsiasi neofita alle prime 

armi si sarebbe avvilito: spiagge con montagne 
di sabbia da stendere, sfregiate da percorsi di trat-

tori e ruspe, degli ombrelloni solo i parziali sostegni 
oppure preparati ma ritti ed inguainati come asparagi 

blu, cabine chiuse, qualche bar aperto, ma dopo le no-
ve. Gente pochina e negozi serrati. Gabbiani, due o tre. 
Ma il parcheggio era gratuito, il cielo limpido e l’occhio 
fotografico s’è scatenato dall’arenile alla più alta vetta 
dei grattacieli!
Passata la sbornia fotografica dell’extempore abbiamo 
ripreso le nostre solite attività: foto per associazioni co-
me l’AFDS e gruppi sportivi, preparazione di calendari 
a sfondo sociale, uscite in gruppi in giro per il Friuli a 
caccia di immagini per concorsi fotografici da Marano 
a Givigliana, per allestire mostre come quella a Grado 
nella chiesa di S. Rocco e una ulteriore che abbiamo pre-
parato per il luglio varianese nel comune di Basiliano.
E poi proiezioni e critica fotografica al circolo, multivi-
sione, fotoelaborazioni, foto a tema. Ma le parole non 
sono foto, se volete vedere qualcosa…fatevi vedere voi! 
Nella ex scuola a Campoformido tutti i lunedì alle 21!

A.GIT.A. (Associaazione degli ex giocaatori d’azzardo
e delle loro famiiglie)

Nel 2012 l’azzardoo pubblico in Italia farrà registrare una raccollta di

Chiesetta campestre di S. Maria e Sant’Orsola di  Villaorba.
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A.GIT.A. (Associazion dai ex zuiadôrs di azart e des lôr fameis)

Tal 2012 l’azart public in Italie al fasarà regjistrâ une racuelte di plui di 
otante miliarts di euros. Par permeti ai zuiadôrs di azart e a lis lôr fameis 
di mantignî la astinence dal zûc e vê cambiaments impuartants tal stîl 
di vite a dilunc tal timp, a son atîfs dal 1995 a Cjampfuarmit dîs grups 
di terapie, tant che vuê il nestri comun al è deventât un dai plui grancj 
ponts di riferiment par cui che in Italie si interesse di chest probleme.
Si ricuarde che ai 29 di Novembar dal 2006 il Consei comunâl di 
Cjampfuarmit al à fat bon, prin comun in Italie, un ordin dal dì cuintri il 
slargjâsi dal zûc di azart.
Tantis in chescj agns lis iniziativis che, dongje de ativazion dai dîs grups 
terapeutics, a son stadis puartadis indevant.
In particolâr tal 2012 a Zenâr si è tignude une conference sul azart a 
Udin in Sale Ajace, l’incuintri cu la Aministrazion Comunâl di S. Vît dal 
Tiliment, la serade di Tumieç e la partecipazion a Buenos Aires dai 25 
ai 28 di Avrîl a une cunvigne internazionâl argjentine-spagnole-taliane. 
Diviersis a son stadis ancje lis partecipazions a trasmissions televisivis 
e in radio nazionâls (Rai Uno mattina, Rai TV7), e regjonâls. Ai 14 di 
Dicembar dal 2012 si tignarà a Catanzaro la cunvigne nazionâl sul zûc 
di azart che, ideât a Cjampfuarmit, al ven organizât di cetancj agns in 
tantis citâts talianis.
Dutis lis nestris ativitâts si puedin viodi sul sît internet www.sosazzardo.
it che al à superât, dilunc dai agns, il milion e mieç di visitis.

ASSOCIAZION SPE20

E CONTINUEE CONTINUE
LA ATIVITÂTLA ATIVITÂT

DE ASSOCIAZIONDE ASSOCIAZION
SPORTIVESPORTIVE

DILETANTISTICHE DILETANTISTICHE 
SPE20SPE20

Ai 3 di Març o vin organizât la se-
conde edizion dal “Forallelo” – gare 
internazionâl di schi paralêl – a For 
disore cun scuadris che a vegnin 
de Italie, Slovenie e Austrie; al 1 di 
Avrîl, in colaborazion cu la Gjina-
stiche Artemide li dal Palaindoor 
di Udin, lis nestris atletis cun altris 
250 coetaniis a àn competût intun 
torneu di gjinastiche ritmiche e 
artistiche par frutis dai 7 ai 14 agns.

Al 1 di Mai insiemi ai Genitori Scatenati o vin tornât a proponi la tierce 
“Biciclett...abile tour” e insiemi la prime “Cammin...abile” dilunc de 
“Fieste di Primevere” di Basandiele.
Si è davuelt il concors fotografic “Obiettivo FVG. Primo concorso ama-
toriale video-fotografico in Regione” ae scuvierte de nestre tiere. Lis 20 
oparis miôr a saran premiadis, informazions su www.obiettivofvg.it.
A Setembar po e sarà la seconde edizion dal “Trofeu des Dolomitis” 
incuintri internazionâl di gjinastiche ritmiche a For disore. Si previôt 
ancje par chest an la partecipazion di scuadris di ogni bande de 
Europe.
Dal 2012 la nestre associazion e organizarà il centri estîf di Cjampfuar-
mit pai fruts dai 3 ai 14 agns li des scuelis elementârs di Basandiele: 
il “Campusformido”. Par informazions cjalait il nestri sît internet www.
spe20.it e su Facebook.

CCF IL GRANDANGOLO – CJAMPFUARMIT

CE  S I  VADIAL  A  FÂCE  S I  VADIAL  A  FÂ
A  L IGNAN?A  L IGNAN?

Di piçul ti puartavin parcè che al jere un biel 
puestut pes fameis, magari tu jeris ospit di 
ents che a vevin i lôr vilaçs o cjasis di per-
manence e la splaze e jere un biel dipuesit 
di polvar alpin. Al jere di dut e di plui par 
divertîsi cun zûcs, gjelâts, circ (a mi no mi 
plaseve! Grops di grançs, in chê volte, a siel-
zevin di vignî su dal mâr viers de rive propit 
cuant che o jeri jo. O stavi su la ponte dal 
moscjon tignint dûr palete e ristiel par scom-
bati l’invasôr no cate il cjalt, in armadure e 
paresghincs, o ben canotiere e cjalçuts. Ma 
cualchidun, no sai cui, al à di vêju sterminâts 
parcè che vuê no ‘nt viôt plui tancj ator!). Di 
zovin, magari cu la 500 o il vespin si lave jù 
par cjatâ une fantate… se no tu la puartavis 
par comoditât su la sente daûr peade te vite. 
E alore vite di gnot e baldorie in discoteche! 
Di grant tu tornis cui tiei fîs par fâ gjoldi il 
paradisiac e talassoterapic AIAR DI MÂR che 
a la femine i plâs tant, i fruts a adorin (fasint 
sù edificis grandonons cence paiâ un euro di 
Bucalossi e sgjavant busis che a metin in 
pericul i preseâts turiscj alamans), tu tu 
sopuartis pôc se nol fos pes BIELECIS 
NATURÂLS che ti propon l’ambient. 
Dut chest ce centrial cuntun circul 
fotografic? Di norme al mâr si va d’I-
stât o, se tu sês di estri malinconic, 
tal Invier mufôs.
Noaltris no! A pene finît un biel cors 
fotografic cun plui di vincj iscrits parda-
bon valits dal pont di viste dal aprendiment 
e de capacitât fotografiche, ducj a sud pe 
classiche EX TEMPORE FOTOGRAFICHE! 
Ma in cheste mieze stagjon ce isal di foto-
grafâ? Cualsisedi neofite a lis primis armis si 
sarès avilît: splazis cun grums di savalon di 
tirâ, segnadis dai percors di tratôrs e pacaris, 
dai ombrelons si viodin dome i supuarts o 
preparâts ma drets e fassâts come sparcs blu, 
cabinis sieradis, cualchi bar viert, ma dopo 
des nûf. Int pocje e negozis sierâts. Cocâi, 
doi o trê. Ma il parc des machinis al jere gra-
tis, il cîl net e il voli fotografic si è scjadenât 
de rasule fin a la plui alte spice dai palaçs!
Passade la cjoche fotografiche de ex tempore 
o sin tornâts a lis nestris ativitâts: fotos pes 
associazions come la AFDS e grups sportîfs, 
preparazion di lunaris a sfont sociâl, jessudis 
in grup ator pal Friûl par cirî imagjins par 
concors fotografics di Maran fin a Gjiviane, 
par meti sù mostris come chê a Grau te gle-
sie di S.Roc e une altre che o vin preparât 
par Luglio Varianese tal comun di Basilian. 
E po proiezions e critiche fotografiche al 
circul, multivision, fotoelaborazions, fotos a 
teme. Ma lis peraulis no son fotos, se o volês 
viodi alc… fasêtsi viodi voaltris! Te ex scuele 
a Cjampfuarmit ducj i lunis a lis 21!

mit pai fruts ddai 3 ai 14 agns li dees scuelis elementârrs di Basandiele: 
il “Campusformmido”. Par informaziions cjalait il nestri sîît internet www.
spe20.it e su FFacebook.
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ATTIVITÀ DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Gli ultimi mesi del 2011 sono stati ricchi d’impegni per il Gruppo Comunale di Protezione Civile.
Nel mese di novembre una squadra composta da tre volontari ha partecipato all’Emergenza Liguria, portando aiuto alle popolazioni colpite 
dall’alluvione. Nel periodo autunnale, inoltre, il Gruppo Comunale è intervenuto all’esercitazione promossa dalla Protezione Civile Regio-
nale per la pulizia delle mura di Palmanova: ben sedici volontari si sono alternati in questa iniziativa svoltasi nei fine settimana del 12/13 
e del 19/20 novembre. Non sono mancate le partecipazioni a supporto delle attività associative della nostra comunità; significativa è stata 
la collaborazione con l’Associazione Alpini di Campoformido alla “Colletta Alimentare”.
Il periodo natalizio ha visto la presenza costante dei volontari alle manifestazioni comunali: il mercatino di Natale a Campoformido, l’attività 

di supporto alla viabilità alla festa dei Donatori di Sangue a Basaldella, l’attività antincendio presso le scuole primarie nella medesima 
frazione e l’attività di prevenzione alle manifestazioni epifaniche.

Durante la stagione invernale il nostro Gruppo Comunale ha partecipato al trasporto del sangue cordonale e all’emergenza neve nella 
regione Marche. In occasione della festa di Carnevale organizzata dalla Proloco 
a Basaldella, abbiamo prestato attività di supportoalla viabilità.
Marzo e Aprile sono stati mesi carichi d’impegni; ricordiamo l’attività di 
supporto alla viabilità in occasione dell’inaugurazione della nuova caserma 
dei Carabinieri a Campoformido e la partecipazione alla “Giornata ecologica” 

con ben 8 volontari. L’attività di maggior rilievo è stata sicuramente l’intervento 
di pulizia del torrente Cormôr nei giorni 24 e 25 marzo; inserita nel programma 

regionale di Protezione Civile denominata “Alvei Puliti”, il Gruppo Comunale, assieme 
al sindaco Zuliani e all’assessore Fontanini, hanno dato un contributo fondamentale 
all’organizzazione di questa iniziativa. Uno dei risultati più significativi di questo pe-
riodo è stata l’adesione di ben quattro nuovi volontari al Gruppo Comunale, i quali 
sicuramente renderanno più efficiente la nostra adesione ai molteplici impegni che ci 
attendono nei prossimi mesi.

Il coordinatore 
Alessandro Tosolini

A.N.A. - GRUPPO ALPINI DI CAMPOFORMIDO

GLI ALPINI DI CAMPOFORMIDO IN FRANCIA
Anche quest’anno il gruppo alpini di Campoformido, su invito del gruppo alpini di Mulhouse, ha partecipato all’assem-
blea annuale dei soci della sezione Francia. Accolti con il solito calore la delegazione alpina ha incontrato soci e amici che, 
emigrati molti anni fa dall’amato Paese, conservano ancora i bei ricordi della gioventù. I ricordi hanno poi lasciato spazio ai 
discorsi ufficiali e allo svolgersi dei lavori dell’assemblea. Al termine il capogruppo Bernardis ha ringraziato i “fratelli francesi” 
per la stupenda accoglienza e per il loro lavoro quotidiano nell’onorare il nome dell’Italia con la serietà e l’abnegazione degna 
di ogni alpino.

Pranzo Sociale
Domenica 25 marzo presso il ristorante “Al fiume” si è svolto il tradizionale pranzo sociale del gruppo alpini di Campofor-
mido. Oltre cento i presenti tra soci e amici che, anche quest’anno, non hanno voluto mancare all’appuntamento. Al termine 
del pranzo si è svolta la lotteria di beneficenza il cui ricavato, grazie alla generosità dei presenti, verrà devoluto ad una associa-
zione che si occupa di aiutare le famiglie di bambini colpiti da malattie tremende. Per tutti l’appuntamento al prossimo anno. 
Il gruppo alpini di Campoformido invita tutti i soci ad aderire alle associazioni di dono del sangue, midollo osseo e organi.

PRO LOCO CAMPOFORMIDO – BASALDELLA – VILLA PRIMAVERA

La Pro Loco di Campoformido – Basaldella – Villa Primavera è nata operativamente nel 
2011 sostenuta da ben 243 soci. Il Consiglio direttivo, formato da 15 componenti eletti 
durante l’assemblea costituente, nel muovere i primi passi ha affrontato innumerevoli 
problematiche di carattere logistico, amministrativo e fiscale, che sono state affrontate nel 
rispetto della normativa legislativa vigente. Si è così provveduto a creare il logo della Pro 
Loco, a dotare l’associazione di un indirizzo e-mail nonché di un numero telefonico con 
telefono portatile. Il consiglio direttivo, fin dalla prima convocazione, ha analizzato il ruolo 
che la Pro Loco avrebbe svolto all’interno delle comunità di Campoformido, Basaldella e 
Villa Primavera. Da ciò durante il primo anno di attività sono state organizzate, in colla-
borazione con quasi tutte le associazioni presenti sul territorio comunale, le “Camminate 
in compagnia” (vedi foto), la giornata di “Campoformidabile”, la “Festa di Primavera”, il 
mercatino di Natale ed il Carnevale per i bambini. Il direttivo confida che queste iniziative 
continuino e magari vengano ampliate perché solo così facendo potremo valorizzare il 
nostro territorio in campo storico, culturale ed associativo.

associazioni
associazions
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ATIVITÂT DAL GRUP COMUNÂL DI PROTEZION CIVÎL

I ultins mês dal 2011 a son stâts plens di impegns pal Grup Comunâl di Protezion Civîl.
Tal mês di Novembar une scuadre formade di trê volontaris e à partecipât ae Emergjence Ligurie, puartant aiût a lis popolazions 
cjapadis de diluvion. Tal periodi de Sierade il Grup Comunâl al è intervignût a la esercitazion promovude de Protezion Civîl Regjonâl 
pe pulizie des muris di Palme: sedis volontaris si son alternâts in cheste iniziative che si è davuelte tai fin setemane dai 12/13 e dai 
19/20 di Novembar. No son mancjadis lis partecipazions a poie des ativitâts associativis de nestre comunitât; impuartante e je stade 
la colaborazion cu la Associazion Alpins di Cjampfuarmit a la “Colete Alimentâr”.
Il periodi di Nadâl al à viodût la presince continue dai volontaris tes manifestazions comunâls: il marcjât di Nadâl a Cjampfuarmit, 
la ativitât di poie ae viabilitât a la fieste dai Donadôrs di Sanc a Basandiele, la ativitât antiincendi li des scuelis primariis te stesse 
frazion e la ativitât di prevenzion aes manifestazions de Pasche Tafanie.
Dilunc de stagjon invernâl il nestri Grup Comunâl al à partecipât al traspuart dal sanc cordonâl e ae emergjence nêf te regjon 

Marche. In ocasion de fieste di Carnevâl organizade de Proloco a Basandiele o 
vin fat ativitât di poie ae viabilitât.
Març e Avrîl a son stâts mês plens di impegns; o ricuardìn la ativitât di poie 
ae viabilitât inte ocasion de inaugurazion de gnove caserme dai Carabinîrs a 
Cjampfuarmit e la partecipazion a la “Zornade ecologjiche” cun ben 8 volon-
taris.
La ativitât plui impuartante e je stade dal sigûr l’intervent di pulizie dal Cormôr tes 
zornadis dai 24 e 25 di Març; inseride tal program regjonâl di Protezion Civîl clamade 
“Alvei Puliti”, il Grup Comunâl, cul sindic Zuliani e l’assessôr Fontanini, a àn dât un 
contribût fondamentâl a la organizazion di cheste iniziative.
Un dai risultâts plui significatîfs di chest periodi e je stade la adesion di ben cuatri gnûfs 
volontaris al Grup Comunâl, che dal sigûr a rindaran plui eficiente la nestre adesion ai 
tancj impegns che nus spietin tai mês che a vignaran.

Il coordenadôr
Alessandro Tosolini

ANA CJAMPFUARMIT

I  ALPINS  DI  C JAMPFUARMIT  IN  FRANCEI  ALPINS  DI  C JAMPFUARMIT  IN  FRANCE
Ancje chest an il grup alpins di Cjampfuarmit, su invît dal grup alpins di Mulhouse, al à partecipât a la assemblee anuâl dai 
socis de sezion France. Ricevûts cul calôr di simpri la delegazion alpine e à incuintrât socis e amîs che, emigrâts tancj agns 

indaûr dal paîs amât, a conservin inmò i biei ricuarts de zoventût.
I ricuarts a àn po dopo lassât spazi ai discors uficiâi e a la assemblee. Ae fin il cjâf grup Bernardis al à ringraciât i “fradis 
francês” pal biel acet e pal lôr lavôr di ogni dì tal onorâ il non de Italie cu la serietât e la abnegazion di ogni alpin.

Gustâ sociâl
Domenie ai 25 di Març li dal ristorant “Al fiume” si è tignût il tradizionâl gustâ sociâl dal grup alpins di Cjampfuarmit. Plui di 
cent i presints tra socis e amîs che ancje chest an no àn volût mancjâ al apontament.
Ae fin dal gustâ si è davuelte la lotarie di beneficence e il rigjavât, gracie ae gjenerositât dai presints, al vignarà destinât a une 
associazion che si ocupe di judâ lis fameis di fruts cun brutis malatiis.
Par ducj l’apontament al è pal prossim an. Il grup alpins di Cjampfuarmit al invide ducj i socis a aderî a lis associazions di 
don dal sanc, medole e orghins.

PRO LOCO CJAMPFUARMIT – BASANDIELE – VILE PRIMEVERE

La Pro Loco Cjampfuarmit – Basandiele – Vile Primevere e je nassude in maniere operative 
tal 2011, sostignude di ben 243 socis. Il consei diretîf, formât di 15 components elets di-
lunc de assemblee costituente, tal movi i prins pas al à frontât cetancj problemis di caratar 
logjistic, aministratîf e fiscâl, che a son stâts frontâts tal rispiet de normative legjislative 
in vigôr. Po dopo si à creât la steme de Pro Loco, si à furnît la associazion di une direzion 
di pueste eletroniche e di un numar di telefon cun telefon portatil. Il consei diretîf, fin de 
prime convocazion, al à analizât la part che la Pro Loco e varès vût dentri de comunitât di 
Cjampfuarmit, Basandiele e Vile Primevere.
Daspò di chest dilunc dal prin an di ativitât a son stadis organizadis, in colaborazion cun 
cuasi dutis lis associazions presintis sul teritori dal comun, lis “Cjaminadis in compagnie” 
(viôt te foto), la zornade di “Campoformidabile”, la “Fieste di Primevere”, il marcjât di 
Nadâl e il Carnevâl pai fruts. Il Diretîf al spere che chestis iniziativis a continuedin e che 
a vignedin ancje slargjadis par vie che dome cussì o podarìn valorizâ il nestri teritori in 
cjamp storic, culturâl e associatîf.

associazions
associazioni
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PREMIO GREENFACTOR – RICONOSCIMENTO AI BAMBINI
DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI CAMPOFORMIDO
La sez. “E” della scuola dell’Infanzia di Campoformido ha partecipato Sabato 5 maggio 
al “Premio Greenfactor 2012”, evento pensato per protagonisti dell’eco sostenibilità 
e della “green economy” della Regione Friuli Venezia Giulia.
Alla presenza di alcuni rappresentanti istituzionali i bambini hanno ricevu-
to un riconoscimento da parte del Comitato Scientifico nella categoria: 
“Educazione alternativa”.
L’insegnante Bernadetta Orilio, referente del progetto “Le maschere 
buffe”, in questa occasione ha sottolineato:
Il VALORE ECOSOSTENIBILE Grazie a questa opportunità i 
bambini hanno avuto la possibilità di trasformare, progettare 
ed elaborare un prodotto partendo da un elemento semplice 
a costo zero. Attraverso questa modalità motivante sono stati 
sensibilizzati ai concetti di riciclo, di raccolta differenziata, al 
non spreco della carta.
VALORE ARTISTICO La modalità predominante durante l’at-
tività è stata quella del pensiero libero, creativo e divergente, 
per favorire nei bambini un atteggiamento flessibile.
IL VALORE DELL’INTEGRAZIONE Questo esempio di labo-
ratorio nasce dall’esigenza di coniugare la programmazione 
educativa individualizzata di un alunno diversamente abile 
presente nella sezione, alla programmazione curricolare del 
gruppo classe. Un’attività quindi pensata per rispondere e 
favorire i bisogni educativi speciali di comunicazione alter-
nativa, di relazione e di apprendimento, necessari all’alunno 
in considerazione, ma utile per tutti i bambini.
Tali condizioni d’integrazione didattica e d’inclusione 

scolastica, strategie di apprendimento cooperativo e di 
tutoring, utilizzate come prassi abituale nella nostra 

realtà scolastica, risultano fondamentali non solo per 
favorire l’allievo diversamente abile, ma per educare gli 
altri all’accettazione della diversità in qualsiasi forma essa 
si manifesti, creando ogni giorno condizioni favorevoli 
all’apprendimento.

UN DONO “INFORMATICO” ALLA SCUOLA PRIMARIA DI BASALDELLA

BENVENUTI A SCUOLA NUOVI 
COMPUTER!!!
Festeggiamenti per l’inaugurazione di un’aula di informatica al passo coi tempi
La scuola primaria di Basaldella, giovedì 9 febbraio 2012, è stata protagonista di un piacevolissimo 
evento: l’inaugurazione dell’aula di informatica, dotata di 14 postazioni computer nuove di zecca, pronte ad 
essere utilizzate da bambini e bambine pieni di entusiasmo. Alla cerimonia del taglio del nastro hanno presenziato 
numerose autorità: il sindaco dott. Zuliani, il dirigente scolastico dott. Masotti, l’assessore alla pubblica istruzione sig.ra 
Bertolini, in rappresentanza anche del Comitato genitori, il presidente della Fondazione CRUP dott. D’Agostino, nonché 
numerosi rappresentanti di associazioni territoriali che partecipano alla vita della scuola.
Gli insegnanti, gli alunni ed alcuni inviati della stampa scolastica, hanno potuto 
ascoltare le dichiarazioni delle varie autorità sull’evento.
Si sono spese parole di compiacimento nel constatare l’interesse dei bambini 
e la loro voglia di imparare. Si è sottolineata l’importanza ormai irrinunciabi-
le di saper utilizzare con abilità il computer che è divenuto ormai strumento 
necessario per lo studio e anche per il lavoro.
Gli scatti del fotografo hanno immortalato il taglio del nastro e alcuni bambini 
di III, IV e V hanno avuto il privilegio di accendere per primi i computer nuovi 
e ad ognuno è stato donato per ricordo un pezzetto di nastro tricolore.
Ha fatto seguito un piacevole buffet, dove autorità, insegnanti e bambini hanno 
brindato a questo successo della scuola di Basaldella realizzato grazie alla gene-
rosità e all’impegno di tante persone sensibili alla formazione e all’istruzione 
dei bambini e delle bambine, uomini e donne del futuro.
Grazie a tutti e… buon lavoro!!! 
Gli inviati “molto speciali” della classe V A e V B
Giulia Viezzi e Riccardo Maestrutti / fotoreporter Emanuele Campiello
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PRIMARIA BASALDELLA 
PASSEGGIATA ECOLOGICA

Evviva! Dopo cinque anni trascorsi a studiare seduti ai nostri 
posti in classe abbiamo scoperto quanto è bello imparare dalla 

natura!
Sabato 10 marzo 2012 tutta la classe 5a A della scuola primaria di 

Basaldella si è riunita davanti alla bandiera tricolore per intonare l’inno 
nazionale e per prepararsi ad una “passeggiata ecologica” nei meravigliosi 

prati che circondano l’edificio scolastico. Insieme a noi c’erano, oltre alle 
maestre, il vicesindaco, un alpino e un maresciallo della Guardia Forestale 

che, con nostra sorpresa, era una bella signorina! Tutti insieme, con un bel 
sorriso e sotto il tiepido sole marzolino, ci siamo avviati verso il prato che 

vediamo ogni giorno oltre la recinzione della nostra scuola. Riuniti in cerchio 
tutti vedevamo con curiosità quella “signora” in divisa con la pistola e lo zaino, 
che al centro del cerchio ha iniziato a farci domande: “Secondo voi qual è il mio 
lavoro e in cosa consiste?”.
Abbiamo imparato che i compiti e le mansioni delle guardie forestali sono 
moltissimi e impegnativi, a noi ragazzi preme molto la difesa degli animali! Ed 
ora, la parte più divertente: la caccia al tesoro! Siamo stati divisi in tre squadre 
colorate, blu, gialla e verde. Ed ecco qui la nostra missione da compiere, scritta 
su un cartellino appeso al collo: qualcosa di profumato, quattro oggetti uguali, 
dieci foglie di quercia, un rametto di pino, tre specie diverse di semi, un oggetto 
rotondo, una radice, tre rifiuti prodotti dall’uomo, qualcosa di bello, qualcosa 
che non serve in natura, qualcosa che serva in natura, qualcosa che faccia 
rumore, sette foglie diverse, un oggetto importante in natura, un oggetto che ti 
ricordi te stesso, una trappola per il sole. A questo punto è facile immaginare 

la gioia e l’eccitazione con cui tutti noi ci siamo messi a cercare e ognuno 
ha contribuito alla “caccia” facendo una battaglia contro i moscerini del 

prato! Giocando e divertendoci un sacco abbiamo imparato, almeno un 
pochino, ad osservare la natura, a capire il suo linguaggio e a rispettare 

il suo equilibrio. Per molti di noi qualcosa di bello era un fiore. 
Stanchi, assetati e affamati siamo infine giunti nella sede degli 

alpini che, generosi come sempre, ci hanno offerto un ricco 
rinfresco! Un applauso e una canzone hanno concluso la 

nostra giornata, chissà se la guardia forestale è stata 
soddisfatta del nostro entusiasmo!

Alunni classe V A
Scuola primaria

di Basaldella

la scuola 
la scuele 
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PREMI  GREENFACTOR –  R ICOGNOSSIMENT  AI  FRUTSPREMI  GREENFACTOR –  R ICOGNOSSIMENT  AI  FRUTS
DE  SCUELE  DE  INFANZIE  DI  C JAMPFUARMIT

La sezion “E” de scuele de infanzie di Cjampfuarmit e à partecipât sabide ai 5 di Mai al “Premi 
Greenfactor 2012”, event pensât pai protagoniscj de eco sostignibilitât e de “green economy” 

de Regjon Friûl-Vignesie Julie.
Devant di varis rapresentants istituzionâi i fruts a àn vût un ricognossiment di bande 

dal comitât sientific te categorie: “Educazion alternative”.
L’insegnante Bernadetta Orilio, referente dal progjet “Le maschere buffe”, in 

cheste ocasion e à sotliniât:
IL VALÔR ECOSOSTIGNIBIL Gracie a cheste oportunitât i fruts a àn vût la 

pussibilitât di trasformâ, progjetâ e elaborâ un prodot començant di un 
element sempliç a cost zero. Midiant cheste modalitât a son stâts sensibi-
lizâts ai concets dal ricicli, di racuelte diferenziade, a no straçâ la cjarte.
VALÔR ARTISTIC La modalitât predominant dilunc de ativitât e je 
stade chê dal pinsîr libar, creatîf e divergjent, par favorî tai fruts un 
ategjament flessibil.
IL VALÔR DE INTEGRAZION Chest esempli di laboratori al nas 
de bisugne di unî la programazion educative individualizade di 
un arlêf disabil presint te sezion, a la programazion curicolâr dal 
grup classe. Une ativitât duncje pensade par rispuindi e favorî 
lis dibisugnis educativis speciâls di comunicazion alternative, di 
relazion e di aprendiment, che a coventin al arlêf in considera-
zion, ma ancje a ducj chei altris fruts.
Chestis cundizions di integrazion didatiche e di inclusion 
scolastiche, strategjiis di aprendiment cooperatîf e di tutoring, 
dopradis come procedure abituâl te nestre realtât scolastiche, a 
risultin fondamentâls no dome par favorî l’arlêf disabil, ma par 
educâ chei altris ae acetazion de diversitât in cualsisedi forme 
che si manifesti, creant ogni dì cundizions che a judin l’a-
prendiment.

UN REGÂL “INFORMATIC” AE SCUELE PRIMARIE DI BASANDIELE

BENVIGNÛTS A SCUELEBENVIGNÛTS A SCUELE
GNÛFS COMPUTER!!!GNÛFS COMPUTER!!!

Fieste pe inaugurazion di une aule di informatiche a pâr cui timps
La scuele primarie di Basandiele, joibe ai 9 di Fevrâr dal 2012, e je stade prota-

goniste di un biel event: la inaugurazion de aule di informatiche, cun 14 gnovis 
postazions par computer, prontis par jessi dopradis di fruts e frutis plens di entusiasim.

Ae cerimonie de scree a jerin presintis diviersis autoritâts: il sindic, dot. Zuliani, il dirigjent 
scolastic dot. Masotti, l’assessôr ae publiche istruzion siore Bertolini, in rapresentance ancje 

dal comitât dai gjenitôrs, il president de Fondazion CRUP dot. D’Agostino e altris rapresentants 
di associazions teritoriâls che a partecipin ae vite de scuele.

I mestris, i arlêfs e cualchi inviât de stampe scolastiche a àn podût scoltâ lis declarazions des variis autoritâts 
sul event.

Si son ditis bielis peraulis tal constatâ l’interès dai fruts e la lôr voie di imparâ. Si è sotliniade la impuartance di savê doprâ ben in 
dì di vuê il computer che al è deventât aromai un strument necessari pal studi e pal lavôr.

I scats dal fotograf a àn imortalât il tai dal nastri e cualchi frut di III, IV e V a àn podût 
impiâ par prins i computer gnûfs e a ognidun di lôr i è stât regalât par ricuart un tocut 

dal nastri tricolôr.
Po dopo si è tignût un biel rinfresc 
dulà che autoritâts, mestris e fruts 
a àn alçât lis tacis a chest sucès 
de scuele di Basandiele realizât in 
gracie de gjenerositât e al impegn 
di tantis personis sensibilis ae for-
mazion e ae istruzion dai fruts e 
des frutis, oms e feminis dal avignî.
Graciis a ducj e... bon lavôr!!!
I inviâts “une vore speciâi” des 
classis V A e V B
Giulia Viezzi e Riccardo Maestrutti 
/ fotoreporter Emanuele Campiello
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SCUELE PRIMARIE SCUELE PRIMARIE 
BASANDIELE CJAMINADEBASANDIELE CJAMINADE
ECOLOGJICHEECOLOGJICHE
Vive! Daspò cinc agns passâts sentâts tal nestri puest in 
classe o vin scuviert trop biel che al è imparâ de nature!
Sabide ai 10 di Març 2012 dute la classe 5e A de scuele primarie 
di Basandiele si è cjatade devant de bandiere tricolôr par cjantâ 
l’imni nazionâl e par preparâsi a une “cjaminade ecologjiche” tai 
biei prâts che a son tor ator de scuele. Cun nô a jerin, dilà des 
mestris, il vicesindic, un alpin e un maressial de Vuardie Forestâl 
che, a sorprese, e jere une biele signorine! Ducj insiemi, ridint sot dal 
cliput di Març, si sin inviâts bande dal prât che o viodìn ogni dì dilà de 
rêt de nestre scuele. Metûts ducj in cercli o cjalavin curiôs chê “siore” in 
divise cu la pistole e il russac, che tal mieç e à tacât a fânus domandis: 
“Secont voaltris cuâl isal il gno mistîr?”.
O vin imparât che i compits e lis mansions des vuardiis forestâls a son 
cetancj e impegnatîfs, nô fruts o vin a cûr la difese dai animâi! E cumò, la 
part plui divertente: la cjace al tesaur!
O sin stâts dividûts in trê scuadris coloradis, blu, zâle e verde. E ve chi la 
nestre mission, scrite suntun cartelin picjât tal cuel:
alc di profumât, cuatri ogjets compagns, dîs fueis di rôl, un ramut di pin, 
trê speciis diviersis di semencis, un ogjet taront, une lidrîs, trê refudums 
dal om, alc di biel, alc che nol covente in nature, alc che al covente in 
nature, alc che al fasedi rumôr, siet fueis diferentis, un ogjet impuartant 
in nature, un ogjet che ti ricuardi te stes, une trapule pal soreli.
A chest pont al è facil di imagjinâ cun ce gjonde e morbin che si sin 
metûts a cirî e ognidun al à contribuît ae “cjace” fasint une bataie 
cuintri dai moscjits dal prât! Zuiant e divertintsi un grun o vin 
imparât, almancul un pôc, a cjalâ la nature, a capî il so lengaç e a 
rispietâ il so ecuilibri.
Par tancj di nô alc di biel al jere une rose. Stracs, plens di sêt e 
di fam o sin rivâts biadelore te sede dai alpins che, gjenerôs 
come simpri, nus àn ufiert un biel ghiringhel! Une batude di 
mans e une cjançon a àn metût la fin a la nestre zornade, 
cuissà se la vuardie forestâl e je stade sodisfate dal 
nestri entusiasim!

Arlêfs classe V A
Scuele primarie
di Basandiele

la scuele
la scuola
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I CARABINIERI A SCUOLA PER PARLARCI DI LEGALITÀI CARABINIERI A SCUOLA PER PARLARCI DI LEGALITÀ
Il giorno 18 febbraio il tenente dei carabinieri di Udine è venuto presso la nostra scuola per tenere un incontro dal titolo 
“Legalità e Sicurezza” rivolto agli alunni delle classi terze. Dopo essersi presentato, ci ha parlato di alcuni casi che han-
no visto coinvolti ragazzi della nostra età o di poco più grandi; queste situazioni erano legate a fenomeni di bullismo, 
all’uso di droghe o all’utilizzo improprio dei social network. In particolare ci ha spiegato che si può commettere, anche 
senza volerlo, il reato di diffamazione commentando delle foto, non nostre, pubblicate su Facebook, il social network 
più frequentato dai giovani; oppure, pubblicandone di nostre, possiamo rischiare di trovarle su siti pornografici.
E’ stato trattato anche l’argomento sulle problematiche legate all’uso delle droghe, dalle meno pericolose a quelle che 
possono portare a complicazioni anche permanenti e causare gravi danni alla salute. Un ulteriore rischio è quello di 
diventarne dipendenti, fino a rendere la droga il principale pensiero delle proprie giornate. Purtroppo, un sempre mag-
giore numero di incidenti, sia automobilistici che sociali, come le risse, sono causati dall’utilizzo di esse a cui spesso 
si aggiunge un’altra sostanza di cui sempre più giovani abusano: l’alcool. Come le droghe, anche le sostanze alcoliche 
possono causare dipendenza o danni permanenti (la presenza di troppo alcool nel sangue può portare al coma etilico). 
Infine ci ha indicato anche le complicanze dovute al fumo di sigaretta: in particolare se si comincia a fumare da molto 
giovani, prima che il fisico si sia sviluppato completamente, si rischiano conseguenze alla propria salute ancora più 
gravi di quelli dei fumatori adulti. 
Questo incontro è stato molto interes-
sante e utile perché ci ha fornito infor-
mazioni fondamentali per le scelte che 
dovremmo fare, in maniera consapevole 
e responsabile, nella nostra vita futura.

A cosa serve la legalità
Per comprendere a che cosa serve la lega-
lità bisogna come prima cosa conoscer-
ne il significato. Non tutti sanno che la 
legalità afferma che lo Stato deve agire 

secondo la legge, la quale serve a dare 
dei limiti, in modo che nessuno ne 

possa abusare.
A volte quando guardiamo la 
televisione o leggiamo il giorna-
le dove si affrontano argomen-
ti riguardanti il diritto penale, 

non riusciamo a capire di cosa 
si tratti e non comprendiamo a 

fondo i diversi termini, oppure non 
conosciamo le conseguenze legali che 

possono comportare i diversi reati. La 
legalità ci insegna a vivere rispettando le 
regole fondamentali sulle quali si basa la 
comunità e di conseguenza a rispettare 
noi stessi, ma soprattutto gli altri, per 
vivere in armonia.
Grazie ad essa riusciamo a comprendere 
meglio molte cose, ad esempio come 
funzionano la nostra Costituzione, i vari 
organi dello Stato e le nostre leggi, inoltre 
capiamo perché essi esistono e a che cosa 
servono. Con la legalità, inoltre, possia-
mo tutelare i nostri diritti, in modo che 
non vengano violati. Questo percorso ci 
ha spinto a studiare giurisprudenza, ed 
in particolare il diritto penale, non solo 
perché ci possono essere utili nel corso 
della vita, ma anche perché vogliamo 
essere consapevoli dei nostri diritti e del-
la loro tutela, ora e in futuro. Vorremo 
ringraziare la professoressa Grimaldi e la 
professoressa Bortuzzo per averci accom-
pagnato durante questo percorso.
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LA NUOVA CASERMA DEI CARABINIERI

Per noi scrivere in rima è un gioco divertente anche se poeti non siamo per niente!
Ma è proprio così che vogliamo raccontare un fatto assai speciale che non potremo scordare.
Sabato 3 marzo, in un mattino splendente, cʻè stata una cerimonia con tantissima gente.
Partendo dalla scuola ci siamo incamminati e, poco dopo le dieci, eravamo già schierati.
Muniti di bandiera e di tante bandierine, eravamo tutti felici: bambini e bambine.
Grande era la nostra soddisfazione, eravamo là per lʻinaugurazione …
della nuova caserma dei carabinieri, alla quale partecipavamo volentieri.
La nostra attenzione era davvero enorme quando il picchetto d o̒nore, in alta uniforme,
con gran bravura e serietà ha dato il saluto alle varie autorità,
che poi con i loro interessanti interventi hanno parlato a tutti i presenti.
Della cerimonia era madrina una medaglia d o̒ro, una vera eroina:
Paola Del Din è il suo nome, conoscerla è stata unʻemozione!
Durante l a̒tteso alzabandiera cʻera proprio una magica atmosfera.
L̒  Inno di Mameli insieme abbiam cantato sulle note della fanfara Julia che lʻha suonato.
E, mentre saliva in alto il tricolore, tutti abbiam tenuto una mano sul cuore.
Poi, tra lo sventolio di ogni gonfalone, il parroco ha dato la sua benedizione.
Dopo che il nastro è stato tagliato, lʻinterno della caserma abbiam visitato.
Siamo entrati anche nelle celle di sicurezza e siamo stati guidati dalla gentilezza
dei carabinieri che, con la loro disponibilità, hanno risposto ad ogni nostra curiosità.
E non potremo scordarci mai più di quando siam saliti sulla loro auto blu:
tasti, pulsanti, luce lampeggiante… cose da osservare ce nʻerano proprio tante!
Un altro momento che abbiamo apprezzato è stato il rinfresco che avevan preparato.
Ora sappiamo che per tutti è una certezza poter contare su una maggiore sicurezza.
Felici diciamo con voce ferma:
“Evviva Campoformido e la sua nuova caserma!”

Gli alunni della classe 4^ A della Scuola Primaria di Campoformido
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I CARABINÎRS A SCUELE PAR FEVELÂNUS DI LEGALITÂTI CARABINÎRS A SCUELE PAR FEVELÂNUS DI LEGALITÂT
Ai 18 di Fevrâr il tenent dai carabinîrs di Udin al è vignût te nestre scuele par un incuintri dal titul “Legalitât e 
Sigurece” pai arlêfs des classis tiercis. Dopo de presentazion nus à fevelât di cualchi câs che al à viodût fantats 
de nestre etât o pôc plui grancj; chestis situazions a jerin leadis a fenomens di bulisim, al consum di droghis 
o a la pratiche sbaliade dai social network. In particolâr nus à spiegât che si pues fâ, ancje cence volê, il reât di 
difamazion comentant des fotos, no nestris, publicadis su Facebook, il social network plui frecuentât dai zovins; 
o pûr metintint di nestris, o podìn riscjâ di cjatâlis su sît pornografics.
Al è stât ancje tratât l’argoment su lis problematichis leadis a lis droghis, di chês mancul pericolosis a chês che 
a puedin puartâ a complicazions ancje permanentis e causâ dams seris ae salût. Un altri pericul al è chel di 
deventânt dipendents, fin a rindi la droghe il pinsîr principâl des propriis zornadis. Magari cussì no un numar 
simpri plui grant di incidents, sedi in machine che sociâi, come lis barufis, a son causadis dal consum di droghis, 
che si zontin ancje a une altre sostance une vore pandude tra i zovins: l’alcul. Come lis droghis ancje lis sostancis 
alcolichis a puedin provocâ dipendence o dams permanents (masse alcul tal sanc al pues puartâ al come etilic. Ae 
fin il carabinîr nus à ancje indicât lis complicazions dal fum di spagnolet: in particolâr se si comence a fumâ di 
tant zovins, prime che il fisic si sedi svilupât dal dut, si riscjin consecuencis ae salût inmò plui gravis di chês dai 
fumadôrs adults.

Chest incuintri al è stât une vore interessant 
e util par vie che nus à dât informazions 
fondamentâls pes sieltis che a varìn di fâ, in 
maniere cussiente e responsabile, te nestre 
vite.

A ce che e covente la legalitât
Par capî a ce che e covente la legalitât si à 
come prime robe di cognossint il significât. 
No ducj a san che la legalitât e dîs che il Stât 
al à di agjî daûr de leç che e covente a dâ 
dai limits, di mût che nissun al podedi 
abusânt.
Cualchi volte cuant che o cjalìn la 
television o o leìn il gjornâl dulà che 
si fevele di argoments sul dirit penâl, 
no rivìn a capî di ce che si trate e no 
capìn fin in font i diviers tiermins, 
o pûr no cognossin lis conseguencis 
legâls che a puedin compuartâ i diviers 
reâts.
La legalitât nus insegne a vivi rispietant 
lis regulis fondamentâls che si base la 
comunitât e di consecuence a rispietâ 
noaltris, ma soredut chei altris, par vivi in 
armonie. Gracie a jê o rivìn a comprendi 
miôr tantis robis, par esempli cemût che 
a funzionin la nestre Costituzion, i varis 
orghins dal Stât e lis nestris leçs, cun di plui 
o capìn il parcè che lôr a esistin e a ce che e 
coventin.
Cu la legalitât, cun di plui, o podìn prudelâ i 
nestris dirits di mût che no vignedin violâts.
Chest percors nus à sburtât a studiâ 
jurisprudence, e in particolâr il dirit penâl, 
no dome parcè che a puedin jessinus utii te 
vite, ma ancje par vie che o volìn cognossi i 
nestris dirits e la lôr tutele, cumò e tal avignî.
O volìn ringraciâ la professore Grimaldi e la 
professore Bortuzzo par vênus compagnât 
dilunc chest percors.
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PRESENTATO IL LIBRO DI RENZO PASCOLAT
E’ stata ospitata nel polifunzionale la presentazione del libro “Ai confini di una patria 
non sempre ritrovata. L’autonomia, il Friuli, l’Europa.” Alla serata era presente l’autore 
Renzo Pascolat ed ha presentato l’opera il prof. Flavio Pressacco. Si tratta di un libro in 
cui l’autore offre un ritratto autobiografico dell’impegno Autonomista passando per 
esperienze e riflessioni dei protagonisti storici dei diversi movimenti che, negli anni, si 
sono avvicendati sulla scena politica friulana. Il libro dedica la sua conclusione ad una 
proposta per il futuro del Friuli, in un quadro europeo. Prima della presentazione a 
Campoformido il volume era stato presentato anche alla Camera di Commercio di Udine 
riscuotendo notevole successo.
Nel settore culturale, come Amministrazione abbiamo sempre guardato con interesse 
alla possibilità di presentare al pubblico libri e pubblicazioni ed in particolare, dove è 
stato possibile, abbiamo ogni volta volentieri dato spazio agli autori nostri concittadini, 
come in questo caso.
Renzo Pascolat, originario della bassa friulana, da molti anni risiede nella frazione di Ba-
saldella. Nostro noto concittadino, nel corso del suo impegno pubblico in diverse attività si è impegnato come membro 
attivo del movimento autonomista.
Il volume tratta un tema molto interessante, attuale ed aperto che in prospettiva riguarda anche i poteri delle autonomie 
locali riguardo alle quali attualmente sono molte le discussioni che vengono compiute anche nelle sedi istituzionali 
nazionali.

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

IL DIARIO DI DON ERINO D’AGOSTINI: UN PRETE A DACHAU
È stato presentato a maggio nella Sala parrocchiale di Bressa il libro “Un Prete a Dachau – Il ricordo non impedi-
sce il perdono”. La serata è stata realizzata dall’Amministrazione con la collaborazione della Parrocchia di Bressa 
e della casa editrice Moranti. Il testo, scritto da don Erino D’Agostini negli anni sessanta, riporta le personali 
memorie del presule dal 1944 al 1945, legate agli eventi di guerra, della resistenza e del suo internamento nel 

campo di concentramento di Dachau. Si tratta della seconda ristampa, particolarmente voluta anche da Graziano 
D’Agostini, nipote di pre Rino.

Don Erino D’Agostini nacque a Bressa nel 1911, dove rimase fino ai 18 anni. È morto a Varmo nel 1984 dove, nella 
frazione di Santa Marizza, gli è stata recentemente intitolata la piazza davanti alla Chiesa. Sempre attivo e benvoluto è 
ancora ricordato nelle diverse parrocchie friulane e carniche dove ha prestato la sua attività pastorale.
Prima di prendere i voti fu anche alpino volontario e nel 1944, già cappellano di Canal di Grivò, entrò nella Resistenza 
con il nome di Unio. Dopo mesi di assistenza alla popolazione e ai partigiani combattenti, nel mese di dicembre fu arre-
stato dai cosacchi che presidiavano l’Alto Friuli per conto dei nazisti, con l’accusa di aver dato asilo e cure ad un partigiano 
ferito. Incarcerato a Udine, nel febbraio 1945 salì sul convoglio dei deportati destinati al campo di concentramento di 
Dachau. Quando il 29 aprile 1945 le Divisioni della Fanteria americana liberarono il campo, era tra i 32.000 prigionieri 
che gli Alleati trovarono in condizioni disperate. Pre Rino non volle partire con il primo convoglio per il rientro in Italia 
ma decise di restare per dare assistenza e aiuto ai prigionieri ancora in quarantena e rientrò due mesi dopo. Sue le pa-
role che testimoniano una vita sofferta che non ha mai piegato la sua fede e il suo amore per l’uomo: “Ricordare non è 
occasione per rinfacciare odi e divisioni ma per esaltare, specialmente per le giovani e future generazioni, valori morali 
e spirituali e ideali di giustizia, d’indipendenza, di pace, di collaborazione e di cristiana fratellanza.”
Si è trattato di un appuntamento molto toccante che ha emozionato i numerosi presenti. Il nipote Graziano D’Agostini 
ha ricordato con molta partecipazione la vita di don Erino mentre l’editore Paolo 
Morganti ha fatto da moderatore spiegando anche le ragioni della ristampa dell’opera. 
Alla serata erano presenti molti alpini ed è intervenuto il Capogruppo Andrea Zuccato 
che portando il suo saluto, ha espresso il pensiero dell’intero Gruppo di Bressa che 
con la propria partecipazione ha voluto onorare don Erino D’Agostini, il quale servì la 
Patria anche come penna nera. Un ringraziamento va anche ad Armanda Candussi che 
con generosa disponibilità e bravura ha accettato di recitare la lettura di alcuni passi 
del libro durante la serata. In un’atmosfera partecipata e coinvolgente, portando il suo 
saluto, il parroco don Giuseppe Pellizzer ha raccontato della sua esperienza durante 
la guerra proprio a Canal di Grivò, dove è nato, lasciando tutti ancora più commossi.
Abbiamo accolto ben volentieri l’opportunità della presentazione di questa pubbli-
cazione, scritta da un nostro concittadino il cui legame con il paese di Bressa emerge 
più volte nel testo. Un libro minuto, che parla quasi sottovoce, ricco di storia, fede e 
umanità che merita di essere letto per conoscere, capire e ricordare per non ricadere 
negli stessi orrendi errori.

tempo libero e cultura
timp libar e culture
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PRESENTÂT  IL  L IBRI  DIPRESENTÂT  IL  L IBRI  DI
RENZO PASCOLATRENZO PASCOLAT

Al è stât presentât li dal polifunzionâl il libri “Ai confini di una patria 
non sempre ritrovata. L’autonomia, il Friuli, l’Europa”. Ae serade al jere 
presint l’autôr Renzo Pascolat e al à presentât la opare il prof. Flavio 
Pressacco. Si trate di un libri dulà che l’autôr al da un ritrat autobiogra-
fic dal so impegn autonomist passant par esperiencis e riflessions dai 
protagoniscj storics dai diviers moviments che tai agns si son alternâts 
te sene politiche furlane. Il libri si finìs cuntune propueste pal avignî 
dal Friûl intun cuadri european. Prime di Cjampfuarmit il volum al jere 
stât presentât ancje li de Cjamare di Cumierç di Udin cuntun bon acet.
Come Aministrazion tal setôr culturâl o vin simpri cjalât cun interès 
a la pussibilitât di presentâ al public libris e publicazions e soredut, 

dulà che si è podût, o vin simpri dât spazi ai autôrs concitadins, come 
in chest câs.
Renzo Pascolat, origjinari de Basse furlane, al vîf di cetancj agns a Basandiele. Nestri paisan cognossût, dulinvie dal 
so impegn public in diviersis ativitâts si è impegnât come membri atîf dal moviment autonomist.
Il volum al fevele di une teme une vore interessant, atuâl e viert che in prospetive al rivuarde ancje i podês des 
autonomiis locâls, che a movin simpri tantis discussions che a vegnin fatis ancje tes sedis istituzionâls nazionâls.

Mara Mestroni – Assessôr ai Servizis Sociosanitaris e ativitâts culturâls

IL DIARI DI PRE RINO D’AGOSTINI: UN PREDI A DACHAUIL DIARI DI PRE RINO D’AGOSTINI: UN PREDI A DACHAU
Al è stât presentât tal mês di Mai te sale parochiâl di Bresse il libri “Un prete a Dachau – Il ricordo non impedi-
sce il perdono”. La serade e je stade realizade de Aministrazion cu la colaborazion de Parochie di Bresse e de 
cjase editore Moranti. Il test, scrit di pre Erino D’Agostini tai agns Sessante, al ricuarde lis memoriis personâls dal 
predi dal 1944 al 1945, leadis ai events de vuere, de Resistence e dal so internament tal cjamp di concentrament 
di Dachau. Si trate de seconde ristampe, volude a fuart ancje di Graziano D’Agostini, nevôt di pre Rino.
Pre Erino D’Agostini al nassè a Bresse tal 1911, dulà che al restà fin a 18 agns. Al murì a Vildivar tal 1984 dulà che, 
te frazion di Sante Marize, i àn intitulade la place devant de Glesie. Simpri atîf e amât al è ricuardât inmò in dì di vuê 
tes parochiis furlanis e cjargnelis dulà che al à puartade indevant la sô ativitât pastorâl.
Prime di cjapâ i vôts al fo ancje alpin volontari e tal 1944, za capelan di Cjanâl di Grivò, al jentrà te Resistence cul non 
Unio. Daspò mês di assistence a la popolazion e ai partigjans che a combatevin tal mês di Dicembar al fo cjapât dai 
Cosacs che a controlavin l’Alt Friûl par cont dai naziscj, cu la acuse di vê dât asîl e curis a un partigjan ferît. Metût in 
preson a Udin, tal mês di Fevrâr dal 1945 al montà suntun tren di depuartâts pal cjamp di concentrament di Dachau. 
Cuant che, ai 29 di Avrîl dal 1945, lis divisions de Fantarie americane a liberarin il cjamp D’Agostini al jere tra i 32.000 
presonîrs che i Aleâts a cjatarin in cundizions disperadis. Pre Rino nol volè partî cul prin tren pe Italie ma al decidè di 
restâ par dâ assistence e aiût ai presonîrs inmò in cuarantene e al tornà a cjase doi mês dopo. A son sôs lis peraulis che 
a testemonein une vite plene di soference che no à mai pleât la sô fede e il so amôr pal om: “Ricuardâ no je ocasion 
par butâ in muse odi e divisions ma par esaltâ, soredut pes gjenerazions zovinis e dal avignî, valôrs morâi e spirituâi, e 
ideâi di justizie, di indipendence e di pâs, di colaborazion e di fradilance cristiane”.
Al è stât un apontament che al à emozionât une vore chei che a jerin presints. Il nevôt Graziano D’Agostini al à ricuardât 

cun partecipazion la vite di pre Erino e l’editôr Paolo Morganti al à fat di moderadôr 
spiegant ancje lis resons de ristampe de opare.
Ae serade a jerin presints tancj alpins e al è intervignût il cjâf grup Andrea Zuccato che, 
puartant il so salût, al à pandût il pinsîr di dut il Grup di Bresse che cu la sô partecipazion 
al à volût fâi onôr a pre Erino D’Agostini, che al servì la Patrie ancje come pene nere. 
Un gracie al va ancje a Armanda Candussi che cun gjenerose disponibilitât e bravece e 
à acetât di recitâ la leture di cualchi toc dal libri dulinvie de serade. Intune atmosfere 
partecipade e che e tocjave, puartant il so salût, pre Giuseppe Pellizzer al à contât la sô 
esperience dilunc de vuere propit a Cjanâl di Grivò, dulà che al è nassût, lassant ducj 
inmò plui comots.
O vin dât acet ben vulintîr a la presentazion di cheste publicazion, scrite di un nestri 
concitadin che il so leam cul paîs di Bresse al ven fûr plui voltis tal test. Un libri piçul, 
che al fevele cuasi sot vôs, plen di storie, fede e umanitât che al merete di jessi let par 
cognossi, capî e ricuardâ di no colâ tai stes erôrs orents.

timp libar e culture
tempo libero e cultura

29



BARBARA ERRICO HA VINTO L’ITALIAN JAZZ AWARDS 2011
(OSCAR DEL JAZZ) NELLA CATEGORIA BRAND NEW JAZZ ACT
La nostra concittadina Barbara Errico, che abita a Bressa, è una stimata cantante jazz ed è stata insignita dell’importante 
premio Italian Jazz Awards. Si tratta una manifestazione musicale in cui vengono premiati, attraverso una votazione 
pubblica, i jazzisti ialiani più popolari d’Europa e del mondo.
La manifestazione prevede quattro categorie in gara e le nominations vengono stilate da una commissione artistica 
composta da musicisti ed esperti che hanno il compito di selezionare i migliori  musicisti e cantanti jazz italiani che 
potranno accedere alla votazione pubblica. Barbara Errico è stata selezionata a livello 
italiano concorrendo con altri quattro musicisti. E’ stato un vero trionfo: nel conteggio 
dei voti raccolti on line tramite il sito petizionionline.it Barbara ha vinto nella catego-
ria Brand New Jazz Act con il 38% dei voti, più del doppio rispetto alla concorrente 
classificata al secondo posto.
Barbara vanta una ragguardevole carriera musicale, un grande talento e questo premio lo 
deve anche allo straordinario successo dell’album “Endrigo in jazz”, pubblicato circa un 
anno fa, che, tra l’altro è sinora l’unico tributo al maestro di Pola da parte di un artista 
non soltanto jazz. Barbara Errico, anche stimata docente di canto (fra i suoi allievi Elisa 
agli esordi) sta ora lavorando a un nuovo cd. Barbara Errico è anche insegnante di canto 
del Centro ArteMusica di Campoformido.
Chi non ha mai avuto occasione di assistere a un suo concerto non si faccia scappare 
l’occasione! Tanti complimenti a Barbara per questo meritatissimo riconoscimento e 
in bocca al lupo per ancora tanti altri successi!

IN RICORDO DELLA MAESTRA
ROMA COSSIO

Quest’anno il 13 marzo è mancata a 97 anni una 
figura molto amata nel comune di Campoformido, 
la mestra Roma Cossio. Chi fa questo mestiere, e 
lo fa con cuore e dedizione, si porta dietro per 
tutta la vita la stima e l’affetto di centinaia di 
studenti che anche a distanza di molti anni 
ricordano questa figura così importante 
per la loro crescita e maturazione. Così 
infatti è stato per la signora Roma, che 
iniziò ad insegnare nel lontano 1934 
a Rivignano, poi a Colloredo di Prato, 
a Vissandone, a Pasian di Prato, A 
S.Lorenzo e Grions di Sedegliano, 
a Lavariano, a Basaldella, a Basa-
gliapenta e nel Pordenonese. Negli 
ultimi anni della sua carriera, dal 

1950 fino alla pensione nel 1975, 
insegnò a Campoformido, dove risiedeva. Non sono mancate, quando 
era ancora in vita, occasioni di incontro con i suoi ex allievi, come nel 
2007 quando venne accolta ad Orgnano da un folto gruppo di “suoi 
ragazzi” dell’anno scolastico 1947-48 per una messa e un momento 
conviviale, ai quali partecipava sempre con l’entusiasmo e la gratitudine 
che la contraddistingueva.
Molti sono i ricordi di chi l’ha conosciuta, descrivendola come una una per-
sona piena di bontà d’animo, di un’enorme pazienza nel seguire i ragazzini 
spesso insofferenti alla rigida disciplina scolastica e richiamando alla mente 
anche il suo rammarico quando non riusciva a coinvolgere l’intera classe, spesso 
formata da oltre quaranta alunni.
Si ringrazia il signor Adriano Sattolo di Pasian di Prato per aver voluto ricordare la 
tanto amata maestra della quale ci ha fornito notizie e fotografie e con la quale anche 
da “ grande” ha condiviso molti momenti di festa.

97 annni una 
mpofoormido, 
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Vorrei condividere 
con voi genitori la gioia, 

la soddisfazione e l’emozio-
ne che o provato sapendo che 

l’8 febbraio 2012 i NAS hanno 
fatto un sopralluogo nella mensa 

della scuola materna di Campo-
formido, complimentandosi per il 

rispetto delle norme, per la presenza 
di cibi freschi e per la pulizia impec-
cabile riscontrata.
La nostra scuola e, a maggior ragione 
la mensa, dovrebbero essere prese d’e-
sempio. Ringraziamo spesso le maestre 
e il personale che le supporta nel loro 
lavoro ma queste due righe sono solo 
per dire GRAZIE a chi, e mi permetto di 
fare i nomi della cuoche Irene e Rosel-
la con le loro collaboratrici, rendono 
possibile un servizio così impecca-
bile in un momento delicato della 
giornata dei nostri figli, ovvero il 

pranzo. Questo da la tranquillità 
a noi mamme che ciò sia fatto 

al meglio, come se fossero 
tutti loro figli.

Mamma Stefania

la nostra gente 
la nestre int 

3030



Febbraio 1952 - Febbraio 2012

NIVES E
GIOVANNI

BENVENUTO
Sessant’anni assieme

BARBARA ERRICO E À VINTBARBARA ERRICO E À VINT
L’ITALIAN JAZZ AWARDS 2011 L’ITALIAN JAZZ AWARDS 2011 

(OSCAR DAL JAZZ) TE(OSCAR DAL JAZZ) TE
CATEGORIE BRAND NEW JAZZ ACTCATEGORIE BRAND NEW JAZZ ACT
La nestre concitadine Barbara Errico, che e vîf a Bresse, 
e je une preseade cjantante jazz e e a vint l’impuartant 
premi dal Italian Jazz Awards.
E je une manifestazion musicâl dulà che a vegnin pre-
miâts, midiant di une votazion publiche, i jazziscj ta-
lians plui famôs in Europe e tal mont. La manifestazion 
e previôt cuatri categoriis in gare e lis nominations a 
vegnin scritis di une comission artistiche componude 
di musiciscj e esperts che a àn il compit di selezionâ 
i miôr musiciscj e cjantants jazz talians che a podaran 
jentrâ te votazion publiche.
Barbara Errico e je stade selezionade a nivel talian con-
corint cun altris cuatri musiciscj.
Al è stât pardabon un sucès: tal calcul dai vôts cjapâts 
sù on line midiant il sît petizionionline.it Barbara e à 
vint te categorie Brand New Jazz Act cul 38% dai vôts, 
plui dal dopli rispiet a la concorinte rivade seconde.
Barbara e à za une cariere musicâl facoltose, un grant 
inzen e chest premi lu à vint ancje in gracie dal grant 
sucès dal album “Endrigo in jazz”, publicât cirche un an 

indaûr, che al è fin cumò l’unic tribût al mestri di 
Pole di bande di un artist no dome jazz. 

Barbara Errico, che e je ancje une 
preseade mestre di cjant (Elisa 

e je stade tra i siei arlêfs), 
cumò e sta lavorant par 

un gnûf cd. Cun di plui 
e insegne ancje tal 

Centri ArteMusica 
di Cjampfuarmit. 
Cui che no le à 
mai viodude 
in  conc ie r t 
che si profiti! 
Tancj com-
pliments a 
Barbara par 
chest premi 
meretât e 
buine for-
t une  pa r 
altris sucès!

Pole di bande di un artist n
Barbara Errico, che e 

preseade mestre d
e je stade tra i

cumò e sta
un gnûf cd

e inseg
Centri

di C
Cui
m
in
c

O volarès con-
dividi cun voaltris 
gjenitôrs la gjonde, la 
sodisfazion e la emozion 
che o ai sintût savint che ai 
8 di Fevrâr dal 2012 i NAS a 
àn fat un sorelûc te mense de 
scuele de infanzie di Cjampfuar-
mit, fasint i compliments pal rispiet 
des normis, pe presince di mangjâ 
fresc e pe pulizie impecabile che a 
àn cjatât.
La nestre scuele e, inmò di plui la 
mense, a varessin di jessi cjapadis 
come esempli. O disìn gracie dispès a 
lis mestris e il personâl che ur da su-
puart tal lôr lavôr ma chestis dôs riis a 
son dome par dî GRACIE a cui, e mi 
permet di fâ i nons des coghis Irene 
e Rosella cu lis lôr colaboradoris, 
che a permetin un servizi cussì im-
pecabil intun moment delicât de 
zornade dai nestris fiis, o ben il 
gustâ. Chest al da la trancuilitât 
a noaltris mamis che chest al 
sedi fat pal miôr, come se 
a fossin ducj fiis lôr.

Mame Stefania

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

ORARIO CENTRO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI
Strada provinciale tra Campoformido e Basaldella

GIUNTA COMUNALE - REFERATI

• ZULIANI ANDREA -  Sindaco
Bilancio, personale e società partecipate

 giovedì 15.30 - 18.00

• FONTANINI PAOLO - Vicesindaco
Vigilanza, protezione civile, ambien-
te 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
U r b a n i s t i c a ,  e d i l i z i a  p r i va t a
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
Tute la  de l  pat r imonio,  lavor i 
pubblici ,  polit iche associative, 
volontariato

 martedì 10.00 – 11.30

• BERTOLINI MONICA - Assessore
Istruzione, servizi per la scuola, 
politiche giovanili

 mercoledì 11.00 - 12.30
 venerdì 10.00 – 11.30*
 *(solo durante l’anno scolastico)

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. i t /

territorio/prot_civile/
• Infermiere di Comunità
 Per appuntamento
 Cell. 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

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

Orario Estivo (ora legale) 9.00 - 13.00 15.00 - 18.00 9.00 - 13.00 15.00 - 18.00 9.00 - 13.00   9.00 - 13.00
15.00 - 19.00

Orario Invernale (ora solare) 9.00 - 13.00 14.00 - 17.00 9.00 - 13.00 14.00 - 17.00 9.00 - 13.00   9.00 - 13.00
14.00 - 17.00

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


